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COLLOCAZIONE 
PROVVISORIA 

(di Mons. Tonino Bello) 
 
Nel Duomo vecchio di 
Molfetta c'è un grande 
crocifisso di terracotta. 
L'ha donato, qualche an-
no fa' uno scultore del 
luogo. Il parroco, in atte-
sa di sistemarlo definiti-
vamente, l'ha addossato 
alla parete della sagrestia 
e vi ha apposto un car-
toncino con la scritta: 
collocazione provvisoria. 

La scritta che in un primo momento avevo scambiato 
come intitolazione dell'opera, mi è parsa provvidenzial-
mente ispirata, al punto che ho pregato il parroco di non 
rimuovere per nessuna ragione il crocifisso di li, da 
quella parete nuda,da quella posizione precaria, con 
quel cartoncino ingiallito. 
Collocazione provvisoria. Penso che non ci sia formula 
migliore per definire la croce. La mia, la tua croce,   
non   solo   quella   di   Cristo. Coraggio, allora, tu che 
soffri inchiodato su una carrozzella. Animo, tu che pro-
vi i morsi della solitudine. Abbi fiducia, tu che bevi al 
calice amaro dell'abbandono. Non ti disperare, madre 
dolcissima, che hai partorito un figlio focomelico. Non 
imprecare, sorella, che ti vedi distruggere giorno dopo 
giorno da un male che non perdona. Asciugati le lacri-
me, fratello, che sei stato pugnalato alle spalle da coloro 
che ritenevi tuoi amici. Non angosciarti, tu che per un 
tracollo improvviso vedi i tuoi beni pignorati, i tuoi 
progetti in frantumi, le tue fatiche distrutte. Non tirare i 
remi in barca, tu che sei stanco di lottare e hai accumu-
lato delusioni a non finire. Non abbatterti, fratello pove-
ro, che non sei calcolato da nessuno, che non sei credu-
to dalla gente e che, invece del pane, sei costretto a in-
goiare bocconi di amarezza. Non avvilirti, amico sfortu-
nato, che nella vita hai visto partire tanti bastimenti, e 
tu sei rimasto sempre a terra. 
Coraggio. La tua croce, anche se durasse tutta la vita, è 
sempre «collocazione provvisoria». Il Calvario, dove 
essa è piantata, non è zona residenziale. E il terreno di 
questa collina, dove si consuma la tua sofferenza, non si 
venderà mai come area edificabile. 
Anche il Vangelo ci invita a considerare la provvisorie-
tà della croce. C'è una frase immensa,. che riassume la 

tragedia del creato al momento della morte di Cristo: 
«Da mezzogiorno fino alle tre del pomeriggio, si fece 
buio su tutta la terra». Forse è la frase più scura di tutta 
la Bibbia. Per me è una delle più luminose. Proprio per 
quelle riduzioni di orario che stringono, come due pa-
letti invalicabili, il tempo in cui è concesso al buio di 
infierire sulla terra. Da mezzogiorno alle tre del pome-
riggio. Ecco le sponde che delimitano il fiume delle la-
crime umane. Ecco le saracinesche che comprimono in 
spazi circoscritti tutti i rantoli della terra. Ecco le bar-
riere entro cui si consumano tutte le agonie dei figli del-
l'uomo. Da mezzogiorno alle tre del pomeriggio. Solo 
allora è consentita la sosta sul Golgota. Ma al di fuori di 
quell'orario, c'è divieto assoluto di parcheggio. Dopo tre 
ore, ci sarà la rimozione forzala di tutte le croci. Una 
permanenza più lunga sarà considerata abusiva anche 
da Dio. 
Coraggio, fratello che soffri. C'è anche per te una depo-
sizione dalla croce. C'è anche per te una pietà sovruma-
na. Ecco già una mano forata che schioda dal legno la 
tua. Ecco un volto amico, intriso di sangue e coronato 
di spine, che sfiora con un bacio la tua fronte febbrici-
tante. Ecco un grembo dolcissimo di donna che ti av-
volge di tenerezza. Tra quelle braccia materne si svele-
rà, finalmente, tutto il mistero di un dolore che ora ti 
sembra un assurdo. Coraggio. Mancano pochi istanti al-
le tre del tuo pomeriggio. Tra poco, il buio cederà il po-
sto alla luce, la terra riacquisterà i suoi colori verginali 
e il sole della Pasqua irromperà tra le nuvole in fuga. 
 
IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
(9 – 17 APRILE 2006) 
 
DOMENICA 9 aprile: DELLE PALME 
ore 9,15:     Davanti alla Scuola materna Sacro Cuore 

verranno benedetti i ramoscelli d’ulivo 
che verranno portati in tutte le case. Le 
offerte che saranno raccolte andranno al-
la CARITAS. 

ore 15,30:   Canto dei Vesperi e inizio delle 40 ore di 
adorazione al SS.mo Sacramento 

ore 18.00:   Benedizione Eucaristica 
 
LUNEDÌ 10 APRILE: 
ore  7.00:    S. Messa ed esposizione del SS.mo Sacra-

mento (Sono invitati in modo particolare i 
Capi Scout)  Durante tutte le giornate di 
Lunedì, Martedì e Mercoledì un sacerdote 
sarà sempre presente in chiesa per le 
confessioni 

ore 18.00:   Benedizione Eucaristica 
ore 18,30:   CONFESSIONE COMUNITARIA DEGLI 

ADULTI 
                   Saranno presenti 10 sacerdoti 
 

proposta 
 



MARTEDÌ 11 APRILE:  
ore  7.00:    S. Messa ed esposizione del SS.mo Sacra-

mento (Sono invitati particolarmente gli 
Animatori di AC) 

ore 18.00:   Benedizione eucaristica 
ore 18,30:   S. Messa 
 
MERCOLEDÌ 12 APRILE: 
ore  7.00:    S. Messa ed esposizione del SS.mo Sacra-

mento (Sono invitati tutti i giovani della 
Comunità) 

ore 16.00:   Benedizione Eucaristica e S. Messa a 
conclusione delle 40 ore di adorazione. 

Non c’è la S. Messa delle 18,30 
 
GIOVEDÌ  SANTO – 13 APRILE: 
ore  9.00:    Giovani ed adulti recitano le LODI 
ore 18,30:   EUCARESTIA DELLA ULTIMA CENA DEL 

SIGNORE con la lavanda dei piedi di alcu-
ni rappresentanti della comunità 

ore 21.00:   Veglia in preparazione della PROFESSIO-
NE DI FEDE. (sono invitati tutti i giovani 
che in questi anni hanno fatto la Profes-
sione di Fede) e inizio dell’adorazione not-
turna (la chiesa rimarrà aperta per tutta 
la notte). 

 
VENERDÌ SANTO –  14 APRILE: 
ore  9.00:    Giovani ed adulti recitano le LODI 
ore 15.00:   VIA CRUCIS per coloro che non possono 

partecipare alle celebrazioni della sera. 
ore 18,30:   SOLENNE CELEBRAZIONE DELLA PAS-

SIONE DEL SIGNORE 
ore 21.00:   VIA CRUCIS  per le strade del paese. 

(partenza da Vi Montessori, V. Boschetti 
Alberti, v. Bosso, V. F. Cavanis, V. Zolli) 

SABATO SANTO – 15 APRILE: 
ore  9.00:    Giovani ed adulti recitano le LODI 
                  Mattina e pomeriggio i due sacerdoti sa-

ranno a disposizione per le confessioni 
ore 22.00:   SOLENNE VEGLIA PASQUALE animata 

dal coro dei giovani con la professione di 
Fede di alcuni giovani 

                    
DOMENICA DI PASQUA – 16 APRILE: 
SS. Messe con orario festivo 
 
Lunedì 17 APRILE: DELL’ANGELO 
SS: Messe con orario festivo 
Pomeriggio: ore 15.00 

          Partenza per il san-
tuario di Borbiago, in bici-
cletta. Recita del Rosario, 
canto delle litanie (in latino) 
merenda offerta dalla par-
rocchia 
 

 
 

UNA OPPORTUNITÀ’ 
 

Raccontiamola con calma. 
Nei giorni appena prece-
denti il Natale 2005 ven-
nero a Mestre alcune si-
gnorine Rumene per pro-
porre una loro mostra di 
ICONE nuove ma dipinte 
con  stile e modalità anti-
che. 
I prezzi praticati erano del 
tutto diversi da quelli di 
chi, italiano, faceva cose 
analoghe; la qualità era la 
stessa. 
E così ci siamo messi in 

contatto con loro per realizzare un sogno antico: poter 
esporre alcune immagini sacre particolari in feste par-
ticolari.  
Detto fatto abbiamo ordinato finora 7 icone: 
RESURREZIONE, TRASFIGURAZIONE, PENTECOSTE, 
TUTTI I SANTI, NATALE, LA MADONNA  e S. GIOR-
GIO. 
Le prime tre sono già arrivate. Quella della vergine è 
già stata esposta, quella delle risurrezione lo sarà Do-
menica prossima. 
Ogni icona costa 400 Euro. 
Abbiamo pensato di proporre a chi volesse ricordare 
un caro defunto di donarne una alla Chiesa.  
Quando verrà esposta porterà sotto il cartellino con la 
persona a cui sarà stata dedicata. 
La prima ha già un nome: GIANNI CECCATO. 
Quando non saranno esposte alla pubblica venerazio-
ne le icone saranno conservate  nell’entrata della Ca-
nonica. 
Se non ci sarà altra richiesta, ci fermeremo a queste 
sette i, altrimenti  abbiamo pensato ad altre feste da 
ricordare: l’EPIFANIA, LA CROCIFISSIONE, LA TRINI-

TÀ‘, I SANTI PIETRO E PAOLO, S. MARCO…. 
Insomma: le idee non mancano. 
E se incontreranno il favore della comunità si trasfor-
meranno in immagini 

IL BIVACCO RIAPRE 
 

In questi giorni verrà riaperto per la stagione primave-
ra – estate – autunno il nostro “Bivacco” di Caracoi Ci-
mai. La struttura, particolarmente adatta a gruppi di 

PELLEGRINAGGIO AL SANTUARIO  
DI BORBIAGO 

 
Ricordiamo in anticipo: 
- che sarebbe bello che il maggior numero possibile 
di persone venga in bicicletta. 
- che chi viene in macchina passi per la piazza  epr 
vedere se ci sono persone che avrebbero bisogno di 
un passaggio 
- che la partenza è fissato alle ore 15.00 ed il ritor-
no è prevedibile attorno alle 17,30 
- che la parrocchia offre il pic nic: pane, salame, 
uova sode e vino….se però qualcuno porta qualche 
focaccia, qualche colomba pasquale, qualche dolce 
fatto in casa non ci sputeremo sopra. 
- che più numerosi saremo più bello sarà, e che in-
vitati speciali sono i nostri bambini 

CENA COMUNITARIA DI S. GIORGIO 
2006 

 
A conclusione della festa del nostro Patrono, la 
cena si terrà martedì 25 aprile alle ore 19,30 in 
sala San Giorgio di via Parroco. 
Per l’adesione si può prenotare presso la segre-
teria della canonica ore 9.00 – 12.00 da lunedì 
al sabato oppure telefonando ad Ornella Mila-
nesi tel. 041 913623 ore pasti. La quota per 
l’adesione è di E. 15,00 per gli adulti ed 8 per i 
giovani.                 Gruppo Culturale “A. Luciani” 


