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dalla 
tempesta

percorso 
quest’an-
no ci ha 
portati alla 
P a s q u a , 
accompa-
gnati dal-
la liturgia 

ambrosiana nella lettura di mons. 
Gabriele Diener, parroco della Pie-
ve di Tesserete, una delle parroc-
chie ambrosiane ticinesi. 

Un
ci fa sentire incerti e traballanti, 
nell’umanità di Gesù risorto ab-
biamo la certezza di questa espe-
rienza di solidità della salvezza. La 
Pasqua ci rimanda al Battesimo, 
in cui concretamente i catecumeni 
affondavano nell’acqua, venivano 
immersi totalmente. Ma per i cri-
stiani questo affondare nella morte 
di Gesù non è per la sconfitta de-
finitiva, ma per la resurrezione e la 
vita. Quando una nave arrivava in 
porto in un tempo in cui i naufra-
gi non erano cosa troppo insolita, 
faceva l’esperienza di trovare final-
mente un punto fermo, di gettare 
l’ancora e sapere che le tempe-
ste potevano venire di nuovo ma 
non avrebbero potuto strapparla 
via dal porto sicuro. Per questo i 
cristiani sono animati da una spe-
ranza che va contro ogni speran-
za, che spera anche quando le si-

dei catecumeni e nel suo augurio 
televisivo ha fatto riferimento al bat-
tesimo come evento in cui i cristiani 
sono immersi nella morte di Cristo 
per Risorgere con Lui.
Il riferimento ad affondare è però 
venuto da una immagine sugge-
stiva che mons. Valerio Lazzeri 
ha ritrovato nella tradizione antica 
e che ha origine dalla lettera agli 
Ebrei: quella dell’ancora.
Nella tempesta della vita, noi sap-
piamo che anche se siamo sbal-
lottati qua e là, abbiamo in Gesù 
risorto l’ancora che ci tiene salda-
mente attaccati alla roccia della 
speranza. La Pasqua è questo: la 
speranza contro ogni speranza, la 
prova che nonostante tutto quello 
che ci può capitare nella vita, che 

Questo cammino visibile nei vi-
deo online su youtube nel canale 
di Caritas Ticino, sono idealmen-
te connessi all’augurio del nostro 
vescovo mons. Valerio Lazzeri. La 
Liturgia ambrosiana infatti, ancor 
più di quella romana, ha, nella Qua-
resima, un condensato del cammi-
no dei catecumeni, coloro che si 
preparavano al battesimo nei primi 
secoli, quando questo sacramento 
era destinato agli adulti. A guidare 
i battezzandi era il Vescovo in per-
sona: era lui a battezzarli. Il nostro 
Ordinario Diocesano, senza co-
noscere il percorso che avevamo 
compiuto con mons. Gabriele, è 
stato fedele al suo ruolo di pastore 

video

Buona Pasqua
da mons.Lazzeri

su

mons. Valerio Lazzeri, vescovo di Lugano, Caritas Ticino video, 2016
online su Teleticino e Youtube 

video
su

QUARESIMA AMBROSIANA 
rubrica video

personalmente, parla alla profon-
dità del suo cuore, rispetta la sua 
intelligenza e non ha paura di pro-
porgli anche parole esigenti. Buo-
na Pasqua! ■

con mons. Gabriele Diener,  
parroco di Tesserete, affronta il tema 

della quaresima e della possibilità  
di recuperarne senso e significato 

nel mondo contemporaneo

PASQUA: 
un’ancora  

per risorgere

tuazioni sembrerebbero irrisolvibili. 
La storia ci insegna che vi sono 
squarci di speranza che nessuno 
si sarebbe aspettato. Il cristiano 
in virtù della resurrezione del suo 
maestro, dovrebbe diventare un 
esperto nel riconoscere l’opera di 
Dio e nel comunicarla infondendo 
nella piazza immensa delle possi-
bilità comunicative contempora-
nee senza precedenti, le parole di 
speranza che costruiscono ponti, 
esprimono la gioia di un cuore ri-
conciliato, danno la possibilità di 
vivere l’esperienza concreta della 
misericordia e del per-
dono che accade ogni 
qualvolta qualcuno si 
sente raggiunto da una 
parola che lo riguarda 

A Caritas Ticino video
gli auguri 

del vescovo Valerio

mons. G. Diener,
Quaresima ambrosiana
Caritas Ticino video, 2016
online su youtube
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Andrea Bonaiuto, 
La navicella di S.Pietro apostolo, 
particolare (Cristo e San Pietro)
Cappellone degli Spagnoli, 
S. Maria Novella, Firenze, 1365 ca 

a sinistra:

Andrea Bonaiuto, 
La navicella di S.Pietro apostolo, 
vela completa
Cappellone degli Spagnoli, 
S. Maria Novella, Firenze, 1365 ca

Il percorso quaresimale 
condotto da  

mons. Gabriele Diener  
(nella rubrica video  

Quaresima ambrosiana)  
ci conduce  

alla riflessione pasquale  
del vescovo Valerio Lazzeri 
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