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RIFLESSIONE SULLA
PASQUA
(…) continua da pag. 1 ricordano come Jahvè ha liberato il suo popolo dalla
schiavitù dell’ Egitto per
condurlo nella terra promessa. In seguito la Pasqua cristiana, celebrando la Risurrezione di Cristo, recupera
tutti questi significati con
una novità di vita, portata
dal Cristo. Il dono dello Spirito Santo, infatti, rinnova il
cuore dell’uomo e lo rende
una creatura nuova: Se uno

è in Cristo è una creatura
nuova. (2 Cor 15,7) Cristo
poi è Colui che libera il suo
popolo dalla schiavitù del
peccato per condurlo in
quella terra promessa che è
il regno di Dio. Novità di vita,
anzi dono di una nuova vita
nello Spirito, e perdono dei
peccati dunque l’effetto della
Risurrezione di Cristo e della
Pasqua
cristiana,
che
quell’evento celebra. Perdono
dei peccati e dono di una
vita nuova sono appunto i
due elementi che compongono quella che comunemente
chiamiamo Salvezza. Ma tra
la Pasqua antica, ebraica, e
quella cristiana c’ è una differenza sostanziale: gli avvenimenti nella Pasqua antica
venivano solo ricordati, rievocati - come ad es, quando
di festeggia un compleanno:
non è che uno rinasce, si
ricorda semplicemente il
giorno - I riti della pasqua
antica non avevano dunque
nessuna efficacia salvifica,
come ci ricorda la Scrittura:
Avendo infatti la legge
(l’Antica Alleanza ) solo
un’ombra dei beni futuri e
non la realtà stessa delle
cose, non ha il potere di condurre alla perfezione ... coloro
che si accostano a Dio. La
Pasqua cristiana invece ha
un‘efficacia
salvifica
in
quanto nei riti pasquali la
Risurrezione di Cristo è davvero resa presente. La Pasqua cristiana non è il ricordo di qualcosa avvenuto in
tempi lontani, ma la ripresentazione di qualcosa che
sta avvenendo in “tempo reale”: e dunque coloro che partecipano alla Pasqua, ai riti
pasquali, ma anche alla

Messa domenicale, si trovano, rispetto alle possibilità di
godere della salvezza che la
risurrezione di Cristo porta
con sé, nella stessa situazione in cui si sono trovati i
contemporanei di Gesù.
L’efficacia salvifica della Risurrezione di Cristo, quella
storica - avvenuta una volta
- è la medesima di quella
sacramentale - che avviene
nell’Eucarestia. Nella pasqua
dunque, ogni qual volta questa viene celebrata, il
Cristo dona se stesso e
se noi sapremo aprire
nostri cuori a questo
Dono che Egli ci fa di se
i nostri peccati saranno
perdonati e la nostra
vita rinnovata. Infatti il
Vaticano II nel documento sulla Liturgia
afferma: Gli apostoli ...
non dovevano limitarsi ad
annunciare .. ma dovevano
anche attuare l' opera di salvezza che annunziavano,
mediante i sacramenti. L' eucaristia, nella quale “ vengono resi presenti la vittoria e il
trionfo della sua morte” …
Cristo è sempre presente nella sua Chiesa, e in modo speciale nelle azioni liturgiche. È
presente nel sacrificio della
Messa .
Gian Carlo Parodi

JAPAN GRAND PRIX – ORCHID
INTERNATIONAL
Successo strepitoso in Giappone
per le orchidee Sommariva
COGORNO – L’8 febbraio
scorso, Luciana Sommariva
è partita alla volta di Tokyo
per partecipare alla 19^ edizione del Japan Grand Prix –
Orchid International Festival
tenutosi dal 13 al 22 feb-

cerimonia inaugurale della
manifestazione più importante al mondo per la spettacolarità e la quantità di orchidee esposte provenienti
da più di 20 nazioni era presente anche la Principessa

braio. Per quell’occasione
Luciana Sommariva ha voluto portare con sé la preziosa
riproduzione della Basilica
dei Fieschi, fedelmente costruita da Fabio Castelli di
S. Salvatore in più di 9.000
ore di lavoro certosino. Alla

Takamado. Luciana Sommariva era già stata invitata
come membro delle giurie
internazionali in passate
edizioni - unica europea oltre ad una ditta tedesca –
ma quest’anno è stata la prima volta con doppia parteci-

AIUTO AGLI AGRICOLTORI
CON CORSI PRATICI
L’assessore della Provincia Marina Dondero
ed il Sindaco Bacigalupo uniti
per sostenere i nuovi olivicoltori
TRIBOGNA - Durante la significativa manifestazione
per la consegna delle piante
di ulivo, avvenuta a Tribogna, presso il Palazzetto Poliuso di Cassanesi, alla presenza
dell’assessore
all’Agricoltura della Provincia di Genova Marina Dondero, del Sindaco Corrado
Bacigalupo, e di don Gian
Carlo Damiani sono nate
importanti iniziative per il
territorio. All’evento hanno
partecipato 54 famiglie di
agricoltori che avevano presentato
domanda
per
l’assegnazione delle piante di
ulivo.
In tale occasione
l’assessore Dondero ed il
Sindaco Bacigalupo hanno
espresso la volontà comune

Un ulteriore importante obiettivo che gli organizzatori
dell’evento voglio raggiungere sarà quello di coinvolgere
le scuole legate al territorio
per attività specifiche. In
Fontanabuona, infatti,
a
San
Colombano,
esiste
l’Istituto Agrario Marsano e
l’assessore provinciale, durante la sua visita alla residenza per anziani di Tribogna, ormai in fase di ultimazione, ha proposto al sindaco Bacigalupo di coinvolgere

di predisporre dei corsi professionali per gli olivicoltori.
“Oggi non sono
state consegnate
soltanto
delle
piante di ulivo
ma è si è dato il
via ad un importante progetto di
sviluppo territoriale
legato
all’olivicoltura. Il
programma prevede di predisporre dei corsi
professionali in
modo che i coltivatori
possano
affinare le pro- Foto: http://farm2.static.flickr.com
prie
capacità”
cosi
ha
e v i d e n z i a t o gli studenti dell’istituto agral’assessore Marina Dondero. rio per la gestione del terre-

pazione: sia con stand espositivo che di vendita. Purtroppo gli spazi riservati agli
espositori stranieri erano
minimi così, per meglio valorizzare la preziosa miniatura
della Basilica si è dovuto
dimezzare la quantità di
piante previste. “Ho voluto
partecipare a questa importante manifestazione – racconta Luciana – in ricordo a
mio papà Nanni che, a causa
della malattia, non è mai
riuscito a vederla e grazie al
mio carattere imprenditoriale ‘caparbio’: nonostante la
tremenda crisi economica ho
voluto presentare un nuovo
prodotto Made in Italy, anzi
Made in Tigullio, carico di
colori ed energia di vita come
solo le orchidee sanno esprimere. Si apre così una brochure che presenta foulard
do seta e borsine, che ho
voluto far realizzare da Seterie Cordani di Zoagli,con orchidee di mie antiche stampe. Grazie alla loro professionalità ho potuto realizzare
questo progetto in soli cinque mesi”. Grandi le soddisfazioni ottenute non solo
per il primo complimento
italiano all’estero ricevuto
dall’unico Chef italiano invitato al summit mondiale di
gastronomia TokyoTaste 2009 ma anche per aver avuto
come prima cliente la moglie
dell’ambasciatore indiano.
Un grande successo è stato
riconosciuto anche dagli altri
espositori e dagli organizzatori dell’evento che hanno
rinnovato l’invito per il prossimo anno!
no limitrofo alla residenza
protetta. Il terreno di proprietà della struttura potrebbe essere organizzato e gestito dai giovani allievi del Marsano. I ragazzi infatti, aiutati
dai professori, sono perfettamente in grado di scegliere le
colture o le piante migliori
da far crescere, a secondo di
esposizione e caratteristiche
del terreno; tale esperienza
può essere messa a disposizione degli anziani della
struttura. Il sindaco Bacigalupo
soddisfatto
dell’iniziativa e della
possibile collaborazione
con l’istituto Marsano
ha dichiarato la sua
completa disponibilità e
impegno affinché possano
immediatamente
partire queste importanti iniziative, prima
tra tutte i corsi professionali per imparare le
nuove tecniche e metodologie agricole. Il risultato sarà quello di sostenere e appoggiare
tramite persone tecnico
qualificate i nuovi potenziali olivicoltori.
G.B.Perasso

