
 

 
PADRE GIANFRANCO MATARAZZO S.I. E’ IL PROVINCIALE DELLA 

NUOVA PROVINCIA EURO-MEDITERRANEA DELLA COMPAGNIA DI 

GESU’ 

Il Padre Generale, dopo aver 

raccolto tutte le informazioni 

necessarie, ha nominato p. 

Gianfranco Matarazzo sj come 

provinciale della nuova 

Provincia Euro-Mediterranea, 

che comprende Italia, Albania e 

Malta 

P. Gianfranco Matarazzo ha 

accolto il nuovo incarico con 

generosa disponibilità: “In questi anni, con Patrick Magro, provinciale di 

Malta, abbiamo camminato insieme per creare le condizioni affinché le 

due province potessero confluire verso una nuova realtà. Sin da subito, 

abbiamo cercato di coinvolgere tutti in questo processo, gesuiti e laici. Non 

sono mancate le difficoltà, ma sono molto contento per la risposta che 

abbiamo ricevuto. Negli incontri zonali recentemente fatti, ovunque sia 

stato, ho percepito un forte desiderio di rinnovamento, soprattutto 

interiore: è il segno che siamo vivi e pieni di energia per rilanciare la nostra 

missione. Siamo a un nuovo inizio. La nuova Provincia è un insieme 

variegato di diversità linguistiche, culturali e di tradizioni. Non sarà facile 

tenere tutto insieme, ma cercheremo di fare del nostro meglio per 

realizzare un’unità degli animi che non mortifichi i contesti locali. Il Signore 

ci è stato sempre vicino in questo cammino. A Lui chiedo di continuare ad 

accompagnarci e di non farci mancare la sua consolazione”. 

Si attende dalla Curia generale la data in cui verrà celebrata la nascita della 

nuova Provincia. 
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IVª Domenica di Quaresima                        26 marzo 2017 
  In Laetare 

 

La “luce” è uno dei simboli originali delle 
Sacre Scritture. Essa annuncia la salvezza di 
Dio. Non è senza motivo che la luce è stata la 
prima ad essere creata per mettere un 
termine alle tenebre del caos (Gen 1,3-5). Ecco 
la professione di fede dell’autore dei Salmi: 
“Il Signore è mia luce e mia salvezza, di chi 
avrò paura?” (Sal 28,1). E il profeta dice: 
“Alzati, Gerusalemme, rivestiti di luce, 

perché viene la tua luce, la gloria del Signore brilla sopra di te” 
(Is 60,1). Non bisogna quindi stupirsi se il Vangelo di san 
Giovanni riferisce a Gesù il simbolo della luce. Già il suo 
prologo dice della Parola divina, del Logos: “In lui era la vita, e 
la vita era la luce degli uomini; la luce splende nelle tenebre, 
ma le tenebre non l’hanno accolta” (Gv 1,4-5). La luce è ciò che 
rischiara l’oscurità, ciò che libera dalla paura che ispirano le 
tenebre, ciò che dà un orientamento e permette di riconoscere 
la meta e la via. Senza luce, non c’è vita. Il racconto della 
guarigione del cieco è una “storia di segni” caratteristica di san 
Giovanni. Essa mette in evidenza che Gesù è “la luce del 
mondo” (v. 5, cf. 8, 12), che egli è la rivelazione in persona e la 
salvezza di Dio - offerte a tutti. 
 

 



 
Comunità  in  Cammino 
 

Domenica 26 marzo IVª Domenica di Quaresima-Laetare 
 SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
 ore 10.30 in cappella Liturgia della Parola per i bambini 
 ore 18.00 in Cattedrale preghiera del Vespro e catechesi 
quaresimale presieduti dal Vescovo 
 

Lunedì 27 marzo feria quaresimale 
 ore 20.30 in Cattedrale, Esercizi Spirituali per i giovani guidati da don 
Davide Zanutti. Tema: “La Chiesa in ascolto – L’annunciazione”. 
 

Martedì 28 marzo feria quaresimale 
 ore 20.30 in Cattedrale, Esercizi Spirituali per i giovani guidati da don 
Davide Zanutti. Tema: “La Chiesa che testimonia – La visitazione”. 
 

Mercoledì 29 marzo feria quaresimale 
 ore 20.30 in Cattedrale, quarto e ultimo incontro della Cattedra di S. Giusto 
per la Quaresima 2017 sul tema “Maria Madre della Chiesa” – Concerto 
testimonianza di Daniele Ricci 
 

Venerdì 31 marzo feria quaresimale 
 ore 17.00 in chiesa celebrazione della Via Crucis 
 ore 19.00 in cappella Santa Messa per le Missioni 
 

Sabato 1 aprile feria quaresimale 
 

Domenica 2 aprile Vª Domenica di Quaresima 
 SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
 ore 10.30 in cappella Liturgia della Parola per i bambini 
 dopo la S. Messa delle ore 10.30, a Villa Ara, incontro dei genitori dei 
bambini del primo anno di catechesi in preparazione alla Prima Comunione 
 ore 18.00 in Cattedrale preghiera del Vespro e catechesi quaresimale 
presieduti dal Vescovo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martedì prossimo, 28 marzo, dalle ore 18.00 alle ore 

19.30, nella cappella di Villa Ara in via Monte 

Cengio 2, avrà luogo il quarto degli incontri offerti 

dall’Associazione Cardoner e indicati nel programma 

come “Cinque pani e due pesci” – Oasi in ascolto e 
condivisione della Parola. 

Rimanere in ascolto della Parola del Signore e di 

quanto lo Spirito suscita nel cuore di ognuno diventa 

pane che, se spezzato insieme e condiviso, per quanto 

poco possa sembrare, diventa dono capace di nutrire 

molti. “C’è qui un ragazzo che ha cinque pani e due pesci, ma cos’è questo 
per tanta gente” (Gv 6,8) 

 
ALCUNE PROPOSTE DALL’ASS. CARDONER 


