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V GIORNATA MONDIALE SULL’AUTISMO 
S.E.R. l'Arcivescovo Zygmunt Zimowski, Presidente del Pontificio 
Consiglio per gli Operatori Sanitari, ha redatto un Messaggio in occa-
sione dell’odierna V Giornata Mondiale sull'Autismo, nel quale lancia 
un appello alla sensibilità e alla vicinanza solidale alle persone autisti-
che e alle loro famiglie. Nel messaggio, l'Arcivescovo ricorda che: "i 
Disturbi dello Spettro Autistico costituiscono (...) una grave alterazione 
di comportamento, comunicazione - verbale e non - e dell’integrazione 
sociale, intaccando diffusamente la normale evoluzione e sviluppo della 
personalità. La Chiesa avverte impellente il compito di porsi accanto a 
queste persone - bambini e giovani in particolare - e alle famiglie, se 
non per rompere queste barriere del silenzio, almeno per condividere 
nella solidarietà e nella preghiera il loro cammino di sofferenza”. Ciò è 
particolarmente importante perché le famiglie con figli autistici che 
“nonostante custodiscano con amorevole cura questi figli, hanno riper-
cussioni sulla qualità della loro stessa vita e sono rese spesso, a loro 
volta, chiuse in un isolamento che emargina e ferisce. La Chiesa e tutti 
gli uomini di buona volontà si sentono pertanto impegnati a farsi 
“compagni di strada” con quanti vivono questo silenzio eloquente, che 
interpella la nostra sensibilità alla sofferenza altrui”. Il Presidente del 
Pontificio Consiglio ricorda il lavoro degli operatori sanitari, degli edu-
catori, professionisti e volontari, e lancia un appello affinché si promuo-
va la ricerca e le politiche sanitarie per migliorare i metodi diagnostici, 
le terapie e la riabilitazione. “Incoraggiare e sostenere, anche nel gesto 
solidale del mondo scolastico del volontariato e dell'associazionismo, 
questi sforzi è un dovere, non da ultimo per scoprire e per fare emergere 
quella dignità che la disabilità - anche la più grave e devastante - non 
cancella e che sempre ci colma di speranza”. Infine l'Arcivescovo Zi-
mowski affida al Signore le persone autistiche e le loro famiglie che 
“pur avvolti nel mistero del silenzio per un grave disturbo psicologico, 
non sono mai soli in quanto appassionatamente amati da Dio e, in Lui, 
dalla comunità di coloro che la fede impegna a diventare segno vivo e 
trasparente della presenza del Risorto nel mondo”. 

 

VIA CRUCIS ISPIRATA ALLA SACRA SINDONE 
Si terrà il Venerdì Santo, la sacra rappresentazione della Via crucis al 
Santuario della Madonna del Divino Amore. Verranno ricostruiti i luo-
ghi principali di Gerusalemme, dove si svolsero i momenti della Passio-
ne di Cristo (il Cenacolo, il Sinedrio, il palazzo di Pilato, la prigione di 
Barabba, l’orto degli ulivi ed il Santo sepolcro).  
La rappresentazione abbraccia la vita di Cristo dall’ingresso trionfale a 
Gerusalemme fino all’Ascensione gloriosa in cielo.  
Nella scena della sepoltura si evidenzierà come Gesù è stato avvolto 
nella Sindone, la cui immagine sarà poi proiettata all’ingresso del sepol-
cro dietro Cristo risorto in mezzo ai suoi apostoli.  
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NAPOLI 
La scoperta del bello 

Oggi, alle ore 18.30, nel ciclo 
Come arte, musica e ambienti 
influiscono sulle nostre tenden-
ze, incontro sul tema: L’armonia 
della musica classica della Prof. 
Nicla Cesaro. 
 

GIOVEDÌ SANTO 
Il 5 aprile, il Papa presiederà la 
Messa del Crisma nella Basilica 
vaticana. Circa 1.600 sacerdoti 
del clero della diocesi e dei col-
legi romani, rinnoveranno le 
promesse fatte al momento dell’-
ordinazione e verranno benedetti 
gli oli santi che saranno usati già 
a partire dalla veglia pasquale. 
Gli oli verranno portati a San 
Giovanni in Laterano, dove sa-
ranno distribuiti ai sacerdoti del-
la diocesi per l’amministrazione 
dei sacramenti. Alle 17.30, ini-
zio del triduo pasquale con la S. 
Messa nella Cena del Signore, 
nella Basilica lateranense. Il 
Santo Padre compirà il gesto 
della lavanda dei piedi a 12 sa-
cerdoti della diocesi. Le offerte 
saranno devolute per l’assistenza 
umanitaria ai profughi siriani.  
 

TERRA SANTA 
Venerdì Santo i cattolici sono 
invitati a partecipare al gesto di 
solidarietà e carità verso i cri-
stiani che vivono nei luoghi do-
ve si è compiuto il mistero della 
salvezza.  


