PASQUA 2018
Celebriamo con Fede la Pasqua del Signore!
Carissimi Fratelli e Sorelle,
Il nostro cammino quaresimale fatto di riflessione, preghiera ed opere di carità è
ormai prossimo alla meta: la celebrazione della Pasqua del Signore.
Pasqua è la festa della vittoria della vita sulla morte: una vittoria che i cristiani da
duemila anni celebrano nonostante tutto. Anche quando le tenebre sembrano
prevalere sulla luce. Non si tratta di una festa di superficialità e di spensieratezza.
No, i cristiani cantano il Signore risorto perchè sperimentano la presenza di Lui
vivo, compagno di viaggio sul loro cammino. Perciò la Pasqua non è solo un
evento del passato ma una forza tuttora attiva nella storia. Per lui non è soltanto
un evento da celebrare ma da vivere.
La Pasqua è la grande occasione offerta a tutti per ripensare al proprio battesimo.
Per riscoprire con freschezza e con gioia rinnovata tutta la bellezza dell’essere
cristiani, creature nuove in Cristo e riprendere il cammino con un più vivo senso di
responsabilità. Proprio nel battesimo, infatti, siamo stati inseriti nella Pasqua di
Cristo e abbiamo ricevuto in dono la vita nuova acquistata dal Signore Gesù con la
sua morte e risurrezione.
A Pasqua dobbiamo chiederci: sono felice di essere cristiano? Che cosa produce
nella mia vita e quella della mia famiglia la mia fede in Cristo? Quali cose devo
compiere per dimostrarmi cristiano? Il mio modo di vivere corrisponde al mio
battesimo che mi impegna al perdono, alla bontà, alla misericordia, alla pratica
costante dei sacramenti, particolarmente della messa domenicale? Se riusciremo
a dare una risposta chiara ed onesta a questi interrogativi allora la nostra Pasqua
sarà autentica.
Forse ricevendo questo messaggio molti di voi stanno sperimentando il dolore, la
sofferenza, la malattia e le amarezze della vita. Sono le ore che ci fanno gridare
come Gesù sulla croce: “Dio mio, Dio mio, perchè mi hai abbandonato?” (Mt.
15:34) Ma sono quelle che unite a quelle di Gesù, redimono il mondo. In queste
ore Gesù si è affidato al Padre per avere forza e conforto ed è stato esaudito, così

sarà anche di noi. D’altra parte il Signore dissemina lungo la nostra esistenza le
piccole gioie quotidiane che preludono alla gioia senza fine che lui ha preparato
per noi.
Insieme ora, uniti in Lui, partiamo per 50 giorni di gioiosa celebrazione pasquale,
celebrando la VITA e l'AMORE. Durante questi giorni, la nostra FEDE in Gesù Cristo
può approfondire, la nostra SPERANZA nella pienezza della vita con Lui può
diventare sempre più convinta, e il nostro AMORE gli uni per gli altri,
specialmente quelli che hanno bisogno in particolare, può aumentare!
BUONA PASQUA!
Padre Charles Michael Grech ofm
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