
Carissima,                            

ringraziamo di cuore il Signore che con la Parola stimolante del Tempo Liturgico Forte della Quaresima, ci 

ha preparato e ci sta introducendo a celebrare (“al piano superiore”) un’altra Santa Pasqua, per confermare 

la nostra fede e la nostra gioia sempre così fragile, in una vita -anche la nostra- perseguitata e attanagliata 

da precarietà, prove, crisi varie, ma anche da desideri di bene, da benedizioni…  Sperimentando e vedendo 

ancora la presenza di tanto male e anche di tanto bene non è possibile non credere alla Pasqua di Cristo. 

Spesso anche noi religiosi (non solo i cristiani comuni) manifestiamo ingratitudine per il bene che 

sperimentiamo e siamo tentati di negare i nostri sbagli e nascondere il male in noi, colpevolizzando altri. 

Per questo abbiamo bisogno di celebrare bene la Pasqua, per “entrare” più in profondità nel mistero 

pasquale e testimoniare la gioia della risurrezione di Cristo che scaturisce dall’uscire da se stessi, 

dall’affrontare con dignità e coraggio le inevitabili prove della vita, dal cercare ciò che giova a tutti e non ciò 

che piace solo a noi.  Soprattutto noi religiosi, celebrando la Pasqua del Signore, non possiamo più dare 

spazio a fughe, evasioni o spiritualismi, ma è fondamentale fare esperienza di risurrezione nell’esistenza, 

nell’oggi della storia, facendo sì che la vita nuova della Pasqua diventi manifesta già ora e trasmetta a tutti 

speranza viva, pur nelle prove.   Sì, auguriamoci di riuscire a mostrare che la vita è più forte della morte; e 

dobbiamo farlo nel costruire fraternità in cui il «noi» si fa carico di ciascuno e l’«io» rinuncia a prevaricare, 

nel perdonare senza chiedere il contraccambio, nel manifestare gioia profonda che permane anche nelle 

situazioni di sofferenza, nello spendere la propria vita per gli altri, fino a pregare per coloro che ci fanno del 

male.  Non basta essere cristiani “una tantum” o “part-time”. Si è cristiani se ci si ammala di Gesù, come 

ci provoca Davide Turoldo con questa sua poesia pasquale:   Cristo, mia dolce rovina,  gioia e tormento 

insieme tu sei. Impossibile amarti impunemente,  dolce rovina, Cristo, che rovini in me tutto ciò che non è 

amore. Impossibile amarti senza pagarne il prezzo in moneta di vita. Impossibile amarti e non cambiare 

vita e n on gettare dalle braccia il vuoto e non accrescere gli orizzonti che respiriamo.  La liberazione che 

porta Cristo risorto non è nel senso del meno, ma del più; non vuole che viviamo di meno, ma di più. Nel 

Vangelo viene rivelata tutta una  risurrezione per coloro che accolgono il messaggio di Cristo e rimangono 

nel suo amore, nel magnetismo della Risurrezione. Non c’è solo la risurrezione di Lazzaro, della figlia di 

Giairo, c’è anche la risurrezione di Giovanni che esulta nel ventre di sua madre, degli Apostoli che rompono 

la vita di tutti i giorni e si mettono dietro a Gesù.   E’ stupendo questo ergersi della persona, il decidersi 

per qualcosa di nuovo, lo scoprirsi qualcuno che prima, fino a quel momento, si era ignorato. I religiosi, i 

cristiani impegnati, accogliendo nella pienezza il mistero pasquale di salvezza e uscendo dai loro piccoli 

mondi e schemi spesso superficiali, sono chiamati a testimoniare uno sguardo nuovo, una capacità inedita 

di valutare i fatti e la realtà, di vedere il fuoco sotto la cenere e la vita nell’apparente morte: come se 

avessero un radar che sa individuare il bene da compiere, il vero da testimoniare, i propri errori da 

correggere e nuovi orizzonti da scoprire, smorzando paure, inerzie, chiusure…    Ci deve stupire e stimolare 

il grande movimento che nasce nella prima comunità cristiana dopo la Risurrezione di Gesù. Le donne fin 

dal mattino presto vanno e vengono dal sepolcro (Mt 28,1). Pietro e Giovanni corrono (Gv 20,4), i discepoli 

ritornano a casa (Gv 20,10), Maria di Magdala va subito ad annunziare (Gv 20,18); le donne corrono in 

comunità (Lc 24,9), i discepoli tornano da Emmaus a Gerusalemme (Lc 24,33). E’ proprio una novità 

continua, una vita che si manifesta! C’è gioia grande e voglia di annuncio della vita nuova donata da Cristo! 

(Mt 28,8).  C’è “un soffio di aria nuova” che deve raggiungere anche ognuno di noi in questa Santa 

Pasqua.  Auguriamoci fraternamente che dalle Celebrazioni della Settimana Santa e del Triduo Pasquale 

possa scaturire nella nostra vita "un rinnovamento vero e realistico" nell’attività apostolica e nei molteplici 

rapporti fraterni, per rigenerare concordia, là dove spira il vento dei risentimenti, per portare pace là dove 

c'è ostilità, per restituire rispetto là dove c'è umiliazione, per testimoniare speranza là dove c’è crisi e 

scoraggiamento, per dare maggiore trasparenza al dono carismatico ricevuto.                                   

BUONA PASQUA!               don Emilio Cicconi                            


