
A������  

La pietra scartata dai costru�ori 

è divenuta la pietra d'angolo. (Sal 117,22) 
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Non è più qui, è Risorto! 

L'universo ha tu�o un grido: Alleluja! 

È il giorno della Pasqua, il Giorno in cui il Signore 

porta a compimento la sua Promessa, una pro-

messa d'amore. 

In ques, giorni vissu, in casa, spesso siamo sta, 

tenta, a pensare di essere anche noi coper, da 

una pietra, nel nostro "sepolcro", nel buio, ma og-

gi è il giorno di Pasqua, il giorno in cui il Signore 

rinnova il suo Pa�o d'amore, la sua Alleanza. 

Le donne correndo verso la ci�à gridano: “Il Figlio 

di Dio è vivo”. Anche noi siamo chiama, oggi a 

rotolare via dalla nostra vita la pietra e a far ri-

splendere la vita nuova, a dirci che non dobbiamo 

temere perché Dio non ci abbandona, il suo Amo-

re è grande, è buono, è tenero verso tu7. Corria-

mo anche noi, via dalle nostre case e annunciamo 

per il mondo che Dio è risorto. Togliamo dal no-

stro viso il velo di tristezza e rives,amoci di Luce e 

di Vita vera. 

È la nostra Pasqua, il giorno in cui il Signore ci 

chiede di stringere nuovamente un pa�o d'amore 

con Lui. 

Questo è il giorno di Cristo Signore, rallegriamoci, 

esul,amo, facciamo festa in Lui. La Pasqua sia il 

giorno della nostra festa, sia l'inizio di qualcosa di 

bello. 

Come le donne, anche noi, usciamo sui nostri bal-

coni, usciamo dalle nostre case e gridiamo: “Il Si-

gnore è vivo, il Signore è risorto”.  

Santa Pasqua a tu7! 
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Donaci, o Signore, di cominciare una vita nuova 

nel segno della risurrezione del tuo Figlio. Fa’ che 

non ascol,amo noi stessi, i nostri sen,men,, le 

nostre abitudini, le nostre paure, ma che ci lascia-

mo invadere da quella pienezza di Spirito, dono 

della Pasqua, che diffondi nella risurrezione del 

tuo Figlio, nel ba�esimo, nell’eucaris,a e nel sa-

cramento della riconciliazione. Siamo cer, del tuo 

amore; crediamo la tua salvezza. Amen. Alleluja.  

MESSAGGERI DI GIOIA 

E DI SPERANZA 


