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Cristo è risorto! E’ il lieto annuncio del mistero
centrale della fede cristiana, evento decisivo, immutato e
sempre attuale e carico di infinite e nuove risonanze, che
da duemila anni riecheggia in tutto il mondo.

Cristo è risorto! E’ il messaggio che amiamo ascoltare
e bramiamo estendere a tutti quelli che incontriamo.

“La risurrezione – dice Benedetto XVI – fu come una
esplosione di luce, una esplosione dell’amore” che
“inaugurò una nuova dimensione dell’essere, e della vita”.

Essa è un evento cosmico, che comprende cielo e
terra e li associa l’uno all’altra.

Essa non è una vicenda miracolosa del passato a cui possiamo essere indifferenti
ma un avvenimento, un salto di qualità della storia universale che ci ha raggiunti ed
afferrati nel battesimo. Il battesimo, infatti, è realmente morte e risurrezione,
rinascita e trasformazione in una vita nuova.

La risurrezione di Cristo, grazie al Battesimo che ci “incorpora” a Lui, diventa
la nostra risurrezione.

Anche in questa nostra epoca contrassegnata da inquietudine e insicurezza la
Pasqua del Signore che ha cambiato la storia dell’umanità ed il volto della nostra
vita, ci offre speranza e sollievo.

Il Signore Risorto porti consolazione in tutti i luoghi del mondo, martoriati
dalla guerra, dalle ingiustizie e dal terrorismo e rafforzi il dialogo e la pacifica
convivenza tra etnie, culture e religioni.

Il Signore Risorto, il solo che può pienamente soddisfare le attese più profonde
del cuore umano e rispondere agli interrogativi più inquietanti dell’esistenza, doni
conforto alle persone tristi, sole e provate da qualsiasi afflizione.

Lo Spirito del Risorto susciti un rinnovato dinamismo della nostra comunità
ecclesiale impegnata nell’attuazione del piano pastorale diocesano. Con Cristo
camminiamo insieme per costruire il suo regno.

Lasciamoci personalmente contagiare dalla vita nuova che partendo da Cristo
già penetra in questo nostro mondo e lo trasforma e attira a sé.

Cristo Risorto è vivo e cammina con noi!
Come gli apostoli diventiamo testimoni appassionati di Gesù risorto, speranza

del mondo!
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