ARCIDIOCESI DI AMALFI – CAVA DE’ TIRRENI
Messaggio pasquale dell’Arcivescovo
“La risurrezione del Signore è la nostra speranza”
(Agostino, Sermo 261,1)
Ogni anno una felice coincidenza vuole che con l’arrivo della primavera la
Chiesa celebri la Pasqua del Signore, e alla rifioritura della natura si associa il
risveglio pasquale dello spirito. Dopo il rigido inverno ed il cammino penitenziale
della Quaresima si vive il clima gradevole della nuova stagione e
contemporaneamente si è inondati dalla luce e dalla gioia della risurrezione.
La nostra esistenza, è caratterizzata da momenti di felicità, di serenità, di
crescita e di fraternità, ma purtroppo è segnata anche dal limite, dalla fragilità, dal
dolore, dal male, dall’ingiustizia, dalla paura e dalla morte. Queste situazioni difficili,
mettono a dura prova la nostra fede e la nostra speranza. Feriti, oppressi e angustiati
da tanti problemi, personali e mondiali, abbiamo bisogno di speranza, non certo
illusoria, ma di quella che ci viene dal Cristo risorto.
La Pasqua di Cristo che muore e risorge è il fondamento della speranza che va
oltre le contingenze quotidiane.
Benedetto XVI nella solennità della Pasqua dello scorso anno, affermò:
“Dall’alba di Pasqua una nuova primavera di speranza investe il mondo; da quel
giorno la nostra risurrezione è già cominciata, perché la Pasqua non segna
semplicemente un momento della storia, ma l’avvio di una nuova condizione…Da
quando Cristo è risorto, la gravitazione dell’amore è più forte di quella dell’odio; la
forza di gravità della vita è più forte della morte. La mano salvifica del Signore ci
sorregge”.
Il Signore risorgendo non ha tolto la sofferenza e il male dal mondo, ma lo ha
vinto alla radice, opponendo alla prepotenza del male, l’onnipotenza del suo Amore.
Pasqua porta la consapevolezza che Dio è presente nella storia, anche quando
la sua presenza non viene immediatamente percepita. La buona notizia è che
quantunque le cose sembrino andare peggio, il male è già stato vinto. Sul cammino
della nostra vita splendono molti raggi di speranza.
Tocca a noi cercare le vie per attingere a questa straordinaria sorgente di
speranza ed aiutare gli altri sul cammino.
Il Signore risorto ravvivi la nostra speranza e ci renda testimoni credibili della
Sua risurrezione.
Buona Pasqua a tutti!
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