
PASQUA

Gesù,  noi  crediamo  in  te,  crediamo  che  nella  tua  croce  hai  manifestato
l’immenso amore di Dio per l’uomo. Crediamo che sei veramente morto, ma
per risorgere, e ti confessiamo vivo e presente in mezzo a noi, nostro Signore e
nostro  Dio.  Noi  crediamo  che  nella  tua  Pasqua  è  avvenuto  qualcosa  di
straordinario:  la tomba è vuota e tu vivi  per sempre. Così crediamo che se
moriamo  con  te,  viviamo  anche  con  te:  Signore  accresci  la  nostra  fede,
conferma la nostra speranza!

Pasqua di risurrezione: 
Gesù "è morto e risuscitato." (Mt 8,6).
Quando confessiamo Cristo risorto non diciamo 
semplicemente che la sua tomba fu trovata vuota, ma che 
Egli vive per darci la vita, riconosciamolo, come lo fecero i 
discepoli, "nello spezzare il pane" (Lc 24,35 ) perchè nella 
Eucaristia e nell’ascolto della sua Parola, Gesù parla al 
cuore, lo riempie della sua grazia, nel risorgere ci ha oferto
"il perdono dei peccati" (Gv 20,22). Accogliamo il dono 
della sua pace: "Pace a voi" (Gv 20,21) costruiamola con 
Dio, verso i fratelli e il creato perché Cristo è la nostra 
pace. Sentiamoci, poi, missionari, perché Gesù risorto 
disse: "Come il Padre ha mandato me, così io mando voi" 
( Gv 20,21). Siamo una Chiesa missionaria “in uscita” 

verso il mondo e gli uomini seguendo il comando di Gesù: "Andate in 
tutto il mondo" (Mt 28). La Chiesa del Signore è tanto più Chiesa quanto 
vive la presenza: "venne Gesù e stette in mezzo a loro" (Gv 20,19). Egli 
unisce sempre! La comunità rende presente Cristo per una Pasqua di 
risurrezione. 
__________________________________________________________________________

Signore,  oggi  contempliamo la tua risurrezione:  il  cuore si  apre alla
gioia, l’esistenza si riempie di luce e di speranza, perché ora sappiamo
che  la  morte  non  è  più  l’ultima  parola  sulla  nostra  vita.  Donaci,  o
Risorto, di vivere tutto con questa certezza.
 


