
“A volte i l  buio della notte sembra
penetrare nell 'anima; a volte pensiamo:
"ormai non c'è più nulla da fare", e i l  cuore
non trova più la forza di amare... Ma
proprio in quel buio Cristo accende i l  fuoco
dell 'amore di Dio: un bagliore rompe
l'oscurità e annuncia un nuovo inizio,
qualcosa incomincia nel buio più profondo.
Noi sappiamo che la notte è "più notte", è
più buia poco prima che incominci i l  giorno.
Ma proprio in quel buio è Cristo che vince e
che accende i l  fuoco dell 'amore. La pietra
del dolore è ribaltata lasciando spazio al la
speranza. Ecco i l  grande mistero della
Pasqua! In questa santa notte la Chiesa ci
consegna la luce del Risorto, perché in noi
non ci sia i l  r impianto di chi dice "ormai...",
ma la speranza di chi si apre a un presente
pieno di futuro: Cristo ha vinto la morte, e
noi con lui. La nostra vita non f inisce
davanti al la pietra di un sepolcro, la nostra
vita va oltre con la speranza in Cristo che è
risorto proprio da quel sepolcro. Come
cristiani siamo chiamati ad essere
sentinelle del mattino, che sanno scorgere i
segni del Risorto, come hanno fatto le
donne e i discepoli accorsi al sepolcro
all 'alba del primo giorno della sett imana” .  
(Papa Francesco)

O C C H I  B A G N A T I  D I
R E S U R R E Z I O N E

 
Sono giorni di buio i nostri, ma per vedere più in fondo, più in là,
dentro il dolore e le ferite di ciascuno ci è così necessaria la luce

del Risorto! Insieme a questa luce servono i nostri occhi bagnati di
tenerezza e di misericordia, bagnati di lacrime di fronte a tanto

dolore, ma soprattutto occhi “bagnati di risurrezione”, con la
speranza che ci regala la Pasqua.

 
Buona Pasqua!


