Vita della Chiesa

TEMPO DI

PASQUA
Il Tempo di Pasqua si apre con le parole
del Cristo Risorto nel Cenacolo: Pace a Voi!
Questo saluto, entrato non a caso nella
liturgia, riassume in sé l’esperienza gioiosa
del Cristo risorto. Egli infatti appare ai suoi,
a coloro che avevano mangiato e bevuto
con Lui prima dei giorni della sua passione,
e consegna loro il frutto dell’amore
oblativo e totale manifestatosi sulla croce,
ossia la pace. Ogni annuncio, per essere
autenticamente evangelico, deve essere
portatore di pace, deve lasciare nel cuore
umano la chiara percezione di essere
stato raggiunto dalla sola Parola di vita
eterna, dalla sola capace di dirigere i passi
sulla via della pace. Il Tempo di Pasqua si
caratterizza anche per il canto dell’Alleluia,
taciuto in Quaresima ed ora riscoperto
nella sua particolare intensità. E’ il canto
dell’uomo che in Cristo sperimenta la
pace che nasce dalla speranza, certo che
la morte non ha l’ultima parola e che se
moriamo con Cristo, vivremo anche con
lui. Tutti i credenti, battezzati nella Pasqua
di Cristo, sono annunciatori forti e miti
della parola che salva, continuando oggi
la missione stessa del Salvatore venuto in
mezzo a noi per annunciare al suo popolo
la pace.
La speranza è legata alla progettualità
e alla certezza che Cristo è già risorto,
fonte della gioia. Abbiamo bisogno di
un radicamento interiore, cioè della
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convinzione che Dio può agire in
qualsiasi circostanza anche in mezzo ad
apparenti fallimenti, perché abbbiamo
questo tesoro in vasi di creta; un tesoro
nascosto quasi come la vita nascente in
un grembo materno. Agire, decentrarsi,
aprirsi a tutti. L’ascolto meditato e
pregato del Vangelo permetterà allo
Spirito Santo di portare la comunità
sulle strade degli uomini, per incontrare
la fragilità dell’umano, negli incroci dei
sentieri della vita in un percorso fatto
di vicinanza, accoglienza, incontro,
appagamento e condivisione, con
grande attenzione alle esigenza dei
territori e delle persone che li abitano.

