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“Non cedete alla disperazione. Siamo il popolo della Pasqua e l'alleluia è il 

nostro canto "(San Giovanni Paolo II) 

 Si dice che le prove della risurrezione di Gesù siano 
state la tomba vuota e le sue varie apparizioni. 
Tuttavia, la più grande prova della risurrezione di 
Gesù è il coraggio, la gioia sconfinata, la fede 
profonda e la convinzione degli apostoli e dei suoi 
discepoli che lo abbandonarono per paura per la 
loro vita.“ 

Il Cristo risorto assume il ruolo di consolatore, 
guaritore, consigliere; madre che nutre, operatore 
di miracoli e sfidante a una fede più profonda. 
Accende il fuoco del loro amore e brucia i loro cuori 
di zelo mentre li riconduce all'esperienza 
fondamentale dell'amore e dell'intervento di Dio 
nelle loro vite. Sia sulla riva di Tiberiade o sulla 
strada per Emmaus; entra a porte chiuse! Infonde 
gioia e coraggio attraverso la Sua presenza 
trascendente. 

Attraversa le barriere dello spazio e del tempo attraverso la Sua risurrezione; vive in ogni 
cuore. Per ogni anima che cerca la verità, è illuminazione ed è attivamente presente nel 
mondo attraverso ogni gesto compassionevole e ogni amorevole servizio ai Suoi seguaci.  

Mentre sperimentiamo la gioia di questa 
presenza di Gesù risorto, chiediamoci in che 
modo celebreremo questo grande mistero 
della Pasqua. 

Quali sono quelle zone morte della mia vita 
che devo mettere davanti al Signore in 
modo che anch'io possa sperimentare il 
Cristo risorto nella mia vita?  

Quali sono quei gesti concreti attraverso i 
quali  posso diffondere la speranza e la fede 
della Pasqua? 

Impariamo da santa Raffaella María, il suo 
modo di vivere la risurrezione di Gesù nei 
momenti più dolorosi della sua vita. E’ stata 
una donna che non ha mai rinunciato alla 
speranza perché questa era profondamente 
radicata nella fede e nell'amore del suo Dio.  
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