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17 aprile 2022- DOMENICA DI  PASQUA 

 

Gesù è risorto! Egli vive con noi! 

  "Perché cercate tra i morti  
Colui che vive? 

 Non è qui, ma è risorto!". 

                                    (Lk. 24) 

Viviamo questa notizia con gioia e verità. Come dice Papa Francesco: "Qui inizia il 
cammino verso la missione, verso l'annuncio: Cristo è risorto! Possa il mondo intero 
diventare "lo spazio della nostra nuova vita come popolo risorto". Testimoniamo con la 
nostra VITA, che "diventi, grazie a Lui e con Lui, strumento di salvezza e di speranza, 
simbolo di vita e di Risurrezione". 

Papa Francesco, nell'adorazione di venerdì 27, ci ha detto: 

Di fronte alla sofferenza, dove si misura il vero sviluppo dei nostri popoli, 
scopriamo e sperimentiamo la preghiera sacerdotale di Gesù: "Che tutti 
siano una cosa sola" (Gv 17,21). Quante persone  ogni giorno dimostrano 
pazienza e infondono speranza, facendo attenzione a non seminare il 
panico, ma piuttosto  corresponsabilità. Quanti padri, madri, nonni e 
nonne, insegnanti, dimostrano ai nostri figli, con piccoli gesti quotidiani, 
come affrontare e superare una crisi, riadattando la routine, alzando gli 
occhi e incoraggiando la preghiera. Quante persone pregano, offrono e 
intercedono per il bene di tutti. La preghiera e il servizio silenzioso sono 
le nostre armi vincenti.” 

Non credete che questo sia vivere la vera Risurrezione? Questo è il potere del Risorto! 
Quando questi momenti arrivano, dobbiamo diffondere la notizia, proprio come ha fatto 
Maria: Abbiamo visto il Signore! 

"Non perdiamo mai la fede e la gioia. 
Abbandoniamo tutto, tutto, in Dio 

con tranquillità, pace e grande fiducia 
in Colui che ci ama tanto ed è così potente. 
Egli ci renderà persone di pace e di festa". 

(Santa Raffaella Maria) 
 

Come FAMIGLIA ACI, preghiamo l'uno per l'altro affinché, condividendo la vittoria di 
Cristo,possiamo aprire le nostre porte ai deboli e ai poveri. Soltanto così possiamo 
sperimentare e condividere pienamente la vera gioia della Pasqua.  

FELICE PASQUA! 
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