
Buona Pasqua a tutti! 

 
 

Nonostante l’inverno quest’anno ci abbia lasciato con fatica, ancora una 

volta è arrivata la primavera con la sua gioia, con i suoi colori e con la 

sua freschezza. 

Ogni anno la primavera ritorna ed ogni anno porta con sé stupore e 

novità, toglie il freddo e il grigiore dell’inverno, le piante ancora una 

volta germogliano, fioriscono e si preparano a portare frutto, nei campi si 

preparano le semine. 

Sto vivendo tutto questo anche per motivi di lavoro e mi rendo conto di 

come tutto ciò sia, ogni anno, un passaggio importante per ripartire con 

una nuova stagione, così come la Pasqua è un passaggio importante per 

noi cristiani: Gesù è passato attraverso la morte cambiando con il suo 

amore per noi tutte le cose, ci ha donato la speranza della vita eterna. 

E questa notizia che è sconvolgente e meravigliosa getta una nuova luce 

su tutte le situazioni della nostra quotidianità. 

Non posso allora non pensare alle situazioni, a volte difficili, che si vivono 

in alcuni centri parrocchiali , luoghi che fanno parte della nostra vita e 

sarebbe bello che Pasqua fosse veramente anche qui un passaggio che 

porti a riscoprire la centralità delle persone, di tutte le persone: esse 

valgono più di qualsiasi bilancio economico, le relazioni sincere e 

autentiche valgono più delle attività, la gioia nello svolgere il nostro 

servizio vale di più del numero di proposte e la consapevolezza di tutto 

questo cambierebbe già di per sé il nostro modo di stare e di vivere nei 

nostri centri parrocchiali. 

Concludo con un semplice augurio per tutti noi: che la Pasqua del Signore 

risorto ci faccia vedere la bellezza delle relazioni nei nostri centri 

parrocchiali e che questo ci permetta di ripartire per una nuova stagione 

per fiorire e portare nuovi frutti. 
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