
SUSSIDIO PER LA MEDITAZIONE PERSONALE 

Il Triduo Pasquale: Epifania dell’Amore 
 
 
Amiche e amici carissimi, 

siamo giunti agli eventi centrali della Settimana santa, tempo per eccellenza del 
compimento dell’amore. La liturgia del “Triduo pasquale” è il manifestarsi decisivo e 
pieno dell’amore di Dio per l’uomo. Dio ci ama. Quale immensa gioia sentirsi amati, 
senza limiti e senza condizioni! Solo l’amore cambia la vita personale e comunitaria. 
Solo l’amore cambia il cuore e permette di sperare in un futuro migliore. Solo l’amore 
compie il bene. L’amore è sempre fecondo. 

Con questa certezza nel cuore mi permetto di offrire – a chi lo desidera – alcune 
piste di riflessione per vivere i giorni che seguono in sintonia con le azioni liturgiche 
che celebriamo. 

----------------------- 

Giovedì Santo: nel Cenacolo, il dono dell’amore 

La liturgia del giovedì santo ci porta nel Cenacolo, dove «Cristo prese nelle sue 
mani il pane, lo spezzò e lo diede ai suoi discepoli dicendo: “Prendete, e mangiatene 
tutti: questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi” – cfr. Mt 26,26; Lc 22,19; 
1Cor 11,24. – Poi prese nelle sue mani il calice del vino e disse loro: “Prendete, e 
bevetene tutti: questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, 
versato per voi e per tutti in remissione dei peccati”cfr. Mc 14,24; Lc 22,20; 1Cor 
11,25)» (Giovanni Paolo II, EdE, 2).  

Istituendo l’Eucaristia, Gesù non ha offerto agli uomini e alle donne un dono 
qualsiasi, ma il dono di se stesso, il dono della sua persona e della sua opera di 
salvezza. Gesù dona la totalità della sua persona e della sua opera. Un dono che non 
resta confinato nel passato, ma che è sempre presente, perché “tutto ciò che Cristo è, 
tutto ciò che Cristo ha compiuto e sofferto per tutti gli uomini, partecipa dell’eternità 
divina e perciò abbraccia tutti i tempi” (Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 1085). 
Un dono “reso realmente presente” nella celebrazione dell’Eucaristia (cfr. EdE, n. 11) 
e che “effettua l’opera della nostra redenzione” (cfr. Lumen Gentium, n. 3). Nel 
Cenacolo Gesù ha offerto se stesso per tutti gli uomini, di tutti i tempi e di tutti i 
luoghi. Si è donato a tutti, quale vero cibo e vera bevanda. Un cibo vivo che non 
perisce, non marcisce, che dura per la vita eterna, che sazia per sempre e tutti quelli 
che lo vogliono e lo prendono. E’ un cibo che è “per la vita del mondo” (Gv 6,51). 
Non è un corpo astratto, quello che Gesù ci dona. E’ il suo corpo ricevuto nel grembo 
di Maria, all’inizio della sua vicenda umana. Quel corpo reale, fatto di carne e sangue, 



Gesù offre per tutti noi. Il suo corpo donato a noi! Il dono totale di sé che, come tutti i 
doni, va accolto e ricevuto più che spiegato. Un dono vero, che ha comportato 
sofferenza e sacrificio: il sangue “è versato”, il corpo “è dato” (Mt 26, 26-28). Il 
sangue versato e il corpo donato sono vero cibo e vera bevanda (cfr. Gv 6,55), per la 
vita (cfr. Gv 6, 48-66).  

Il dono dell’Eucaristia arriva a noi attraverso il ministero dei sacerdoti, che è 
sempre un ministero di amore: proviene dall’Amore e serve tutti per amore. Tutta la 
vita del sacerdote è definita dall’amore.  «La vita e il ministero del sacerdote sono 
continuazione della vita e dell’azione dello stesso Cristo. Questa è la nostra identità, 
la nostra vera dignità, la sorgente della nostra gioia, la certezza della nostra vita” 
(Giovanni Paolo II, Esortazione apostolica post-Sinodale Pastores dabo vobis,18).  

Ecco perché tra la vita del sacerdote e il sacramento dell’Eucaristia esiste un nesso 
profondo e causale: con le parole del sacerdote durante la “Consacrazione eucaristica”,  
che sono le stesse parole pronunciate dal Signore nel Cenacolo la sera dell’Ultima 
Cena, in virtù dell’azione dello Spirito Santo, «si opera la “conversione” di tutta la 
sostanza del pane nella sostanza del Corpo di Cristo, nostro Signore, e di tutta la 
sostanza del vino nella sostanza del suo sangue» (CONCILIO DI TRENTO, Decreto 
sul Sacramento dell’Eucarestia, cap. 4). La preghiera del sacerdote fa l’Eucaristia, 
nello stesso tempo la vita del sacerdote è alimentata dall’Eucaristia. 

Tutta la vita del sacerdote è al servizio del “Corpo di Cristo”: “Corpo di Cristo-
Eucaristia”, ma anche “Corpo di Cristo-Chiesa”. Ecco perché il sacerdote – come 
insegna il Decreto conciliare Presyterorum ordinis – deve tendere alla propria 
santificazione “mentre è al servizio della gente che gli è affidata e di tutto il popolo di 
Dio. (…) I presbiteri, infatti, sono ordinati alla perfezione della vita in forza delle 
stesse sacre azioni che svolgono quotidianamente, come anche di tutto il loro 
ministero (n.12). 

L’opera del sacerdote in mezzo al Popolo di Dio deve scaturire sempre dall’Amore 
(è opera di Dio, non sua), deve comunicare Amore (l’amore di Dio, attraverso il suo, 
ma non il suo), deve edificare luoghi di amore (amore vissuto, come dono, nella 
concretezza delle situazioni e delle circostanze). 

 
Il Vangelo di San Giovanni (che leggiamo quest’anno), a differenza dei Vangeli 

sinottici, durante la Cena nel Cenacolo non racconta l’istituzione dell’Eucaristia ma la 
lavanda dei piedi, quasi a voler dire che tutta la vita di Gesù è un consegnarsi al Padre 
per essere al servizio della salvezza dei fratelli: «Prima della festa di Pasqua Gesù, 
sapendo che era giunta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, dopo aver 
amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Mentre cenavano, quando già 
il diavolo aveva messo in cuore a Giuda Iscariota, figlio di Simone, di tradirlo, …» 
cfr. Gv 13,1-5). 

 



Gesù ama e basta, anche mentre “siamo ancora peccatori”, anche «mentre il 
diavolo aveva messo in cuore a Giuda Iscariota, figlio di Simone, di tradirlo». L’unico 
limite all’amore di Gesù è la nostra libertà. «Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho 
lavato i vostri piedi, anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni gli altri. Vi ho dato infatti 
l'esempio, perché come ho fatto io, facciate anche voi» (Gv 13,14.15). Il racconto 
dell’ultima cena culmina con la consegna del “comandamento nuovo”, che avviene 
subito dopo che Giuda esce dal Cenacolo per tradirlo (Gv 13,33-35) e mentre annuncia 
il rinnegamento di Pietro (Gv 13, 36-38): “Figlioli (…) Vi do un comandamento 
nuovo: che vi amiate gli uni gli altri; come io vi ho amato, così amatevi anche voi gli 
uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni 
per gli altri» (Gv 13, 33-35). Questo comandamento è nuovo perché l’amore di Dio 
Padre arriva a donare il Figlio e questi obbedisce fino a dare la propria vita per noi. E’ 
di questo amore che tutti abbiamo bisogno e nello stesso tempo di cui tutti siamo 
chiamati a essere testimoni. Questo amore è la legge del nuovo Popolo di Dio, che è la 
Chiesa, Mistero di comunione, perché radunata nel nome della Trinità santissima 
(…per questo la Chiesa “vive dell’Eucaristia”). 

A noi il compito di corrispondere al suo dono offrendogli, quale culto spirituale, la 
nostra vita “come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio” (Rm 12,1). San Paolo 
«sottolinea l’umana concretezza di un culto tutt’altro che disincarnato. (…) Il nuovo 
culto cristiano abbraccia ogni aspetto dell’esistenza, trasfigurandola: “Sia dunque 
che mangiate sia che beviate, sia che facciate qualsiasi altra cosa, fate tutto per la 
gloria di Dio” (1Cor 10,31). In ogni atto della vita il cristiano è chiamato ad 
esprimere il vero culto a Dio. Da qui prende forma la natura intrinsecamente 
eucaristica della vita cristiana. (…) Il culto gradito a Dio diviene così un nuovo modo 
di vivere tutte le circostanze dell’esistenza in cui ogni particolare viene esaltato, in 
quanto vissuto dentro il rapporto con Cristo e come offerta a Dio” (Benedetto XVI, 
Esortazione apostolica postsinodale Sacramentum caritatis, 70.71).  

---------------------------- 

Venerdì Santo: sul Calvario, il compimento dell’amore 

Nel Cenacolo Gesù anticipa a livello sacramentale ciò che sul Calvario farà a 
livello corporeo: l’offerta della sua vita. In questo senso l’Eucaristia è l’ermeneutica 
della Croce. Alla luce dell’Ultima Cena il sacrificio di Cristo sulla Croce si manifesta 
come Olocausto (vittima offerta al Padre nella totalità dell’amore); come sacrificio di 
espiazione per i peccati dell’umanità, lavati nel suo sangue; come sacrificio di 
comunione, in quanto il suo corpo è “dato” e il suo sangue “versato” perché ognuno di 
noi possa essere in comunione con Dio e con i fratelli (Il dono di Gesù a noi 
concretamente si realizza sulla Croce, quando il corpo è “dato” e il sangue “versato”). 

Gli eventi che accadono nel Cenacolo, quindi, sono strettamente collegati con 
quelli che accadono sul Calvario, spiegandone il significato profondo: la morte in 



croce è il dono totale di sé al Padre per i fratelli. Il legame strettissimo che c’è tra il 
Cenacolo e il Calvario viene sottolineato da Giovanni Paolo II nell’Enciclica 
sull’Eucaristia: «”Il Signore Gesù, nella notte in cui fu tradito” (1Cor 11,23), istituì il 
Sacrificio eucaristico del suo corpo e del suo sangue. Le parole dell’apostolo Paolo ci 
riportano alla circostanza drammatica in cui nacque l’Eucaristia. Essa porta 
indelebilmente iscritto l’evento della passione e della morte del Signore. Non ne è solo 
l’evocazione, ma ri-presentazione sacramentale. E’ il sacrificio della Croce che si 
perpetua nei secoli. Bene esprimono questa verità le parole con cui il popolo, nel rito 
latino, risponde alla proclamazione del “mistero della fede” fatta dal sacerdote: 
“annunziamo la tua morte, Signore!”» (EdE, 11). 

Gesù annunzia la sua glorificazione attraverso la morte (cfr. Gv 12,20-28): “Gesù 
rispose loro: «E' giunta l'ora che sia glorificato il Figlio dell'uomo. In verità, in verità 
vi dico: se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo; se invece muore, 
produce molto frutto” (vv. 23.24). “E’ giunta la sua ora”. L’ora di Gesù è quella 
dell’obbedienza totale, dell’amore totale, del dono totale, della consegna totale. L’ora 
di Gesù è quella del compimento della sua missione: “Tutto è compiuto, e chinato il 
capo spirò” (Gv 19,30). Gesù compie le Scritture, obbedendo “fino alla fine” alla 
volontà del Padre, portando a compimento l’amore (nessuno ha un amore più grande). 

L’Eucaristia riproduce la Cena, ma contiene la Croce, poiché rende presente il 
contenuto salvifico della Croce: l’amore eccedente di Dio per noi. L’Eucaristia 
immette la nostra vita dentro il dinamismo salvifico della Croce, perché da essa sia 
afferrata e redenta. 

Sul Calvario avviene il dono dell’amore trinitario, il dono del mistero stesso di 
Dio. E’ Dio che si dona a noi, per amore e solo per amore. Ecco perché ogni nostra 
preghiera si apre e si conclude con il segno della croce: “Nel nome del Padre, del 
Figlio e dello Spirito Santo”.  Ecco perché la Croce è il segno identificativo di noi 
cristiani. La croce è la strada maestra per chiunque vuole arrivare a gustare la vita 
nuova che sgorga dalla risurrezione di Gesù di Nazareth, perché su quel legno è stato 
appeso il Figlio dell’Uomo, che ha tolto il peccato dal mondo. Non ci salva la croce, 
dunque, ma Colui che è “Crocifisso”, Colui che ha dato la vita per noi, mentre 
eravamo ancora peccatori. La via della Croce è il percorso ordinario della vita 
cristiana, perché Gesù ha detto che chi vuole diventare suo discepolo deve prendere la 
croce “ogni giorno”  e lo deve seguire. La croce, quindi, non è una punizione né 
tantomeno una scelta personale, è, invece, la modalità che Dio ha scelto per sé e per 
noi per salvare il mondo. La croce è la modalità che il Padre ha scelto per il suo amato 
Figlio in vista della gloria della risurrezione. Anche oggi la Croce è la modalità 
ordinaria con cui dobbiamo impegnare la nostra vita e stare nel mondo. 

  ----------------- 

  



Sabato Santo: nel sepolcro, il silenzio dell’amore 

Il Sabato santo è il giorno del silenzio e del raccoglimento in attesa della 
risurrezione di Gesù. Quasi a significare che l’amore, per diventare avvenimento di 
vita nuova, ha bisogno di essere custodito nel silenzio del proprio cuore. L’amore 
rifiuta il chiasso assordante, la confusione invadente, il clamore indiscreto. L’amore 
cresce nella sequela e nella contemplazione di Colui che è Amore. L’amore si alimenta 
dell’Amore e produce amore. L’amore è contagioso. Lasciamoci contagiare 
dall’amore!  

Dio, per manifestarci il suo amore e salvarci, ha scelto il sacrificio della croce per 
suo Figlio. Agli occhi di noi uomini appare un modo alquanto strano e, comunque, 
incomprensibile. Per capirci qualcosa dobbiamo necessariamente sintonizzarci con il 
pensiero e il metodo di Dio. Ebbene! Dio, ha fatto silenzio. «Gesù ha conosciuto la 
morte come tutti gli uomini e li ha raggiunti con la sua anima nella dimora dei morti. 
Ma egli vi è disceso come Salvatore, proclamando la Buona Novella agli spiriti che vi 
si trovavano prigionieri» (CCC,632). E così “la Buona Novella è stata annunciata 
anche ai morti” (1Pt 4,6). Tra la sua morte in croce e la risurrezione, il Figlio di Dio ha 
fatto silenzio, rimanendo nel sepolcro. Anche noi per comprendere cosa è successo nel 
Getsemani e sulla Croce dobbiamo fare silenzio. Non il silenzio per il silenzio, ma il 
silenzio per ascoltare, per meditare, per interiorizzare, per pregare. “Se Dio parla 
all’uomo anche nel silenzio, pure l’uomo scopre nel silenzio la possibilità di parlare 
con Dio e di Dio. Abbiamo bisogno di quel silenzio che diventa contemplazione, che ci 
fa entrare nel silenzio di Dio. (…) Il silenzio è importante per distinguere ciò che nella 
vita è importante da ciò che è inutile o accessorio” (BENEDETTO XVI, Messaggio 
per la Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali 2012).  

 
-------------------------  

 
Domenica di Pasqua: a Gerusalemme, la vittoria dell’amore 

Il riposo del Sabato santo ci conduce alla Veglia Pasquale, quando prorompe il 
canto della gioia pasquale. Gesù di Nazareth è risorto! Ha vinto la morte e tutto il male 
del mondo. Si! Con la risurrezione di Gesù tutto il male del mondo è stato vinto. Ha 
vinto l’Amore. L’amore vince sempre.  

I “fatti di Pasqua” vanno “oltre” la nostra logica e le nostre esperienze, perciò 
provocano stupore e meraviglia, turbamento e sconcerto, ma in coloro che “credono” 
suscitano soprattutto gioia e felicità. È la gioia pasquale! E’ la gioia che deriva 
dall’annuncio sorprendente e sconvolgente che la morte è stata vinta. Per sempre e per 
tutti. Una gioia straripante e debordante e nello stesso tempo trepidante. E’ la gioia di 
una novità assoluta e travolgente che pervade e illumina tutti gli ambiti della vita, tutte 
le circostanze della vita, tutta la vita.  E’ la gioia cristiana che tutto permea e tutto 



illumina, che cambia il cuore e trasfigura lo sguardo, che non cambia con il mutare 
degli umori e delle situazioni perché è fondata sulla fedeltà di Dio e non sulle nostre 
capacità. È la gioia dei santi, di donne e uomini capaci solo di amare e di promuovere 
amore, di spendere la vita per aiutare coloro che sono nel bisogno, di denunciare con le 
parole e con i fatti le illusioni della società consumistica e la drammaticità di un 
umanesimo ateo e presuntuoso. Custodiamo la gioia Pasquale! Alimentiamo la gioia 
che scaturisce dalla risurrezione! Potremo essere noi i protagonisti di una nuova 
civiltà, quella della verità e dell’amore.  

Con la risurrezione di Cristo una nuova vita è stata destata, che ha cambiato 
radicalmente la direzione della storia, vincendo per sempre il male e orientandola 
definitivamente verso il bene. Una vita vera e reale. Non una nuova dottrina! No! Una 
nuova vita, buona per tutti. Una vita capace di far crescere persone “risorte” e 
“cambiate” dall’incontro con il Signore che preferiscono investire nella ricerca 
scientifica anziché nella produzione delle armi. Noi lo sappiamo: l’uomo è capace di 
realizzare ciò che serve per vivere in sicurezza e con dignità. Il mondo creato ha in sé 
quello che serve per garantire a tutti i suoi abitanti una migliore qualità della vita. 

Ecco il motivo della gioia pasquale: la certezza che con la risurrezione di Gesù 
Cristo una nuova vita è entrata nel mondo. Una vita reale e possibile a tutti. Anche a 
noi! Ecco il fondamento della nostra speranza. 

 
                              + Vincenzo  Orofino 

 
 

 
  



Cristo è veramente risorto, Alleluia! 
 

Questo è l’annuncio che ha cambiato la direzione della storia umana. Che fa la 
differenza ancora oggi. Che può alimentare la speranza di ogni uomo. Anche la nostra. 
Qui e ora. 

“Non abbiate paura! So che cercate Gesù, il crocifisso. Non è qui. E’ risorto, come 
aveva detto (Mt 28,5-6). Con queste parole l’Angelo del Signore rassicura le donne 
andate a visitare la tomba in cui era stato deposto il corpo di Gesù. Queste parole 
rassicurano anche noi, oggi. Le uniche che, se accolte, illuminano il cammino incerto e 
oscuro di questo momento. 

Gesù è risorto! Questo è l’annuncio centrale, decisivo e fondamentale che la 
Chiesa è chiamata a portare ai suoi fratelli (1Cor 15,14). Questa è l’unica notizia che 
vale la pena ascoltare per vivere pienamente, per sperare certamente, per amare 
intensamente. Questa è l’unica “Buona Notizia” che genera tante “belle notizie”. La 
risurrezione di Gesù è la causa della nostra serenità, della nostra speranza, della nostra 
voglia di vivere e di operare. La risurrezione di Gesù è la condizione essenziale per 
ogni nostro impegno e per qualsiasi autentico progresso, personale e comunitario. 
Immaginiamo solo per un istante cosa sarebbe dei nostri continenti se tutto quello che 
viene speso per gli armamenti venisse impiegato per la ricerca scientifica, per lo 
sviluppo economico e culturale: il covid-19 sarebbe stato già sconfitto, ci sarebbe cibo 
per tutti, etc. 

E’ Pasqua! Accogliamo nella nostra vita il Signore risorto, causa della nostra 
gioia. Con la gioia pasquale nel cuore viviamo intensamente questo tempo. 
Sintonizziamo il nostro sguardo con gli eventi pasquali e saremo capaci di cogliere 
anche in questo tempo i segni dell’amore di Dio per noi. Dio ama sempre. Soprattutto 
oggi. 

Questo è il “tempo buono” per imparare a “dire grazie” a Dio e ai fratelli, per il 
dono dell’amore, della vita, della fede, della Chiesa, della famiglia, dell’amicizia, … 
etc. Senza la gratuità è difficile ogni tipo di relazione, poiché viene meno la 
comprensione dell’amore e si cade nella pretesa egoistica. 

Questo è il “tempo privilegiato” per imparare a vivere la vita come dono, nella 
consapevolezza che - avendo ricevuto tutto in dono – occorre mettersi al servizio della 
comunità e di chiunque è nel bisogno (farsi dono – cibo e bevanda – per gli altri). 
Questo è il fondamento dell’impegno caritativo del cristiano e di ogni persona di 
buona volontà. Guardare il mondo con gli occhi del dono permette di aiutare anche 
coloro che non conosco o non gradisco e consente di instaurare rapporti che aprono 
alla fiducia contro il sospetto, alla solidarietà contro l’individualismo. 

Questo è il “tempo speciale” per imparare a offrire al Signore il nostro personale 
“culto spirituale” e a sperimentare l’ineludibilità e l’importanza delle relazioni umane: 
siamo fatti per stare insieme, dipendiamo ontologicamente gli uni dagli altri, quello 



che accade nel posto più remoto del mondo interessa tutti gli abitanti del mondo. 
Siamo chiamati, perciò, a sentirci fratelli e a vivere come tali, con relazioni belle e 
costruttive per edificare la civiltà dell’amore, definita dalla verità, dalla giustizia e 
dalla solidarietà. Questo è il tempo in cui occorre globalizzare la carità e imparare a 
vivere insieme da amici: l’uno dono per l’altro. 

Questo è il “tempo per vivere” da persone salvate, nella consapevolezza che siamo 
stati liberati da ogni male dal sacrificio redentore di Cristo. Siamo già salvati, tutto il 
bene che desideriamo per noi e per i nostri cari è già presente, dobbiamo imparare a 
riconoscerlo e ad accoglierlo.  

Lasciamoci immergere nel “dinamismo pasquale” dell’esistenza “risorta” e 
sperimenteremo che la vita è più forte della morte, che l’amore è più suadente 
dell’odio, che l’impegno costruttivo è più entusiasmante del pessimismo, che la verità 
è più attraente della menzogna, che le scelte libere e responsabili sono più efficaci del 
potere strumentale e dell’egoismo invadente. A noi la libertà di vivere le circostanze 
della vita con la “certezza di questa speranza” o di rimanere aggrovigliati nella 
matassa ingarbugliata dei nostri problemi personali e comunitari, compreso il 
coronavirus. 

Di seguito, riporto brani di uno scritto che Marietta Di Sario, nostra amica di San 
Chirico Raparo, costretta sulla carrozzella, mi ha inviato ieri. 

«(…) Spesso un dolore ti sconvolge la prospettiva, nel mio caso ha un nome e si 
chiama poliomielite. Vivere su una sedia a rotelle mi dà l’opportunità da anni di 
guardare la realtà con occhi diversi e dare ad ogni azione il suo senso più profondo. 
Anche bere un bicchiere di acqua acquista un valore grande proprio perché non mi è 
possibile farlo senza l’aiuto di mia sorella. 

Oggi, in questa emergenza, il virus ci sta privando della libertà e sta causando lutti 
in tantissime famiglie. Ci troviamo all’improvviso ad essere tutti disabili, costretti ad 
affrontare una barriera architettonica invisibile. Questa condizione non risparmia 
nessuno, non c’è differenza di età, di conto corrente, di religione, di etnia, di geografia. 

Il dolore negli ospedali, la sofferenza di morire in solitudine, la paura del contagio, 
il rischio di perdere il lavoro, l’incertezza per il futuro ci rendono tutti più vulnerabili, 
più fragili e umani. 

Questo tempo diventa così un’occasione per fare pace con il nostro orgoglio, con 
la presunzione di poter stare in piedi da soli, animati da una sorta di onnipotenza, con 
la pretesa di essere sempre all’altezza. 

Questo deserto può davvero compiere tante guarigioni del cuore, può diventare 
linfa vitale per una grande conversione, una via per arrivare all’essenziale, a ciò che 
conta davvero. 

Tutto dipende da noi ma la storia è nelle mani di Dio. In questi giorni la preghiera 
mi sta aiutando molto a cambiare lo sguardo anche su questa tragedia. Pregare non 



cambia la vita ma ci cambia e ci aiuta a guardare a tutte queste morti, alle fatiche dei 
medici, degli infermieri come a un mezzo per salvare altre vite! 

Se tutto quello che stiamo vivendo non ci donerà un cuore nuovo, come quello di 
un bimbo allora tutto sarà stato vano. 

Dopo una quaresima lunga e faticosa stiamo per avvicinarci alla Pasqua! Sono 
certa che arriverà carica di luce, di speranza per tutto il mondo, anche per chi non ha 
ancora conosciuto l’amore di Dio. Non significa che non ci sarà più pianto e morte, la 
realtà non cambierà ma se vivremo bene questo tempo saremo cambiati noi, il nostro 
sguardo, il nostro atteggiamento, il nostro cuore. 

Vorrei invitarvi quindi ancora una volta alla preghiera, ad una relazione più 
profonda con il Signore perché quando incontri Lui non hai risolto un problema, hai 
risolto la vita» (Marietta Di Sario). 

Auguro a ciascuno di voi di gustare in pienezza l’abbondanza e la profondità di 
vita che sgorga dal Mistero Pasquale. Il Signore ci conceda il dono della vita nuova. 
Oggi, in questa particolare situazione di sofferenza. Per le nostre persone, le nostre 
famiglie e la nostra Comunità diocesana. 

Santa Pasqua! 
      Il vostro vescovo 
            + Vincenzo 
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