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RISORGERE !
E’ un verbo interessante. Significa risollevarsi, riprendere, ristabilirsi, tornare a
nuovo. Racchiude in sé concetti di speranza, entusiasmo, primavera.

Pasqua, in questo senso, diventa importante per tutti, credenti e non, praticanti e
saltuari, uomini di certezze e persone dubbiose, piccoli e grandi, fortunati e no.

Buona Pasqua. In questo momento, in questa società, nel turbinio di problemi,
incertezze, paure, ingiustizie, soprusi, ma anche circondati o immersi in aspetti
luminosi di fratellanza, solidarietà, impegno, la buona novella sarà, senza dubbio,
incoraggiante per tutti.

La Pasqua conferma e rafforza il senso, oggi più che mai, dei verbi sperare,
impegnarsi, faticare, ricominciare, stringere i denti, non mollare. Il tramonto, infatti,
sta cedendo il passo all’aurora e con essa, all’inizio di una nuova giornata.



Il suono festoso delle campane porti a tutti noi, abitanti di Passons, residenti da
sempre, da tanto tempo, da meno o appena arrivati, una pace interiore, una serenità di
vita che ci permettano di riconoscere e di gustare i sentimenti, gli affetti, le cose belle
che ci circondano e, se fosse il nostro caso, ci determinino nell’affrontare difficoltà,
avversità, momenti critici.

Il positivo, il buono degli uomini siano la piattaforma su cui poggeranno l’impegno,
la determinazione, la speranza di un futuro migliore!

E’ risorto!
La Pasqua, per i cristiani, è veramente il piedistallo su cui poggia la fede e quindi la
religione che, attraverso riti, celebrazioni, regole, consuetudini, manifesta esteriormente le
convinzioni profonde.
“Ma se Cristo non è risuscitato, allora è vana la nostra predicazione ed è vana anche la
vostra fede”. 1Cor. 15,14
Questo ci dice san Paolo. La resurrezione non è importante in sé - Dio può benissimo fare
questo ed altro! – ma come prova che il Gesù di Nazaret che noi amiamo, ammiriamo e in
cui crediamo è veramente l’Inviato del Padre, il Messia, il Figlio di Dio, Dio.
39Una generazione perversa e adultera pretende un segno! Ma nessun segno le sarà dato,
se non il segno di Giona profeta. 40Come infatti Giona rimase tre giorni e tre notti nel
ventre del pesce, così il Figlio dell'uomo resterà tre giorni e tre notti nel cuore della terra.
Mt. 12,39.
Le discussioni su Cristo si fermano qui. Si aprono al mistero. Noi vorremmo toccare con
mano, verificare, documentare. La nostra parte razionale esige di far uso dei suoi percorsi,
delle sue metodiche. Non ce la fa ad arrendersi, a librarsi lasciandosi trasportare dallo
Spirito. Essa però, è solo parte della persona e si completa con quello che noi riassumiamo
nella parola “cuore”.
Quindi non può negare un avvenimento soltanto perché non ricade sotto i suoi canoni.
Quale beffa! La razionalità, qualità eccellente nella persona umana, può diventare un
ostacolo, un pericolo, una scelta che ci fa correre nella direzione opposta alla nostra meta.
La solennità della Pasqua, celebrazione che lascia noi cristiani attoniti, ricolmi di gioia, di
speranza, di serenità interiore, trova il giusto compimento e la sua completa realizzazione
nella Pentecoste.
In quel momento, che noi fin d’ora attendiamo e prepariamo, lo Spirito ci darà la capacità di
armonizzare le realtà terrene e spirituali che convivono in noi. La fede non sarà quindi
l’oppio dei popoli – come qualcuno va dicendo – ma il modo più veritiero di servire
l’uomo, di rispondere alle sue esigenze più profonde, di fargli gustare la bellezza del vivere.
Sì, l’uomo non è una monade vagante, un caso sperduto nell’universo, ma una persona
amata e destinata ad una gloria eterna in Colui che, da sempre, l’ha pensata e voluta.



Ragazzo/a, ama te stesso!

- Sei un dono per te e per gli altri.
- Preparati con serietà, costanza ed impegno, al percorso della vita.
- Sii orgoglioso di te, non cedere al pessimismo, all’invidia di quello

che possono avere gli altri.
- Non lasciarti massificare, diventare un numero.
- Formati il carattere, la personalità che poggi sugli aspetti positivi,

peculiari che certamente anche tu possiedi.
- Rispetta il tuo corpo, amalo ponendolo al riparo dagli eccessi del

bere, fumare, sniffare, prostituire, guidare.
- Non chiuderti in te stesso, nel tuo piccolo mondo, nel tuo egoismo.
- Non sciupare il tempo che passa.
- Cogli il buono, il bello, il grande che sta attorno a te.
- Impara a divertirti. Il divertimento ti deve accompagnare tutta la

vita perciò non può essere frutto di trasgressioni, eccessi,
avventure pericolose.

- Cura il modo di porti agli altri, di vestire, di parlare: un animo
sensibile, bello, pulito non lascerà spazio alla volgarità, al
turpiloquio, all’escandescenza, alla sciatteria.

- Cura i tuoi sentimenti e rispetta quelli degli altri.
- Il tuo comportamento eviti, per quanto è possibile, di far soffrire

chi ti vuole bene.
- Fà in modo che chi ti è, e sarà, amico si ritenga fortunato.
- Preparati ad essere la fierezza, il sostegno, la sicurezza di chi

sceglierà di condividere con te l’avventura della vita.
- Allenati a godere delle cose semplici, dei piccoli traguardi, del

sorriso di un bambino, della carezza di un anziano: avrai modo
d’essere spesso contento!

- Impara a volare alto. Non lasciarti imbrigliare da interessi
materiali ed immediati. Il tuo ideale sia contribuire alla
realizzazione di un mondo migliore.

Per fare tutto questo, devi faticare osservare, confrontare, imparare,
lasciarti guidare dagli altri, ma soprattutto da un Altro, Cristo.
Egli che ti ha pensato, creato e ti conosce nel profondo, ti è sempre
accanto, ti aiuta, t’incoraggia e ti perdona: a te il compito di porlo
sempre davanti ai tuoi occhi, di stringere la mano che Lui ti pone e di
lasciarti condurre da Lui. Auguri!


