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LETTERA PER LA PASQUA

“Siate sempre lieti nel Signore”
(Fil 4,4)

I cristiani sono il popolo della Pasqua, il popolo dell'Alleluia. 
La gioia e il canto dei cristiani è nella fede, 
perché il Signore Gesù è risorto dai morti, perciò è vivo, è vicino.
La nostra Chiesa dimora nello stupore: 
la Pasqua del Signore è il fondamento della nostra fede.
Nel tempo pasquale - non cerchiamo tra i morti colui che è vivo

- non lasciamoci affliggere da coloro che non hanno speranza.

1. TESTIMONI DELLA RISURREZIONE

La verità più luminosa e necessaria dell'annuncio cristiano è che Gesù è il Signore.
I discepoli si lasceranno convincere alla reticenza sull'essenziale

– per rendersi accettabili nei diversi contesti,
– per dimostrare di essere in qualche modo utili alla società per il bene che fanno,
– dissimulando le ragioni della loro speranza
– e tacendo l'annuncio del Vangelo per il quale sono mandati?

Piuttosto sono chiamati ad entrare più profondamente nel mistero che è stato rivelato
per essere tutti illuminati e diventare luce per tutti i popoli!

– I discepoli giungono alla fede nella risurrezione attraverso un percorso (dubbi, incontri, dialoghi).
– Paolo comincia a conoscere Gesù dall'incontro con lui, vivo e perseguitato nella sua Chiesa...
– Lungo i secoli molti sono stati introdotti, per vie diverse, all'unica verità.

2. “SIATE SEMPRE LIETI”: il fondamento della gioia invincibile

L'esperienza spirituale, frutto della fede pasquale, si caratterizza per una gioia invincibile:
con la risurrezione è sconfitto il nemico più insidioso e terribile della gioia, che è la morte. Chiediamoci:

– perché questa gioia è spesso così lontana dalle nostre comunità?
– quale la ragione della grigiore, della consuetudine al lamento, del malumore contagioso?
– e qual è il rimedio?

La celebrazione dei sacramenti – la predicazione che commenta i racconti delle apparizioni 
e i discorsi di Gesù – il tempo dell'adorazione personale – il contribuire alla riforma della Chiesa
perché sia più sciolta, più libera, più povera sono le modalità più raccomandabili per essere sempre lieti.

3. LA PREDICAZIONE CHE FA ARDERE IL CUORE (cfr. Lc 24,32)

Nel tempo di Pasqua la Chiesa aiuta tutti ad approfondire la nostra fede: il commento alle letture, la
predicazione nel tempo pasquale è il servizio che preti e diaconi offrono alla comunità per spiegare in
tutte le Scritture ciò che si riferisce a lui.

– Verifichiamo in che modo abbiamo accolto le indicazioni del Papa sulle omelie (E.G. 135-159).
L'assemblea che ascolta aspetta una parola che ci aiuti a vivere, pensare, pregare, prendere decisioni.

– La preparazione delle omelie può ricevere un contributo singificativo 
se diventa un esercizio condiviso con altri (preti, diaconi, consacrati, laici...) 
per trarre dalle letture parole di fuoco che fanno ardere il cuore...



4. “L'ANIMA MIA MAGNIFICA IL SIGNORE” (Lc 1,46)

“Sia in ciascuno l'anima di Maria a magnificare il Signore,
sia in ciascuno lo spirito di Maria ad esultare in Dio” (Sant'Ambrogio).

Maria, beata perché ha creduto, ci offre l'esempio, ci incoraggia, ci corregge, 
ci accompagna nel custodire la gioia pasquale e nell'esprimere l'intima gioia con il Magnificat.

– La meditazione dei misteri di Cristo che si propone nella preghiera del Rosario 
introduce a condividere l'animo e lo spirito di Maria.

– Il mese di maggio sia l'occasione per pregare e insegnare a pregare, coltivando nella preghiera 
i sentimenti di Gesù, contemplando i vari misteri della sua vita terrena.

Pregare e insegnare a pregare è un aspetto essenziale dell'educazione cristiana:
– si insegnino le parole delle preghiere
– si creino le condizioni ambientali di silenzio e di attenzione
– si offra la testimonianza esemplare di adulti che pregano

Maria ci insegni a pregare, a cantare il Magnificat, a condividere le gioie e il soffrire di Gesù.

5. IL CANTO CHE ESPRIME L'ESULTANZA

L'assemblea che celebra la Pasqua del Signore è il popolo dell'Alleluia.
– Il canto nelle celebrazioni dev'essere oggetto di una verifica e di proposte condivise, 

a partire da un rinnovato impegno di cura nelle diverse liturgie 
(canto di tutti, coordinamento di coro ed assemblea)

– Occorre tendere a una migliore qualità del canto liturgico 
e ad una partecipazione più abituale della gente.

C'è una tristezza diffusa che siamo mandati a consolare.
Noi esultiamo e diciamo a tutti: abbiamo una buona notizia anche per voi.
Viviamo la Pasqua nella letizia che viene da Dio.


