
Certo dobbiamo reagire all’indifferenza 
che ci condiziona e ci rende ottusi 
e insensibili, ma anche in questi 
eventi cruenti che ci spaventano e ci 
disgustano è nascosto un mistero di 
vita che vince la morte e la violenza. 
Il sangue dei martiri è diventato nella 
storia seme che ha fatto germogliare 
nuovi cristiani, più convinti e determinati 
nella testimonianza suprema 
dell’amore.
DOMENICA DI RISURREZIONE: è 
il compimento del mistero pasquale, 
il giorno dopo il sabato già anticipato 
nella notte luminosa della Veglia 
pasquale. E’ il giorno in cui accade 
ciò che umanamente è incredibile e 
insperabile: colui che è morto sulla 
croce e che è stato sepolto ha vinto la 

morte, non giace più nel sepolcro dove 
si recano le donne di buon mattino, ma 
è vivo e si fa incontrare come il Risorto, 
Signore della vita e della morte, che 
invita i discepoli a mangiare, che si fa 
riconoscere nello spezzare il pane, che 
dona lo Spirito per il perdono dei peccati. 
Nei racconti dei Vangeli viene narrato 
quanto sia stato diffi cile per gli apostoli, 
per i discepoli credere che il Crocifi sso 
fosse davvero risorto. Insieme alla 
fede che a poco a poco fa capolino, 
rimangono molti dubbi ed incertezze. 
Siamo invitati ad un vero ribaltamento di 
prospettive e ad un nuovo rapporto con 
Gesù: non più semplicemente come un 
grande personaggio della storia, ma 
come il Vivente, Colui che ci precede 
e ci accompagna nella vita, Colui che 

ci apre alla possibilità di una vita nuova 
vissuta nella novità del suo Spirito. Le 
donne vanno al sepolcro preoccupate 
di chi rotolerà via il macigno che lo 
chiude, e lo trovano già rotolato via, 
Maria Maddalena è ancora legata al 
precedente rapporto vissuto con Gesù 
ed è chiamata a vivere un rapporto 
nuovo con il Risorto, che non riconosce 
nel giardino dove le appare. Quella 
novità di vita e di amore che noi non 
riusciamo a portare da noi stessi nella 
nostra esistenza, ci è donata nella fede 
e nel rapporto nuovo con Colui che è 
vivo e presente nella nostra vita.
Buona Pasqua!

Don Paolo
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Il terzo giorno è risuscitato (segue dalla prima pagina)

In quest’anno liturgico Papa Francesco 
ci invita a rifl ettere sulla vita consacrata 
quale dimensione che “appartiene 
indiscutibilmente alla vita e alla santità 
della chiesa” (LG 44) e che “non potrà 
mai mancare alla Chiesa come suo 
elemento irrinunciabile e qualifi cante, 
in quanto espressivo della sua stessa 
natura” (VC 29).
Nella lettera apostolica ai consacrati 
e alle consacrate il Papa  indica come 
compito specifi co dei consacrati  quello 
di risvegliare nel mondo la gioia:
“Scrivo a voi come Successore di 
Pietro… e scrivo a voi come fratello 
vostro, consacrato a Dio come voi ...Chi 
ha incontrato il Signore e lo segue con 
fedeltà è un messaggero della gioia 
dello Spirito”.
La gioia è un frutto dello Spirito, è il 
dono che Gesù promette, una gioia 
che è totale e che abbraccia insieme il 
passato e il futuro.
“La gioia non è inutile ornamento, ma 
è esigenza e fondamento della vita 
umana. Nell’affanno di ogni giorno, ogni 
uomo e ogni donna tende a giungere 
e a dimorare nella gioia con la totalità 

dell’essere. Nel mondo spesso c’è un 
defi cit di gioia. I consacrati non sono 
chiamati a compiere gesti epici né a 
proclamare parole altisonanti, ma a 
testimoniare la gioia che proviene dalla 
certezza di sentirsi amati, dalla fi ducia di 
essere dei salvati.” (Papa Francesco).
Questa gioia dovrebbe essere il tratto 
distintivo di ogni 
cristiano che sa di 
essere importante per 
Dio, amato da Lui a 
priori, in quanto sua 
creatura. 
Per un consacrato 
la gioia nasce nel 
momento in cui si 
percepisce chiamato 
da Dio, perchè è 
proprio della vita 
consacrata rispondere 
ad un amore che 
precede.
Nella consacrazione Dio è il soggetto 
che chiama e la persona risponde con 
la sua umanità a questo grande disegno 
d’amore, lasciandosi stupire ogni giorno 
di quanto Lui sa modellare la vita di chi 

chiama per renderla 
conforme alla Sua; 
“come l’argilla è nelle 
mani del vasaio, così 
voi siete nelle mie 
mani, dice il Signore” 
(Ger 18,6)
La gioia vera, non 
teme le fatiche o i 
contrasti della vita, 
perchè è fondata 

sulla fi ducia in Dio che 
comunque abita la 
storia dell’umanità e 
la storia personale di 
ciascuno e a modo suo 

sa farsi presente.
Il dono della chiamata a seguire Cristo 
nella via dei consigli evangelici diventa 
per tutti segno delle realtà future: della 
relazione di comunione con Dio che 
ogni cristiano è chiamato a vivere in 
pienezza nella vita eterna. 
Inoltre in una realtà in cui si rende sempre 

più diffi cile accogliere la diversità, i 
consacrati dovrebbero testimoniare, 
con la loro scelta di vita comunitaria, 
che è possibile vivere la fraternità, non 
perchè le diffi coltà vengono annullate 
bensì perchè lo Spirito fa emergere 
maggiormente ciò che unisce: il comune 
desiderio di seguire Cristo ponendosi a 
servizio del prossimo.
Viviamo quest’anno come un’opportunità 
per contemplare la bellezza di una 
Chiesa che cresce armoniosamente 
con i doni, le intuizioni, i sogni, le 
realizzazioni … di tutti i battezzati che, 
nella diversità, si arricchiscono, si 
completano, lavorano per il Regno di 
Dio nello specifi co di ciascuno.

Suor Francesca

“LA MIA GIOIA SIA IN VOI E LA VOSTRA GIOIA SIA PIENA” 
2015 ANNO DI RIFLESSIONE SULLA VITA CONSACRATA

Vangelo, Profezia e Speranza sono parole 
centrali di quest’anno dedicato alla Vita Consacrata. 
Se vuoi saperne di più in merito, leggi l’articolo di 
Suor Francesca sul sito della Parrocchia di Cerese: 
www.parrocchiadicerese.it


