
 

 

Messaggio del Vescovo per la Pasqua 

“Cristo vive e ti vuole vivo!” 

La Pasqua apre nuovi orizzonti di vita 

Mi è caro formulare l’augurio pasquale con l’espressione iniziale della recente 
esortazione apostolica di Papa Francesco rivolta ai giovani: “Cristo vive. Egli è la 
nostra speranza e la più bella giovinezza di questo mondo. Tutto ciò che Lui tocca 
diventa giovane, diventa nuovo, si riempie di vita. Perciò, le prime parole che voglio 
rivolgere a ciascun giovane cristiano sono: Lui vive e ti vuole vivo! 

Con questa affermazione, Papa Francesco parlando in particolare ai giovani si rivolge 
a tutti, Pastori e laici, per annunciare con la Chiesa che Gesù è risorto, è vivo, è il 
Vivente perché noi, pur destinati alla morte per la nostra debolezza, non disperassimo, 
pensando che con la morte la vita sia totalmente finita. Cristo è risorto per darci la 
speranza, per donare giovinezza perenne al nostro cuore!  

Incoraggiati e rinnovati dalla luce pasquale, in effetti, di fronte ad un mondo ripiegato 
su sé stesso, stanco e deluso, privo della speranza (male che tocca il cuore di tutti, 
purtroppo anche dei più giovani) siamo invitati ad essere annunciatori della gioia della 
Pasqua, testimoniando che con la sua risurrezione Cristo è il principio della nostra vita 
senza fine, della speranza che rende nuove tutte le cose.  

A quest’enigma della condizione umana, dunque, apparentemente votata alla fine di 
tutto con la morte, la Chiesa che proclama la sua fede nel suo Signore Vivo e Risorto 
e vive la gioia pasquale annuncia a tutti gli uomini e le donne di ogni tempo che la 
morte non ha l’ultima parola, perché a trionfare alla fine è la Vita. E questa nostra 
certezza non si fonda su semplici ragionamenti umani, bensì su uno storico dato di 
fede: Gesù Cristo, crocifisso e sepolto, è risorto con il suo corpo glorioso. Gesù è 
risorto perché anche noi, credendo in Lui, possiamo avere la vita eterna. 
Quest’annuncio sta nel cuore del messaggio evangelico. Tutto questo lo viviamo nel 
mistero e nella liturgia del Triduo di Pasqua (un solo grande giorno nuovo fatto dalla 
Passione- Morte e Risurrezione di Cristo). Questa speranza è annunciata con vigore 
dell’Apostolo san Paolo: “Se Cristo non è risorto, vuota allora è la nostra predicazione, 



vuota anche la vostra fede”. E aggiunge: “Se noi abbiamo avuto speranza in Cristo 
soltanto per questa vita, siamo da commiserare più di tutti gli uomini” (1 Cor 15,14.19).  

Mi piace ricordare ancora con le parole di Papa Francesco che dall’alba della domenica 
di Pasqua una nuova primavera di speranza investe il mondo; da quel giorno la nostra 
risurrezione è già cominciata, perché la Pasqua non segna semplicemente un momento 
della storia, ma l’avvio di una nuova condizione. La Pasqua apre nuovi orizzonti di 
vita.  

Gesù è risorto non perché la sua memoria resti viva nel cuore dei suoi discepoli, bensì 
perché Egli stesso viva in noi e in Lui possiamo già gustare la gioia della vita eterna. 
Vivere la Pasqua di Gesù è vivere già da risorti; partecipare alla vita sacramentale della 
Chiesa è partecipare alla vita come risorti. La morte, ultimo nemico, è sconfitto, non 
ha più potere su di noi. 

L’annuncio della risurrezione del Signore dunque illumina le zone buie del mondo in 
cui viviamo e le zone d’ombra nel nostro cuore.  

La luce della risurrezione della fede arrivi ad illuminare il cuore umano per distoglierlo 
dal materialismo e dal nichilismo, da quella visione del mondo che non sa trascendere 
ciò che è sperimentalmente constatabile, e ripiega sconsolata in un sentimento del nulla 
che sarebbe il definitivo approdo dell’esistenza umana. Troppi giovani purtroppo 
cadono in questo inganno e in altri inganni, di paradisi artificiali, di mire di successo a 
basso prezzo. A loro annunciamo che la Pasqua è speranza, perché se Cristo non fosse 
risorto, il “vuoto” sarebbe destinato ad avere il sopravvento. Se togliamo Cristo e la 
sua risurrezione, non c’è scampo per l’uomo e ogni sua speranza rimane un’illusione. 
Ma una vera novità di vita avviene: nel mattino di Pasqua tutto si è rinnovato. “Morte 
e vita si sono affrontate in un prodigioso duello: il Signore della vita era morto; ma ora, 
vivo, trionfa” (Sequenza pasquale). Questa è la novità! Una novità che cambia 
l’esistenza di chi l’accoglie, come avvenne nei santi.  

Se è vero che la morte non ha più potere sull’uomo e sul mondo, tuttavia rimangono 
ancora tanti, troppi segni del suo vecchio dominio della morte e del peccato. Se 
mediante la Pasqua, Cristo ha estirpato la radice del male, ha però bisogno di uomini e 
di donne che in ogni tempo e luogo lo aiutino ad affermare la sua vittoria con le sue 
stesse armi: le armi della giustizia e della verità, della misericordia, del perdono e 
dell’amore. Quante persone soffrono in modo smisurato per i crudeli e interminabili 
conflitti – spesso dimenticati – che lacerano e insanguinano la nostra terra; quante 
sofferenza per il numero crescente di figli e figlie degli uomini che finiscono preda 
della fame, della povertà, della malattia, della tratta. In un tempo di difficoltà 
economiche per tante persone, di povertà antiche e nuove, di cambiamenti climatici 
preoccupanti, di violenze e miseria che costringono molti a lasciare la propria terra in 
cerca di una meno incerta sopravvivenza, di terrorismo sempre minaccioso, di paure 
crescenti di fronte all’incertezza del domani, è urgente riscoprire prospettive capaci di 
ridare speranza. E’ indispensabile la via della riconciliazione, che è premessa per un 



futuro di sicurezza comune e di pacifica convivenza, non potrà diventare realtà che 
grazie agli sforzi rinnovati, perseveranti e sinceri, per la composizione dei tanti conflitti 
presenti nel mondo e nella nostra società... Nessuno si tiri indietro in questa pacifica 
battaglia iniziata dalla Pasqua di Cristo, il quale cerca uomini e donne che lo aiutino ad 
affermare la sua vittoria con le sue stesse armi, quelle della giustizia e della verità, della 
misericordia, del perdono e dell’amore.              

La Chiesa a Pasqua e in tutta l’Ottava canta “il giorno che ha fatto il Signore” ed invita 
alla gioia. Oggi la Chiesa prega, invoca Maria, Stella del mattino, perché guidi 
l’umanità verso il porto sicuro della salvezza che è il cuore di Cristo, la Vittima 
pasquale, l’Agnello che “ha redento il mondo”, l’Innocente che “ha riconciliato noi 
peccatori col Padre”. A Lui, Re vittorioso, a Lui crocifisso e risorto, noi gridiamo con 
gioia il nostro Alleluia ! 

Tutti vi benedico e affido alla Vergine Santa, Regina del Cielo, Regina di Oropa, che 
ci aiuti a dire con esultanza il nostro Amen! 

 

        + Roberto Farinella, Vescovo 


