Parrocchia di Voltabarozzo

PASQUA 2012
È

finita la stagione dei coriandoli, frammenti di carta destinati alla
spazzatura. È finito il carnevale festaiolo, di maschere e di vanità.
Calpestati sui marciapiedi e nelle piazze da passanti frettolosi, i coriandoli
sono immagine di un tempo che fugge, di giorni colorati (anneriti o
festosi) che se ne vanno.
È succeduto il tempo della quaresima, iniziato con le ceneri sulla testa.
Simbolo dell’uomo fatto di polvere e destinato alla terra. Ma anche, per il
credente, a lasciare il sepolcro spalancato e vuoto, come quello di Cristo a
Pasqua.

Si festeggia Pasqua in stagione di primavera. Vi spuntano fili d’erba
verde, esili steli nati da semi – piccoli ma di gran qualità – a tempo debito
gettati in terra preparata e resa feconda da mani operose. Allora i giorni
non sono vuoti, inutili, infruttuosi. Non pervenuti. Non vissuti.
Se grande è il cuore, se mani impegnate hanno riempito e costruito
relazioni cordiali, se i tempi dell’uomo hanno incrociato le parole e l’agire
di Dio, allora la vita è preziosa, germoglia e ringiovanisce.
Pasqua ti porti il paradiso come primavera del cuore. Sia vita che sboccia
in famiglia. Fiducia che ti rialza in piedi, dopo la lunga crisi di lavoro e di
futuro. Sgurdo luminoso che allieta il cuore.

Pasqua felice! Anche per te, affaticato per la salute, la casa, il mutuo, il
salario, la precarietà. E per questo sia Pasqua solidale: “senza distogliere
gli occhi da quelli della tua gente” (Is 58,7). Il Cristo pasquale entri nella
tua casa. Abiti la tua esistenza. Accompagni i passi incontro ai fratelli.
Smuova il tuo cuore per portare il messaggio di bontà e di gioia a chi è
nella disperazione. E ti spinga a cercare Lui, il Signore, in ogni parola e
avvenimento.
Una vita risorta è genuina, pulita. E collabora a costruire un mondo giusto
e fraterno. Fa sempre ciò che è vero. Lavora con serietà in vista del cielo.
E fa del bene a tutti.
Nel tuo volto pasquale il cristianesimo sia reso desiderabile
BUONA PASQUA

