
“Mio Signore e mio Dio!” (Gv 20,1)

“Mio Signore e mio Dio!”: sono le parole dell’apostolo Tommaso dinanzi alla presenza del 
suo Maestro Risorto. E’ incredibile ma vero! Quel Cristo martoriato sulla Croce e destinato 
ad essere inghiottito dalla morte è vivo. Con Lui rinasce la nostra fede in Dio. Nonostante i  
dubbi  e le lentezze essa è la nostra forza per credere nella vita,  nella comunità degli  
uomini e nella missione della Chiesa.
Con Cristo rinasce la nostra fede nella vita. Nonostante le sue delusioni e le sue tristezze  
essa rimane lo spazio in cui risorge la speranza e il desiderio di bellezza, verità e bontà. 
Con la forza del Risorto continueremo a credere che il Bene è più forte del male e a dargli 
occasione di affermarsi nella nostra vita personale e familiare.
Con Cristo risorge la comunità dei figli di Dio. Nonostante le divisioni e le incomprensioni,  
essa è lo spazio in cui risorge la speranza e il  desiderio di fraternità. Con la forza del  
Risorto continueremo a credere che chi si esclude non conclude nulla e che l’unità è la 
nostra forza per difenderci dall’assalto del maligno, che vuole escluderci dal Regno di Dio, 
e impegnarci ancor più a creare occasioni in cui fare esperienza di grande famiglia dei figli  
di Dio.
Con Cristo rinasce la missione della Chiesa nella storia.  Nonostante l’indifferenza e la 
paura essa è lo spazio in cui risorge la speranza e il desiderio che tutti gli uomini siano 
salvi. Con la forza del Risorto continueremo a credere che lui ci precede in ogni nostro 
passo per riuscire a raggiungere tutti. Con Lui ci impegneremo per portare il lieto annunzio 
della sua resurrezione a quanti hanno spento o hanno oscurato la luce della fede.
Con la sua mano piagata sulle nostre, vogliamo costruire una comunità di uomini e donne 
in cui ciascuno si senta figlio e fratello e comunicare l’esperienza di Cristo Risorto a quanti  
ancora giacciono nelle tenebre e nell’ombra della morte. Buona Pasqua! 
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