
 
 

 



Carissimi, 

 alzate lo sguardo e guardate lontano, contemplate il cielo, 
lasciatevi stupire, ascoltate il silenzio attorno a voi e date spazio ai 
rumori della terra e dei suoi abitanti: il canto degli uccelli, il soffio 
del vento e le voci degli uomini, ma non sprecate il tempo a capire, 
lasciatevi solo attrarre e scegliete la voce giusta, attraverso il 
silenzio del vostro cuore, un silenzio che è riflessione, preghiera, che 
è amore, lasciando da parte odio, risentimento, vendetta, discordia, 
ma capaci solo di gareggiare nello stimarvi gli uni gli altri. 
 
 La Pasqua del Signore sia veramente la nostra Pasqua, 
perché rinnovati dal Suo Amore possiamo essere testimoni con la 
vita dell’amore ricevuto e capaci di vera felicità nel donare amore. 
 
 Lo Croce, oggi, è gloriosa, perché la luce di Dio l’ha riabilitata, 
trasformandola in Risurrezione, in vita nuova e questo è l’augurio 
vero che ci vogliamo scambiare, un augurio, non sulla carta, ma per 
e con la vita, l’augurio che Gesù ha fatto, apparendo ai suoi 
discepoli per la prima volta dopo essere risorto dai morti: “PACE A 
VOI”.  
  
 E’ questo il saluto che rivolge ad ognuno di noi, ed è il saluto 
che vogliamo donarci gli uni gli altri, non solo oggi, ma sempre: 
“Pace a voi” e lo facciamo con questa preghiera: 
 

“Signore Gesù, nel giorno della tua risurrezione, rinnova 
anche per noi il dono della Pace, dacci la forza di far pace: 

nel nostro intimo; 
nelle nostre famiglie; 



 
 

 

nelle nostre comunità parrocchiali; 
nel nostro ambiente di lavoro; 

con chi ci governa; 
con tutte le persone che vivono sulla terra. 

Sia un prato dove i vari colori e le varie lingue dei popoli 
sappiano esprimerti gratitudine e ringraziamento”. 

(d. Luigi, Parrocchia di S. Maria Assunta in  Antrodoco – RI) 

 

Carissimi, amici, 
 una volta, San Giovanni Paolo II, disse: “Quando cercate la 
felicità… è Lui che cercate”.  
 Ogni ricerca di bene, di gioia, di felicità, anche quelle più 
varie e sconclusionate, sono espressione di un desiderio nascosto di 
Cristo.  
 
 Abbiate, allora, sempre il desiderio di felicità e avrete sempre 
il desiderio di Dio, cercateLo, lasciatevi attrarre e illuminare dal Suo 
Volto, dalla Croce che è Risorta e la “vita nuova” diventerà reale. 
  
 Questa è la Pace che dobbiamo vivere, testimoniare e servire 
nella felicità di una vita, amando e lasciandoci amare. 
 

Buona Pasqua 
 

Don Marco 
 

 
 
 
Cesena, Santa Pasqua 2019 
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