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Nessuno di noi, infatti, vive per se stesso e nessuno muore per se 

stesso, perché se noi viviamo, viviamo per il Signore, se noi moriamo, 

moriamo per il Signore. Sia che viviamo, sia che moriamo, siamo dunque 

del Signore.  Per questo infatti Cristo è morto ed è ritornato alla vita: per 

essere il Signore dei morti e dei vivi.                              Rm 14, 7-9 

 

Amici,  

è la Pasqua del Signore! 

 

Battezzati nella morte e resurrezione di Gesù, nasciamo a vita nuova, 

nuova! Tutto il mondo anela a questo, anche quando da altri nomi al suo 

anelito di felicità. 

 

Se entriamo nella Pasqua in solidarietà vera con i fratelli, il mondo entrerà 

con noi. Poter dire al Padre: “Questi – arrabbiati, feriti, violenti...- sono 

con me”, come Cristo ha fatto con noi: solidale 

Lui fino alla morte e alla morte di croce perché 

potessimo gustare la sola vita vera, quella che non 

muore più: la vita eterna. 

 

Nessuno di noi, infatti, vive per se stesso e 

nessuno muore per se stesso, perché se noi 

viviamo, viviamo per il Signore, se noi moriamo, 

moriamo per il Signore.  



Negli occhi di tanti di noi le immagini dei cristiani uccisi barbaramente 

mentre invocano il nome di Gesù. Ci sentiamo di fronte a tanti fratelli 

maggiori che segnano la via. Quale tristezza è vivere e morire per se stessi, 

quale gioia profonda, non sentimentale, dare la vita ogni giorno, vivere per 

il Signore che risorge per noi. 

 

Vi auguriamo di cuore di poter gustare questo, nella Veglia madre di tutte 

le veglie, di poterci salutare come i fratelli delle Chiese d’Oriente: “Cristo è 

risorto!” “E’ veramente risorto!”.... Vi auguriamo di assaporare questa Vita 

chiedendo che sia per tutti, innocenti e colpevoli, mostrando al mondo con 

simpatia (e chi ci frequenta sa cosa intendiamo) che sia che viviamo sia che 

moriamo siamo dunque del Signore, appartenere a Lui, consumare la 

Pasqua con Lui è la grazia più grande. 

 

 

Con tutto il nostro Bene  

sr Serena sr Valentina 

 

 


