
È RISORTO! 
27 MARZO 2005 

“La pietra era 
  stata ribaltata 
  dal sepolcro” 

(Gv 20,1)

Gesù non è più nel sepolcro. "È risorto! È vivo!". 
L'incredibile è accaduto: "Dio lo ha risuscitato al 
terzo giorno!"
Se lasciamo che questa notizia "bomba" faccia breccia
dentro di noi, provocherà in noi una trasformazione 
interiore e nascerà l' "uomo nuovo",che ormai vede 
tutto con gli occhi nuovi illuminati dalla fede.

Se Cristo è risorto, il dolore, le lacrime, gli affanni, 
trama quotidiana della nostra vita, hanno un significato,
anche se nascosto, che un giorno sarà svelato. 

***

Noi cristiani sappiamo di essere risorti con Cristo 
nel Battesimo. Il nostro cammino quaresimale ci 
portava qui: a incontrare il Risorto e sentirci 
scoppiare in cuore la gioia di essere risorti con Lui. 

Ognuno può dire: io oggi "incomincio". Non importa 
se la vita prosegue con le sue sorprese e difficoltà. 
Io mi sento nuovo. Sento che il Risorto cammina 
al mio fianco e posso dialogare con Lui.
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