
È LA PASQUA DEL SIGNORE! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si rinnova la grande festa della Pasqua annuale, ossia siamo nuovamente 
raggiunti e toccati dal dono della passione, morte e risurrezione di Gesù. 
Questo è il nostro tesoro, da qui ci viene la vita. Lo Spirito è all’opera, 
lasciamolo “lavorare” in mezzo a noi. Anche perché prima di raccontare ad 
altri di Lui morto e risorto, bisogna che riconosciamo di essere noi i primi 
destinatari di questa Pasqua, che il Signore attualizza per noi.  
 

La tua luce, Signore, dona pace e gioia, quella pace e quella gioia che, 
crocifisso risorto, hai donato ai discepoli prima e dopo il dono della Croce, 
quella pace e quella gioia che noi non riusciamo a raggiungere, a costruire. 
Ma tu continui ad essere la fonte della nostra pace e della nostra gioia. 
Grazie! 
 

Allora il nostro augurio: fare un’esperienza viva, profonda, intensa della 
Pasqua di Gesù, che possiamo trovare le parole nuove, le immagini vive, i 
gesti umani e autentici per raccontare agli altri di questo “paradiso” che è 
Gesù morto e risorto, che possiamo essere con la nostra vita una 
manifestazione del Suo Amore fedele, che possiamo donare noi per primi 
quella pace e quella gioia che sono dono suo... 
 

Buona santa Pasqua di Risurrezione! 
 

don Pino, don Lukas, don Denis, Giuseppina, diacono Ugo 
 



Papa Francesco 
La pace che Gesù ci dà 

 

Cristo porta la pace nel mondo, attraverso la mansuetudine e la mitezza... Gesù, appena 
prima di Pasqua, spiega ai discepoli: «Vi lascio la pace, vi do la mia pace non come la dà il 
mondo, io la do a voi» (Gv 14,27). Sono due modalità diverse: un modo come il mondo ci dà la 
pace e un modo come Dio ci dà la pace. Sono diversi. 
La pace che Gesù ci dà a Pasqua non è la pace che segue le strategie del mondo, il quale 
crede di ottenerla attraverso la forza, con le conquiste e con varie forme di imposizione. 
Questa pace, in realtà, è solo un intervallo tra le guerre: lo sappiamo bene.  
La pace del Signore segue la via della mitezza e della croce: è farsi carico degli altri. Cristo, 
infatti, ha preso su di sé il nostro male, il nostro peccato e la nostra morte. Ha preso su di sé 
tutto questo. Così ci ha liberati. Lui ha pagato per noi. La sua pace non è frutto di qualche 
compromesso, ma nasce dal dono di sé. Questa pace mite e coraggiosa, però, è difficile da 
accogliere. Infatti, la folla che osannava Gesù è la stessa che dopo pochi giorni grida 
“Crocifiggilo” e, impaurita e delusa, non muove un dito per Lui. 
La pace di Gesù non sovrasta gli altri, non è mai una pace armata: mai! Le armi del Vangelo 
sono la preghiera, la tenerezza, il perdono e l’amore gratuito al prossimo, l’amore a ogni 
prossimo. È così che si porta la pace di Dio nel mondo. ... mentre il potere mondano lascia 
solo distruzione e morte…, la sua pace edifica la storia, a partire dal cuore di ogni uomo che 
la accoglie. Pasqua è allora la vera festa di Dio e dell’uomo, perché la pace, che Cristo ha 
conquistato sulla croce nel dono di sé, viene distribuita a noi. Perciò il Risorto, il giorno di 
Pasqua, appare ai discepoli e come li saluta? «Pace a voi!» (Gv 20,19.21). Questo è il saluto di 
Cristo vincitore, di Cristo risorto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VISITA “NUOVE” FAMIGLIE, NUOVI CASEGGIATI 
 

In questi ultimi anni, nel territorio delle nostre due Parrocchie, sono sorte nuove costruzioni e/o sono venute 
ad abitare nuove famiglie. Esprimiamo il desiderio di conoscere un po’ meglio le nuove famiglie e le nuove 
abitazioni, sia per dare il benvenuto a nome della Comunità pastorale, sia per presentarci con una breve 
visita, (possibilmente) in presenza. Per fare degli esempi, ci riferiamo a nuove abitazioni come i caseggiati di 
via Fava 13, via M. Gioia 177 e 181, via Tarvisio 8; via Comune Antico 31/4, via Conti 16, 18/2, 18/4… Altri 
nuovi caseggiati? 
 

Le nuove famiglie venute ad abitare in quartiere negli ultimi tre/quattro anni, se interessate a 
un’occasione di visita, ci segnalino la loro disponibilità, così da poterci organizzare nelle prossime settimane 
tra fine aprile e maggio 2022.  
 

Per far pervenire la vostra segnalazione, scrivete direttamente una mail a don Pino: 
dpino.gregor@gmail.com (indicando nominativo, indirizzo e cell) oppure un messaggio whatsapp: cell. 
338/6507871.  Grazie. 
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