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Il nostro Signore 
È Risorto dai morti: 
cantiamo inni 
al Signore nostro Dio, 
Alleluia. 

 
dalle lodi 

di Domenica di Risurrezione 

 
Beato Angelico - Risurrezione 

 

Cari ministri ordinati, persone di vita consacrata, fedeli laici,  
 
grati a Dio Padre, che nella Sua lungimiranza e provvidenza non fa mai mancare aiuti e non 

finisce mai di sorprenderci, ringraziamo quanti hanno pregato per un gruppo di 20 donne e 4 sacerdoti che 
nei giorni dal 3 al 6 aprile scorso ha vissuto l’esperienza del 1° Cursillo donne di Cristianità. È stata 
un’esperienza umana e spirituale particolarmente forte e significativa, in cui si è riusciti ad accogliere e 
sperimentare quella novità dello Spirito, mediante la quale Dio ci chiama a stare con Lui: per ritrovare se 
stessi, per rivivere il nostro Battesimo, per approfondire la nostra fede, per scoprire la realtà di Cristo in 
mezzo alla realtà del mondo di oggi e fermentare di Vangelo gli ambienti.  

 
Nel rinnovare i ringraziamenti per quanti hanno sostenuto con la preghiera questa nuova realtà 

ecclesiale e di nuova Evangelizzazione nella nostra Arcidiocesi, che ha ricevuto dopo attento discernimento 
la paterna benedizione del nostro Arcivescovo, cogliamo la presente per augurare una serena Pasqua a tutti 
voi.  

Che ognuno di noi si lasci “illuminare dalla Risurrezione di Cristo, trasformare dalla sua forza, perché 
anche attraverso di noi nel mondo i segni di morte lascino il posto ai segni di vita”;  e sia sempre più 
consapevole che “Il Signore Risorto è la speranza che non viene mai meno, che non delude (cfr Rm 5,5). La 
speranza di noi cristiani è forte, sicura, solida in questa terra, dove Dio ci ha chiamati a camminare, ed è 
aperta all’eternità, perché fondata su Dio, che è sempre fedele. Non dobbiamo dimenticare: Dio sempre è 
fedele; Dio sempre è fedele con noi. Essere risorti con Cristo mediante il Battesimo, con il dono della fede, 
per un’eredità che non si corrompe […] non si riduce a seguire dei comandi, ma vuol dire essere in Cristo, 
pensare come Lui, agire come Lui, amare come Lui; è lasciare che Lui prenda possesso della nostra vita e la 
cambi, la trasformi, la liberi dalle tenebre del male e del peccato.   

Cari fratelli e sorelle, a chi ci chiede ragione della speranza che è in noi (cfr 1Pt 3,15), indichiamo il Cristo 
Risorto. Indichiamolo con l’annuncio della Parola, ma soprattutto con la nostra vita di risorti. Mostriamo la 
gioia di essere figli di Dio, la libertà che ci dona il vivere in Cristo, che è la vera libertà, quella che ci salva 
dalla schiavitù del male, del peccato, della morte!” (Papa Francesco, Udienza generale, Piazza San Pietro, 10 
aprile 2013).  

Buona Pasqua! 
Χριστός Ανέστη  

Cristo è Risorto! Alleluia! 

Barletta, 20 aprile 2014 
 

Antonella Loffredo, Coordinatrice diocesana  
Don Emanuele Tupputi, Animatore Spirituale diocesano  

ed i fratelli e sorelle del MCC dell’Arcidiocesi 
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