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1. Cristo: luce del mondo 
E’ una notte speciale quella che ci trova riuniti: 

anche nella celebrazione siamo passati dall’oscurità 

della notte alla piena luce. Abbiamo onorato Cristo 

risorto nella figura del cero pasquale, ed anzi a ciascuno 

di noi è stata affidata una candela, poiché siamo 

diventati luce di Cristo, beneficiari della sua risurrezione 

e testimoni per gli altri della bontà del Signore. Questo 

non è soltanto rievocazione di un evento di duemila anni 

fa. Tenebre del resto ce ne sono tante attorno a noi, nei 

conflitti talvolta anche famigliari, nei casi di corruzione 

pubblica, nell’incomprensione tra le categorie sociali, 

nel terrorismo crudele che vuol sopprimere la libertà. 

C’è bisogno di luce per comprendere come reagire e 

il Cristo risorto porta pace e speranza, determinazione 

per costruire unità fra tutti, forza per avanzare contro le 

forze del male. 

 

2. Senso della celebrazione e del Battesimo  

Per meglio comprendere quanto è avvenuto ci siamo 

soffermati su alcuni testi della Sacra Scrittura. Essi ci 

invitano ad aprire il nostro cuore, ancora prima che la 

nostra intelligenza, per comprendere la bellezza della 

nostra fede, la magnificenza della vita cristiana. Il fatto 

che siamo abituati a dirci “figli di Dio”, non sminuisce 

la straordinarietà del dono ricevuto. 

Irsida e Ermal lo hanno compreso e siamo lieti che in 

questa notte possano unirsi a noi nell’accogliere 

attraverso il battesimo pienamente la grazia di Dio nella 

loro vita. Con loro, lo stanno facendo una decina di altri 

adulti nella nostra Diocesi e molti altri nelle Diocesi 

d’Italia e nel mondo. Un nostro missionario mi scriveva 

ieri che nella sua parrocchia africana ne avrà sessantasei. 

Malgrado tutta l’azione terrorista contro i cristiani e la 

larga propaganda per altre religioni, i neofiti crescono e 

portano gioia anche a noi, poiché questo è per il loro 

bene e per il bene della società tutta intera. Infatti la 

sequela di Cristo conduce alla fraternità e all’azione 

solidale. Ringraziamo quindi Ermal e Irsida di darci 

questa testimonianza che ci fa scoprire il senso della 

fede nella quale in gran parte noi siamo cresciuti già da 

piccoli. Ed è con tristezza che vediamo troppi giovani 

ignorare le prospettive di pienezza di vita che Cristo 

propone anche a loro. 

 

3. Cristo Salvatore di tutto l’uomo 

Pasqua significa un passaggio e si proietta dunque sul 

futuro. La caducità delle nostre giornate è salvata dal 

Signore stesso che la ha assunta nella sua esistenza 

terrena; nulla ormai è perduto, se non il peccato, ed Egli 

è risorto perché anche noi  risorgessimo a vita nuova 



eticamente parlando, ma anche perché avessimo la sorte 

di partecipare a una vita gioiosa per i secoli. In Lui la 

stessa morte, che tutti ci raggiunge, è vinta. 

La festa pasquale si completa o meglio si attualizza 

poi nella cena pasquale, l’Eucaristia, che esprime la 

fraternità che Egli ha portato, il cibo che ci sostiene nel 

cammino dell’esistenza e preannuncia la comunione 

della beata speranza. Partecipi del mistero pasquale 

siamo destinati a risorgere con lui in novità di vita. 

L’Alleluia gioioso ben si addice dunque a questa notte e 

alla vita cristiana! 

 


