
TEtj 045,70500?0 # FÀt: e45-6170835 # pARR0CO: 34?/8408486 # rv$w,perr0CClr;eStra.ít # 5 t r e . ta A r r O r c h i a @ a I i c e , i t

. : Cairis!Dlr a,\{rai.,'Dr srRA'ì;,. .. .

,se b Quares a è stata luminosa, ct)rne era nei propcsiti, la nostra Pasqua sarà sfolgorante "Svégfiati, tu che dormi, riaorgi daì morti e
ìCristo f illumìneràÌ" (Ef. 5,14). Quando celebreremo la "notte pjù chiara delgiomo", èll'iniac della vegija illero pa8uale rischiarerà'

.con la sua tiàmma vivida il buio della chièsa, dove sarà radunata la nostra comunità. Quel .-ero rappresenta Cústo, "luce del mondo",

ìrisorto per farci ù€re, fbrit e, fiìaturàre e poÉare frutto. Nella slla Paiqua sjamo statj immersi coî il Battesjmo, che ha traformato
'anche noi in .,1ú.e de Luce". Da queì giorno brilliamo della sua luce ríflesra e siamo chiamari a diffondeila attofno a noi. Cosa che ri-i

.vjvremo sinìbolicamente ancora nèlla vegfia pasquale: dopo aver acceGo la nostra candela al cero, farenìo altrèttaitc con le altre. Alla

flne sembrerà dle la voLta cele3te, trapunta di steile t.emo{anti, sia sc€Ea ad awolgere la nostrÀ comunità in pfÈ3hiera.

:Ecco come ,'fare pa-.què,': ',Fratelli , o esorta san Paolo - €omportatevi da figfi della luce: bontà, giustjzia e vèrità sono i suoi frutti" (Ef.l

15,8-9). Dunque, gesti corlc.eii e t€ssun 5Éntjmentalimo, tralficando j nostri carismì a beneficjo dÉl p[o5simo, "Pérché la gente veda il
:bene c1ìe fÀcciamo e nngrèzi jl Fadre dle è in cielo" (À1t. 5,1ó). ll noEtro pjii bél biglietto da visita sia una fa.ciè solaíÉ, cioè sorri(hnte,]

come quelta di Dio. Scegtiamo ogni giomo di degustare la Bibbia, perdé "la Parola è lampada sui ncslri passi" (Sai. 1 19' 1 05).

Con buona pace clel Qoèlet, fon è per niente vero dre "non c'è niente di nuovo sotto il sole" (1 ,9), Se cj iasciamo illuminarè dal Signord

,risorto. Dossiarno dlaweru sDerimentare rhe jl sole della nosÍa vita è sceso in terrè e ha qrazzato vta pèa Sonpre sia le ienebre



tr,#ffi ffi",#È,
-b 

ùr*: _& e..j4jr E#
.... G=L1-lil,iil'.r;4--:l Il, ai r:l Lr-ì_.t-:.1

. # 0ffifiI l!fl GInl FIfi |1 SÀlrns$lltl0: ftm. Bnrsco (2] làm. Gùab hrigi(2)
I t GH"ie a .hj si riconla di alil'I:Ììtffe... il Brnc,r alimencaÌ púoc.hiale con gr-
. ncri a luDga conse,l a.zione (sprrie p€laú, roDno, iìJrne L.1 s.atola c olo di semt.
3 Grarie anche 3 chi 9ì dim0stra gereroso offrendc il corrlspetlivo di un matlone {-
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