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 Il “Tempo pasquale” rappresenta il centro dell’anno della Chiesa, 
celebrato mediante la parola e i segni della sua liturgia: in essa si vi-
ve infatti ogni volta il Mistero pasquale, «culmine e fonte» della 
vita cristiana, sacramento efficace della presenza di Gesù risorto, 
volto di Dio e rivelatore di lui come di un Padre al cui  abbraccio mi-
sericordioso siamo destinati.

 La memoria della Pasqua di Gesù,  che è l’anima della liturgia,  
non è un ricordo qualunque di eventi lontani e chiusi nel loro 
passato: è memoria di una presenza che può animare la nostra 
vita e renderci protagonisti di cambiamento continuo attraverso la 
fede in lui, la speranza in un futuro che ci viene già ora donato e la 
carità di cui siamo capaci nel presente. 

 La Pasqua di Cristo può generare autentica gioia e, se vissuta 
da veri credenti, fa di noi dei testimoni: crea la nuova comunità, 
universalmente aperta a comprendere tutti gli uomini e il cosmo, 
nella prospettiva di un rinnovamento senza fine, dono dello Spirito 
del Risorto.

  ▹ Domenica di Pasqua: Dio vince la morte. Dio vince ogni forma 
di morte: la speranza che nasce dalla risurrezione di Gesù genera 
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la certezza che nel mondo opera una energia di trasformazione, 
una presenza che può cambiare il volto alla storia personale e 
sociale: ogni fatica, ogni sofferenza, ogni fallimento possono 
essere superati nell’amore generato dalla fede nel Risorto.

▹ 2ª domenica di Pasqua: Beati coloro che credono. Come
Tommaso vogliamo anche noi vedere e toccare, poiché ci è
difficile credere. Vorremmo anche noi miracoli, poiché facciamo
fatica a fidarci della parola di altri. E tuttavia Gesù invita a fidarsi
di lui, così che a piccoli passi  egli stesso possa condurci ad
approfondire la nostra fede.

▹ 3ª domenica di Pasqua: Mostraci la via della vita. Davanti
al Gesù risorto non possiamo fare altro che invocare luce per
conoscere la strada sulla quale seguirlo: conoscere e chiamare Dio
come Padre è proprio dell’insegnamento di Gesù. Questo modo
nuovo di relazionarci con Dio, attraverso Gesù, può rivoluzionare
la scala di valori di cui è intessuta la nostra esistenza.

▹ 4ª domenica di Pasqua: Io sono la porta della salvezza.
L’immagine del pastore, che Gesù applica a se stesso, ci conduce
a guardare a lui come guida. È un’immagine di tenerezza
e di attenzione, attraverso la quale intravediamo la nostra
destinazione, ossia la salvezza che ci viene offerta in dono.

▹ 5ª domenica di Pasqua: Chi vede me vede il Padre. Nel vangelo
di oggi Gesù si presenta come via, verità e vita: egli è in tal modo
il volto di Dio per noi, il fondamento della nostra identità e della
nostra vera liberazione da tutto ciò che minaccia frammentazione
e disgregazione.

▹ 6ª domenica di Pasqua: Essere testimoni di Cristo. La fede
non è alienazione da impegni e scelte, è anzi sorgente di grande
responsabilità: così la seconda lettura sarà per noi invito a rendere
ragione di fronte al mondo della speranza che scaturisce dal
nostro credere in Cristo e, mediante lui, nel Padre.
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▹ Ascensione del Signore: Io sono con voi tutti i giorni. La festa
dell’Ascensione di Gesù è l’altra faccia della risurrezione: Gesù non
ci abbandona a noi stessi e tantomeno ad un cieco destino. La sua
presenza, a cui abbiamo accesso nei segni del suo “mistero”, segni
sacramentali e segni della storia,  diventa per noi anche origine di
una missione in suo nome.

▹ Solennità di Pentecoste: Lo Spirito di Dio rende nuova la terra.
La festa di Pentecoste rappresenta il culmine del Tempo pasquale:
attraverso le immagini del linguaggio biblico siamo introdotti
all’esperienza dello Spirito Santo che trasforma e purifica, per  fare
della nostra terra la creazione che Dio ha sempre voluto.




