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Carissime Sorelle ed amici, 
 

Cristo è Risorto! 
 

È il grido che riecheggia in tutto il mondo in questo giorno di gioia. È il glorioso compimento della vita 
e dell’esperienza cristiana. La perenne testimonianza della Chiesa, dal Mattino di Pasqua quando i discepoli 
videro la luce brillare, gli angeli in bianche vesti, la tomba vuota, le apparizioni del Signore della Gloria ai 
suoi – è che  

 
GESÙ È VERAMENTE RISORTO! 

 
Come gli angeli gloriosi, pieni di luce e di gioia presso la tomba vuota, custodiamo nel cuore e 

pronunciamo con le labbra queste parole: Alleluia! Cristo è Risorto!  
 
La Risurrezione del Signore rafforza in noi il fervore dello Spirito Santo. Si tratta di una 

illuminazione dello Spirito così che altri possano essere condotti nella luce di Cristo. 
 
Raccogliamo il forte invito di Matteo 5,16:  
 
‘Risplenda la vostra luce…’ nella purezza della fede, in carità perfetta, in vita piena e gioia vera. 

Completamente affidati a Dio, procediamo con serena fiducia insieme ad altri compagni di viaggio, 
mentre crediamo fortemente che anche per la nostra piccola testimonianza, tutti saranno raggiunti dalla 
luce di Cristo Risorto. 

 
Con i nostri pensieri, parole e gesti che accolgono promuovono, proteggono e difendono la 

dignità di ciascuno, facendo nostri i ‘sentimenti che furono in Cristo Gesù’ Fil 2,5, renderemo visibile in 
noi e attorno a noi la potenza del Signore Risorto. 

 
"Questo è il giorno che ha fatto il Signore, rallegriamoci ed esultiamo!" (Sal 118,24) 

 
Questo invito si trasforma in preghiera e augurio per ciascuno di voi e per le vostre famiglie: 

  
 “...Possa Egli davvero illuminare gli occhi della vostra mente per farvi comprendere a quale 

speranza vi ha chiamati, quale tesoro di gloria racchiude la sua eredità fra i Santi  e qual è la straordinaria 
grandezza della sua potenza verso di noi credenti secondo l’efficacia della sua forza che egli manifestò in 
Cristo, quando lo risuscitò dai morti e lo fece sedere alla sua destra nei cieli…" (Ef 1,17-20). 

 
Unita alle mie Consigliere: Sr. Annamaria, Sr. Anna, Sr. Liz e Sr. Anne auguro una Santa Pasqua. 
 
                          
       

                       Il Signore Risorto ci benedica tutti!                                                                                              
                                                                                                       
          M. Margaret Peter, Fdcc 
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