
‘’Infatti, come il corpo senza lo spirito è morto, così anche la fede senza le 
opere è morta.’’ (Giacomo 2,26) 

 

La Pasqua è l’evento che ha portato la novità radicale per ogni essere umano, 

 per la storia e per il mondo: è trionfo della vita sulla morte;  

è festa di risveglio e di rigenerazione. 

Papa Francesco 

 

Cari Amici,  

mai come in questo momento storico, carico di incertezze e preoccupazioni, celebrare la 

Resurrezione di nostro Signore, assume un valore ancora più importante e pregno di significato.  

Come la colomba pasquale rappresenta il simbolo di speranza e rinascita nel nostro cammino 

di fede, così le nuove vite, le future generazioni lo sono per il nostro percorso terreno: per questo 

abbiamo deciso di celebrare la santa festività attraverso un dono sì materiale, ma che racchiude 

tutti i valori nei quali la nostra associazione crede fermamente.  

Visto l’esito positivo dei doni con beni di prima necessità che abbiamo devoluto a 391 famiglie 

bisognose in occasione del periodo natalizio e di Carnevale, abbiamo deciso di celebrare la 

Passione e la Resurrezione di Cristo tramite opere concrete: 125 famiglie riceveranno un pacco 

regalo contenente beni utili dedicati ai bambini e adolescenti, un piccolo gesto per aiutare 

giovani famiglie numerose nella crescita dei loro figli.  

 

Come associazione ci siamo sempre prodigati con fatti concreti, il sano pragmatismo cattolico 

che ci contraddistingue: la fede senza opere è morta, bisogna continuare ad alimentarla 

attraverso le proprie azioni, mettendo in pratica gli insegnamenti di Gesù come bravi apostoli.  

 

Colgo l’occasione per Augurarvi di cuore Buona Pasqua, all’insegna della rinascita, della 

serenità: approfittiamo di questo momento duro e ostico per riscoprire il prezioso valore intimo 

della famiglia nel suo aspetto generativo più essenziale e autentico.  

 

Con viva cordialità,  

        

Per conto del Consiglio Direttivo Generale 

Il Presidente  

     Francesco Maffeis  

 
 

 

Bergamo, Santa Pasqua 2021. 

 



Nel giorno dopo il sabato, Maria di Màgdala si recò al sepolcro di buon mattino, 

quand' era ancora buio, e vide che la pietra era stata ribaltata dal sepolcro. (Gv. 20, 1) 

 
Ogni cosa ha il suo prezzo 

       ma nessuno saprà quanto costa 

       la mia libertà.   

                          Edoardo Bennato 

Cari Amici,  

l’umanità, e noi con essa, vive un tempo di timori e preoccupazioni, un tempo di pandemia in 

cui i problemi sembrano non finire mai. Ma se crediamo e abbiamo fede “quanto un granello di 

senape” (Lc 17,6), affrontiamo le difficoltà quotidiane camminando alla luce della Pasqua. Gesù 

con la sua Parola ci propone “le linee guida” per vivere il cammino cristiano: preghiera, sobrietà 

e carità! E’ Lui stesso che, nel viaggio della vita, ci accompagna e ci soccorre nell’affrontare i 

nostri deserti esistenziali e sociali. Un percorso, quello pasquale, che oggi consente al nostro 

esistere di rifiorire anche quando lo scoramento sembra apparirci ancora sconfinato. E’ Pasqua: 

tra speranze, paure, fallimenti, cadute e risalite, lasciamoci incontrare dal Risorto. Lui, il Dio 

fatto carne, che, nella sua vita terrena, ha attraversato il deserto della prova e ora, 

definitivamente vincitore del Male, con la Sua di Resurrezione, parla al cuore della nostra 

libertà.  

L’annuncio pasquale ci raggiunge qui, adesso, mentre la vita accade: Buona Pasqua, discepoli 

amati! Buona Pasqua dunque a noi affaticati negli accadimenti quotidiani, a noi bramosi di 

speranza. Buona Pasqua anche a chi si è ritrovato in una fede incerta, in un viaggiare dubbioso, 

un po' come Tommaso e come Pietro. E’ Pasqua per tutti! Questo è il tempo per condividere, 

nella speranza, la gioia del Risorto. Ora, con Gesù risorto il nostro cammino si rinnova, la nostra 

condizione diventa quella di viaggiatori agili, con i piedi gravitanti nella polvere del quotidiano 

faticoso, ma con lo sguardo volto al cielo, sempre alla ricerca di Verità. 

Se oggi riusciamo a scorgere la pietra del sepolcro rotolare via, se realmente accogliamo 

l’annuncio pasquale della Resurrezione, se ascoltiamo la Sua voce e apriamo il cuore alla Sua 

Parola, allora vivremo da credenti nella fraternità. Solo così saremo pienamente consapevoli 

che, come ogni cosa ha il suo prezzo, la Pasqua è il prezzo della nostra libertà. Le fatiche, le 

incertezze e le fragilità della vita non possono né potranno più spaventarci, siamo pronti ad 

affrontarle: camminiamo nella libertà dei Figli di Dio e vedremo il deserto fiorire. 

 

Buona Pasqua a tutti gli Amici di Pensare Cristiano! 

 

L’Assistente Ecclesiale 

don Francesco Poli 
 
 
Roma, S. Pasqua 2021 


