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Pasqua : un invito a cercare il Dio della vita . 
 

Siamo spesso di fronte ad avvenimenti che scuotono 
la coscienza dell’uomo e del mondo intero. I mass 
media ci offrono quotidianamente notizie sconvol-
genti : guerre un po’ ovunque, disastri e calamità na-
turali , fame e sete che fanno morire tanta gente ogni 
giorno. 
Come è possibile pensare ad un futuro di giustizia e 
di pace se si continua a pensare solo a sé stessi ? 
Come è possibile pensare ad una terra pulita e sana 
se si continua ad avvelenarla ? 
Com’è possibile rispettare la salute dell’uomo e la 
sua vita , se prevale la logica del profitto e del dena-
ro ? 
Non serve a nulla la preoccupazione , se non avviene 
un cambiamento dei nostri comportamenti a livello 
personale, sociale, morale . 
Paolo VI , in occasione del periodo pasquale del 1971 
diceva : “ Senza speranza non si vive. L’uomo ha bi-
sogno di incoraggiamento, di gioia futura. 
L’entusiasmo , che è la molla dell’azione e del rischio, 
non può sorgere che da una speranza forte e serena.  
La speranza non si spegnerà, appunto per la virtù di 
questo segreto, che è l’annuncio pasquale . Ogni spe-
ranza si fonda sopra una certezza , sopra una verità 
che nel dramma umano non può essere sperimenta-
le.” 
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La potenza di Dio va oltre le nostre paure , quelle 
paure che impediscono di vedere “oltre”. 
A molti , che credono solo nell’uomo, anziché nella 
provvidenza di Dio che guida le sorti di tutti e di cia-
scuno di noi, può sembrare un’illusione la certezza 
che viene dalla fede nel Cristo Risorto. 
E’ più facile affidarsi ai maghi, indovini, cartomanti 
che hanno il potere di illudere e di vuotare il portafo-
glio. 
La storia ci insegna come i profeti, i saggi, i santi 
hanno vissuto nell’ottimismo della certezza della fe-
de. 
Lasciamo allora ai mass media la voglia di pessimi-
smo e di catastrofe . 
Pensiamo alla certezza che Dio opera giorno per 
giorno nella nostra vita . Fidiamoci della provviden-
za . 
Credo che la verità e l’amore senza condizioni avran-
no l’ultima parola. 
Credo che , anche tra le bombe che scoppiano e i can-
noni che sparano, sia ancora viva la speranza di un 
domani più sereno. 
Credo che un giorno tutti gli abitanti della terra rice-
veranno tre pasti al giorno per nutrire il corpo, istru-
zione e cultura per nutrire lo spirito, uguaglianza e 
libertà per una convivenza più umana. 
E’ forse utopia o un sogno ? 
No, è solo un invito e un impegno concreto a “cercare 
il Dio della vita”. 
Il messaggio della Pasqua è anche questo : saper co-
struire e credere nella speranza . 
 

 
Almenno San Bartolomeo   Il Presidente 
                Riccardo Perico 
 

 

 
 

 

Quando pensi che tutto sia perso, 

è proprio quello il momento di ricominciare, 

raccogli ciò che di buono sei riuscito a creare 

e portalo con te, 

il resto lascialo. 
 

 

Vestiti di un sorriso e di tanta speranza 

allena il tuo cuore per le future battaglie 

e impara da quelle che tu chiami sconfitte. 

Ricorda, c'è un tempo per piangere 

e un tempo per sorridere, SEMPRE 

se questo è il giorno della tua lacrima 

ricordati che domani  

si potrà trasformare in sorriso 

se tu lo vorrai. 
 

 
 

     

 

 

 

 
 

    


