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Carissimi Genitori, bambini e bambine, 
care/i Catechiste/i, 
 
vi raggiungo ancora con questo messaggio che vuole essere di Speranza e di 
Vita. La Pasqua che abbiamo vissuto e il periodo pasquale che stiamo vivendo, 
anche se in modo diverso dagli altri anni, ci aiutano tantissimo a guardare alle 
giornate di questo periodo difficile con gli occhi della Speranza e col Cuore 
pieno di Serenità.  
 
Nel Tempo pasquale continuiamo a cantare (almeno noi preti che celebriamo 
la Messa, ma spero anche voi in un altro modo magari) che “Il Signore ha vinto 
la morte! Rallegriamoci, egli è il Vivente!”, senza renderci conto che se ha vinto 
la morte ha vinto anche su tutte le altre nostre “morti” di ogni giorno che si 
chiamano: preoccupazione per il futuro, fatica, noia, incomprensioni, litigi e 
quant’altro di negativo può sorgere nel cuore di ciascuno, nella vita di famiglia 
o di Comunità…  
 
È importante, anzi fondamentale allora, non distogliere mai il nostro sguardo 
da Lui, il Risorto, il Vivente. Non è un fantasma, come pensavano gli Apostoli 
chiusi nel Cenacolo che vedono presentarsi il Signore il mezzo a loro, a porte 
chiuse. Quante prove poi ha dato della sua Nuova Vita di Risorto, fino a 
convincerli, finalmente, che Lui non è un fantasma ma Colui che vive per 
sempre, che non ci abbandona mai. 
 
Anche noi, Cristiani di oggi, dobbiamo fare di tutto per non dimenticarci di Lui 
a tal punto da ritenerlo un un fantasma, una fantasia… Anzi: siamo invitati a 
renderLo partecipe della nostra quotidianità, fatta di tantissimi aspetti.  
 
Io faccio così, e non scherzo: prima di ogni pensiero, parola o azione, prima di 
ogni progetto da realizzare o mentre mi reco in chiesa o per strada, nel negozio 
per le compere, o mentre accolgo una persona… Insomma in tutto premetto 
sempre un “per Te Gesù, con Te Gesù”. Ed è bellissimo perché rendo partecipe 



il Signore della mia vita, la informo di Lui, la “riempio” di Lui… E sapete quante 
belle cose capitano! E la Pace pervade in ogni istante il mio Cuore, la mia mente 
e riprendono vigore le mie forze caso mai sentissi la tentazione di scoraggiarmi. 
 
E poi non mi annoio mai, e ho la reale percezione che non vivo da solo ma con 
Lui ogni attimo della mia giornata. Provateci, proviamoci insieme! 
 
Vi lascio pertanto una breve Catechesi sul Tempo pasquale, così da non 
perdere la cognizione di ciò che stiamo vivendo, visto che ancora non possiamo 
andare a Messa. Leggetela e commentatela tra voi e coi vostri figli. 
 
E poi una preghiera da vivere Domenica prossima, la Domenica della 
Misericordia. Seguite sempre la Santa Messa, mi raccomando, su LA 2, alle 
09.00. È la Messa con il nostro Vescovo Valerio e se potete su www.catt.ch, 
via streaming, sia la Messa la domenica, che il Rosario ogni giorno, alle ore 
17.00, proposto sempre dal nostro Vescovo.  
 
Vi saluto sempre anche a nome di don Iulian che vi pensa e prega sempre per 
voi e di don Claudio, che pur occupandosi dei ragazzi e delle ragazze della 
Cresima vi segue sempre. A nome anche delle Catechiste e del Catechista. E 
tutti assieme vi auguriamo nuovamente (e questo lo sanno in pochi che sempre 
è Pasqua!) BUONA E SANTA PASQUA.  
 
A presto risentirci. Mi raccomando… “Per Te Gesù, con Te Gesù”. 
 
 
 
       Don Carmelo Andreatta 
           Parroco - Arciprete 


