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Circ. n. 14/2021-22

Roma, 28.03.2022

SANTA PASQUA 2022
Carissimi Alunni, Docenti, Genitori, Collaboratori ed Exalunni,
“Risuona nella Chiesa sparsa in tutto il mondo l’annuncio dell’angelo alle
donne: «Voi non abbiate paura! So che cercate Gesù, il crocifisso. Non è
qui. E’ risorto ... venite, guardate il luogo dove era stato deposto» (Mt
28,5-6). Questo è il culmine del Vangelo, è la Buona Notizia per
eccellenza: Gesù, il crocifisso, è risorto! Questo avvenimento è alla base
della nostra fede e della nostra speranza: se Cristo non fosse risorto, il
Cristianesimo perderebbe il suo valore; tutta la missione della Chiesa
esaurirebbe la sua spinta, perché è da lì che è partita e che sempre
riparte. Il messaggio che i cristiani portano al mondo è questo: Gesù,
l’Amore incarnato, è morto sulla croce per i nostri peccati, ma Dio Padre
lo ha risuscitato e lo ha fatto Signore della vita e della morte. In Gesù,
l’Amore ha vinto sull’odio, la misericordia sul peccato, il bene sul male,
la verità sulla menzogna, la vita sulla morte. In ogni situazione umana,
segnata dalla fragilità, dal peccato e dalla morte, la Buona Notizia non è soltanto una parola, ma è una
testimonianza di amore gratuito e fedele: è uscire da sé per andare incontro all’altro, è stare vicino a
chi è ferito dalla vita, è condividere con chi manca del necessario, è rimanere accanto a chi è malato o
vecchio o escluso. L’Amore è più forte, l’Amore dona vita, l’Amore fa fiorire la speranza nel deserto.”
(Papa Francesco)
Per prepararci a vivere con pienezza e gioia l’avvenimento centrale della fede cristiana, vi invitiamo a
partecipare alle prossime occasioni di preghiera e di riflessione. Sono in particolare chiamati a essere
presenti i ragazzi e le ragazze che riceveranno il Sacramento della Confermazione il prossimo 23
aprile.

Venerdì
Domenica

08 aprile: ore 19.00
10 aprile: ore 11.00

VIA CRUCIS nel Quadriportico
PROCESSIONE DELLE PALME – S. MESSA

Giovedì
14 aprile - Inizio vacanze pasquali
Mercoledì 20 aprile - Ripresa attività didattiche
Auguro con affetto a tutti una felice santa Pasqua.

IL DIRETTORE
Fr. Alessandro Cacciotti

