
 Il mare si è squarciato, un Popolo passando in mezzo si è liberato da 
una schiavitù opprimente (Es 14,21), ma ciò poiché una Forza potente, prima 
ancora del tempo ha messo in movimento ogni cosa, facendo sorgere la 
VITA; non da nulla, né dal caso, né dal big bang, né da una sorte misteriosa 
che la mente umana, invano, vorrebbe scoprire… 
ma dall’AMORE!!! ...che è da sempre!!! Ma la Morte non si arrende, ci tenta, 
con furore mostra tutta la sua grandezza, ma per quanto potente e disuma-
na, davanti alla Vita che rinasce e si muove, rimane sempre spiazzata, da-
vanti all’Amore, si dissolve e svanisce: E’ LA PASQUA!!! 
L’Amore passa e libera, l’Amore solo l’Amore, spacca il mare tempestoso, 
perché ognuno possa andare al di la, dove la vita sboccia, dove il fiore, dopo 
un terribile inverno, come questo, è capace di far risplendere i suoi colori e il 

suo profumo: niente può uccidere la Vita poiché essa nasce dall’Amore!!!, 
...l’Isis che espande morte ovunque; preti che con il loro dio denaro, che da potere, seminano scandali; la 
Siria che espande i suoi mali; Israele che opprime e scaccia i Palestinesi; l’aereo che cade sotto la pazzia di 
un folle; profughi che scappano dalla morte; italiani che prima abbuffati dal benessere ora costretti a pa-
gare il pizzo ai corrotti che ci governano, politica allo sfracello, corruzioni, ladri, mafia…  

NON ABBIATE PAURA…!!! (Mc 16,6) 
 ...non abbiate Paura, … ci raggiunge ancora:  tu Eva (Gen 3) 
che hai mangiato di quell’Albero, non aver Paura; tu Adamo 
(Gen 3) che ti sei fatto trascinare in questo peccato folle, non 
aver paura; tu Davide (2Sam 11), che hai ucciso Uria per una 
smania di passione, non aver paura; tu Zaccheo (Lc 19), tra-
volto dal tuo denaro, scendi, non aver paura; tu Pietro (Mc 
14), che hai rinnegato tre volte, non aver Paura; tu Giuda (Mt 
27), anche tu, non aver Paura…  

TU!!! Non aver Paura…   
L'AMORE, AMORE, AMORE HA VINTO, VINCE, VINCERÀ. 

       così canta in questi giorni un noto cantante, Mengoni. 
 

 Non farti ingannare, dai tanti tuoni potenti di questo 
male: prima della vita c’è l’Amore, prima di un fiore, c’è un se-
me, prima delle Parole di Papa Francesco c’è un cuore innamorato di Dio, prima di tanti gesti eroici che si 
espandono ogni giorno c’è qualcosa di grande che né la morte, né un cancro, né la bomba atomica né il 
peggiore terrorismo potrà mai distruggere, così infatti dice Paolo “Chi ci separerà dall'amore di Cristo? For-
se la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada?... Ma in tutte queste 
cose noi siamo più che vincitori grazie a colui che ci ha Amati” (Rm 8, 35). ...allora, AUGURI A TUTTI!!! ...ad Eva 
che dopo aver mangiato dell’albero si sente nuda e senza dignità; ad Adamo trascinato dentro la notte si 
nasconde dietro le maschere di un corpo scolpito alla Michelangelo ma dentro c’è un tarlo che gli rode il 
cuore; Auguri a Davide, colpito dalla debolezza si ritrova con le mani sporche di sangue; Auguri a Zac-
cheo, dopo una vita rubando a destra e a manca ora vuole cambiare mestiere, prima prendeva ora inve-
ce dà il centuplo e anche di più; a Pietro che non ha più il coraggio di guardare in faccia la Luce, ma sa 
che solo quella Luce gli dà la forza di ritornare a gettare le reti dall’altra parte; a Giuda che vorrebbe far-
la finita ma, se ci pensa un attimo di più, potrebbe lasciare la corda e riprendere il cammino;  a..., DIMEN-
TICAVO AUGURI ANCHE AI PERFETTI, ma questo però andrebbe a vuoto visto che alla proposta di 
Gesù: “Chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro di lei" (Gv 8,7), non è partita nessuna pie-
tra. 
AUGURI,  a quanti vogliono girarsi verso la Luce per mollare le pistole e munirsi di grembiule e catino!!! 
AUGURI A TUTTI!!! Non farti fregare dalla potenza della morte: L'AMORE, AMORE, AMORE HA VINTO, VIN-
CE, VINCERÀ...  C’ è un Canto che il 5 notte tutte le chiese Canteranno, unisciti a noi, passeremo ancora 
questo mare, non perché siamo capaci, ma perché c’è l’AMORE, dopo aver 
soffiato sulle narici, dopo aver aperto il mare, ha aperto la porta della Vita: 
“Io sono la porta: se uno entra attraverso di me, sarà salvato; entrerà e uscirà 
e troverà pascolo” (Gv 10,9), per il Passaporto, vai su Marco 13, 43-44:  chi vuo-
le diventare grande tra voi sarà vostro servitore, e chi vuole essere il primo 
tra voi sarà schiavo di tutti! … Auguri!!!  
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