
Parrocchia di San Quirico a Legnaia
Via Pisana 598 – 50143 FIRENZE
Tel. 055.7321405 cell. 328-7217133

sanquiricoalegnaia@gmail.com

Parrocchia di San Lorenzo a Ponte a Greve
Via Pisana 837 – 50143 FIRENZE
Tel. 055.782998   cell. 328-7217133
parrocchiaponteagreve@gmail.com

Carissimi amici,
vorrei che il mio augurio, invece che giungervi con le formule consuete di cir-
costanza, vi arrivasse con quei gesti che da più di un anno abbiamo riservato 
solo ai più stretti familiari, una stretta di mano, un abbraccio, un bacio, gesti di 
cui sento profondamente la nostalgia. Uno sguardo profondo, un sorriso senza 
parole, per ora li sostituiranno e non sono meno carichi di speranza!
Vorrei che avessimo il coraggio di toglierci dall’anima, come per l’imboccatu-
ra di un sepolcro, il macigno che ostruisce la nostra libertà, la fatica di questo 
tempo che non sembra finire, che non dà spiragli alla nostra gioia, che blocca la 
nostra pace!
A Pasqua i cristiani sono nella gioia: celebrano la risurrezione del loro Signore, la 
vittoria della vita sulla morte. Ma questa gioia non è destinata solo a loro!
La vicenda di Gesù di Nazareth ci ha raccontato la gioia di chi si è preso cura 
dell’altro, il prevalere della vita sui lacci del male e della morte. È lui che si è 
rallegrato di entrare nelle vicende quotidiane delle persone che incontrava per 
portarvi la pace, il perdono, la riconciliazione.
È di Gesù la gioia di una vita spesa per gli altri, in armonia con la creazione. Ed è 
sua la gioia segreta di essere stato consolazione e nutrimento per gli affamati 
di pane come di senso e di conforto. Ma questa gioia di Gesù, una gioia piena, 
è anche la gioia, ancora oggi, di tutti quelli che nelle loro vite, nonostante la 
sofferenza, sperano che il cielo non sia chiuso sopra di loro.
È la gioia del sapere che attraverso le proprie vite fragili e a volte contradditto-
rie, nonostante il proprio operare spesso incoerente, nel farci prossimi, vicini, la 
buona notizia della risurrezione può non solo raggiungere tutti, ma coinvolgere 
tutti in una capacità di sguardo nuovo sulle vicende umane, in una contempla-
zione delle meraviglie di Dio che, nonostante questo tempo di pandemia, con-
tinuano ad accadere nella storia. In questa luce pasquale i cristiani ritrovano lo 
sguardo che scruta l’invisibile e coglie all’interno delle vicende quotidiane una 
promessa di vita che non muore. 
La Pasqua apre per tutti l’orizzonte della vita piena, abitata dall’amore: possa 
questo grido di vita risuonare al più presto anche là dove le potenze di morte 
continuano a sferrare i loro micidiali attacchi. Davvero la gioia della Pasqua è 
gioia per tutti!

PASQUA 2021

don Marco, don Félix, don Hervé e don Brunetto
augurano che la gioia della risurrezione di Gesù
risuoni sempre nel cuore di ognuno di voi.   Buona Pasqua!


