
Pasqua 2020 
 

INCONTRARE IL RISORTO 
 

Cari parrocchiani,  

ho appena ricevuto un regalo stupendo: 

un’amica della nostra parrocchia ha 

disegnato questa immagine per noi. 

Raffigura l’incontro di Maria Maddalena 

con il Signore risorto. 

 

Mi sembra rappresenti molto bene questa 

nostra Pasqua: non ci si può abbracciare 

ma gli sguardi si parlano, non ci si può 

toccare ma le mani sono protese 

all’incontro. 

E in questo incontro con il Risorto tutto 

esplode d’amore e risplende di luce, di 

colori primaverili, di gioiosa speranza, di 

vita nuova. 

 

Alcuni anni fa, pensando alla Maddalena, 

avevo scritto delle parole che non 

credevo divenissero così attuali adesso 

per noi. 

 

Con questo disegno e con questa 

preghiera vi auguro una Santa Pasqua 

piena di luce, fatta di speranza, protesa 

alla vita: una Pasqua per incontrare il 

Risorto. 

 
 

 

 

 

Santa Maria Maddalena, tu che 

per mano di Gesù sei stata 

liberata da sette demoni, prega per 
noi il Salvatore, perché ci liberi da 
tutto quanto incatena la nostra 
coscienza e la nostra vita e ci tiene 

lontano da Lui, che è la fonte 
dell’amore e della vita vera. 
 
Santa Maria Maddalena, tu che 
hai seguito Gesù fino al Calvario e 

alla croce, prega per noi il Signore, 
perché renda sicuri i nostri passi nel 
seguire le sue orme e infonda coraggio 
alla nostra anima nell’ora della prova 
e della paura. 
 
Santa Maria Maddalena, tu che 

hai cercato Gesù piangendo al suo 

sepolcro di buon mattino, prega 
per noi il Maestro, perché illumini ogni 
nostra notte con il dono prezioso della 
sua Voce e istruisca ogni nostra 
tenebra con la luce della sua Parola. 
 
Santa Maria Maddalena, tu che, 

chiamata per nome da Gesù, sei 
diventata la prima testimone 

della Pasqua, prega per noi il 
Risorto, perché pronunci anche il 
nostro nome con tenerezza e con forza 

e ci renda presso i fratelli credibili 
testimoni della vera vita in Cristo 
rinnovata e risorta. 


