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Benedetto sia Dio, il Padre del Signore nostro Gesù Cristo!  

Egli ha avuto tanta misericordia per noi, che ci ha fatti rinascere: 
risuscitando Gesù Cristo dai morti, egli ci ha dato una vita nuova.  

Così ora abbiamo una speranza viva 
(1Pietro 1,3)[Bibbia TILC Traduzione interconfessionale in lingua corrente] 

Care sorelle e cari fratelli 

Cristo è risorto! È veramente risorto! 

Vi saluto a nome del Consiglio Ecumenico delle Chiese durante 
questa, la settimana più importante del calendario cristiano - 
Settimana Santa, che porta alla Domenica di Pasqua. Quest'anno ci 
fornisce un'occasione speciale per festeggiare insieme la Buona 
Novella di Gesù Cristo, facendo consapevolmente memoria di tutto 
ciò che il Signore ha fatto e detto. 

«Vivere nella luce della Resurrezione – questo è il significato della 
Pasqua» 

Queste parole sono state scritte nella cella di un carcere tedesco 
durante la primavera del 1944 da Dietrich Bonhoeffer. In una 
lettera ad un amico, il giovane teologo e prigioniero di coscienza 
osservava che ciò di cui abbiamo maggiormente bisogno nella 
nostra vita è «la Resurrezione di Cristo per rinvigorire e purificare il 
mondo di oggi». 

L’auto-rivelazione di Dio nell’evento di Pasqua viene a noi come una 

chiamata a diffondere la notizia della redenzione, della liberazione e 
del compito della missione e del servizio che ci è stato affidato. 
Ricordiamo le donne che per prime hanno trovato la tomba vuota, e 
il loro zelo per informare i discepoli che Cristo è veramente risorto! 

L'antica tradizione insegna che la Resurrezione di Gesù segna un 
nuovo inizio, la possibilità di gioire nel rinnovamento da parte di Dio 
della creazione. Il defunto teologo ortodosso Alexander Schmemann 
ci ha dato questo insegnamento: «Dio non ha creato il mondo per 
questa separazione, morte, rovina e corruzione ... La Resurrezione 

è la ri-creazione del mondo nella sua bellezza originara e nella sua 
totalità." 

Nel 2014, le chiese di entrambe le tradizioni, orientale e 
occidentale, del cristianesimo celebreranno la Pasqua nello stesso 



giorno: domenica 20 Aprile. Questo è meraviglioso, ed è 
un'opportunità per la testimonianza comune della Resurrezione. È 
qualcosa che dovrebbe accadere ogni anno, per il bene dell'unità 
dei cristiani e la comune testimonianza nel mondo. 

Ma le divisioni restano visibili entro la vita delle chiese, e una di 
queste è una disputa storica su come abbiamo fissato la data della 
Pasqua ogni anno. Poiché ci sono disaccordi autentici dietro ad 
approcci diversi, una consultazione di molte chiese tenutasi a 
Aleppo, Siria nel marzo 1997 ha avvertito: «Nel celebrare questa 

festa delle feste in giorni diversi, le chiese danno una testimonianza 
divisa a questo aspetto fondamentale della fede apostolica, 
compromettendo la loro credibilità e l'efficacia nel portare il Vangelo 
al mondo». Nella luce della Pasqua 2014, cerchiamo di continuare 
con maggiore determinazione la ricerca di una via da seguire per 
trovare una data comune per questa festa. 

Diciassette anni dopo le raccomandazioni di Aleppo per stabilire una 
data comune della Pasqua, la situazione stessa ad Aleppo fornisce 

un supporto ulteriore al perché le Chiese devono allargare la loro 
capacità di testimonianza comune, di servizio e di costruzione della 
pace. Mentre si avvicina l'anniversario del rapimento il 22 aprile 
2013 di due arcivescovi ortodossi di Aleppo, i nostri cari vescovi 
Yohanna Gregorios Ibrahim e Paolo Yazigi che rimangono dispersi 
fino a questo giorno, preghiamo per tutti coloro che soffrono e sono 
in lutto, per tutti quelli che sono stati rapiti e imprigionati, feriti o 
uccisi. 

La preghiera comune della Chiesa questa Pasqua è che possiamo 

diventare un segno di pace e di unità per tutti i popoli che lottano 
per la giustizia e la pace, mentre preghiamo in particolare per la 
fine della violenza nella Repubblica Centrafricana, in Nigeria e 
altrove; per una pace sostenibile in Sud Sudan; per le persone nelle 
regioni che soffrono di devastazioni di origini sia naturali sia 
umane; e perché si trovino soluzioni pacifiche e non violente alle 
tensioni in Ucraina. 

Preghiamo per le persone e le nazioni di tutto il mondo, e 

diffondiamo anche la grande Buona Notizia che la profezia si 
compie: «il sole della giustizia sorgerà, con la guarigione nelle sue 
ali» (Malachia 4,2) [TILC Malachia 3,20: «la mia giustizia sorgerà 
come il sole, e i suoi raggi porteranno la guarigione»].  



Possa l'amore di Gesù risplendere nei nostri cuori e trasformare il 
mondo intero in gioia. 

Nel nome del Dio Uno e Trino, Padre Figlio e Spirito Santo 

Rev. Dr Olav Fykse Tveit 
segretario generale del CEC 
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