
Messaggio per la Pasqua 2017 

della Comunità di Lavoro delle Chiese Cristiane del Ticino 
 

 

Cari fratelli e sorelle in Cristo, 

 

La data mobile della santa Pasqua in questo anno 2017 cade lo stesso giorno per tutte le chiese 

cristiane: è un evento carico di significato che leggiamo con particolare interesse noi cristiani anche 

qui in Ticino impegnati nel dialogo e nella comune testimonianza ecumenica! 

 

Ogni chiesa dunque, secondo una propria liturgia e tradizione, celebrerà il 16 aprile prossimo la 

risurrezione del Signore, momento culmine dell’anno liturgico, momento tanto atteso e preparato 

nello Spirito con il tempo della Passione. 

 

Vorremmo che la Pasqua sia prima di tutto l’occasione per rigenerare i rapporti di comunione, di 

amicizia, di fraternità e di stima tra tutti quelli che appartengono alle diverse denominazioni 

cristiane. Vogliamo dirci, al di là della retorica: siamo fratelli, camminiamo, preghiamo, lavoriamo 

insieme! 

 

Da 17 anni esiste in Ticino la Comunità di Lavoro delle Chiese Cristiane del Ticino che già svolge, 

senza pretesa di essere assoluta, un buon compito di incontro e mediazione tra le chiese membro. 

Ringraziamo il Padre per questa presenza! 

 

Di fronte alla multiforme mancanza di punti fermi, all'allontanamento dai valori cristiani, ma anche 

alla variegata ricerca di senso, come cristiani abbiamo la responsabilità di testimoniare la gioia della 

fede nel Risorto che riaccende una speranza per tutti gli uomini.  

 

In questo senso vorremmo che questa Pasqua del Signore celebrata lo stesso giorno in tutte le 

comunità cristiane, trabocchi sul mondo che ci circonda, sui fedeli che vivono altre esperienze 

religiose, sulle persone animate da sincero spirito di bene pur senza riferimenti religiosi espliciti 

nella loro azione, e su tutti gli uomini. 

 

A tutti i cristiani auguriamo che siano guidati in questi giorni pasquali dalla luce del Risorto, che 

osino passi di bene, di amore, di riconciliazione nelle loro assemblee. Chiediamo insieme uniti 

durante le nostre celebrazioni:  

 

SIGNORE GESU’ CRISTO, DACCI LA TUA LUCE, LA TUA GIOIA, IL TUO AMORE E AIUTACI 

A TRASMETTERLI AL MONDO INTERO! 

 

Per la Comunità di Lavoro della Chiese Cristiane del Ticino, 

 

il presidente, don Rolando Leo 

 

 

 

 


