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QUESTO CONTA, TUTTO IL RESTO NE DIPENDE 
 
 “Il pensiero più risoluto non è nulla di fronte a ciò che avviene. La pazzia consiste nel 
credere eventi dei semplici pensieri”. 

C. Pavese 
 
 “Il Cristianesimo non è un moralismo. Il Cristianesimo è una realtà. La realtà di una storia 
comune tra Dio e l’uomo e in questa storia comune, nella quale prevale il dono di Dio, noi 
impariamo anche ad agire da uomini. Il Cristianesimo è un incontro umanizzante con Dio nel quale 
l’uomo impara ad essere uomo… La Chiesa non annuncia una massa di dogmi e di precetti… ma 
annuncia un giogo soave e semplice: Dio, che, in Cristo, è con noi, ci guida e ci porta con il suo 
amore”. 

Card. J. Ratzinger 
 
 “Il Cristianesimo dà completezza e coronamento alla vostra personalità: esso vi apre alla 
considerazione, alla comprensione, al gusto di tutto ciò che di grande, di bello e di nobile è nel 
mondo. L’adesione a Cristo non comprime, ma dilata ed esalta le “spinte” che la sapienza di Dio 
creatore ha deposto nelle vostre anime. Il Cristianesimo è Gioia e chi lo professa e lo fa trasparire 
nella propria vita ha il dovere di testimoniarlo e di diffonderlo attorno a sé”. 

Giovanni Paolo II 
 
 

È questa Verità, donata e accolta, non scaturente da un “pensiero risoluto”, sperimentata e 
sperimentabile in una compagnia reale di uomini qual’è la Chiesa, che ci spinge a gridare con forza 
- al di sopra e dentro le varie e troppe opinioni di “sfascismo”, le facili elezioni di eroi 
moralizzatori, un crescente moralismo, l’imperante e assoluta idea che sia la legge la salvezza 
dell’uomo, le gratuite e spesso basse polemiche messe ad arte, ma anche dentro il sincero senso di 
impotenza, dolore, angoscia, disperazione di tanta gente - che il reale cambiamento, l’unica 
“obiezione” al peccato, la vera salvezza, la concreta speranza è quella testimoniata alle donne del 
Vangelo: “Non abbiate paura… È risorto, come aveva detto”. 

Gesù Cristo, nato per noi, morto sulla croce per i nostri peccati, è risorto: Alleluia! 
Questa semplice Verità, da duemila anni, è l’Unico Fatto, concreto, affascinante e realmente 

nuovo, capace di suscitare nell’uomo il desiderio della conversione e contemporaneamente l’Unico 
capace di far accadere questa conversione, di rendere l’uomo autenticamente morale, felice e pieno 
di speranza; l’Avvenimento da cui e per cui ripartire e affrontare tutto, compreso il dolore. 
 
 

Per questo auguriamo a tutti di godere 
la Gioia di Gesù Cristo Risorto! 
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