GENNADIOS
PER MISERICORDIA DI DIO ARCIVESCOVO ORTODOSSO D’ITALIA E MALTA
ED ESARCA PER L’EUROPA MERIDIONALE
A TUTTO IL SACRO CLERO E AL PIO POPOLO
DELLA NOSTRA SACRA ARCIDIOCESI ORTODOSSA D’ITALIA E MALTA

Amato Popolo e cari Figli della Sacra Arcidiocesi Ortodossa d’Italia e Malta,
La Resurrezione di Cristo genera e dona una “Nuova umanità”. L’uomo della
Resurrezione è “Nuovo”: un corpo umano, già “morto e sepolto”, diviene partecipe di una
“Nuova vita umana”, che è incorruttibile”, della medesima vita eterna di Dio. Da un lato la
terribile crisi mondiale, che ha creato il male, il Coronavirus, mentre dall’altro lato le
conseguenze che ha comportato, come il dolore, la tribolazione, delusione, la confusione e
gli squilibri politici, sociali ed economici, la Resurrezione di Cristo, che attendiamo, a cui si
siamo preparati col digiuno, la pazienza, l’umiltà, il rispetto, l’attenzione e in modo
particolare con la Preghiera, mezzi spirituali di altissimo significato, costituiscono la forza e
la liberazione, la gioia e la salvezza per la rinascita spirituale e la nuova creazione di un
nuovo uomo, il cui unico scopo è la vittoria nei confronti della morte e la schiavitù che porta
alla distruzione. Ci segue, ci protegge e ci guida. Cristo è l’unica speranza, poiché ci
rinnoverà e ci renderà vincitori. La Resurrezione che dona all’uomo l’ingresso nel passaggio,
con la libertà, la gioia e l’esultanza della Resurrezione, vediamo naturalmente secondo
l’insegnamento dell’Apostolo San Paolo e dei Santi Padri Teofori che “Cristo nostra
Pasqua”, nell’”antico lievito” dell’umanità è stato posto come “Nuovo lievito”, che è
“potenza” ed è in grado di trasformare in quanto il riconoscere e venerare la Resurrezione
rinnova un “Nuovo uomo”.
La “Nuova umanità”, che possiede il “Nuovo lievito” della Resurrezione, Cristo,
“Morto e Risorto”, è trasformata, si rinnova e rinasce: Trasfigurazione, Rinnovamento,
Rinascita! E’ un dono preziosissimo della Resurrezione, che vincerà il male, il Coronavirus,
la morte, poiché la nostra unica speranza, Cristo Risorto, alimenta la guarigione e la salvezza
dell’uomo.
Con questi umili pensieri, figli della Sacra Arcidiocesi Ortodossa d’Italia e Malta del
Patriarcato Ecumenico concludo il Saluto Pasquale della Vittoria rivolto a tutti Voi,
insieme all’auguri che la vita, la luce, l’amore, la pace, l’unità e la gioia della Resurrezione
Vi accompagnino.
Buona Resurrezione! Cristo è Risorto!
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