
una vita nuova 
per tutti
È proprio questo il messaggio che nasce dalla

Pasqua. Tutti sono chiamati a far parte della vita

nuova che Gesù ha iniziato morendo sulla croce 

e risorgendo per noi. 

Da quel giorno nulla è più rimasto come prima:

davanti a noi non c’è più solo la paura per il nostro

limite e per la nostra morte, ma c’è la possibilità 

di una vita nuova, proprio con Gesù.

Nel fumetto di questo numero incontriamo 

un po’ di personaggi storici legati alla costruzione

del Duomo di Milano: qualcuno si è lasciato

sorprendere da questa novità di Gesù, altri invece

(come Gian Galeazzo Visconti) sono rimasti chiusi

nelle logiche di potere e interesse, pensando 

che queste potessero essere realmente il segreto

della felicità per una vita piena e autentica.

Davanti alla bella notizia del Vangelo noi siamo

chiamati a non chiuderci in noi stessi e nel nostro

egoismo, ma ad aprirci agli altri. Questa buona

notizia è per tutto il mondo e in esso tanti sono 

i segni che Gesù è risorto.

Buon tempo pasquale!
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