
«vivere, 
non vivacchiare!»
È questo l’invito più grande che papa Francesco

ci ha lasciato incontrandoci a Milano. 

Il Papa ha fatto sue le parole di un grande

giovane santo, Piergiorgio Frassati. 

Sabato 25 marzo, infatti, Francesco ci ha fatto

capire come un discepolo può far grande 

la sua vita, abitando tutti i luoghi delle nostre

città, dalle periferie al centro, dalle strade allo

stadio, con la consapevolezza di san Pietro:

«Gesù è risorto e abita in mezzo a noi!». 

Questo è lo sguardo più bello per chi decide 

di seguire Gesù nella Chiesa: sentirsi 

sempre custodito e accompagnato 

da una presenza che risveglia continuamente 

il desiderio autentico di Vita.

In questo numero abbiamo intervistato 

alcune persone toccate da questo annuncio

che il successore di Pietro ci ha fatto 

e continua a fare anche a noi oggi. Sono

persone incontrate nella semplicità della loro

situazione. Così ci incontra Gesù ed è così 

che siamo raggiunti dal grande annuncio: 

«Non temete, la morte è vinta! Gesù è risorto!».

Buona Pasqua!
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