
Dear  friends  in  Christ,  today  we  celebrate  the  greatest  of  all  of  Our  Lord’s  miracles,  His
resurrection from the dead.  Christ is Risen, Alleluia, Alleluia!  The belief in the Resurrection of
Christ  is  one  of  the  central  tenets  of  our  Catholic  faith.  The  Catechism tells  us  that,  “The
Resurrection constitutes above all the confirmation of all that Christ Himself did and taught.  All
truths, even the most inaccessible to human reason, find their justification if Christ by rising
again has given the definitive proof which He had promised, of His divine authority…Christ’s
Resurrection is the fulfilment of the promises of both the Old Testament and of Jesus Himself
during  His  earthly  life….The  truth  of  Jesus’  divinity  is  confirmed  by  His  Resurrection…The
Resurrection of  the Crucified one shows that He was truly  ‘I  AM’,  the Son of  God and God
Himself” (CCC651-653).  Because of His Resurrection, we, the faithful, are hopeful that we will
one day also obtain our resurrection through the victory of Christ.  We are reminded of this
possible reality in the hopeful prayers recited during the Mass of the Dead we pray: “For even
though by our own fault we perish, yet by your compassion and grace, when seized by death
according to our sins, we are redeemed through Christ’s great victory; and with him called back
into life….In him the hope of blessed resurrection has dawned,  that  those saddened by the
certainty of dying might be consoled by the promise of immortality to come.   Indeed for your
faithful Lord, life is changed not ended, and, when this earthly dwelling turns to dust, an eternal
dwelling is made ready for them in heaven” (Preface I, IV)  
Christ is Risen, Alleluia, Alleluia! Pax Christi, Fr. Thomas. 

Cari amici in Cristo, oggi celebriamo il piu grande dei miracoli del Signore, la Sua risurrezione

dalla morte!  Cristo ė ,KK .N;O  ZRisorto. Alleluia, Alleluia!   La credenza nella Risurrezione di

Cristo  è  uno  dei  principi  centrali  della  nostra  fede Cattolica.   Il  Catechismo ci  dice  che:  "La

Risurrezione  costituisce  soprattutto  la  conferma  di  tutto  ciò  che  Cristo  stesso  ha  fatto  e

insegnato.   Tutte  le  verità,  anche  le  più  inaccessibili  alla  ragione  umana,  trovano  la  loro

giustificazione se Cristo risorgendo ha dato ancora la prova definitiva che Egli aveva promesso,

della sua autorità divina... La risurrezione di Cristo è il compimento delle promesse dell'Antico

Testamento e di Gesù stesso nella Sua vita terrena... La verità della divinità di Gesù è confermata

dalla sua risurrezione... La Risurrezione del Crocifisso dimostra che Egli era veramente 'IO SONO',

il Figlio di Dio e Dio stesso"(CCC651-653).   A causa della Sua Risurrezione, noi, i fedeli, abbiamo

la speranza che un giorno possiamo ottenere la risurrezione attraverso la vittoria di Cristo.  La

possibilità di questa realtà ci viene ricordata nelle preghiere recitate durante la Messa dei Morti

noi  preghiamo:  "Perché  anche  se  per  colpa  nostra  siamo  perduti,  ancora  dalla  vostra

compassione e grazia,  quando presi  dalla  morte secondo i  nostri  peccati,  noi  siamo redenti

attraverso la grande vittoria di Cristo; e con lui richiamati in vita... In lui la speranza della Beata

risurrezione ha albeggiato, che quelli rattristati dalla certezza di dover morire possono essere

consolati  dalla  promessa   che  un giorno  avranno l’immortalità.   Infatti per  il  nostro  Fedele

Signore, la vita è cambiata non finita, e quando questa dimora terrena si trasforma in polvere,

avrranno una dimora eterna giά preparata  per loro in paradiso.  "(Prefazio I, IV)

Cristo è Risorto, Alleluia, Alleluia! Pace e bene, Padre Thomas.   
 


