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Cari  membri di Napredak e Cari amici,
Dopo un inverno lungo e difficile come non si ricordava da centinaia d’anni, abbiamo vissuto anche  il tempo della Quaresima  

in maniera politicamente insicura e possiamo dire anche una  Quaresima arida, ma giungiamo all’alba della Pasqua con il più bel 
messaggio di speranza e di amore rivolto agli uomini e alle donne di ogni tempo ovvero sia il messaggio Eterno della Resurrezione di 
Gesù Cristo Buon Pastore  e Maestro. Alleluia!

 Gesù  e’ Risorto, il primo uomo  nella storia del mondo per la nostra salvezza.
Lui, il Risorto ha trasformato la storia,  la vita dell’uomo e della natura, ha aperto la porta per la trasformazione di ogni essere 

vivente e del mondo intero.
 La Resurrezione di Gesù  rappresenta le fondamenta indistruttibili ed indiscutibili  della nostra fede cristiana e della nostra vita.   

La fede cristiana ha la sua origine e il suo nucleo centrale nel mistero pasquale: “Cristo morì per i nostri peccati… ed è risuscitato il 
terzo giorno,secondo le scritture” (1Cor. 15,3-4)

 La Resurrezione di Gesù fonda la nostra fede. La fede di noi cristiani è la Risurrezione di Cristo “Per noi è fondamentale credere 
nella sua Resurrezione” (St. Agostino), fondamentale allora come  adesso.

Il Vangelo e l’intero popolo cristiano testimonia: “Il Signore Gesu’ Cristo e’ Risorto, cosi il cristiano sa di non  vagare nelle tenebre, 
ma di camminare nella vita eterna. Ecco perche’ il cristiano e’ pieno di gioia e di speranza. La Pasqua e’ la risposta divina alle braccia 
tese di Gesù nelle quali ci sono le braccia di tutti i cristiani  tesi a Dio. La risposta al grido di Gesù rivolto a Dio Onnipotente, nel quale 
grido ci sono i gridi di tutti noi.

Dio tese la mano a Gesù e Gesù le stende ancora oggi anche a noi. Sentendo il suo grido, ha udito e sente  il grido di tutti noi. Gesù 
Risorto , vuole risorgere in tutti noi, nessuno escluso.

La Croce e’ stata costruita con due assi e tre chiodi ma quella Croce, non e’ la Croce delle sofferenze ma la Croce della nostra  
salvezza e dell’amore sconfinato ed infinito di Gesù per ogni uomo e donna.

La fede della Chiesa riconosce nel Crocifisso Risorto, il Cristo, il Signore, il Figlio di Dio, il Verbo fatto carne, il vero Dio e vero 
uomo. In Lui Dio ci ha donato se stesso per attirarci a sé. La Divinità del Cristo Risorto indica la misura inaudita dell’amore di Dio per 
noi e la sublime audacia della nostra speranza.

 La Risurrezione del Signore e’ la Luce che ci permette di vedere, e’ l’aria che ci aiuta a respirare. Pasqua è il giorno della certezza:  
“Perché cercare tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risuscitato”. Sono le parole dell’angelo alle donne che di buon mattino si erano 
recate al sepolcro per compiere un gesto di amore e di pietà verso il corpo di Gesù. Non è qui, è risuscitato.” Dalle parole dell’angelo 
esse capiscono che la storia di Gesù non è finita nel sepolcro e nel silenzio della morte, ma vive e domanda di non cercare tra i morti 
“Colui che è vivo”.

Con il sacrificio e con la rinuncia siamo sulla via della Gloria Eterna e non della morte .
La Pasqua e’  il nostro canto di giubilo  alla vita.
La Pasqua e’  il canto di giubilo della fede cristiana , è il canto di giubilo  dei viventi. Gesù non è morto è Risorto e la  morte  e’ 

sconfitta, Cristo e’ Risorto, mio fratello è Risorto anche tu vivi –noi viviamo  per sempre!
La Pasqua e’ garante della vita che non finisce mai,della vita eterna!
Veramente e’ Risorto il Signore Gesù, il Vangelo Parola Eterna di vita, il cristianesimo e la civiltà cristiana dell’amore vive in 

Cristo Risorto e noi ci uniamo ,vogliamo stare con Lui, vogliamo amare ed amarci come Lui ci ha amati per primo, “Questo è il mio 
comandamento: che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la sua vita per i 
propri amici.” (Gv 15 , 12-13)

 Raggiante di gioia  vieni   a trovarci  nella casa  di Napredak a Mostar.
 Ti accoglieranno, i giovani con i loro volti gioiosi, pieni di speranza e di amore e sono tanti... centinaia e centinaia, tutti impegnati 

e occupati nella ventina di laboratori  che  animano la loro vita e la nostra comunità e tutti cantiamo felici : “E’ una grande gioia!.. 
Alleluia!”  (1276 sono i membri di Associazione culturale Napredak Mostar  Napredak)

 Ad ognuno di voi, alle vostre famiglie, adulti e piccini, auguro di cuore una felice, gioiosa e  Benedetta Santa Pasqua,  perché il 
Signore è Risorto veramente, a Lui la gloria e la potenza nei secoli dei secoli.

 Noi di Napredak siamo i figli del popolo del Cristo Risorto e cantiamo in eterno Alleluia!!!
 A tutti voi Buona Pasqua!

Possiate voi SEGUIRE e far risplendere la Verità e la Luce del Vangelo e della Resurrezione di Gesù!

Prof. dr. fra Andrea Nikić,
Presidente dell’ Associazione culturale Napredak MostarMostar, Pasqua 2012.

Santa Pasqua 2012 Alleluia!

E’ Risorto il Buon Pastore e Maestro. Alleluia!
Resurrexit Pastor et Magister Bonus. Felix alleluia!
Resurrexi, et adhuc tecum sum. Alleluia!
Sono Risorto e ora Sono con te. Alleluia!


