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Buona Pasqua a te, cara terra irpina!
Il Signore risorto parli al cuore di ciascuno dei tuoi figli 
e doni a tutti la gioia della Vita…

Buona Pasqua a te, 
amata comunità cristiana dell’Alta Irpinia!
Sii testimone coraggiosa del Vangelo 
e non aver paura di farti, per amore, serva di tutti…

Buona Pasqua a te, 
popolo che ami la montagna dai mille affascinanti colori!
Non perdere mai il gusto della meraviglia 
dinanzi allo spettacolo della natura, 
che in ogni stagione toglie il respiro per la sua bellezza 
e spinge ad alzare lo sguardo sempre più in alto, 
verso Dio…

Buona Pasqua a te, 
giovane che sai ancora sognare ad occhi aperti!
Tu sei la speranza di chi, pur avanti negli anni, 
non si è arreso alla mediocrità 
e lotta contro l’indifferenza: 
abbi il coraggio di cambiare rotta 
e inaugurare uno stile di vita sobrio, equo e solidale…

Buona Pasqua a coloro che faranno del loro meglio 
per osservare il “decalogo ecologico”:

  1. ama l’ambiente in cui vivi 
      e tienilo pulito come casa tua
  2. apprezza l’aria che respiri 
      e non permettere che venga in alcun modo inquinata
  3. difendi la terra da cui provieni 
      e rispettala come fonte di sostentamento per tutti
  4. riscopri la ricchezza salutare della tua acqua 
      e non barattarla mai più
  5. poni la massima cura nella scelta del cibo, 
      senza lasciarti convincere dalla pubblicità
  6. cerca fonti di energia alternativa, 
      che sia pulita e non procuri danni irreversibili
  7. impara a praticare il consumo critico, 
      con il boicottaggio di prodotti ingiusti
  8. pratica la raccolta differenziata 
      e riduci sempre più i rifiuti inutili e dannosi
  9. privilegia materiale riciclabile 
      e rinuncia all’utilizzo della plastica
10. usa mezzi ecologici per i tuoi spostamenti 
      ogni volta che ti è possibile

Buona Pasqua di risurrezione a tutti…
Insieme prepariamo il futuro 
di questa Terra benedetta che amiamo!


