
F
  È  Pasqua     Alleluja.. .

Nota sulla situazioNe di salute dei coNfratelli 
Al momento nessun frate della Provincia sta vivendo una situazione sanitaria grave a causa del Covid. Alcuni confratelli, però, si confrontano 
con malattie dovute all’età oppure a patologie diverse. Attualmente, sono ricoverati in Ospedale fr.Lodovico Fornesi e fr.Santi Rossi; 
fr.Luigi Savi è ritornato in convento. Così pure i nostri due missionari, fr.Leonardo Amadori e fr.Carlo Serafini sono insieme nella casa di 
Ulongoni, presso Dar Er Salaam. La situazione dell’Infermeria a Montughi procede secondo il tran tran quotidiano.

       Buona Pasqua 

          ratelli stimati, 
alla vigilia dei Tre Giorni che ci collocheranno davanti 
al mistero pasquale di Cristo, vi porgo quel saluto che 
i cristiani d’oriente si scambiano 
secondo una tradizione antica: 
“Cristo è risorto” - 
“È davvero risorto”. 

Splende in questo annuncio la 
dimensione relazionale della no-
stra fede. Tutto nasce da un’espe-
rienza condivisa come testimonia 
il prologo della 1Gv o riconferma 
l’incipit del Simbolo battesimale. 
Con l’affermazione dell’io credo o 
del noi crediamo si presenta prima 
di tutto un’esperienza di fede, prima 
che una dottrina. 

Il mistero della Pasqua di 
Cristo è una realtà dinamica, 
una forza trasformatrice inserita 
nel solco della vicenda umana, 
che in se stessa tende a diventare 
la nostra Pasqua, la Pasqua del 
popolo di Dio. È l’intenzione 
espressa che Gesù mostra nella 
sua ultima cena: «ho desiderato di 
un desiderio grande mangiare questa 
pasqua con voi» (Lc 22). 

Perché si compisse questo desiderio è stato necessario 
che il Signore passasse attraverso la passione e la morte 
per entrare in una dimensione di piena relazione con 
l’umanità intera: «quando sarò innalzato attirerò tutti a me» 

(Gv 12). 
Possiamo restare insensibili di fronte alla consape-

volezza del suo desiderio? 
La piena realizzazione della 

nostra vita non consiste proprio 
in una adesione libera e totale 
a questo desiderio di Gesù? 
Non si tratta semplicemente 
di partecipare al rito che Lui 
ci ha consegnato, il memoriale 
della sua Pasqua, quanto di 
accoglierne la donazione che 
vi si esprime per consegnare 
il nostro corpo alla forza dello 
Spirito che trasforma. 

Così l’annuncio di fede nel 
Risorto diventa carne. Così la 
Pasqua di Cristo entra nel tempo 
attraverso l’offerta sincera della 
nostra vita corporale. Così l’au-
gurio che Cristo è davvero risorto 
può risuonare in tutta la sua verità.

Fratelli, Cristo è davvero risor-
to nella forza di santificazione 
dello Spirito. 

Possa lo Spirito della risurre-
zione portare a compimento il 

suo mistero anche nella nostra vita personale. 
           Un augurio fraterno a ciascuno di voi,

                                      fr. Valerio Mauro
                                        Ministro Provinciale
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