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Carissime e carissimi,
in questo momento così particolare e difficile per tutte e tutti noi vi arriva questo
augurio di Buona Pasqua…
Siamo ormai vicini alla Grande Settimana Santa la cui ‘porta di ingresso’ – la
Domenica delle Palme – si aprirà tra pochi giorni.
Dal Vangelo della Passione secondo Matteo traiamo due versetti che sintetizzano un
po’ tutti i pensieri che, come Consiglio CDAL, vorremmo augurarvi: «A
mezzogiorno si fece buio su tutta la terra, fino alle tre del pomeriggio. Verso le tre,
Gesù gridò a gran voce: “Elì, Elì, lemà sabactàni?”, che significa: “Dio mio, Dio mio,
perché mi hai abbandonato?”» (Mt 27, 45-46). Gesù è sulla croce, deriso da chi gli
chiede di salvare se stesso… eppure in quel momento c’è una ‘Nube’ che oscura il
sole: la nube nella Bibbia è sempre il simbolo del Padre… il Padre è presente mentre
il Figlio è sulla croce anche se resta in silenzio… non è lontano dal suo ‘amatissimo
Unigenito’, ma non parla e Gesù si trova a dover cercare di dare un senso a quello
che gli sta succedendo senza il conforto di una Voce, ma senza venir meno alla
fiducia nella Presenza buona del Padre che mai lo ha abbandonato né lo
abbandonerà…
Pasqua è imparare a fare questo passaggio: dallo sguardo rivolto sempre e solo a noi
allo sguardo rivolto al Padre che è sempre affidabile nel suo amore; allo sguardo
rivolto al Crocifisso, custodendo nel cuore e facendo memoria di che cosa Dio sia
davvero capace di donare per amor nostro!
Tanti di noi, in questo ultimo periodo, sono saliti sulla croce insieme con Gesù o
hanno visto tanti loro cari incamminarsi verso il Gòlgota: il Padre è sempre stato
presente in questa Vie dolorose e non abbandona i suoi figli per i quali ha consegnato
il suo Figlio… Egli asciugherà ogni lacrima dai nostri occhi (Ap 21, 4) e non
permetterà che il lutto e la morte pronuncino l’ultima parola sulla nostra esistenza…
l’ultima parola è Sua ed è e sarà una parola di vita, di gioia, di amore e di pace.
Sia davvero questo il nostro augurio per voi, per i vostri cari, per tutte le persone che
abitano i vostri pensieri e il vostro intimo.
Buona Pasqua di cuore!
Approfittiamo di questi auguri per confermarvi in maniera ufficiale (come già avrete
sicuramente intuito) che l’Assemblea CDAL che era stata fissata per domenica 19
Aprile p.v. è stata annullata, così come le Elettive programmate per lunedì 11 Maggio
p.v. Viene tutto spostato all’autunno 2020, a data da destinarsi e che, a tempo debito,
vi verrà comunicata!
Uniti nella preghiera!
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