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Nell’augurarvi una Santa Pasqua, mi unisco a Voi in un abbraccio pieno di gioia e allegria.  

Si perché la Pasqua del Signore è un momento di Gioia che tutti dobbiamo cogliere con gratitudine. Che 

non dipende dal benessere, dal non soffrire le privazioni, dall’assenza di difficoltà, dalla buona salute. 

Nemmeno dalle tragedie dell’umanità …   

Se si capisse che l’allegria profonda, ha origine in Cristo, nell’amore che Dio ha per noi e nella nostra 

corrispondenza a questo amore, ci impegneremo di più a risvegliarla, allontanando da noi la tristezza che è 

sterile e lascia l’anima in balia di molte tentazioni. Vivere con gioia e trasmetterla, da un lato è un modo per 

ringraziare di tutti i beni che riceviamo e dall’altro, è la migliore dimostrazione di carità verso il prossimo.   

L’allegria è anche una grande alleata della pace. Quanto più grande è la nostra responsabilità, tanto più 

grande sarà il dovere di possedere pace e gioia per darle agli altri, così come, tanto maggiore, l’urgenza di 

recuperarle qualora si fossero turbate.  

Il Signore aspetta la nostra collaborazione. Ha bisogno di uomini e donne che sappiano stare uniti, forti, 

audaci, semplici, attivi al momento di fare il bene. Che sappiano mettere a fondamento della loro vita, la 

preghiera. Che sappiano “abitare sotto la protezione di Dio” . In questo consiste la rischiosa sicurezza del 

cristiano. Rischiosa perché poi il Signore non si accontenta di tiepidezze. Chiede tutto.   

Ringrazio  Dio, per avermi guidato ad unire ciò che si poteva dividere. A salvare ciò che sembrava perduto. 

A mettere ordine nel mio disordine interiore. A ricondurre al suo fine ciò che sembrava allontanato. A 

ristabilire concordia nella mia vita.   

Per questo, oggi auguro a tutti una Pasqua di vera conversione e di gioiosa riconciliazione con Gesù. Se vi 

lascerete toccare da Lui, sarete felici!!!  

 

Carla 


