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Carissimi tutte e tutti, 

 

è il secondo messaggio di saluti che vi mando da quando sono tornato dall'Africa e volevo riprendere con voi la 

conversazione. Ormai siamo davanti alla Festa di Pasqua, domani vivremo l'ultima domenica di Quaresima, la 

domenica della risurrezione di Lazzaro e vorrei dirvi che cerco di esservi vicino con la preghiera, con il pensiero, e 

anche quando passo, le poche volte in cui mi muovo con l'automobile e attraverso le strade dove sono le vostre case, 

vi tengo presenti con tanto affetto. 

Vorremmo io e Giovanni dirvi qualcosa dei prossimi giorni, innanzitutto a partire da questo vangelo di Lazzaro che ci 

sembra un'anticipazione di tutta la vicenda della Pasqua, una anticipazione sintetica e luminosa, perché pone l'accento 

sulla Resurrezione e certo la celebrazione della Pasqua è anche celebrazione e memoria della Passione del Signore e in 

questi giorni questa Passione si compie in tanti nostri fratelli e sorelle malati, nei loro familiari, tanti anche che 

muoiono e quindi certo la Passione del Signore vuol dire anche la grande solidarietà di Dio con tutti noi, ma non 

dobbiamo perdere di vista la direzione di tutto questo. La Passione del Signore, la Settimana Santa è un cammino che 

ha un senso, una direzione, è tutto proteso verso la grande notte della Veglia, verso l'Alleluia, il canto dell'Exultet, la 

Risurrezione del Signore, la vita di cui lui ci rende partecipi.  

Allora domani con Lazzaro noi già cominceremo a gustare la bellezza di questo regalo che è tutto inserito nel grande 

amore che il Signore Gesù ha per Lazzaro, per Maria e per Marta e possiamo dire che l'amore rappresenta la cornice, 

lo sfondo su cui si celebra questa vicenda di dolore, di sofferenza, di malattia, di morte e finalmente di risurrezione. 

L'amore del Signore per loro è il motore delle sue azioni, di Gesù,e anche il senso di tutte le sue parole, dei suoi gesti e 

anche l'energia misteriosa che vivifica i morti, vivifica innanzitutto gli animi che sarebbero portati a rassegnarsi con 

tristezza all'ineluttabilità della sofferenza e della morte,vivifica anche i corpi: tutta la nostra personalità, spirito anima 

e corpo, riceve la vita da questo amore che resuscita.  

Vorrei insieme con voi celebrare questa Pasqua, ma questo è l'aspetto più problematico di questi giorni. Mi sto ancora 

chiedendo come fare, perché ci sono diverse opzioni che ci sono proposte: quella di una celebrazione di ogni prete, 

parroco nella sua chiesa a porte chiuse, da solo, che possa essere anche trasmessa ai suoi parrocchiani, poi ci sono però 

anche le convocazioni attorno al Vescovo. Sono dentro di me un po' diviso tra queste due ipotesi: da una parte avrei 

piacere di potervi dire una parola, trasmettervi qualche sentimento del cuore per questa Pasqua e viverla in questo 

modo più intenso tra noi, dall'altra abbiamo anche l'opportunità, più unica che rara per tutti noi, di essere convocati 

attorno al nostro Vescovo. 

Su questo bivio chiedo a tutti voi un pensiero; ci sono ancora alcuni giorni di mezzo e vi chiedo di mandarmi con una 

telefonata, un messaggino, un vostro parere a proposito. 

Adesso passo la parola a Giovanni che vuole anche lui salutarvi e dirvi qualcosa. 

 

Giovanni 

La settimana in cui entriamo esige tra noi la comunione più profonda, più semplice, più cordiale,fatta anche di una 

parola, di un sorriso, se per caso ci si incontra per strada, fatta di qualche occasione nella quale un segno di gentilezza 

sale a diventare segno della carità stessa di Dio che ci consente di volerci bene tra di noi proprio come Lui vuole bene 

a ciascuno di noi. 

Sono contento che Francesco vi abbia posto delle domande anche su come darci un segno o qualche segno della 

grande festa del Triduo pasquale. Personalmente vorrei dare un segno speciale di attenzione verso coloro che sono più 

coinvolti nella malattia di questi giorni, addirittura visitandoli. Mi dicono che l’età non consentirebbe questo, ma io 

penso che proprio la mia età avanzata mi spinga ad espormi più di altri che hanno la loro vita ancora tutta davanti. Vi 

dico sempre che non si muore più, ma si dà la vita per gli altri: ora potrebbe essere l’occasione, ma non so se il mio 

vescovo e i miei fratelli lo consentiranno. Affido anche questo alla vostra preghiera e al vostro consiglio. Un caro 

abbraccio. Giovanni 

 


