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Care sorelle, 
 
stiamo entrando nel triduo pasquale e ci avviciniamo al “Giorno che ha fatto il Signore”: il 
giorno del trionfo definitivo della vita sulla morte realizzato nella risurrezione di Gesù. 
Sono felice di condividere con voi la gioia profonda che scaturisce dal cuore pieno di 
riconoscenza per questo dono. 
 
In queste ultime settimane, durante la visita alle sorelle di Haiti, ho avuto occasione di vivere 
in modo particolarmente forte il mistero pasquale. 
Sono stata molto colpita dalla grande sofferenza, silenziosa e ricca di pudore di tutto il 
popolo, toccato dalla distruzione, dalla morte, da un senso di smarrimento e di incertezza 
riguardo al futuro. 
 
Attraverso questa realtà ho percepito pure la sofferenza  del popolo cileno e di molte altre 
persone nel mondo, in particolare quelle più indifese, più povere e colpite da calamità 
naturali, oppure oppresse da varie forme di violenza e di miseria.  
In loro ho incontrato Gesù che vive la sua passione fino alla morte di croce. 
 
Allo stesso tempo ho fatto l’esperienza di contatto con la vita nuova che scaturisce dalla croce 
nei numerosi gesti di solidarietà, nella fede della gente che ripone in Dio la fonte della 
speranza e riconosce in Lui la creatività dell’amore: un amore che sollecita a mettere in atto 
nuove iniziative educative per andare incontro ai bisogni delle/dei giovani e aiutarli a trovare 
il senso della vita, quando tutto intorno  a loro parla di morte. 
 
Sì, care sorelle, Gesù è veramente risorto e vive in mezzo a noi. Egli stesso ci chiama a 
comunicare questa buona notizia con le nostre parole, con il canto dell’alleluia e, soprattutto, 
con la nostra vita! 
 
Nella risurrezione Gesù si fonda la nostra speranza, che diventa sempre più profonda quando 
si confronta con il mistero del dolore. Quel dolore che spesso non trova spiegazione e di 
fronte al quale non troviamo parole. Possiamo solo nutrire compassione, entrare in 
comunione, accompagnare con amore. 
 
L’amore è più forte della morte. L’amore è sempre sorgente di vita. L’amore non passerà mai! 
Insieme, desideriamo aprirci, con Gesù morto e risorto, alla forza del mistero pasquale! 
Maria, donna della risurrezione  ci accompagna per annunciare con passione e con gioia che 
Gesù è davvero risorto e cammina davanti a noi e insieme con noi! 
 
Sento il bisogno di ringraziare tutte le comunità del mondo per la prontezza con cui hanno 
dato il loro contributo per le zone terremotate, sensibilizzando anche i giovani e le comunità 
educanti. Il Signore benedica questa generosità e ogni altro gesto di delicata umanità.  
Così si è veramente e visibilmente persone pasquali! 
 
Auguro a tutte voi, alle vostre famiglie, ai gruppi della Famiglia salesiana, in particolare ai 
Confratelli Salesiani, una santa Pasqua. Un pensiero speciale va’ ai giovani, perché, 
incontrando Gesù risorto, possano trovare la vera felicità e farsi dono ad altri giovani. 



 
Con questo messaggio desidero dare risposta ai numerosi messaggi augurali che mi sono 
pervenuti e di cui vi ringrazio. 
 
Affido a Maria, la Madre del Risorto e Donna di speranza, il mio augurio e la mia gratitudine.  
Con lei cantiamo: Alleluia! 
 


