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La Preside                    
 

Nella Bibbia la Pasqua celebra il passaggio del popolo d’Israele dalla schiavitù alla libertà, 

nell’annuncio evangelico essa segna la vittoria della vita sulla morte. Credo che mai come in questo 

tempo travagliato di smarrimento e di paura sia necessario tenere salda la speranza che sorgerà 

l’alba di un domani migliore. Ma questo non ci sarà elargito senza una forte consapevolezza che 

tutti dovremo raggiungere sui nostri doveri: dovere di rispetto per la natura e le sue leggi, dovere di 

rispetto per l’altro, ci sia esso vicino o lontano migliaia di miglia. E, ancora, dovere di solidarietà 

autentica verso gli ultimi, i più fragili, gli invisibili che sono tali anche e soprattutto perché troppe 

volte non abbiamo voluto vederli. Per giungere a sentirci tutti, in una profonda conversione delle 

menti e dei cuori, come piccole ma indispensabili parti di una nuova comunità umana nella quale 

nessuno è solo e nessuno deve essere lasciato solo.  

Con il massimo rispetto faccio mio il monito rivolto alla Città e al mondo da Papa Francesco solo 

pochi giorni fa: siamo tutti, sperduti e affranti, nella barca squassata dalle onde in tempesta. Ma 

possiamo, dobbiamo chiedere che il vento cali, le acque si plachino, la vita vinca sulla morte. 

Ciascuno lo farà nel modo che il suo cuore sentirà, nel silenzio o con le parole della tradizione, 

l’importante, ed è questo l’augurio che rivolgo a voi e a me stessa, è che mai la speranza sia spenta 

e i cuori affranti. 

Infine permettetemi di rivolgere un pensiero dolente ai tanti che in questa tragica circostanza ci 

hanno lasciati, concludendo il loro percorso terrena in una terribile solitudine. Spero, prego che 

trovino ora la pace che non ha accompagnato il loro trapasso e che anche per loro la morte sia stata 

solo il passaggio alla pienezza di una nuova Vita. 

Vi abbraccio tutti con affetto. 
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