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Pasqua 2020 

Carissimi, 
 

Buona Pasqua. Vi auguro di vivere il vero significato della Pasqua “passare oltre”: passare 

dalla schiavitu alla libertà, dalla morte alla vita, dall’isolamento alla relazione, dall’egoismo alla 

collaborazione, dalla tristezza alla gioia, dalla malattia alla salute. Questo tempo forzato, 

inimmaginabile che stiamo vivendo sta segnando la storia nostra e del mondo.  

Vi auguro che possiate vivere questo passaggio sotto la luce della speranza. Una speranza 

donata da Gesù Cristo che sulla croce ci dice “tutto andrà bene”; lo dice con tutto il suo affetto 

e l’amore, quando sta donado la sua vita per noi. Un amore che con compassione si fa prossimo 

ad ognuno di  noi e ci invita a fare altretanto per tracciare la storia di domani. Una storia segnata 

da questo tempo, ma non arresa, perché la storia la facciamo noi insieme: “tutti siamo pettali 

dello stesso fiore”, “tutti siamo onde dello stesso mare”. 

Guardo il cortile e gli spazi del nostro istituto e li trovo vuoti; ma il cuore, la mente e l’affetto è 

come sempre pieno di vita. In questi giorni, grazie a tutte le persone che lavorano nella scuola e 

per la scuola, il lavoro educativo e didattico, seppur a distanza, va avanti. Grazie all’Istituto, ai 

docenti, agli alunni e voi genitori. Un lavoro inventato, curato, studiato, organizzato e in 

continua evoluzione, in una situazione con tanti problemi da risolvere, impensabile fino a 

soltanto due mesi fa. Vi invito a conservare le forze,  convinti di “passare oltre”, perché come 

figli di Don Bosco e di questo tempo possiamo e vogliamo scrivere pagine nuove di storia. 

In questi giorni, mentre viviamo le celebrazioni della Settimana Santa  in streaming e a distanza 

- anche qui ringrazio tutti coloro che rendono possibile la partecipazione a distanza e curano la 

liturgia e l’annuncio – voglio ricordare le tante persone che passano dal nostro centro d’ascolto 

che è aperto due volte alla settimana, per avere un aiuto. Sono veramente tanti. Il Signore 

benedica tutti i benefattori e i volontari e illumini i nostri governanti.  

 

Carissimi Buona Pasuqa, con l’aiuto del Signore risorto “andiamo oltre”. Una preghiera per 

ognuno di voi e le vostre intenzioni.  

 

Spero di vedervi presto, con tanto affetto. 

         d. Karim Madjidi 

 


