Auguri
di Pasqua
“Non può mancare
la speranza!”
Cari fratelli!
Pace e bene!
Ci avviciniamo velocemente alla Pasqua del Signore. Questa
è un’ occasione sempre bella per poter rivolgere a ciascuno
di voi una parola semplice.
Sono stato poco tempo fa in visita ad una nostra provincia.
Ho visitato tutti i conventi e sono rimasto sorpreso, perché
ho visto molte fraternità o ai Vespri o alle Lodi, recitare una
preghiera in favore di tutti i fratelli del mondo, che vivono
la fatica del COVID: chi è contagiato, chi non è contagiato,
chi è a contatto con la gente sofferente per questa situazione
che tutti viviamo. È una cosa molto bella.
Gli aerei fanno fatica a volare. Ci sono molti impedimenti
per girare il mondo. Non fa fatica a volare però, e noi
possiamo far volare la partecipazione, l’unità, attraverso
l’intercessione della preghiera. E’ una cosa molto bella che
mi piaceva raccontare, perché l’ho trovata così; e tra me e me
penso, se vogliamo, siamo più bravi di quanto non crediamo,
anche ricordandoci di chi soffre.
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Viviamo una situazione originale. Non eravamo abituati.
Una situazione che ci impone molti cambiamenti, molti
rinvii dei nostri impegni, e ci impegna a trovare soluzioni
diverse da quelle a cui eravamo abituati nel passato.
Possiamo vivere bene anche questa situazione? Io credo
di sì, la si può vivere veramente bene. Il Papa ci invita
continuamente alla speranza, da non dover mai perdere.
Come facciamo noi a coltivare la speranza, una speranza
vera? Proviamo in questi giorni, mentre ci avviciniamo
alla Pasqua, ad immaginare e ripercorrere nella nostra
mente, nel nostro cuore, le immagini del Signore che sale
al Calvario, che faticosamente sale al Calvario, carico della
croce. Proviamo a mettere a fuoco di nuovo nella nostra
vita la croce innalzata, l’albero della croce. In realtà la
speranza la troviamo se riusciamo a penetrare sempre di più
questo mistero, perché è il mistero della nostra salvezza.
Allora conteranno poco le difficoltà che ci sono intorno,
le difficoltà con le quali facciamo i conti tutti i giorni; per
quelle cercheremo le soluzioni, ci metteremo il meglio di noi
stessi, ma non potrà mancare la speranza! Perché la speranza
non è riposta nelle nostre attività o in come va il mondo.
La speranza è riposta - la speranza certa! - in come nostro
Signore Gesù Cristo è intervenuto nella nostra umanità e ci
ha aperto prospettive di vita.
Auguro a ciascuno di voi di rendervi forti in questa
speranza, sempre di più; non lasciatela scappare! Ma l’occhio
deve essere puntato, l’attenzione deve essere rivolta al
percorso che il nostro Signore ha fatto per noi.
Allora le altre cose saranno anche faticose, ma si affrontano
indubbiamente bene, sapendo che c’è qualcun altro che già
sta operando per la nostra salvezza.

Fratelli, buona Pasqua a tutti!

Fr. Roberto Genuin
Ministro Generale OFMCap
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