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Carissimi fratelli e sorelle ci avviciniamo alla preparazione della Santa 

Pasqua,come ci ricorda il rito delle ceneri,tutto passa e un giorno moriremo,ma 

come credenti noi sappiamo che ci attende la vita eterna. In questo periodo il 

Signore ci invita a guardarci in profondità volgendo il nostro sguardo alla croce, 

pensando alla vita di Gesù,alla sua passione,soffermandoci su ogni stazione 

calandoci anche nella nostra vita e confrontandoci con i panni di Gesù.Nel 

silenzio ascoltiamo i gemiti del nostro cuore e lasciamo spazio ai desideri di 

Dio.Gesù è un dono immenso,colui che è morto per amore,ma nessuno ha 

potuto togliergli la vita perché lui stesso era la vita. Capite sulla croce ha fatto 

morire ogni nostro peccato e attraverso il suo corpo siamo risorti. Quando penso 

a questa grazia che abbiamo ricevuto mi sento così miserabile e dal profondo 

del mio cuore mi sento solo di gridare” Signore abbi pietà di me che sono 

peccatore” e Gesù mi risponde “ Non temere,io ho già dimenticato il tuo 

peccato,è rimasto sotto i chiodi ora tu sei risorto con me”.Così mentre 

contempliamo questo mistero di Redenzione,Gesù ci chiama ad un 

cambiamento,vuol far morire quell’uomo vecchio che è in noi per donarci la sua 

gloria.E tutto questo è possibile se insieme a lui passiamo attraverso la croce.  

I 40 giorni di quaresima ci ricordano i 40 anni del popolo ebraico che 

impiegarono per passare dalla schiavitù alla terra promessa,e i 40 giorni che 

Gesù passò nel deserto....Così siamo anche noi,popolo in cammino,rinnovati 

dalla parola di Dio. In questo periodo difficile assaporiamo tante difficoltà che ci 

portano al deserto. Ma noi abbiamo quel sole che ci guida che ci fa vedere la 

luce oltre la croce,anzi meglio ancora è la croce che diventa luce ,certezza  e vita. 

Auguro a tutti la gioia vera della Resurrezione .Santa Pasqua a tutti voi. 
 

Simonetta 
 

 

  

 


