!
“Vicino o lontano io penso sempre a voi.
Uno solo è il mio desiderio: quello di vedervi
felici nel tempo e nell’eternità.”
(don Bosco, lettera ai giovani 1884)

Giorno delle Ceneri 2019

Sorelle e fratelli del TR assai cari,
il 6 prossimo, a Dio piacendo, - giorno delle ceneri – comincerà il grande
itinerario preparatorio al mistero-evento della morte e risurrezione del Signore.
L’evento ci coinvolge come uomini che hanno bisogno di respirare per non
soccombere a un clima asfittico che respirano specie in momenti, come quelli di
oggi, di disumanizzazione a tutti i livelli. Papa Francesco ce lo ricorda.
Ci tocca come redenti battezzati che celebrano la loro festa centrale. Cristo è il
Centro di tutto, della vita, dell’attività, dell’anno liturgico. Ci interessa in maniera
particolare come uomini e donne, ragazzi e anziani che vivono la loro fede
incentrati a irradiare - che è quanto dire testimoniare che Gesù è veramente
risorto. E oggi la gente ha assoluto bisogno di sentirsi ricordare questo evento, per
evitare di restare immersa nell’effimero, nel superficiale se non proprio
nell’errore.
L’avvertiamo questo senso di responsabilità. L’ora della storia che stiamo vivendo ci
chiama a questo impegno. Per noi è indelegabile.
Dunque, percorriamo questo itinerario di preparazione alla pasqua di Gesù con
questo sentimento secondo la nostra vocazione.
Rinnoviamo – potremmo dire inverdiamo – propositi e intenti e vedremo rifiorire il
“pezzo di mondo” in cui ci troviamo come nostro habitat.
Preghiamo gli uni per gli altri. Preghiamo specialmente per i nostri ammalati, per i
nostri rattristati, per coloro che hanno più bisogno di gioia e di pace pasquale.
Vi abbracciamo – fratelli e sorelle uno per uno. Sentiamoci famiglia che condivide
gli stessi ideali. Gesù Risorto vi sta sorridendo. Soleva dire Santa Teresa di
Calcutta: «Smile, God is loving you», sorridi, Dio ti sta amando. E il riflesso di Gesù
risorto sul nostro volto illuminerà e contagerà quanti ci vedono.
Con affetto e speranza pasquale a voi e ai vostri cari.
Vostri affezionatissimi
Roma 2 marzo 2019
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