
“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, le,era ai giovani 1884)

Giorno delle Ceneri 2020 

  Sorelle e fratelli carissimi del TR, 

 siamo ormai entrati nell’itinerario quaresimale. Il cammino è in salita sì, ma 
in cima c’è la Pasqua di Gesù, la morte e la risurrezione del Figlio di Dio. Che 
si è fatto, per amore nostro, Fratello maggiore. Quando l’iter è in salita 
quello che conta per un sapiente è che la meta sia splendida. Ci attende 
Gesù Risorto. Che ci fa pregustare il Paradiso in terra. E quindi ci fa 
irradiare quello che viviamo nella vita interiore, quella profonda. È 
necessario pertanto non vivere superficialmente. Il superficiale si illude di 
gustare la sua esistenza, ma non ha radici. Noi auguriamo a voi e a quanti 
amate tanta lena per salire e poi incontrarvi col Risorto, centro della nostra 
vita. 
Fate di tutto invocando lo Spirito Santo perché questo incontro avvenga. 
Altrimenti siamo smorti e incapaci di testimoniare la Risurrezione. 
Se diciamo: sono tierrino, non pronunciamo un titolo d’onore ma 
un’espressione di esistenza. La vita si irradia. Gli altri devono accorgersi che 
c’è tanta forza dentro. 
Questo suppone che ogni giorno facciamo il passaggio dalla morte alla vita. 
Coraggio, rilanciamo l’impegno. Tanti nostri fratelli e sorelle che sono 
passati all’altra sponda ce l’hanno mostrato. Qui non si dimostra niente. Si 
mostra. Si dimostra con la testa. Si mostra senza parlare ma irradiando. 
Auguriamo -in preghiera- a voi e a quanti portate nel cuore una Pasqua con 
Gesù vincitore della morte. 
Un abbraccio a ciascuno, caloroso e pasquale.   

Vostri affezionatissimi  

Roma, 26 febbraio 2020

www. te s t imon ide l r i sor to .org

http://www.testimonidelrisorto.org
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