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Pace e Speranza nel nome di Cristo
Carissimi amici e la comunitá della parrocchia Ss.Mm. Vitale e Valeria di Pessano con
Bornago, vi auguro di coure una santa Pasqua. Il Nostro Signore che vi dia un couore
sereno, forte in questo periodo piú difficile per causa della diffusione dell’epedemia per
affrontarla con la fede e la speranza perenna.
In realtá, tutto il mondo sta vivendo una Pasqua totalmente differente dalle altre quelle
degli anni passati: abbiamo la quarantena volontaria al posto delle feste all’aperto; le
celebrazioni private al posto di quelle comunitari e publici, le preghiere silenciose al
posto di quelle aperte, i canti pasquali sono sottotoni al posto di quei bei corali e in fine,
ci stiamo scambiando le esperienze vitali al posto delle uova di Pasqua. Vorrei comunque
sottolineare che la Pasqua si vive e si celebra sempre e in ogni posto ma questa volta in
maniera differente. Questo è un testimonio della nostra fede nella quale manifestiamo-lo
diversamente. Vedendo la fede e la nostra speranza, Dio di misericodia che ci conceda la
sua grazia in abondanzia e ci ridoni la speranza della luce e ci conduca di novo alla vita
normale.
Purtroppo, l’epedemia è arrivato anche al Brasile e sta diffondendo senza arrestarsi.
Seguendo le notizie sull’internet, mi rimango senza parole, soprattutto per l’Italia per
causa del suo primo posto nell’elenco dei sofferenti. Sto pregando sinceramente per la
nostra comunità Pessano c/B e anche per tutta l’Italia. Tuttavia, noi siamo nella stessa
barca, la braca della speranza. Speriamoci per fine di questa epidemia più veloce
possibile per la intervenzione di Cristo risorto. E Egli possa farci sentire tutta la forza del
suo amore, riempire il vostro cuore di pace, gioia e donarvi la forza per proseguire il
cammino verso un domani sempre migliore. Tutto andrá bene! Amen!
Vi auguro una santa Pasqua
P. Subba Rao Giddi

