Salerno, 22 aprile 2019

Care amiche e amici della missione,
Gesù è risorto!
in tutti i poveri che hanno accolto l'annuncio pasquale,
in tutte le famiglie che si sono riunite con gioia attorno a una tavola,
in tutte quelle mamme che nel segreto, portano al mondo la vita,
in tutti gli amori che hanno attinto forza dalla luce di Cristo,
in tutti i bambini che hanno ricevuto l'uovo di cioccolato, simbolo della risurrezione di Cristo,
in tutti le persone che hanno creduto al sogno della "pace" del Risorto,
in tutti i preti che hanno portato all'altare la vita dei loro fedeli,
in tutti gli anziani che hanno atteso la visita dei loro cari,
in tutti i malati che hanno ricevuto il sorriso di una persona amata.
Gesù è risorto, hanno attentato alla Vita, ma chi ha attraversato la morte una volta, non vi può più
entrare. Avrete certamente appreso la triste notizia dei molteplici attentati in Sri Lanka, ebbene, non
si può uccidere la speranza, le religioni sono semi di pace, in un mare di violenza. Siamo noi i
testimoni della vita, gioia, amore, bontà, pace.
Sorridiamo alle persone tristi, cantiamo canzoni, balliamo come i matti, il Cristo è risorto, la speranza
è nel nostro cuore.

Qualche notizia flash:
Il dormitorio saveriano ha chiuso i battenti martedì scorso, 18 ospiti si sono riversati nelle strade di
Salerno.
Nel frattempo Giuseppe e Hassan sono venuti a fare la doccia. Segno di risurrezione.
Enzo Santoro, persona di strada, assieme alla compagna Loredana, mi hanno invitato per un caffè
a casa delle sorelle. Un pomeriggio pieno di gioia.
Mustapha Oufrid, telefona da Parma, dove è curato con amore dall'amico Simone. Sta benissimo e
il tallone sta guarendo. Un abbraccio e una benedizione a tutto "l'ospedale maggiore di Parma" e
all'equipe di cura delle piaghe. Altro segno di risurrezione.
Mio fratello Flavio, primo nato dei miei genitori è sempre primo a venirmi a trovare in missione (vedi
in Camerun nel 2011). E' a Salerno da qualche giorno in vacanza con la famiglia.
Un caro augurio di buona Pasqua a tutti voi amici, vi porto nel cuore e nella preghiera nonostante la
distanza. Che la luce del Signore Risorto possa invadere la vostra vita e portarvi la gioia. Vi voglio
bene.
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