Tonizzo don Livio
Consulente ecclesiastico Fism PN

Lettera di Pasqua 2021
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Loro Sedi
Carissime Insegnanti,
Carissimi Presidenti e Collaboratori
che operate a servizio della Scuole FISM della Diocesi di
Concordia Pordenone,
la Pasqua si celebra ogni anno la domenica dopo il plenilunio
di marzo, quando la natura, dopo il freddo invernale, si
risveglia con una esplosione di vita.
Viviamo ancora un tempo di incertezza e di preoccupazione e ci chiediamo se, dopo questa fase
epidemica, sarà possibile sperare. Come dice il Salmo 120: “Da dove mi verrà l’aiuto”? Dove trovare
la “speranza certa che non delude” (Rom 5,5). Il fondamento della nostra speranza è Cristo risorto.
La fede cristiana, che è dono di Dio, ci ricorda che anche nel buio ci sono le stelle e nei problemi ci
sono cose belle e positive. Per questo chi crede ha dentro il cuore forza e coraggio, perché è capace
di intravvedere le strade che Dio sceglie per venirci incontro e vede, nei Bambini che le Famiglie ci
affidano, l’inizio di una nuova umanità. A noi tutti il compito e la responsabilità di proteggere e
custodire con amorevole cura queste vite ancora fragili ma piene di energia e di vitalità.
Vi porgo gli auguri di una santa Pasqua che unisco a quelli del nostro Vescovo Giuseppe che il 26
marzo c.a. ha celebrato il suo decimo anno di ordinazione episcopale e di servizio pastorale nella
nostra Diocesi. A Lui assicuriamo la nostra preghiera al Signore perché lo illumini nelle scelte che è
chiamato a compiere per il bene delle nostre comunità cristiane.
Vi invito a interiorizzare ripetendo più volte la bella espressione della Maddalena che troviamo nella
Sequenza della Festa di Pasqua: «Cristo mia speranza, è risorto».
Che Cristo Risorto riempia Voi e i Vostri cari di gioia, di pace e di ogni benedizione.
Pordenone, Festa dell’Annunciazione, 25 marzo 2021.
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