Carissimi amici, buona sera e benvenuti ……
stiamo attraversando ancora un momento molto difficile, che non ci permette di
vivere appieno le nostre belle tradizioni tra cui la preparazione alla Santa Pasqua
che è la festa più significativa per i cristiani –
Ancora non possiamo vederci in presenza, ….costretti a stare spesso a casa con
sentimenti contrastanti ma non per questo arrendevoli .Per cui ci è sembrato
importante come circolo ACLI non farci mancare la tradizionale serata di
riflessione sulla Pasqua , seppure a distanza e dietro ad uno schermo possiamo
comunque sentirci uniti e dare così un segnale di resilienza che ci fa bene. In
particolare quest’anno più che un appuntamento tra soci e simpatizzanti è un
appuntamento tra fratelli e sorelle .
Anche se la nostre speranze a volte sembrano esaurirsi …. dobbiamo continuare
ad avere fiducia nel futuro consapevoli che siamo una comunità mondiale che
naviga sulla stessa barca …Per questo vorrei ringraziare padre Efrem Tresoldi
che ci accompagnerà in questa serata, sono sicuro che ci farà bene…ascoltarlo! Ci
allieteranno poi le amiche del gruppo cerchio ovale e l’intervento di una socia
storica e saggia come la nostra Annarosa Pirrò.
Concludo leggendo il verso n° 32 dell’enciclica fratelli tutti di papa Francesco “

la tempesta smaschera la nostra vulnerabilità e lascia scoperte quelle false e
superflue sicurezze con cui abbiamo costruito le nostre agende ,i nostri progetti,
le nostre abitudini e priorità. Con la tempesta ,è caduto il trucco di quegli
stereotipi con cui mascheravamo i nostri ego sempre preoccupati della propria
immagine , ed è rimasta scoperta, ancora una volta quella ( benedetta )
appartenenza comune ,alla quale non possiamo sottrarci : l’appartenenza come
fratelli.”
A nome mio e del consiglio di circolo giungano a voi tutti ed alle vostre famiglie
gli auguri più sinceri affinchè possano i prossimi giorni di festa portarci nuova
speranza per un domani migliore!!
Buona riflessione e Buona Pasqua!
Giuseppe Parmendola
In occasione della serata di riflessione sulla Pasqua giovedi 25 marzo 2021

