
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tutte le Misericordie 

 Ai Governatori e componenti il Magistrato 

 Ai Reverendi Correttori 

 Ai quadri dirigenti nazionali e territoriali 

 A tutti i confratelli 

 

 

 

Cari fratelli e sorelle delle Confraternite di Misericordia, 

la Pasqua si avvicina ed io desideravo grandemente poter conferire con voi. Lo facciamo com’è 

possibile perché i tempi e le contingenze del momento non ci permettono altrimenti. Ma resta 

sempre uguale la fraternità che ci unisce e la stima che, come Correttore nazionale, sento ogni 

giorno di più per tutti voi.  

Vi saluto tutti, Correttori, Governatori, volontari, giovani del servizio civile; vi saluto e 

idealmente vi vedo e sono con voi in questi momenti non facili, ma che non vi hanno trovati assenti 

né reticenti nel prestare la vostra opera verso i tanti bisognosi.  

Senza dubbio abbiamo vissuto un tempo bello e difficile e mi riferisco alla Quaresima; bello 

perché è il cammino verso una mèta agognata che ci fa accettare anche le sofferenze e le fatiche di 

un percorso impegnativo; difficile perché denso di fatiche dure, di perplessità, di paure, di 

sofferenze, che spesso hanno debilitato sia il fisico che la psiche. La vostra dedizione però è stata 

ed è segno che dona a tutti la forza di alzare la testa, di guardare con speranza anche oltre le 

ferite di questi tempi.  

Ho letto ogni giorno le notizie del vostro impegno in tante parti d’Italia, soprattutto là dove il 

covid-19 è più virulento; ho preso atto della vostra dedizione e della prontezza con cui avete 

risposto alle urgenze che richiedevano la vostra presenza; è stata una vera gara di solidarietà da 

parte dei volontari, tutti disponibili ad accogliere l’invito che veniva loro rivolto. E questo nella 

totale semplicità, senza la pretesa di fregiarsi di medaglie di benemerenza; anche voi, insieme alla 

folta schiera di generosi che si sono messi al servizio là dove chiamati, nello spirito della carità che 

domanda di essere vissuta nel nascondimento, così come il Vangelo e la nostra storia c’insegnano. 

Ora siamo giunti alla Pasqua, un mondo nuovo si apre di fronte a noi. Non mancheranno 

ancora fatiche, i giorni impegnativi non sono finiti, ma la Pasqua non dovrà lasciarci come prima. I 

tornanti verso il Calvario sono tortuosi e pieni di imprevisti, ma la strada non torna indietro, va 

decisamente verso la Pasqua, verso la Risurrezione, verso un mondo nuovo. Voi contribuite alla 

novità di quel mondo che il Signore Risorto confermerà sconfiggendo ogni morte, che, giorno 

dopo giorno, accompagna l’esistenza dell’umanità.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogni anno celebriamo la Pasqua come un inedito della storia: di Pasqua in Pasqua fino alla 

Pasqua eterna, al trionfo della vita contro ogni precarietà, ogni male, ogni dolore. Giunti alla sera 

della nostra giornata, alla sera della nostra Pasqua, il nostro animo forse ci dirà che ancora molto 

resta da fare, ma noi dovremo avere la coscienza di aver fatto tutto quello che potevamo fare, e di 

aver contribuito così a smuovere il passo lento della storia verso la pienezza, verso la Pasqua.  

Coraggio, cari fratelli e sorelle, voi siete avanguardie che fanno presente la misericordia del 

Signore in questi tempi difficili e con la misericordia riportano la speranza e il coraggio di 

continuare a lottare e di persistere nel cammino senza fermarsi. 

Voi lo potrete fare se il Signore Risorto è la vostra forza e il Suo Spirito anima le vostre 

operose giornate. 

Vi ringrazio ancora e vi saluto, uno ad uno, e per voi sono gli auguri più sinceri, più veri, più 

fraterni: auguri di ogni bene, di pace e di serenità. Che la Pasqua di Risurrezione vi raggiunga, vi 

sostenga e che il Signore Risorto vi accompagni e vi protegga. 

BUONA PASQUA! 

 

 

Arezzo, 8 aprile 2020 

 

 Franco Agostinelli 

Correttore Nazionale 

 


