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Fra qualche giorno sarà Pasqua. Dovrebbe essere un momento di gioia e di festa, ma nel clima mentale
e sociale che stiamo vivendo, tutto appare un po’ irreale. Vedere papa Francesco in una piazza san Pietro
vuota, battuta dalla pioggia, penso che sia rimasto nella memoria di tutti. 

In ogni caso la presente, che vi giunge nel dies natalis di san Giovanni Battista de La Salle, per dirvi la
nostra vicinanza e solidarietà e per non perdere i fili della nostra comunità lasalliana nazionale in questo
momento di difficoltà per tutti. Per quanto obbligati a stare lontani, non siamo soli e non dobbiamo sentirci
soli. 

Per questo volevamo ringraziarvi per l’impegno che state mostrando nel portare avanti l’attività scola -
stica e per l’affetto che mostrate per i nostri alunni. Quest’ultimo è un atteggiamento lasalliano in senso
forte e sarà stato certamente apprezzato dalle famiglie. Grazie. Molti di voi stanno lavorando con professio-
nalità permettendo di mantenere alto il livello della nostra proposta educativa, anche utilizzando i nuovi
strumenti della didattica a distanza. Non è la scuola, che manca a tutti noi, e tuttavia la Dad ci ha aiutato a
sentirci comunque educatori dei nostri ragazzi e a tenere in piedi, magari senza accorgercene, il tessuto so -
ciale che li circonda. Gli operatori sanitari combattono in prima linea, noi nelle retrovie, in un ruolo che non
è meno importante. Grazie. Inoltre di fronte alla situazione economica avete dimostrato disponibilità nella
ricerca di soluzioni contrattuali che potessero limitare i danni che saranno comunque ingenti. Grazie.

La situazione resta grave, soprattutto se si prolungherà in modo eccessivo. Gli  aspetti economici ci
stanno mettendo a dura prova e nonostante i nostri sforzi non sappiamo cosa ci riserva il futuro prossimo.
Paradossalmente viviamo tra le rassicuranti mura di casa e tuttavia stiamo percependo la precarietà delle
cose. La paura è diventata un elemento del nostro vivere quotidiano: forse non ne parliamo, ma tutti ne sia -
mo attraversati. È normale averla, è coraggioso il vincerla. Continuiamo a trovare modalità per stare uniti e
intessere sempre più la nostra rete lasalliana a servizio dei ragazzi e dei poveri

In  questo  tempo  molti  di  noi  poi  hanno  riscoperto  la  forza  e  la  consolazione  della  preghiera,
dell’abbandonarsi nelle mani di Dio, nella fiduciosa speranza del suo aiuto. È una riscoperta importante di
cui dobbiamo essere consapevoli anche quando tutto questo finirà. Confidando nell’aiuto di Dio, infatti non
dobbiamo perdere la speranza di riuscire a farcela.

Pasqua sta a dirci questo: la morte non vince, vince la vita. E noi siamo dalla parte della vita.
Questo è il nostro augurio pasquale: 

in Gesù risorto risorga la vita di tutti.
Vi salutiamo tutti con affetto e stima, 

affidandovi nelle mani di Dio per intercessione di Maria, san Giuseppe, Giovanni Battista de La Salle i santi e
beati lasalliani.
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