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Settimana Santa 2020 

 

 

 

Buongiorno a tutti Cari Genitori, 

scrivo a nome mio e di Made Franceschina anche se sono sicuro di esprimere il pensiero dei 

tanti colleghi ed amici della nostra Scuola, dal Personale delle pulizie alle Segretarie, 

all'Amministrazione, ai Docenti, fino alle nostre care Suore. 

In questo tempo così particolare, così carico di silenzio, così segnato da tanta sofferenza, che 

gratitudine abbiamo sentito nelle parole del Santo Padre Papa Francesco: “abbracciate il Signore per 

abbracciare la speranza”. 

Che commozione poter guardare a questa situazione con negli occhi e nel cuore la presenza di un 

padre. Che cosa può togliere la paura che ci assale quando qualche amico o addirittura qualche 

familiare si ammala; quel vedere la fila di camion che da Bergamo portano via quelle salme di povera 

gente innocente. 

Solo la presenza di qualcuno certo può dare un contributo di vera speranza, prima di qualsiasi 

slogan o di un ingenuo ottimismo. 

Che cosa avremo imparato da questa circostanza quando ci potremo riabbracciare? 

Che intensità di vita nuova potremo comunicarci? 

I nostri figli ci guardano, in questo periodo ancora di più… e che speranza colgono in noi mentre ci 

guardano affrontare quel quotidiano che oggi è ridotto all'osso delle cose essenziali? 

Che cosa vince questa paura del nulla? 

Scusatemi, sono le domande che emergono in me tutte le mattine quando riprendo a vivere, 

quando incontro i vostri figli attraverso un video, quando mi accorgo che queste domande esistenziali 

ora, e forse finalmente, sono diventate le domande primarie di tutti. 

Anche questa mattina, durante la Messa delle Palme, Papa Francesco richiamava tutti a “non 

soffermarsi sulle cose di poco conto”. 

Che questa Pasqua sia l'occasione di una rinnovata consapevolezza di noi, del nostro niente, 

della nostra povertà amata ed abbracciata dalla Misericordia infinita di Dio. 

 

 

Con affetto sincero, 

 Francesco Barberis e Madre Franceschina 


