
Apriamo il cuore alla Speranza 
gli auguri di don Lucangelo per una Santa Pasqua 
 

Carissimi, la settimana Santa che si apre è un'occasione meravigliosa per 
riflettere sul grande amore che Dio ha per l'umanità.  La Parola di Dio si fa 
amore "estremo", dona la vita per l'uomo, condivide le sue gioie, le sue 
speranze, il suo dramma, la morte... per riempirla della speranza della 
Risurrezione. 

In quest'anno dedicato per la nostra comunità in un modo particolare alla Parola 
di Dio, la Settimana Santa ci fa contemplare una Parola che diventa compagnia 
dell'uomo anche nel grido del dolore, della solitudine per riempirlo di speranza. 

Auguro a tutta la comunità e a ciascuno di sentirci in questa settimana 
profondamente amati dal Signore; Egli ama ciascuno in un modo unico e 
irripetibile; sarebbe bello che ognuno di noi in questa settimana dicesse: "Gesù 
ti ringrazio, Tu mi hai amato di amore infinito fino a dare la vita per me". Viviamo 
intensamente questi giorni come un'occasione splendida di immergerci nella 
bellezza di un Dio che condivide la nostra vita. 

In Parrocchia vivremo tanti appuntamenti liturgici significativi che ci ricorderanno 
la grandezza di tale Amore che si fa compagnia della storia dell'uomo. 

Auguro a ciascuno una Pasqua Santa, una Pasqua piena di Speranza, una 
Pasqua piena di Bellezza; se ci sono nel cuore occasioni di morte, di solitudine, 
di disperazione apriamo il cuore alla speranza, apriamo il cuore alla vita nuova, 
spalanchiamo le porte del nostro cuore a Gesù Cristo. Lui conosce le piaghe 
della nostra esistenza e le ricolma della bellezza della Sua luce. 

In allegato nel nostro giornalino troveremo il programma della Settimana Santa, 
invito ciascuno a valorizzare tempi e momenti della Pasqua. Sentiamoci rinati, 
non permettiamo alle paure e alla morte di vincere nei nostri sentimenti; 
sentiamo il nostro cuore rinato, lasciamoci restaurare dalla Misericordia di Dio 
per poter vivere la gioia.  

Santa Pasqua a tutti. 
 


