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AI MINISTRI LOCALI OFS 

A TUTTI I FRATELLI E LE SORELLE DEL’OFS DI SICILIA 

ALLA CONFERENZA REGIONALE DEGLI ASSISTENTI 

AL PRESIDENTE REGIONALE DELLA GIFRA  

PADRI PROVINCIALI DI SICILIA 

 

 

Carissimi Fratelli e Sorelle Cristo è risorto!!!  

 

 
 

Gesù è stato condannato a morte senza colpa, avendo avuto un solo difetto: non ha ascoltato le 

preghiere degli Ebrei che chiedevano un Messia forte, che doveva venire e risollevare il loro popolo 

… non li ha ascoltati, quindi non poteva essere il Messia che stavano aspettando. 

Quante volte noi siamo simili al popolo ebreo, soprattutto quando lutti, malattie e altre 

sofferenze ci fanno dubitare di Gesù? Preghiamo dicendo “Gesù perché non mi ascolti? …. Perché 

mi hai abbandonato? …. Gesù ci sei? … Perché permetti che accada tutto ciò? ….. ecco diventiamo 

come il popolo ebreo che ha condannato Gesù: un Dio sordo alle mie richieste, non è il Dio che 

voglio! 
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Ma nel Getsémani anche Gesù temeva per le sofferenze che doveva patire: “Padre, se vuoi, 

allontana da me questo calice! Tuttavia non si fatta la mia, ma la tua volontà!” (Lc 22, 42).  

Ecco la differenza, “SIA FATTA LA TUA VOLONTA!” 

Quasi sempre non comprendiamo la volontà del Signore, ma la strada della vita eterna non è 

mai rettilinea e in discesa, è sempre piena di curve e in salita e spesso ci stanchiamo e volgiamo lo 

sguardo indietro. 

Oggi Gesù è risorto!! Non dobbiamo temere: lutti, sofferenze e malattie, nostre o dei nostri 

cari; dopo il buio arriva la luce, dopo la salita arriva la discesa, dopo la sofferenza arriva la gioia; 

dopo la morte arriva la vita!!!  

Solamente morendo a noi stessi, solamente chiedendo al Signore che sia fatta la sua volontà 

possiamo trovare la vita eterna. 

 

Buona Pasqua a tutti voi carissimi fratelli e sorelle 

 

Per il consiglio regionale 

Fabrizio Lombardo 

Ministro Regionale 

 


