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Il Centro Locale Scout di Pascani,
ACVILA, e stato fondato nel 2019.

La promessa scout

Triduo in preparazione
alla Pasqua – Congo RDC

50 ANNI DI
CONSACRAZIONE
SACERDOTALE:
QUALCHE RICORDO,
P. CELESTINO CAMUFFO

SCUOLA, UNA DELLE
ISTITUZIONI PIÙ COLPITE
IN MEZZO ALL’EMERGENZA
DEL CORONAVIRUS

"Diacono: servire il popolo
di Dio nel ministero dell'altare,
della parola e della carità"

Religioso Jérémie M. NAIN, CSCh e
Religioso Moïse K.
SAKIVUVU, CSCh

"Sto in una fase di adattamento,
imparando la lingua rumena...

I primi giorni di
P. Clement Boke in Romania

Cari confratelli, collaboratori laici, amici tutti,
Senza voler ignorare il difficile

momento che attraversiamo e senza avere la
certezza di una via d’uscita, è bello sapere
che in questi giorni possiamo guardare il
futuro con quella rinnovata speranza che i
cristiani conoscono molto bene, e sulla quale
costruiscono ogni loro scelta e decisione.

Infatti, da quando Gesù Cristo è
risorto, dopo una tragica passione e morte,
tutto è cambiato e chi si lascia coinvolgere da
questo sconvolgente avvenimento, sceglie e
vive le priorità della vita più libero e sereno.

La Pasqua è la notizia più importante
in mezzo al caos odierno, in cui il mondo è
sommerso. È il fatto che può ridestare
l’umanità dal torpore della paura e fare
ritornare l’umanità a scommettere sul
presente e sul futuro, con maggior attenzione
alle relazioni, luogo dove nascono le novità e
la creatività.

È rassicurante sapere che non esiste
una forza capace di impedire il sopravvento
della vita sulla morte e le sue conseguenze. E
in un contesto di pessimismo e confusione, è
confortante poter credere e sperare, fa
davvero la differenza anche per noi che
abbiamo a che fare con problemi e per-
plessità continue. Questo ci rendi aperti,
disponibili ed entusiasti, di fronte alla nostra
responsabilità di educatori e compagni di
viaggio di tante persone.

Come educatori e “padri della
gioventù” i Cavanis, religiosi e laici, trovano
nel messaggio della Pasqua, la motivazione e
l’inspirazione per essere con i ragazzi e
giovani, soffocati e strangolati dalla paura e
mancanza di passione, veri testimoni di un
fatto veramente accaduto. Questo avveni-
mento ha il potere di trasformare l’apatia e la
rassegnazione in forza incendiaria capace di
spazzare il male, sconvolgere le strutture
obsolete e indicare le vie per un mondo
nuovo, a misura di una nuova umanità.

L’augurio più bello che possiamo fare
alle persone a cui vogliamo bene è che
ognuno trovi motivazioni e forti desideri di
rinnovamento della propria vita, lasciando
spazio alla novità e alla luce che il Risorto
porta a chi si lascia “risorgere” da Cristo.

Che la nostra Pasqua sia davvero
l’inizio di un nuovo mondo, costruito da tutti,
uomini e donne, che si riconoscono fratelli e
sorelle nel comune sogno di una vita piena e
abbondante, che il Cristo, vincitore della
morte, assicura a quanti lo accolgono con
gioia. Buona e Santa Pasqua!

P. Edmilson Mendes, CSCh

Buona e
Santa Pasqua!
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