
PASQUA DI RESURREZIONE 2007 
 

Carissimi familiari e amici, 
 Ho davvero tanta voglia ed energia di mandarvi 
un caro saluto pasquale. Luce, gioia desiderio di pace e 
serenita’... 
 Dal Kenya e da Nairobi vi invio questo 
messaggio di speranza: non ho biglietti per la festa, 
sono lontano dalle coreografie, mi trovo sulle strade 
della missione per portare una parola di consolazione 
ai poveri, ai diseredati, ai senza voce, si’  a quelli che 
sono molti e che vengono ascoltati da pochi. 
 Vorrei che Catherine e i suoi figli potessero 
godere di un tetto, un letto per dormire, una tavola e 
qualche pentolino per cucinare... 
 Vorrei che Kenneth e i suoi compagni potessero 
disporre di un banco, dei quaderni, delle penne e 
matite, un paio di scarpe e l’uniforme per andare a 
scuola... 
 Vorrei che Charles e il suo gruppo di malati di 
Hiv- Aids potesse ricevere sempre le dovute medicine  
antiretrovirali, ma anche cibo, sapone, vitamine... 
 Vorrei che i Turkana del Nord potessero 
gustare un  po’ di farina, zucchero, fagioli, con la 
benedizione dell’acqua che sempre stanno 
aspettando...  
             Ho capito che devo dare piu’ TEMPO a tutti. 
Ecco allora il mio saluto e augurio pasquale:   
avere TEMPO, creare TEMPO, dare TEMPO. 

Auguro tempo per essere contenti, per sognare e credere in noi stessi, dandoci 
qualche  momento per pensare e perdonare guardando il sole, la luna e le stelle. 
 Auguro tempo per sorridere e far sorridere gli altri attorno a noi,  per liberare 
l’ambiente dalla indifferenza, dalla tristezza, dalle gelosie. 
   Auguro tempo per sciogliere le incomprensioni e le tensioni, in modo da 
riprendere un nuovo cammino delle relazioni umane fondamentali. 
 Auguro tempo per vivere in Dio il momento presente perche’ e’ Lui che da la  
forza e la consolazione in ogni evento di vita. La pace pasquale sia con noi! 
Voi  avete dato a me  e a molti  il vostro tempo con la preghiera, con l’affetto, con la 
vostra collaborazione che non manca mai. Quante cose si sono potuto fare in questo 
contesto di solidarieta’. Grazie! E’ meraviglioso essere insieme... 
  Io e te adesso troviamo il tempo per prendere un caffe’ con il Signore Risorto 
sulla strada di Emmaus. In Lui siamo di nuovo fratelli, amici, vicini...Cosi’ la Pasqua del 
tempo diventa splendida. Coraggio, il Signore e’ con noi e ci da la pace. 
Tanti cari auguri e ricordi                                                p. Franco Cellana imc - Paco 

   Festeggiamo oggi la Resurrezione 

       Celebriamo la riconciliazione 

 

 


