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Lettera 
del Ministro
provinciale
Santa Pasqua 2019

Fra Gaetano Jacobucci, Gesù risorto, 2003

Miei carissimi fratelli,

                          la Pasqua è ormai alle porte e già 

avvertiamo nei cuori il tripudio per la vi�oria che Dio 

ha compiuto nella storia a�raverso la Risurrezione di 

Suo Figlio Gesù. Già sentiamo l'eco di quell'annuncio 

inaspe�ato: “Perché cercate tra i morti colui che è vivo? 

Non è qui, è risorto!” (Lc 24, 5-6) e il canto dei redenti che 

benedicono il Padre per la salvezza ricevuta e 

inneggiano a Cristo, unico mediatore (cf. Ap 7,10). Già 

intravediamo la luce che dissipa le tenebre e ci perme�e 

di abbracciare il giorno della nuova creazione e della 

nuova umanità, rivestita di giustizia, benede�a con la 

pace e liberata dall'antica schiavitù del peccato e della 

morte. Già abbracciamo l'inedito che invade i nostri 

animi, perché “la risurrezione di Cristo produce in ogni 

“Siate santi, perché io, 
il Signore Dio vostro, sono santo” (Lv 19,2)
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luogo germi di questo mondo nuovo; e anche se vengono 

tagliati, ritornano a spuntare, perché la risurrezione del 

Signore ha già penetrato la trama nascosta di questa storia, 

perché Gesù non è risuscitato invano” (Evangelii gaudium, 

278). 

E mentre ammiriamo a�oniti ed esultanti la 

gloria che l'amore del Padre offre all'umanità, ci 

chiediamo quale sia il percorso da compiere per poter 

gustare fino in fondo il cantico nuovo dell'Alleluia. 

Sicuramente tale percorso tende alla ricerca della 

santità di vita che deve emergere dalle relazioni che 

instauriamo, dalla preghiera che eleviamo a Dio, dalla 

carità che operiamo, dal comba�imento e dalla 

vigilanza (cf. Gaudete et exsultate, 159-165). Il Concilio 

Vaticano II ha riconosciuto che “un'unica santità è 

coltivata da quanti sono mossi dallo Spirito di Dio e, 

obbedendo alla voce del Padre e adorando in spirito e verità 

Dio Padre, seguono Cristo povero, umile e so�o il peso della 

croce, per meritare di essere partecipi della sua gloria” 

(Lumen Gentium , 41). 

Eliminare dall'orizzonte della propria vita la 

tensione alla santità rischia di non donare forma 

all'azione e ai gesti e di cedere il passo alla 

rassegnazione. A tal proposito, il Santo Padre afferma 

che “può succedere che il cuore si stanchi di lo�are perché in 

definitiva cerca se stesso in un carrierismo assetato di 

riconoscimenti, applausi, premi, posti; allora uno non ha più 

la grinta, gli manca la risurrezione” (Evangelii gaudium, 

277). Lo sguardo non oltrepassa l'orizzonte, il passo 

diventa pesante e la voce si trasforma o in parole 

eccessive e vuote di senso o in un mutismo senza 

ritorno! “Purtroppo - scriveva papa Benede�o XVI  nel 

messaggio della Quaresima del 2012 - è sempre presente 

la tentazione alla tiepidezza, del soffocare lo Spirito, del 

rifiuto di trafficare i talenti che ci sono donati per il bene 

nostro e altrui. [...] La sapienza della Chiesa nel riconoscere e 

proclamare la beatitudine e la santità di taluni cristiani 

esemplari, ha lo scopo di suscitare il desiderio di imitarne le 

virtù. Di fronte ad un mondo che esige dai cristiani una 

testimonianza rinnovata di amore e fedeltà al Signore, tu�i 



3

Ufficio comunicazione

sentano l'esigenza di adoperarsi per gareggiare nella carità, 

nel servizio e nelle buone opere”.

Benché l'amato Padre San Francesco fosse 

pienamente consapevole della sua piccolezza davanti a 

Dio, definendosi misero e peccatore (Rnb 23,63), 

coltivava, tu�avia, un intimo rapporto col suo Padre 

santissimo (cf. Lodi di Dio Altissimo, 261). La santità di 

Francesco, infa�i, nient'altro è stata che una 

partecipazione della santità di Dio. Nel rapporto Dio-

uomo, la santità di Dio diventa esigenza per l'uomo, 

mentre la santità dell'uomo viene richiesta come 

condizione per poter entrare nella sfera della santità 

divina.  

Tante sono le incoerenze, i peccati, le fragilità 

che interrompono la comunione con l'Altissimo, 

Onnipotente e bon Signore e rallentano il nostro percorso 

di santità. Tu�avia, non dobbiamo scoraggiarci, 

fratelli. Ecco perché, desidero consegnarvi l'augurio di 

una profonda risurrezione nelle difficoltà che 

ostacolano le nostre buone intenzioni, facendo mie le 

parole dell'inno pasquale di sant'Agostino: “Se senti 

vacillare la fede per la violenza della tempesta, calmati: Dio ti 

guarda. Se ogni cosa che passa cade nel nulla, senza più 

ritornare, calmati: Dio rimane. Se il tuo cuore è agitato e in 

preda alla tristezza, calmati: Dio perdona. Se la morte ti 

spaventa, e temi il mistero e l'ombra del sonno no�urno, 

calmati: Dio risveglia. Dio ci ascolta, quando nulla ci 

risponde; è con noi, quando ci crediamo soli; ci ama, anche 

quando sembra che ci abbandoni”. E per cogliere tale 

certezza anche dalle parole di Papa Francesco, 

consegnateci nella recente esortazione apostolica post 

sinodale Christus vivit, bisogna credere con forza e 

determinazione che “Lui è in te, Lui è con te e non se ne va 

mai. Per quanto tu ti possa allontanare, accanto a te c'è il 

Risorto, che ti chiama e ti aspe�a per ricominciare. Quando ti 

senti vecchio per la tristezza, i rancori, le paure, i dubbi o i 

fallimenti, Lui sarà lì per ridarti la forza e la speranza” (n. 2).

Noi, cari fratelli, abbiamo scelto la stessa strada 

di Gesù, in una donazione piena e personale al Padre. È 

una strada che sceglie la rinuncia a importanti realtà 



umane, che spesso rendono difficile o ritardano la 

piena offerta di sé. Il Risorto, a�raverso la scelta dei 

consigli evangelici, vive e testimonia la supremazia dei 

beni del Regno, che consistono nell'amare Dio con tu�o 

il cuore, con tu�e le forze, e il prossimo come se stessi 

(cf. Mc 12, 19-30). 

Ripartiamo da Cristo, affidiamoci a Cristo, 

risorgiamo con Cristo. Solo Lui può indicarci la via che 

conduce al Padre, il quale, a sua volta, sussurra al 

nostro cuore l'invito che rivolse al popolo d'Israele per 

essere in comunione con Lui: “Siate santi, perché io, il 

Signore Dio vostro, sono santo” (Lv 19,2).

Santa Pasqua!

Molfe�a, 14 aprile 2019

Domenica delle Palme

 Vostro Ministro 

                      

fr. Alessandro Mastroma�eo, ofm

4
Prot. N. 1904/582-MP 

Ufficio comunicazione


	Pagina 1
	Pagina 2
	Pagina 3
	Pagina 4

