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PP    AA    SS    QQ    UU    AA          22    00    11    66  
Quando venne l'ora, 

 Gesù prese posto a tavola e gli apostoli con lui, e disse loro:  

“Ho tanto desiderato mangiare questa Pasqua con voi, prima della mia passione...” 
 

 

Davvero benedetti questi giorni “santi”, incanto e risposta alle ansie di volare alto! 

Noi, fragili e peccatori, sognatori di un mondo perduto... amati con la misura generosa 

della misericordia... con la misura abbondante della pienezza... con la misura inesauribile 

dell’eternitá. 

Amati sí, da quel Signore Gesú dell’ultima cena, 

curvato su di me... per lavarmi i piedi. 

Nutriti sí, da quel Signore, Pane di Vita, che a 

piene mani distribuisce se stesso... per saziare la 

mia fame di Cielo. 

Abbracciati sí, da quel Crocifisso Signore del 

venerdí santo, con le braccia spalancate e protese 

verso di me... per dirmi nel silenzio: ti amo da 

morire. 

É il nostro Signore!  

Ci raccoglie da ogni canto perduto e sperduto... per portarci con sé, verso l’alto, con la 

forza vincitrice della sua risurrezione. 

Buona Pasqua! 
 

 

Padre Giacomo Begni, sdb 
missionariofelicecomeunapasquainbrasile! 

Informazioni: www.preghiereperlafamiglia.it/natal-gramore-missione.htm 
E-mail: missionenatal@preghiereperlafamiglia.it oppure giacomo.begni@gmail.com 

 

Accompagno, pieno di fraterna gratitudine, questo augurio pasquale, accogliendo ciascuno/a di voi 

nell’abbraccio festoso e sempre nuovo dei piccoli de’ la CARICA dei 600+1!... moltitudine di risorse 
inesauribili, per un mondo migliore. 

Loro, con innocenza e meraviglia,  vi ricordano ogni giorno - due volte al giorno! - al Signore, per dirgli 
della vostra preziosa presenza, che spargendo la semente prodigiosa dell’amore, restaura le loro ferite 
e apre spiragli di luce e cammini di speranza.  

Tirata la pietra del sepolcro, in compagnia del Signore pasquale e vivo, entro sorridente nelle vostre 
case, depositando la freschezza della sua trasbordante e consolatrice benedizione, che vuole toccare 
con tenerezza ciascuno/a di voi, specialmente chi soffre amarezze e vive difficoltá. 

Nel ricordo vivo e quotidiano della preghiera e nella Messa, un saluto cordiale, pieno di sole. Ogni bene!  

 

 


