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Pasqua di Risurrezione 2019
Alleluia, il Signore è risorto!
Carissimi Confratelli,
quest’anno gli auguri di Pasqua vi arrivano da La Salette ove mi
trovo assieme al Consiglio Generale per la PPP 2019. Sono
presenti 37 giovani professi di cui 22 MS e 15 SNDS e 4
traduttori. L’incontro internazionale iniziato regolarmente il 30
marzo mattina, si protrarrà fino al 28 aprile, giorno in cui i
nostri giovani malgasci (9) e angolani (2) emetteranno i loro
voti perpetui proprio qui sulla Santa Montagna.
Il pomeriggio del 3 aprile abbiamo avuto un’abbondante
nevicata che ha dato un volto nuovo e del tutto suggestivo
all’insieme del santuario. Vi lascio immaginare lo stupore e la
meraviglia mista alla gioia incontenibile dei nostri giovani che per la prima volta potevano
vedere con i propri occhi, toccare con le proprie mani e gustare con la propria bocca la
“manna” bianca caduta dal cielo.
Il tema della PPP di quest’anno che farà da filo conduttore di tutti i nostri incontri
”Vita in comune, profezia o illusione? Testimoniare la bellezza della diversità”
vuole mettere in evidenza l’urgenza per ognuno di noi di riflettere seriamente sul modo di
percepire e vivere la vita di comunità non certamente come un optional o un diversivo di cui
si può fare anche a meno ma come una componente essenziale e costitutiva della nostra vita
religiosa.
Perché questa esperienza di vita comunitaria abbia un senso deve essere vissuta e condivisa
alla luce della fede e del nostro carisma e nella consapevolezza che la diversità dei membri
che la compongono costituisce sempre un valore da non sottovalutare, una ricchezza da
apprezzare e condividere e una bellezza da testimoniare gioiosamente. Così facendo il nostro
stare insieme diventerà non solo una sfida, talvolta difficile da affrontare, ma nello stesso
tempo si rivelerà una vera profezia per il mondo nel quale viviamo.
La morte inaspettata di P. Dennis Loomis, nostro ex Superiore Generale, ha colto di sorpresa
tutti noi. Giammai avrei pensato che l’incontro, cordiale e fraterno, avuto con lui nel mese di
ottobre scorso in occasione del funerale di P. Joseph Bachand fosse l’ultimo. In verità l’avevo
trovato molto affaticato e provato dalla malattia ma ero ben lungi dal pensare che tutto
avrebbe avuto una fine così silenziosa e rapida.

Avrei desiderato tanto essere presente ai suoi funerali celebrati il 5 aprile scorso nel nostro
santuario di Attleboro, ma l’intervento di cataratta e la mia presenza a La Salette per la PPP
me lo hanno impedito. A rappresentare ufficialmente l’Amministrazione Generale e la
Congregazione ho inviato, pertanto, P. Memé, Segretario Generale.
A nome della Congregazione desidero esprimere ancora una volta le condoglianze più sentite
e fraterne alla sua famiglia d’origine e alla Provincia di “Maria, Madre delle Americhe” per la
perdita di un caro congiunto e di un sollecito e valido confratello. Il rammarico per la sua morte
si attutisce al pensiero di aver potuto trascorrere un tratto della mia vita accanto a lui, come
suo vicario generale, nell’animazione e nel governo della Congregazione. Che il Signore lo
abbia in gloria e lo ricompensi di tutto il bene che ha potuto fare quando era in mezzo a noi. E
la Bella Signora de La Salette, che tanto amava, lo introduca per sempre alla presenza del Figlio
suo in Paradiso.
Nel mese di maggio avranno luogo nella nostra casa generalizia due incontri internazionali:
a) la riunione degli animatori della pastorale giovanile e vocazionale di tutte le Province e
Regioni unitamente ai delegati delle nostre comunità missionarie (Tanzania e
Mozambico) e al Rettore del santuario e al Superiore della comunità internazionale de
La Salette allo scopo di preparare l’Anno Vocazionale della Congregazione che inizierà il
19 settembre 2019 e
b) la riunione della Commissione Teologica della Congregazione per orientare il nostro
cammino comunitario verso la celebrazione del 175° dell’Apparizione nel 2021.
Invito tutti ad accompagnare e sostenere il lavoro di questi incontri con la preghiera personale
e comunitaria perché i suggerimenti e le proposte che emergeranno possano risvegliare in noi
un rinnovato senso di appartenenza alla nostra comunità religiosa salettina come pure un
convinto impegno a testimoniare con la nostra vita la bellezza della diversità che
sperimentiamo ogni giorno nelle nostre comunità.
A nome anche del Consiglio Generale e dei confratelli che abitano e lavorano nella casa
generalizia porgo a tutti e ad ognuno, gli auguri di una Felice e Santa Pasqua. Il mio pensiero
augurale va in modo particolare ai confratelli anziani e malati, ai nostri giovani in formazione,
ai Laici Salettini che condividono con noi la ricchezza della spiritualità carismatica salettina,
alle persone che collaborano noi nella pastorale e alle Suore de La Salette.
La Pasqua di Risurrezione sia portatrice di luce, gioia e pace ad ognuno di noi ovunque siamo
e lavoriamo nella vigna del Signore.

P. Silvano e Consiglio Generale

