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SCARTIAMO LA SORPRESA CHE LUI HA MESSO NEL NOSTRO CUORE…

Buona Pasqua!

“La Vita è come
l’acqua: non può
tornare sui suoi
passi.
Bisogna capire il
suo significato
nel presente”
Romano Battaglia

Pomeriggio di sabato 30 marzo… penso
agli auguri di Pasqua da scrivere su questo
Notiasa, sono presidente di ASA onlus da
poco più di un mese… cosa potrei
scrivere?
(sindrome da foglio bianco? tante parole
già dette?). Mi viene in mente la Pasqua
vissuta in Ecuador, preceduta dalle
celebrazioni della Settimana Santa, così
suggestive e partecipate… Poi penso ai
gesti e alle parole del nostro papa
Francesco, che arriva da quella “terra alla
fine del mondo”, quella Patria Grande
Latinoamericana che anche noi soci e
simpatizzanti di questa associazione tanto
amiamo. Lo ammetto, non so che parole
aggiungere. Improvvisamente però mi
arriva una mail. Arriva da molto lontano,
da Pechino. Mi scrive Cristina Tonelotto,
giovane di Cittadella, laica consacrata
nell’Associazione Comunità Giovanni
XXIII. Ci siamo conosciute in Cile, dove
lei viveva nel 2000, e dove io ho fatto il
tirocinio dell’università. Ora è missionaria
in Cina, ed è responsabile di una casafamiglia. Mi ha colpito il suo racconto
pasquale, quasi una Pentecoste! Lo voglio
condividere con voi… Buona Pasqua!
Lara Borella

«Oggi le ragazze di casa hanno
partecipato ad un ritiro organizzato da un
sacerdote italiano che "segue" le persone

di lingua italiana e spagnola... erano le
uniche cinesi in mezzo a una quindicina di
ragazzi tra europei e latinoamericani!
Parlavano in inglese e io non so quanto
siano riuscite a capire, anche se i ragazzi
si sono preoccupati e sforzati di tradurre...
ma sembra che lo Spirito Santo ci abbia
messo un po' del suo....!
Poi ci siamo riuniti all'ambasciata del
Togo, per la veglia pasquale in francese...
gente di tutte le nazionalità e lingue:
francesi, africani di vari paesi, italiani,
spagnoli e latinoamericani. Tutti attorno a
quel fuoco, nel quartiere diplomatico, a
fianco di una delle strade più “in” e
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