
l pomeriggio del primo giorno della settimana 
due uomini hanno lasciato Gerusalemme diretti ad Emmaus. 
Stanno conversando di quello che era accaduto in quei giorni.

Gesù in persona si avvicina e cammina con loro. 
Raccoglie il loro scoraggiamento e la loro delusione.

Anche oggi Gesù si avvicina e cammina con noi. 
Raccoglie le nostre preoccupazioni, le nostre paure. 

Ascolta le nostre domande. 
Legge l’incertezza che c’è nel nostro cuore.

Lasciamoci illuminare e rincuorare dalle sue parole. 
La sua presenza ci aiuti a ritrovare la speranza. 

L’esperienza che stiamo vivendo ci renda attenti e sensibili 
nei confronti di tanti fratelli prostrati da guerre e povertà. 

Questa situazione ha fatto risaltare la dedizione di tante 
persone; per questo guardiamo al domani con fiducia.

Il Signore risorto ti è vicino e cammina con te. 
Possano i tuoi occhi aprirsi per sperimentare la Sua presenza.

Buona Pasqua. 

I     a Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto 
dell’individuo e interesse della collettività…..” 

Queste poche parole sono un’ estratto dell’Art.32 della 
Costituzione Italiana, la Legge fondamentale dello Stato.  Ci 

furono donate dalla saggezza dai Padri Costituenti, maturata 
più sul campo che nell’intelletto, avendo vissuto in prima persona 

le emergenze dei primi decenni del secolo scorso. Certamente 
emergenze diverse da quelle che stiamo vivendo attualmente, 
meno naturali e più legate ad errori dell’uomo. Oggi  siamo 

chiamati a rispondere al dovere verso la collettività, partendo 
dalla nostra personale salute che la costituzione ci riconosce 

come diritto fondamentale. Il distanziamento sociale tutela noi 
stessi tanto quanto le altre persone, siano essi,  parenti,  amici, 
colleghi, conoscenti o semplici incontri estemporanei.  I nostri 

sacrifici stanno contribuendo a tutelare la salute pubblica 
garantita dal Sistema Sanitario Nazionale, che mi sento di 
ringraziare pubblicamente come Sindaco a nome di tutta la 

cittadinanza di Castelbelforte. Sono orgoglioso della risposta 
Castelbelfortese all’emergenza e altrettanto  certo che tale 

rimarrà per il tempo necessario.
Buona Pasqua.
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