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«Entrate nel sepolcro, videro un giovane, seduto sulla destra, vestito di una veste bianca…»
(Mc 16,5). Le donne furono le prime a vedere questo grande segno: la tomba vuota; e furono
le prime ad entrarvi… Ci fa bene “entrare nel Mistero” che Dio ha compiuto con la sua veglia
d’amore. Non si può vivere la Pasqua senza “entrare nel mistero”.

“Entrare nel mistero” significa andare oltre le proprie comode sicurezze, oltre la pigrizia e l’in-
differenza che ci frenano, e mettersi alla ricerca della verità, della bellezza e dell’amore, cercare
un senso non scontato, una risposta non banale alle domande che mettono in crisi la nostra fede,
la nostra fedeltà e la nostra ragione.

Papa Francesco, Sabato Santo, 4 aprile 2015

«Entering the tomb, they saw a young man sitting on the right side, dressed in a white robe…»
(Mk 16:5). The women were the first to see this great sign, the empty tomb; and they were the
first to enter… It is good for us to enter, to “enter into the Mystery” which God has accom-
plished with his vigil of love. We cannot live Easter without “entering into the mystery”.

“To enter into the mystery” means going beyond our own comfort zone, beyond the laziness
and indifference which hold us back, and going out in search of truth, beauty and love. It is seek-
ing a deeper meaning, an answer, and not an easy one, to the questions which challenge our
faith, our fidelity and our very existence.

Pope Francis, Holy Saturday, 4 April 2015

Il Superiore Generale e i Consultori dei Camilliani,

insieme ai Confratelli della Comunità

S. Maria Maddalena di Roma

rinnovano il loro augurio di Buona Pasqua!

+
The Superior General and Consultors of Camillians,

the Confreres of S. Maria Maddalena

Community in Rome

renew their greeting for a Happy Easter!


