
 

 
  Pasqua di resurrezione del   

signore GESÙ 
ALLELUIA! 

 

 

     A TUTTA LA COMUNITÀ OSPEDALIERA 

 

È questo l’augurio per la Pasqua del 2022: La gioia del Risorto illumini la nostra 

vita e ci colmi della Sua pace. Pasqua che stiamo vivendo in mezzo ad una 

situazione complessa, incerta e dolorosa; il Signore ci porta gioia, pace, luce 

per consolarci nelle vicende della vita, per darci fortezza in mezzo a tanto 

dolore e per irrobustire la speranza; soltanto così possiamo continuare il 

cammino impegnandoci a costruire una realtà mondiale più giusta, solidale e 

fraterna. Accogliamo questi doni che il Signore Risorto ci offre, mettiamoli nel 

cuore per collaborare con Lui nel portare avanti la storia di salvezza in tutto il 

mondo a partire dalla nostra realtà concreta personale, comunitaria, familiare 

e professionale. 

 

Mi auguro che “praticare l’ospitalità” nell’offrire una cura premurosa, e di 

qualità, sia un prezioso contributo per creare un clima di pace e di buoni 

rapporti nella realizzazione del progetto ospedaliero, che testimoni che il 

Signore Gesù è risorto, ci consola, ci conforta e cammina con noi per 

continuare a testimoniare con audacia e coraggio che Lui rimane vivo in mezzo 

a noi, come ci insegna San Benedetto Menni che: “Si è distinto per il suo 

sguardo impegnato sulla realtà della sua epoca; per la sua visione globale 

dell’essere umano; per la gestione efficiente, incentrata sul bene delle persone; 

per la collaborazione fruttuosa con la politica sanitaria e assistenziale dei suoi 

tempi e per aver definito un metodo di cura che univa scienza e carità”. (QII n.3). 

 

Con la speranza che ci dona il Signore Risorto camminiamo con tutta la Chiesa 

in processo sinodale e invochiamo il dono della pace. Insieme alle Suore del 

Governo provinciale, di nuovo, Buona e Santa Pasqua, ALLELUIA!  

 

Suor Maria Asunción Riopedre 

Superiora provinciale 

 

Roma, 16 aprile 2022. Sabato Santo 
 


