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Amiche ed Amici Serrani,  
 
 
Sarebbe stata una Pasqua diversa se questa guerra che ci sconforta non fosse 

mai stata iniziata, eppure è così: la tecnologia e la scienza non sono state in grado di 
migliorare il comportamento umano. Il progresso ha reso tutto più facile e moderno, 
eppure gli uomini continuano a combattersi come facevano un tempo, quando si 
usavano la pietra e la fionda: 

 
“Sei ancora quello della pietra e della fionda, 
uomo del mio tempo. Eri nella carlinga, 
con le ali maligne, le meridiane di morte, 
t’ho visto – dentro il carro di fuoco, alle forche, 
alle ruote di tortura. T’ho visto: eri tu, 
con la tua scienza esatta persuasa allo sterminio, 
senza amore, senza Cristo”.  
 
 

Papa Francesco ci ricorda che la pace che Gesù ci dà a Pasqua non è la pace che segue le 
strategie del mondo o di chi crede di ottenerla attraverso la forza, con le conquiste e con 
varie forme di imposizione. Ci chiede di tenere viva in noi la fiamma della Speranza per 
compiere con paziente perseveranza scelte di dialogo e di riconciliazione. Ed è quindi che, 
assieme a Papa Francesco, anche noi Serrani invochiamo il Signore perchè  disarmi la 
lingua e le mani, rinnovi i cuori e le menti. 
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Il Serrano si riconosce dalla Speranza che conserva imperterrito nel suo viaggio terreno 
perché egli sa che Pasqua è Resurrezione, Pace, Amore, Speranza.  
 
“Se Cristo è risuscitato, è possibile guardare con fiducia ogni evento della nostra 
esistenza, anche quelli più difficili e carichi di angoscia e di incertezza”. 
 
A Te che sei Serrano del Distretto 73 Puglia Basilicata, che “appartieni” al Club di 
Altamura, di Brindisi, di Cerignola, di Lucera, di Matera, di Potenza, di Taranto, non 
mollare mai, abbi fiducia e non dimenticarti mai di riconoscerti sempre fratello di tutti i 
Serrani del mondo.  
 
  Porgo a  Voi e alle Vostre bellissime Famiglie, ai nostri Cappellani, Vescovi, 
Sacerdoti, Religiosi e Seminaristi, un affettuoso Augurio di 
 

 
Buona e Santa Pasqua 
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