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Gentili Past Governatrici, 

Care Amiche del Ced, 

Carissime Presidenti, 

Carissime Innerine tutte, 
 

si avvicina la Pasqua. 
 

Desidero esservi vicina ed esprimere tutta la mia tristezza che è anche la tristezza di tutte voi. 
 

In questi lunghi mesi, ho concretizzato la consapevolezza che il futuro sarà imprevedibile; di 

conseguenza, dovremo imparare a vivere senza riferimenti certi. 
 

Dalla scienza e dalla tecnica, alle quali chiedevamo certezze, abbiamo ricevuto solo opinioni. 
 

Questo scenario va al di là di ogni previsione, tanto che possiamo parlare di arcipelago covid, in cui 

gli strumenti di lotta al virus toccano le libertà personali, le possibilità relazionali e l’equilibrio 

psichico di tutte noi. 
 

Il problema dell’incertezza ci pone di fronte a delle scelte. 
 

Se le risposte non perverranno dall’esterno, occorrerà che tutte noi si ponga mano individualmente, 

lavorando sul mondo interiore, sulla nostra insicurezza, figlia della paura, con due sole vie d’uscita: 

la fuga o l’attacco. 
 

La paura la possiamo sconfiggere, essa è figlia della solitudine, dell’angoscia, delle ansie. 
 

Ci spaventa quando non abbiamo nessuno accanto a noi. 
 

Facciamo crescere in noi il desiderio di relazioni umane più autentiche, più stabili, capaci di portarci 

fuori da un universo così problematico. 
 

Prendiamoci per mano, siamo delle donne, siamo sicuramente capaci di additare la strada maestra per 

uscire dalla paura. 
 

Trasformiamo l’incertezza e la paura in una opportunità, che ci alleni a tornare quelle che siamo, nella 

nostra dimensione naturale. 
 

Forse, solo allora, l’arcipelago covid potrà trasformare il dolore e la paura in saggezza. 
 

Si legge nei testi antichi che, solo conoscendo la sofferenza ed il dolore, si approda alla saggezza. 
 

Non mi resta che augurarvi una Pasqua serena, nell’intimità della famiglia, mentre il mondo fuori è 

avvolto dal silenzio, il nostro animo nel silenzio medita e cerca di trovare la via della resurrezione. 
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