
l’incontro 
che cambia la vita
«Fratel Ettore è un santo senza porte! 

Il suo eccesso di vita le sfonderebbe tutte!».

Leggerete queste parole nella bellissima

testimonianza di suor Teresa Martino, 

che visse accanto a lui per tantissimi anni. 

Il santo lo si riconosce proprio da questo 

“eccesso di vita”, da questa irrefrenabile 

incapacità di stare fermo, non tanto perché 

è irrequieto o incontrollabile, ma perché vive 

con una urgenza enorme: dire a tutti che cosa 

ha incontrato con Gesù, far capire a tutti 

che una vita toccata dalla sua presenza 

non rimane la stessa, ma si lascia trasformare. 

La storia di fratel Ettore ci fa comprendere bene

come un’esistenza possa cambiare completamente

direzione dopo questo particolare incontro.

La bellezza delle parole di suor Teresa sta anche

nel sottolineare come il santo non ha porte; 

in qualche modo non fa altro che assomigliare 

a quel Gesù che nel mistero pasquale 

si fa conoscere a noi: Risorto, capace di vincere 

il buio del sepolcro e i luoghi chiusi per la paura.

Ecco che i santi diventano come Lui, viventi, 

piccole luci che non fanno altro che illuminare

il buio che può esserci intorno a noi. 

Questo però non è solo di fratel Ettore, è la

vocazione per me e per te, la vocazione alla santità!

Auguri di Buona Pasqua!
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