25 maggio 2020

l’amore di Dio può sbocciare anche in
un cuore attraversato dal dubbio.

Lunedì della
VII settimana di Pasqua

frère Roger di Taizé

San Gregorio VII,
San Beda Venerabile,
Santa Maria Maddalena de’
Pazzi

Le letture del giorno sono At 19,1-8 e Sal 67 (68)
R Regni della terra, cantate a Dio.

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 16,29-33)
In quel tempo, dissero i discepoli a Gesù: «Ecco, ora parli apertamente e non più in modo velato. Ora
sappiamo che tu sai tutto e non hai bisogno che alcuno t’interroghi. Per questo crediamo che sei uscito da
Dio». Rispose loro Gesù: «Adesso credete? Ecco, viene l’ora, anzi è già venuta, in cui vi disperderete ciascuno per conto suo e mi lascerete solo; ma io non sono solo, perché il Padre è con me. Vi ho detto questo
perché abbiate pace in me. Nel mondo avete tribolazioni, ma abbiate coraggio: io ho vinto il mondo!».
Dal commento di Papa Benedetto XVI del 06/04/12: La Croce di Gesù è il segno supremo dell’amore di Dio
per ogni uomo, è la risposta sovrabbondante al bisogno che ha ogni persona di essere amata. Quando
siamo nella prova, quando le nostre famiglie si trovano ad affrontare il dolore, la tribolazione, guardiamo
alla Croce di Cristo: lì troviamo il coraggio per continuare a camminare; lì possiamo ripetere, con ferma
speranza, le parole di san Paolo: «Chi ci separerà dall’amore di Cristo? Forse la tribolazione, l’angoscia, la
persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? … Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori
grazie a colui che ci ha amati» (Rm 8,35.37).
Nelle afflizioni e nelle difficoltà non siamo soli; la famiglia non è sola: Gesù è presente con il suo amore, la
sostiene con la sua grazia e le dona l’energia per andare avanti. Ed è a questo amore di Cristo che dobbiamo rivolgerci quando gli sbandamenti umani e le difficoltà rischiano di ferire l’unità della nostra vita e della
famiglia. Il mistero della passione, morte e risurrezione di Cristo incoraggia a camminare con speranza: la
stagione del dolore e della prova, se vissuta con Cristo, con fede in Lui, racchiude già la luce della risurrezione, la vita nuova del mondo risorto, la pasqua di ogni uomo che crede alla sua Parola.

Lunedì preghiamo il rosario meditando i misteri gaudiosi.
Parrocchie

di

Campoverde,

Salò

e

Villa

