26 gennaio 2020
III DOMENICA

NEL TEMPO ORDINARIO

Da PAPA FRANCESCO, La preghiera. Il respiro di vita nuova, Libreria Editrice Vaticana
(continua…)

La vita nuova di cui parla san Paolo nelle sue lettere ci ricorda il comandamento nuovo di Gesù
(cfr Gv 13, 34); ci ricorda il vino nuovo del Regno (cfr Mc 14, 29), il canto nuovo che i salvati cantano davanti
al trono di Dio (cfr Ap 5, 9): delle realtà definitive, diremmo, con una parola teologica, escatologiche.
Allora capiamo che per la vita nuova non è possibile fare paragoni. Si possono paragonare la vita e la morte, o
la vita prima e dopo la nascita? Cristo non si è fatto uno di noi, non ha vissuto la sua Pasqua di passione, morte e risurrezione per “migliorare” la nostra vita, per renderla più bella, più gustosa, più lunga, più intensa, facile o felice. Egli è venuto – come ci ha detto – affinché abbiamo la vita in abbondanza (cfr Gv 10, 10).
Questa è la vita nuova, la vita che Dio Padre ci regala nel Battesimo. È nuova perché è un’altra vita rispetto
alla nostra, perché è proprio la Sua, è la vita stessa di Dio. Questo è il grande dono che ci ha fatto e che ci fa
Gesù! Partecipare all’amore del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Partecipare all’amore che Loro hanno
per tutti gli uomini e per tutta la creazione. La vita nuova è la vita di Dio donata a noi!
Da sempre noi cristiani abbiamo cercato immagini e simboli per esprimere questo regalo immenso. Siamo tanti, diversi, eppure siamo una cosa sola, siamo la Chiesa. E quest’unità è quella dell’amore, che non costringe, non umilia, non ci limita, ma ci rinforza, ci costruisce tutti insieme e ci rende amici.
Gesù ha un’espressione bellissima nel Vangelo: «Questa è la vita eterna: che conoscano te, l’unico vero Dio, e
colui che hai mandato» (Gv 17, 3). È Lui stesso a dirci così che la vita vera è l’incontro con Dio; e che l’incontro con Dio è la conoscenza di Dio.
Sappiamo, poi, dalla Bibbia che non si conosce una persona solo con la testa, perché conoscere significa amare. E questa è la vita di Dio che ci è donata: l’amore che diventa nostro, e piano piano ci fa crescere,
grazie allo Spirito Santo (Rm 5, 5), e illumina anche i nostri piccoli “grazie, posso?, scusa” di ogni giorno.
Nonostante le parole siano inadeguate, si può dire che la vita nuova è scoprirsi di Qualcuno, appartenenti a
Qualcuno e in Lui appartenere a tutti. Appartenenti vuol dire che ciascuno è per l’altro.
Questo mi ricorda ciò che dice la sposa del Cantico dei cantici: «Il mio amato è mio e io sono sua» (Ct 2, 16).
Ecco, giorno dopo giorno, lo Spirito Santo sta portando a compimento la preghiera di Gesù al Padre: «Non
prego solo per questi, ma anche per quelli che crederanno in me mediante la loro parola: perché tutti siano una
sola cosa; come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch’essi in noi» (Gv 17, 20-21).
(continua…)

Questo foglio settimanale si trova anche nel sito: www.cristorepd.it
Per riceverlo sulla propria mail, iscriviti alla NEWSLETTER cliccando sul banner che trovi nella homepage del sito

Nel sito della Parrocchia (cristorepd.it/
parrocchia/organismi di comunione/consiglio
parrocchiale per la gestione degli affari economici) si può consultare il bilancio parrocchiale 2018.
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Giornata per la vita e della vita consacrata

sabato 25-1
ore 18.30 Star Wars 9
ore 21.15 Il mistero di Henri Pick
Domenica 26-1
ore 16.30 Frozen 2
ore 18.30 The Farewell - Una bugia buona
ore 21.00 Star Wars 9
martedì 28-1
ore 21.00 Il mistero di Henri Pick
mercoledì 29-1
ore 20.30 OPERA La serva padrona

Accompagniamo con la nostra preghiera le defunte
RENATA DAL PIO e FRANCESCA GIORDANO e i familiari in lutto.

