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TEMPO DI PASQUA

PER RIFLETTERE UN PO’...

La società ci chiama allo gnosticismo e al neopelagia-
nesimo, che rappresentano manifestazioni di un immanen-
tismo antropocentrico, per cui l’incarnazione, passione, 
morte e resurrezione di Gesù è solo un dettaglio. Il tempo di 
Quaresima diventa una opportunità per renderci attenti ai 
richiami interiori e per cercare ardentemente la Verità per-
manente e vivificante riconosciuta in Cristo figlio di Dio che 
è l’Amore. Educhiamo noi stessi all’Amore caritatevole che 
rappresenta l’inscindibile nesso tra Amore verso Dio e verso 
i nostri fratelli. Allontaniamoci dalla logica del mondo che 
tende a non riconoscere la natura divino-umana di Gesù 
per vivere una fede che non è per nulla teorica perché 
entra nel cuore passando dalla porta dei sensi. 

Se saremo disposti a riconoscere Dio come Padre e ad 
aprirci a Lui con le nostre fragilità, ci sentiremo figli amati, 
disposti ad amare i nostri fratelli: ecco che l’amore umano 
diventa il paradigma per conoscere Dio. 

La Pasqua può inaugurare una vita nuova: insieme a Lui 
possiamo risorgere nell’Amore per trovare la completezza 
perché chi sta nell’amore dimora nel Dio Risorto e Dio di-
mora in lui.

Grazia Giannone
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“Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la vita 
per i propri amici. Voi siete miei amici, se farete ciò che io 
vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa 
quello che fa il suo padrone; ma vi ho chiamati amici, per-
ché tutto ciò che ho udito dal Padre l’ho fatto conoscere 
a voi”.

Giovanni 15, 13-15

Una preghiera

Risurrezione, di Paolo VI

Tu, Gesù, con la risurrezione
hai compiuto l’espiazione del peccato;
ti acclamiamo nostro Redentore.
Tu, Gesù, con la risurrezione
hai vinto la morte;
ti cantiamo gli inni della vittoria:
sei il nostro Salvatore. 
Tu, Gesù, con la tua risurrezione
hai inaugurato una nuova esistenza;
tu sei la Vita.
Alleluja!
Il grido è oggi preghiera.
Tu sei il Signore.

Un brano musicale

Davanti a questo amore
- Comunità cenacolo


