ACCANTO A VOI – IIIA Domenica di PASQUA 01.05,2022
«Io sono la luce del mondo; chi
segue me, non camminerà nelle
tenebre»
ABBIAMO BISOGNO DELLA
TUA LUCE.
Sento il bisogno di luce! In un mondo che
conosce le tenebre della guerra, nel buio
delle fatiche e dei lutti della pandemia,
nelle nostre fragilità, sento il desiderio di
gridare” ho bisogno della Tua luce”. Non
solo gli altri hanno bisogno di luce, ma
anch’io ho bisogno di luce; perché il tanto
male ci pone domande sul perché della
vita, sul perché del dolore, del dolore
innocente, del perché l’uomo non sembra
saper percorrere vie di pace.
Porta luce nel nostro cuore perché la croce
deve essere illuminata dalla speranza e
dalla Resurrezione.
La luce è quella del Tuo amore che non
finisce mai. Un po’ come quando un
bambino è spaventato e viene rassicurato dalla mano e dalle parole calme del papà e della
mamma. Chiediamo luce, a volte sappiamo che la tua luce è così sfolgorante da farci cambiare
vita come è successo a Paolo sulla via di Damasco. Non è successo solo a S. Paolo, succede
anche a noi oggi, ma sono momenti isolati, momenti di grande grazia, ma non accadono di
frequente. Più spesso la sua luce si manifesta come quella necessaria per poter camminare per
un giorno, per un breve tratto. Un po’ come se dobbiamo fare un sentiero al buio, e certo
vorremo una lampada che illumina tutto, ma più spesso ci deve bastare la luce che illumina il
sentiero per due o tre metri davanti a noi; certo non vediamo la meta, non ci è tutto chiaro, ma
abbiamo quanto ci è necessario per non inciampare e per continuare il cammino. Oggi chiedo
questa luce, so bene che non riesco a capire tutto quanto sta accadendo, mi basta un poco della
tua luce per non fermarmi e se possibile per rischiarare un poco anche i miei fratelli.
Leggiamo dunque il vangelo della IIIA di Pasqua Gv 8, 12-19
In quel tempo. Il Signore Gesù parlò agli scribi e ai farisei e disse: «Io sono la luce del mondo;
chi segue me, non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita». Gli dissero allora i
farisei: «Tu dai testimonianza di te stesso; la tua testimonianza non è vera». Gesù rispose loro:
«Anche se io do testimonianza di me stesso, la mia testimonianza è vera, perché so da dove
sono venuto e dove vado. Voi invece non sapete da dove vengo o dove vado. Voi giudicate
secondo la carne; io non giudico nessuno. E anche se io giudico, il mio giudizio è vero, perché
non sono solo, ma io e il Padre che mi ha mandato. E nella vostra Legge sta scritto che la
testimonianza di due persone è vera. Sono io che do testimonianza di me stesso, e anche il
Padre, che mi ha mandato, dà testimonianza di me». Gli dissero allora: «Dov’è tuo padre?».
Rispose Gesù: «Voi non conoscete né me né il Padre mio; se conosceste me, conoscereste
anche il Padre mio».

Il buio non ha l’ultima parola
Lo stare con Gesù “E’ un invito – afferma Francesco – a ricordarci, specialmente quando
attraversiamo una prova difficile, che il Signore è Risorto e non permette al buio di avere
l’ultima parola”. Un buio che porta a pensare, in alcuni momenti della vita, che non ci sia via
d’uscita, che disorienta davanti “ai grandi enigmi” come “la malattia, il dolore innocente o il
mistero della morte”. Anche nella fede si inciampa, “incontrando lo scandalo della croce e le
esigenze del Vangelo, che ci chiede di spendere la vita nel servizio e di perderla nell’amore,
invece di conservarla e difenderla”. Quello è il momento per fermarsi:
Abbiamo bisogno, allora, di un altro sguardo, di una luce che illumini in profondità il mistero
della vita e ci aiuti ad andare oltre i nostri schemi e oltre i criteri di questo mondo. Anche noi
siamo chiamati a salire sul monte, a contemplare la bellezza del Risorto che accende barlumi
di luce in ogni frammento della nostra vita e ci aiuta a interpretare la storia a partire dalla
vittoria pasquale.
Papa Francesco
AVVISI PARROCCHIALI MARTEDI’ 3 MGGIO SOSPESA LETTURA E COMMENTO DEL VANGELO DI LUCA

CHIEDIAMO LA DISPONIBILITA’ PER I ROSARI NEI CORTILI.
5 MAGGIO VISITA PASTORALE DEL VESCOVO ALLA NOSTRA PARROCHIA
ORE 19,00 APERICENA PER BAMBINI DEL CATECHISMO CON LE LORO FAMIGLIE
ORE 19,30 LANCIO PALLONCINI, INCONTRO CON LE FANIGLIE DEI BAMBINI
DELLA INIZIAZIONE CRISTAINA
ORE 20,00 S. MESSA PRESIEDUTA DALL’ARCIVESCOVO
ORE 21,30 INCONTRO CON IL CONSIGLIO PASTORALE.
DOMENICA 8 MAGGIO RIPORTIAMO I SAKVADANAI SOLIDALI
CATECHESI BAMBINI DI 3A CON GENITORI ORE 9,30

