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23 marzo 2013
L’INCONTRO DELLA SPERANZA
atteso da secoli, per inaugurare un tempo di Grazia ove la giustizia e la pace si baceranno, il
perdono e la misericordia apriranno i cuori all’amore ed alla fratellanza universale.

L’ABBRACCIO FRA DUE FRATELLI, TESTIMONI DELLA STESSA FEDE.
In pochi minuti hanno scritto la più bella
Enciclica, fatta di gesti, all’intera famiglia di
Dio: due volti sorridenti, felici, due sguardi che
non scrutano ma esprimono la tenerezza
reciproca; un abbraccio fraterno, sincero con il
quale invitano la Chiesa ad essere fedele
all’unico comandamento del Maestro: “Questo
vi comando: amatevi gli uni gli altri (Gv 15,17); Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se
avrete amore gli uni per gli altri (Gv 13,35); ( Rm 12,10-Cl 3,13c-1Gv 4,11-12-1Gv 2,9). Ogni volta che
avete fatto queste cose a uno solo dei miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me (Mt 25,40).
Amare è servire. Se uno dicesse: Io amo Dio, e
odiasse il suo fratello, è un mentitore (1Gv 4,20-21).
Cristo ha scritto nel cuore di ogni persona l’unico
verbo possibile per un mondo in pace: AMARE.
A volte ci sembra che Dio non risponda al male,
che rimanga in silenzio. In realtà Dio ha parlato,
ha risposto, e la sua risposta è la Croce di Cristo:
una Parola che è amore, misericordia, perdono.
E’ anche giudizio: Dio ci giudica amandoci.
Ricordiamo questo: Dio ci giudica amandoci. Se accolgo il suo amore sono salvato, se lo rifiuto
sono condannato, non da Lui, ma da me stesso, perché Dio non condanna, Lui solo ama e salva.
(Papa Francesco, Via Crucis 2013).

UN INCONTRO CHE SI FA

PREGHIERA

Vedere Papa Francesco e Benedetto XVI,
Pontefice emerito, in preghiera, inginocchio
nello stesso banco, assorti profondamente in
pensieri che solo Dio conosce, ci riempie il
cuore di stupore, di gioia e di speranza per
un futuro bello per la Chiesa. Icona vivente
di una Chiesa per la quale Cristo ha pregato:
Ut Omnes Unum Sint.
Sac. Carmine De Franco

