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La Vita per sempre.
Carissimi,
eccoci a giugno, mese in cui nella solennità del
Corpo e Sangue di Cristo ricordiamo lo
straordinario dono che Gesù fece di sé, in quel
lontano Giovedì Santo, durante l'Ultima Cena per
l’umanità intera.
Dopo la Pasqua il Signore si dà a riconoscere
attraverso il gesto di consegna totale che è
l’Eucaristia, la sua vita messa nelle nostre mani con
fiducia e amore sino alla fine.
C’è dunque una storia di relazione con il Signore, che
diventa carne e vita; è il suo amore che ci permette
di riconoscerlo attraverso i segni che lui pone anche
in quelle nostre situazioni che sembrerebbero
fallimentari.
Quando umano e divino cenano alla stessa tavola,
l’ordinario diventa straordinario se sappiamo
comprendere “la lunghezza, l'ampiezza, l'altezza e la
profondità” (Ef 3, 18) di ciò che ci è stato affidato.
Solo così noi potremo risorgere da questo periodo
terribile segnato dalla pandemia.
Risorgere è la ricetta per ridare infinito gusto
all’esistenza, ciò che permette di riconoscere la vita

nascosta in ogni cosa: a casa, al lavoro, nel dolore,
nella fatica, nelle relazioni, nella luce sulle foglie... in
tutto, perché solo ciò che viene fatto con e per
amore diventa vivo.
Quando, nella vita spirituale, infatti, ricordi a te
stesso dove stai andando, il passo si fa più leggero
e il cuore avverte la prossimità della serenità e della
pace.
Così la «vita di sempre» diventa la «vita per
sempre». Solo così «ce la faremo».
Nella preghiera, chiediamo al Signore, in questo
tempo di prova in cui tutto sembra oscuro, che non
venga mai meno in noi la speranza nella sua
promessa.
Il Risorto doni alla Chiesa la grazia di riconoscerlo
sempre operante nel mondo e nella storia, per
indicarlo Vivente a questa umanità che nelle tenebre
cerca il Salvatore del mondo.
Dio vi benedica, buona estate
Don Francesco

