RIFLESSIONE DOMENICA 12 APRILE
Il giorno della GIOIA
Nel corso della grande veglia prorompe, esultante la gioia. Nella
notte più santa dell’anno, la liturgia ci regala 4 segni: la luce, la
parola, l’acqua e il pane. Morendo il Cristo ha sconfitto la morte. “Il
terzo giorno è resuscitato…” “Aspetto la resurrezione dei morti e la
vita dei morti che verrà”.
LA LUCE
Con il fuoco nuovo si accende il cero pasquale. Cristo, Luce del
mondo ci illumina e ci trasfigura e noi come prisma possiamo
rifrangere la luce sul mondo, tante volte avvolto nelle tenebre.
LA PAROLA
La parola svolge il libro della salvezza attraverso le pagine della
creazione, della alleanza, dell’incarnazione, e della redenzione che
Gesù ha realizzato per noi nella Pasqua, il primo giorno della nuova
creazione.
L’ACQUA
“Fin dalle origini lo spirito si librava sulle acque… Dal costato di Gesù
uscì sangue ed acqua”; dopo la sua resurrezione ai suoi discepoli
ordinò di andare ed annunciare il vangelo a tutti i popoli,
battezzandoli. Nel battesimo noi veniamo purificati dal peccato;
dall’acqua e dallo Spirito rinasciamo neofiti, come nuove creature.
IL PANE
Il pane è spezzato per noi. L’Eucarestia è il memoriale della Pasqua
del Signore, nutrimento per la nostra vita e anticipo della comunione
in pienezza. Questo mistero lo contempliamo attraverso la
processione e l’adorazione del Santissimo che si svolge nel
pomeriggio di domenica.
Con Maria nel cenacolo alla sera di Pasqua costruiamo la comunione
nella Chiesa.

Nel nome del Padre….
Terzo mistero.
Gesù ci insegna a vivere in modo puro.
Dalla Lettera ai Colossesi (Col 1, 21-23)
Un tempo anche voi eravate stranieri e nemici, con la mente
intenta alle opere cattive; ora Cristo vi ha riconciliati nel
corpo della sua carne mediante la morte, per presentarvi
santi, immacolati e irreprensibili dinanzi a lui; purché
restiate fondati e fermi nella fede, irremovibili nella
speranza del Vangelo che avete ascoltato.
Padre nostro, 10 ave Maria, Gloria.
Maria, Madre del sì, tu hai ascoltato Gesù e conosci il timbro
della sua voce e il battito del suo cuore. Stella del mattino,
parlaci di Lui e raccontaci il tuo cammino per seguirlo nella
via della fede.
Tu che a Nazareth hai abitato con Gesù, imprimi nella nostra
vita i tuoi sentimenti, la tua docilità, il tuo silenzio che
ascolta e fa fiorire la Parola in scelte di vera libertà. Amen
(segno di croce)

