
SALUTIAMO IL PATRIARCA MARCO 17° ins
Mc 15,33-39 2014

Con le parole del Patriarca Marco volgiamo
lo sguardo sull’AMABILE PERSONA di GESU’
come lui era solito dire.

GESU’-CROCIFISSO RISORTO

“Il Crocifisso è il cuore della rivelazione di
Dio, della sua creazione e della redenzione.
Dio Padre ama Gesù, lo ama infinitamente ...
Ebbene: Dio Padre, lo ha dato per noi sulla
croce. Dio ha tanto amato il mondo, da dare
per noi il suo unico figlio (Gv 3,16).

Un amore folle! Quando si guarda il croci-
fisso si intravvede l’amore di Dio. Parrebbe
assurdo. Ma è così.

Sì, veramente nel crocifisso noi ci sentiamo
amati, amati anche nel nostro peccato; anzi,
amati così, nel Dio sofferente, perché pecca-
tori - “Non siamo stati comprati a prezzo d’oro
e d’argento, ma col Sangue del Figlio (1 Pt 1,18)”
- Nel massimo del male e dell’odio c’è la massi-
ma rivelazione dell’amore e del perdono ...

Nel crocifisso noi vediamo tutti gli uomini,
anche i più reprobi e lontani, sono amati da
Dio, sono chiamati a salvezza, e perciò devono
essere amati anche da noi: perché se li ama
Dio, noi non possiamo non amarli ...

Il crocifisso ... vela la realtà della risurre-
zione. Di fatto, violentemente riconsegnato alla
terra quel corpo che dalla terra Dio aveva trat-
to e plasmato a propria immagine, la traietto-
ria nefanda del peccato era compiuta. Ma, pro-
prio in quell’atto, la potenza del peccato veni-
va svuotata, ... sconfitta.

Da che cosa? Dall’Amore che è Dio. La mor-
te di Gesù per amore è una morte che è vita: è
la beffa a Satana, la vittoria e il trionfo del-
l’Amore, ... per questo il Padre lo ha risuscita-
to ... E dunque la Risurrezione di Gesù, che
precontiene in sè la capacità per tutti noi di
risorgere se ci consegniamo a lui, che annunzia
la resurrezione di tutti i crocifissi!

(Quaresima 1986)

GESU’-EUCARESTIA

“La celebrazione dell’Eucarestia diventi
l’anima di tutto il vostro impegno,

la sorgente dello Spirito che, solo, dona la
vita

la roccia della vostra fiducia
la sosta pacificante nella stanchezza
la gioia che non tradisce mai
l’anelito che attraversa la vostra giornata
il segreto della conversione dei cuori
Tutto, tutto troverete nell’Eucarestia per-

ché in essa c’è il Signore.
Sì: “DOMINUS EST” (Gv 21,7)

GESU’-VANGELO ANNUNCIATO

“Quando mi è dato di leggere il Vangelo con
dei giovani e con degli adulti, al di là di ogni
fatica, io sono felice. E quando mi si apre la
strada per dire alle persone che Dio le ama,
che le ama sempre e le cerca, anche quando
fuggono lontano da Lui. Che le ama con amore
gratuito, non perché se lo meritino, ma perché
Lui è l’Amore e l’Amore ama sempre. Quando
mi è dato questo, posso assicurare che sento
che anche gli anni di un vecchio hanno senso.
L’annuncio dell’Amore di Dio apre i cuori e dà
speranza. Non c’è niente di più bello che dare
speranza ai fratelli”

(ultima lettera a Gente Veneta - marzo 2014)

AVVISI

  Dom. 25/5 DOMENICA della
COMUNITA’ - h. 9 incontro - testimonianze
h. 11 Messa - h. 12.30 pranzo porta e offri.

  Ven. 30 Concerto a Maria h. 21 prece-
duto alle h. 20.30 dal Rosario

  Sab. 31 h. 20.30 PROCESSIONE CON
LA MADONNA

  2-5 giugno Seminario delle Cellule a
Milano

  Sab. 7 giugno Veglia di Pentecoste


