
CRISTO E’ RISORTO: 8° ins
  SI, E’ VERAMENTE 2010

RISORTO
Lc 24,1-12

  IL FATTO

  Lc 24,1-12 “Perché cercate tra i morti colui che è vivo?

non è qui:     E’ RISORTO!

Questo il fatto che sta alla radice della nostra fede:
Gesù risorto da morte, visto dalla Maddalena, incontrato dagli Apostoli alla sera nel
Cenacolo, compagno di strada dei due discepoli di Emmaus, apparso a Tommaso e ai
discepoli otto giorni dopo, che invita a pescare (evangelizzare) sul Lago di Galilea e
mangia con loro sulle rive e poi dialoga con Pietro: “Mi ami tu? . . .”
Noi crediamo sulla testimonianza degli apostoli.

  LE CONSEGUENZE

  Rm 6,3 ss “Noi battezzati in Cristo  . . .  sepolti insieme a Lui  . . .  possiamo
camminare in una VITA NUOVA” e non siamo più schiavi del
peccato.

  L’EFFETTO E IL DONO

“DISCESE AGLI INFERI e RISUSCITO’ DA MORTE” così diciamo nel credo aposto-
lico. Che significa? Gesù è entrato dove c’era la morte, e ha preso e risollevato con se’
nella vita Adamo, l’umanità vecchia, e i giusti di Israele  . . .  la sua Morte e Risurrezio-
ne ha un valore oltre il tempo e coinvolge tutta l’umanità e la storia.
GESU’ DISCENDE SEMPRE anche ORA negli INFERI  . . .  Cioè dove c’è morte,
disperazione, ingiustizia, violenza  . . .  e SBARAGLIA LA MORTE e IL DEMONIO e
PORTA il DONO DI VITA NUOVA.

  Anche tu sei stato coinvolto in questo fatto: anche tu sei portatore del dono
di Gesù: LA VITA NUOVA NELLO SPIRITO.

AVVISI # dal 19/4 fino a Pentecoste: I LUNEDI’ DI PASQUA
I DONI DEL RISORTO
ore 20,45 in Chiesa lode, adorazione, lectio divina,
invocazione allo Spirito Santo.

# 26-30 maggio a Milano   per i Leader e tutte le cellule
l’esperienza del Seminario Internazionale Cellule di Nuova
Evangelizzazione.


