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La speranza alla quale siamo stati chiamati
All’inno che apre la Lettera agli
Efesini (cfr 1, 3-10), san Paolo fa seguire anzitutto un significativo ringraziamento.
“Perciò anch’io, avendo avuto notizia della vostra fede nel
Signore Gesù e dell’amore che
avete verso tutti i santi, continuamente rendo grazie per voi
ricordandovi nelle mie preghiere…” (1, 15-16).
Le parole di Paolo svelano il suo profondo animo di apostolo: egli vive con i
credenti una relazione non di tipo meramente psicologico ma spirituale. La
sua gratitudine a Dio è motivata dalla
fede dei cristiani, della quale ha avuto
notizia. All’apostolo sta a cuore quindi
il cammino dei credenti in rapporto al
suo e loro Signore, Gesù Cristo. Egli è
convinto che il proprium del ministero
apostolico consiste nel servire la fede
dei fratelli, nell’accompagnarli verso
Cristo, in una relazione di comunione
sempre più profonda con Lui.
Prova evidente della qualità spirituale
della relazione di Paolo coi credenti è il
contenuto della preghiera che Egli rivolge a Dio per i credenti:
“...affinché il Dio del Signore
nostro Gesù Cristo, il Padre della
gloria, vi dia uno spirito di sa-

pienza e di rivelazione per una
profonda conoscenza di lui, illumini gli occhi del vostro cuore per
farvi comprendere a quale speranza vi ha chiamati, quale tesoro
di gloria racchiude la sua eredità
fra i santi e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza
verso di noi, che crediamo, secondo l’efficacia della sua forza e del
suo vigore”.
Cerchiamo di interpretare un poco il
contenuto della preghiera dell’apostolo
per i credenti. Egli invoca per loro dal
Padre uno spirito di sapienza e di rivelazione per una più profonda conoscenza di lui. Paolo mostra di essere ben
consapevole che soltanto la docilità allo
Spirito può condurre alla vera conoscenza di Dio. Infatti, l’uomo senza lo Spirito
è incapace di conoscere Dio e le cose di

Dio. La conoscenza di Dio cui Paolo si riferisce si specifica immediatamente come
comprensione, ossia accoglienza effettiva della speranza alla quale Dio stesso ha
chiamato i credenti. Non si tratta dunque di una conoscenza di Dio meramente intellettuale ma esistenziale: che apre cioè la vita del credente ad un orizzonte che supera ogni attesa. La speranza è quella già richiamata nell’Inno, ossia la speranza
della vita eterna, di un rapporto di comunione con Dio destinato a superare la barriera a prima vista insormontabile della morte.
Quanto segue, ossia il tesoro di gloria che racchiude la sua eredità fra i
santi e la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi, è una
specificazione del contenuto della speranza che supera ogni umana attesa: la vita
eterna, intesa come eredità della vita filiale; una vita di comunione con i fratelli (i
santi) che hanno creduto e sperato nel corso della loro vita raggiungendone in Dio il
compimento, in virtù della potenza di Dio, in grado di dar vita anche ai morti.
In questo brano, dunque, l’apostolo ci sollecita a considerare la speranza della vita eterna come frutto della fede. In questo frangente storico-culturale è quanto mai
urgente recuperare la speranza. Se è vero - come suona l’adagio popolare - che finché c’è vita speranza, è ancor più vero che finché c’è speranza c’è vita.
Lo Spirito ci aiuti a recuperare la speranza che la fede è capace di suscitare, e che
sola dischiude e offre al cammino dell’uomo motivazioni ed energie per affrontare
le forme con le quali la morte si anticipa durante la nostra esistenza.
don Luigi
Comunità pastorale S. Giovanni Battista in Milano

Giornata di fraternità e di spiritualità per i fidanzati
“Quando le relazioni di coppia diventano vangelo”

Domenica 3 marzo 2019
A Barza d’Ispra—Casa don Guanella
Carissime/i, all’interno del percorso in preparazione al matrimonio cristiano, è prevista la condivisione di una giornata insieme, in cui - nel silenzio, nell’ascolto della Parola di Dio e anche dei fratelli - potrete...sognare. Sognare di costruire ogni giorno di più una relazione di coppia plasmata dall’amore di
Gesù per gustare la gioia che esso suscita.
Vi invitiamo perciò a partecipare con slancio ed entusiasmo, convinti che il Signore vi propone di vivere
un giorno speciale, che darà serenità e freschezza alla vostra unione, alla vostra famiglia e alle persone
con le quali condividete le giornate ordinarie.
don Luigi con Alessandro ed Elena, Riccardo e Paola

PROGRAMMA DELLA GIORNATA
8.30: partenza da via Cuzzi (cortile Oratorio); 9.30: arrivo e preghiera iniziale
9.45: meditazione proposta da don Luigi; Silenzio e riflessione personale
11.45: condivisione a gruppi; 12.45: pranzo al sacco (in condivisione)
Pausa; 14.45: celebrazione della S. Messa; 16 circa: partenza per Milano

Calendario liturgico-pastorale
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19.30, Teatro: Concerto e cena per la S. Vincenzo
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Via Bartolini 45 – 20155 Milano

Incontro plenario catechiste

S. Vincenzo- Solidarietà alimentare
Corso fidanzati
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Catechesi II e III anno (comunicandi)
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donluigibadi@gmail.com

Uscita bambini I anno di catechesi e loro genitori
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Cel l . 347 5 0 34722;

21.00, S. Marcellina: Redazione de "La Voce"
17.00:
Catechesi cresimandi

donm arco 80@ gm a il.com
Co l l a bo r at o r e :
Mons. Cl audio St erc al

“Vi è

SE G RE T E R I A
Via Bartolini 46 – 20155 Milano

più gioia

Tel.: 02 39266015.

E-mail:

nel dare

sacrocuorecagnola@gmail.com
Aperta dal lunedì al venerdì

che
nel
ricevere”

dalle 9.30 alle 11;
dalle 16.30 alle 18.30.
Sabato dalle 9.30 alle 11.
Sito web della Comunità pastorale
S. Giovanni Battista:
www.sangiovanniilbattista.it

