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per intessere

C

i sono legami che vanno oltre il contatto fisico, la vicinanza e la vista. Così
M. Ayukawa descrive il legame: un filo d’oro che lega tutti quelli che vogliono
unirsi in un’unica voce che sale a Dio. Questa sera, anche se nelle nostre case,
ci uniamo in una sola voce, tenendo per mano un unico filo d’oro che collega tutti in
un’unica voce che si innalza al nostro Padre celeste.
Salmo 143

Per la tua fedeltà, porgi l’orecchio alle mie suppliche
e per la tua giustizia rispondimi.
Non entrare in giudizio con il tuo servo:
davanti a te nessun vivente è giusto.
Il nemico mi perseguita,
calpesta a terra la mia vita;
mi ha fatto abitare in luoghi tenebrosi
come i morti da gran tempo.
A te protendo le mie mani,
sono davanti a te come terra assetata.
Rispondimi presto, Signore:
mi viene a mancare il respiro.

E

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 16,13-19)

ssendo giunto Gesù nella regione di Cesarèa di Filippo, chiese ai suoi discepoli: «La gente chi dice che sia il Figlio dell'uomo?». Risposero: «Alcuni
Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti». Disse
loro: «Voi chi dite che io sia?». Rispose Simon Pietro: «Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio
vivente». E Gesù: «Beato te, Simone figlio di Giona, perché né la carne né il sangue te
l'hanno rivelato, ma il Padre mio che sta nei cieli. E io ti dico: Tu sei Pietro e su questa
pietra edificherò la mia chiesa e le porte degli inferi non prevarranno contro di essa. A te
darò le chiavi del regno dei cieli, e tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e
tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli».

Per riflettere...

Gesù dà il potere delle chiavi. Ma le chiavi servono per aprire, non per chiudere.
Per questo Gesù rimprovera gli scribi e i farisei: “Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che
chiudete il Regno dei cieli davanti alla gente; di fatto non entrate voi, e non lasciate entrare nemmeno quelli che vogliono entrare.” (Mt 23, 13).
Questo, purtroppo, possiamo farlo anche noi oggi, quando la religione diventa la
religione della repressione, del moralismo, del potere, dell’organizzazione: sono cose che
esistono anche nelle nostre comunità. Ma S. Paolo dice una cosa bellissima: “Il Signore è
lo Spirito e, dove c’è lo Spirito del Signore, c’è libertà.” (2 Cor 3, 17).
E la libertà apre i cuori. Noi dobbiamo aprire, non chiudere; la Chiesa non deve
chiudere le porte del Regno alla gente; deve aprirle. In questo, Papa Francesco ci sta
dando l’esempio.

SEGNO

Amico

Durante il cammino della nostra vita,
abbiamo affrontato momenti belli, di
gioia, ma anche tristi, disastrosi dove
ci è stata una persona che ci ha
accompagnato facendoci sentire la sua
presenza lasciando un segno dentro di
noi. Questa sera tramite un messaggio
facciamogli sentire la nostra vicinanza,
anche se è da molto tempo che non ci
sentiamo o ci siamo allontanati, anzi
motivo maggiore per riallacciare quel
legame che avevamo interrotto.

Sta scrivendo...

Ehilà, da quanto tempo...
Come stai?
21:20 PM

Ehiiiii...

21.25 PM

Scrivi un messaggio...

Ascolta: Anche fragile
di Elisa

LEGAMI
Non importa quanto tu sia lontano.
I legami tra le anime esistono perché creati dal pensiero.
Fili invisibili che legano ricamando sull’anima
tutto ciò che gli occhi non possono vedere,
e lo trasformano in emozione, in gioia, in dolore. Anche
in ricordo.
In sorriso o in lacrima.
Avviene tutto dentro.
Nei meandri del cuore, nei nascondigli della mente.
E vivono come tatuaggio sulla pelle dell’Anima.
E arrivano Ovunque.
E toccano l’Oltre.
Un pensiero mi lega a Te.
Un pensiero che gli altri chiamano Amore.
Io invece lo chiamo con il Tuo Nome.
CATHERINE MORENA RAMOS
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