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La compagnia di Gesù, anche a porte chiuse!!!

Dal Vangelo secondo Marco (16, 9-15)
Risorto al mattino, il primo giorno dopo il sabato, Gesù apparve prima a
Maria di Màgdala, dalla quale aveva scacciato sette demòni. Questa andò
ad annunciarlo a quanti erano stati con lui ed erano in lutto e in pianto. Ma
essi, udito che era vivo e che era stato visto da lei, non credettero.
Dopo questo, apparve sotto altro aspetto a due di loro, mentre erano in
cammino verso la campagna. Anch’essi ritornarono ad annunciarlo agli
altri; ma non credettero neppure a loro.
Alla fine apparve anche agli Undici, mentre erano a tavola, e li rimproverò
per la loro incredulità e durezza di cuore, perché non avevano creduto a
quelli che lo avevano visto risorto. E disse loro: «Andate in tutto il mondo e
proclamate il Vangelo a ogni creatura».
Trasformare per sempre il lutto e il pianto in gioia è così importante
c
che un messaggio viene tramandato fino a noi perché noi lo
accogliamo e incontrando Gesù risorto anche noi riceviamo un cuore
nuovo, pieno di gioia, capace di amare come Gesù!
Quando ci viene voglia di fare qualcosa di completamente gratuito e
sentiamo nel cuore una grande generosità che ci fa dimenticare anche il
nostro interesse, il nostro vantaggio, vuol dire che il nostro cuore ama. Non
sempre però è così e a volte facciamo proprio fatica ad amare, a credere
nella forza del bene, a voler bene.
Il cuore per non indurirsi va tenuto in esercizio continuo e ha bisogno di
essere raggiunto continuamente dall’amore. Per questo nel Vangelo
sembra che Gesù risorto sia un bel po’ insistente e finché i “suoi” non lo
riconoscono e non credono alla Sua risurrezione, egli non si arrende. Li
cerca di primo mattino, poi mentre vanno in campagna e al ritorno dalla
campagna, infine mentre sono a tavola! Sembra di vederli mentre si
preparano a consumare un bel piatto caldo e sul più bello, suona il
campanello…

#andràtuttobene #viciniadistanza #acsbt

#giovanidiacsbt

Ciao ragazzi! Come avete trascorso questa Pasqua così particolare?
Se volete, potete raccontarcelo: pensiamo sia importante condividere le
nostre esperienze e i nostri vissuti e vedere come la fede, la speranza e la
carità caratterizzano la nostra vita! Potete scriverci all’indirizzo:
segreteria@azionecattolicasbt.com. Ora è il momento di riprendere il
nostro cammino associativo!
A guidarci in questa settimana sarà il Vangelo di Marco!
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Come dite? Non c’era il campanello? Ah! È vero.
Ma Ma poi Gesù entra a porte chiuse, quindi non c’è nemmeno bisogno
del campanello!
Gesù appare mentre sono a tavola e naturalmente subito i cuori di tutti
sono rivolti a Lui!
Perché tanta insistenza da parte del Risorto? Nemmeno il postino suona
tre volte! Non poteva lasciargli vivere qualche giorno di lutto?
C’è un incontro che è necessario perché si trasformi il cuore, c’è una gioia
che deve assolutamente entrare nella nostra vita e Gesù non ha pace
finché non può comunicare a tutti la Sua pace!
All’inizio ci è chiesto solo di aprire la porta a Gesù che bussa, a Lui basta
che gli diamo un piccolissimo spazietto nel nostro cuore. Poi piano piano
Lui conquista col Suo amore tutto lo spazio e addirittura allarga il nostro
cuore a dismisura e se prima eravamo in grado di voler bene solo a chi ci
era simpatico, dopo un po’ inizieremo a voler bene anche a chi non ci sta
simpatico e gradualmente arriveremo ad amare anche chi ci è nemico e
a sacrificarci per il bene del nemico, oltre che dell’amico!
Per questo Gesù insiste, insiste, insiste, anche oggi bussa alla porta del
nostro cuore,…

E adesso, mettiti all’ opera!!!
Questa settimana abbiamo pensato di regalarvi una canzone! Una delle
più belle che conosciamo perché quando si fa un regalo si regala sempre
ciò che ci sembra più bello!
Si tratta di una canzone di Franco Battiato: La cura.
Ascoltandola sicuramente pensiamo alla cura di chi ci ama e a come possiamo in modo bellissimo prenderci cura gli uni degli altri semplicemente
prendendoci a cuore la vita nostra e del nostro prossimo: “perché sei un
essere speciale e io avrò cura di te”

https://www.youtube.com/watch?v=cLJp-YJeuzc
L’attività che vi proponiamo è molto semplice!
Dopo aver ascoltato la canzone,
pensate a una persona che per voi è importante.
Cosa vorreste dirle?
Diteglielo con una canzone!
Se volete, potete fare la stessa cosa con il vostro gruppo:
cosa vorreste dire ai vostri compagni?
Diteglielo con una canzone!

Buona settimana!!!

#andràtuttobene #viciniadistanza #acsbt
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