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Per vivere “insieme” - vedi il sito - 
Nasce nel provvisorio: “… al Volo” !!!                                                                     

col pensiero del giorno 
————————————————————————————————————————————————————————— 

“La Croce è vita” 
   Fratelli, quest’anno per noi      e 
per una moltitudine di nostri 

la Via Crucis non è soltanto quella 
scritta sui libri di pietà, ma anche 
quella che 

Molti si stan-
no domandando con Giobbe: «C’è qualcuno che 
ascolta il mio (il nostro) grido?». Altri mi doman-
dano: «Come il Signore può   permettere tutto 
questo?». È comprensibile la domanda di Giobbe, 
perché tante volte anche noi 

La sofferenza sperimentata da Gesù fino all’e-
stremo limite non è certamente meno dura di 
quella di tanti suoi fratelli, oggi in un modo o in un 
altro crocifissi, flagellati nella loro carne,    calpesta-
ti nella dignità e privati dei loro diritti.  
Anche Gesù è giunto al culmine di un dramma 
umano: «Mio Dio, mio Dio, perché mi hai abban-
donato?». Nulla gli è stato risparmiato nella sua 
passione, tutto gli è stato tolto, dalla sua veste fino 
a sua madre: «Donna, ecco tuo figlio!». 

«Padre, se è possibile allontana da me questo cali-
ce». 

in 
un prodigioso duello: il Signore della vita era mor-
to, ma ora, risorto, vive e regna». 

Gualtiero Card. Bassetti

————————————————————————————

Pensiero del giorno 
Dal Vangelo secondo Giovanni  5,31-47 

IO SONO VENUTO NEL NOME DEL PADRE MIO 
E VOI NON MI ACCOGLIETE.  

                               

Dove sta il punto della non accoglienza?  

Qui si coglie il dato che, pur essendo religiosi, 
osservanti di norme e riti, non è detto che si sia 
persone di fede.  

non è una  

l’iniziativa, ci manifesta tutto il suo amore al 
at-

traverso gesti e culto, consapevoli, tuttavia, che 
non siamo noi ma è Lui che ci vuole incontrare. 

È in Gesù che accade il punto d’incontro. In 
Gesù che ha preso su di sé, si è caricato di tutta la 
sofferenza umana. E tutto per amore! 

Proviamo anche noi a soffrire con chi soffre e 
scopriremo il Padre che ama e ci ama. Anche  
oggi, anche ora. 

—-—————–—————————————————-——    
“E se le chiese saranno chiuse, ma chi potrà distrug-

gere il tempio vivo di Dio che è Cristo in mezzo a noi?  
E se i sacramenti saranno annullati, come non potre-

mo noi abbeverarci a quella fonte di acqua viva che è la 
carità viva in mezzo a noi, che è    Cristo in mezzo a noi?”  

(Chiara Lubich, 25 luglio 1960)  
 

… al Volo 


