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Vivere con                                   
Gesù Risorto 

Pensiero del giorno: Dal Vangelo secondo Giovanni 15,18-21 
VOI NON SIETE DEL MONDO MA VI HO SCELTI DAL MONDO. 

È come se Gesù ci dicesse: guardate che Io vi ho messi a parte, vi ho 
tirati fuori da un modo di vedere, di pensare e di vivere perché possiate  
assumere il Mio. Per cui non si fa differenza tra Me e voi. Quel che è  
successo a Me, succederà anche a voi, sia in positivo che in negativo. 

È il tempo dunque di prendere Gesù tutto intero e imparare a rischiare 
con Lui. E il rischio è quello di gettare il fuoco dell’Amore nel gelido dell’odio 
liberando l’uomo dallo schiacciamento del suo essere. 

È vedere il mondo camminare alla rovescia e correggerne ogni giorno l’inclinazione 
con la forza costante dell’Amore che è in grado di rimetterlo nella giusta rotta.  

. Una 
gioia che sta nel 
mutare la morte in dono 
di vita.  
L’Amore fa risorgere.  

tanto più deve crescere 
l’Amore. Sembrerà una 
incongruenza ma è la via 
della gioia e della pace. 

MARIA EDUCA VEGLIANDO    

Maria veglia su di noi e 
sulla nostra vita. Non si 

al massimo. Ella ci aiuta a          

È Lei che vuol essere presente       
durante il passaggio della morte 
fisica – non le diciamo: prega per 
noi nell’ora della nostra morte? – e 

eterna. 

… al Volo 

Dopo 56 giorni di vita  
nel provvisorio,  oggi 

… AL VOLO …  chiude! 

Termino con tre domande 
di una intervista fatta a   
Miguel Benasayag, filosofo 
e psicoanalista di origine 
argentina trapiantato da 
molti anni a Parigi. Fara   
discutere ma anche riflettere. 
A me ha fatto riflettere. 

Secondo lei siamo in 
grado di prevedere le 
conseguenze che questa 
pandemia avrà sulle 
nostre vite? 

della fragilità dell’ecosi-
stema (sistema dell’ambien-
te).  
Questa sensibilita  ha 

mosso i primi passi con il 
movimento ispirato da 
Greta Thunberg ma ora ha la 

di piu  emerge la    
convinzione che siamo tutti 
legati insieme e che lo      
stupido  individualismo 

È  meno ottimista. 
L’esplosione della pandemia 

di coronavirus porta con se  
anche l’imporsi del biopotere 
(potere sulla vita). Lo si vede, 
per esempio, con le iniziative 

del ministro francese dell’ 
 

della diffusione del virus, si 
spinge sempre di piu  verso 
la digitalizzazione delle attivita  
didattiche. È lo stesso avviene 
con la medicina a distanza. 

Pensa sia un male? 

invitati a pensare su cosa 
manca a loro in questa 
esperienza educativa. Che 
e  fondamentale per gli 
uomini. 

Ci auguriamo 
buon  

                    
per tutti… 
Il cammino            
continua                           
a tu per tu                      
dove la distan-
za di un metro  
ci mantiene 
nell’area  
dell’ amicizia. 
E non ci è                  
preclusa                            
la vita fraterna! 


