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colonne

LUGLIO 2008

della

Messaggio del 2 Luglio 2008 (Mirjana)
Possibilità di salita ai caselli del Basso Piemonte Emilia e Marche

organizzati dai Gruppi di Preghiera
“Regina della Pace” - Genova
Riferimenti: Chiesa di S. STEFANO via XX Settembre;
Chiesa del SACRO CUORE Carignano;
Chiesa del TABERNACOLO via Swinburne

Festival dei Giovani:
1 Agosto – 7 Agosto
30 Agosto - 5 Settembre
31 Agosto - 6 Settembre*

* pulman attrezzato anche per
ammalati e disabili

28 Settembre - 4 Ottobre
30 Ottobre - 5 Novembre
Per informazioni: Giovanni 335 – 5863226 (ore 9 -18)
Andrea
349 – 6091061 (ore serali)

Sito Internet: WWW.medjugorjegenova.it
E-Mail:
info@medjugorjegenova.it
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“Cari figli, con amore materno vi
voglio stimolare all’amore verso il
prossimo. Che Mio Figlio sia la
fonte di quest’amore. Lui che
poteva fare tutto con la forza ha scelto l’amore
dando l’esempio a voi. Anche oggi Dio
attraverso Me vi trasmette l’immensa bontà, e
voi figli miei, avete il dovere di rispondere
ad esso. Con la stessa bontà e
generosità comportatevi con le
anime che incontrate. Che il vostro
amore li converta. In questo modo
Mio Figlio e il Suo Amore risorgerà
……………… . ” .
invoi”.
La Madonna ha aggiunto: “i vostri pastori devono essere
nei vostri cuori e nelle vostre preghiere”.
In un sogno profetico Don Bosco vide che la Chiesa, simboleggiata da una navicella squassata
dalla tempesta e attaccata da forze nemiche, raggiungeva la salvezza solo al di là di due colonne
che reggevano l’una l’Eucaristia, l’altra l’Immacolata. Questo sogno ci stimola a riflettere sul
messaggio che il Santo Padre attraverso l’enciclica “Ecclesia de Eucharistia” e la lettera
apostolica “Rosarium Virginis Mariae” ha dato alla Chiesa di questi tempi: l’Eucaristia come
centro della nostra vita di fede e il S.Rosario quale arma potentissima per ogni credente.

BENEDETTO XVI:
NTRODUZIONE

SACRAMENTUM CARITATIS

ESORTAZIONE APOSTOLICA POSTSINODALE

1. Sacramento della carità (1), la Santissima Eucaristia è il dono
che Gesù Cristo fa di se stesso, rivelandoci l'amore infinito di Dio
per ogni uomo. In questo mirabile Sacramento si manifesta l'amore
« più grande », quello che spinge a « dare la vita per i propri amici
» (Gv 15,13). Gesù, infatti, « li amò fino alla fine » (Gv 13,1). Con
questa espressione, l'Evangelista introduce il gesto di infinita umiltà da Lui compiuto: prima di morire sulla croce per noi, messosi
un asciugatoio attorno ai fianchi, Egli lava i piedi ai suoi discepoli.
Allo stesso modo, Gesù nel Sacramento eucaristico continua ad
amarci « fino alla fine », fino al dono del suo corpo e del suo sangue. Quale stupore deve aver preso il cuore degli Apostoli di fronte
ai gesti e alle parole del Signore durante quella Cena! Quale meraviglia deve suscitare anche nel nostro cuore il Mistero eucaristico!

Il cibo della verità
2. Nel Sacramento dell'altare, il Signore viene incontro all'uomo, creato ad immagine e somiglianza di Dio (cfr Gn
1,27), facendosi suo compagno di viaggio. In questo Sacramento, infatti, il Signore si fa cibo per l'uomo affamato
di verità e di libertà. Poiché solo la verità può renderci liberi davvero (cfr Gv 8,36), Cristo si fa per noi cibo di Verità. Con acuta conoscenza della realtà umana, sant'AgoChiesa di S. Stefano via XX Settembre
riunione di preghiera ogni mercoledì ore 16,30 - 18,00
Chiesa del Sacro Cuore di Carignano da via Corsica
riunione di preghiera ogni giovedì ore 21,00 - 22,30
Chiesa del Tabernacolo via Swinburne (C.so Europa - angolo farmacia notturna - ampio parcheggio) riunione di preghiera ogni venerdì ore 2-

stino ha messo in evidenza come l'uomo si muova spontaneamente, e non per costrizione, quando si trova in relazione con ciò che lo attrae e suscita in lui desiderio. Domandandosi, allora, che cosa possa ultimamente muovere
l'uomo nell'intimo, il santo Vescovo esclama: « Che cosa
desidera l'anima più ardentemente della verità? » (2). Ogni uomo, infatti, porta in sé l'insopprimibile desiderio
della verità, ultima e definitiva. Per questo, il Signore Gesù, « via, verità e vita » (Gv 14,6), si rivolge al cuore anelante dell'uomo, che si sente pellegrino e assetato, al cuore che sospira verso la fonte della vita, al cuore mendicante della Verità. Gesù Cristo, infatti, è la Verità fatta
Persona, che attira a sé il mondo. « Gesù è la stella polare della libertà umana: senza di Lui essa perde il suo orientamento, poiché senza la conoscenza della verità la
libertà si snatura, si isola e si riduce a sterile arbitrio.
Con Lui, la libertà si ritrova » (3). Nel sacramento dell'Eucaristia Gesù ci mostra in particolare la verità dell'amore, che è la stessa essenza di Dio. È questa verità evangelica che interessa ogni uomo e tutto l'uomo. Per questo
la Chiesa, che trova nell'Eucaristia il suo centro vitale, si
impegna costantemente ad annunciare a tutti, opportune
importune (cfr 2 Tm 4,2), che Dio è amore (4). Proprio
perché Cristo si è fatto per noi cibo di Verità, la Chiesa si
rivolge all'uomo, invitandolo ad accogliere liberamente il
dono di Dio.

