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realismo (negli Atti degli Apostoli)
quando si devono tirare bilanci se si è troppo
entusiasti o troppo disfattisti, non si riesce a capire la
realtà
i discepoli, di ritorno dai loro viaggi, ammettevano
soddisfazioni ma anche tribolazioni
la vita è così = c’è il sereno ma anche il temporale
solo se si è realisti ci si accorge che comunque
l’amore trionfa
Vangelo di oggi preso dall’episodio dell’ultima
cena
ci prepara alla Pentecoste = seguire Gesù genera in
noi uno spirito nuovo
vi do un comandamento nuovo = amatevi
è così nuovo?
noi possiamo solo ostacolare l’amore
ma se ci diamo che è l’unico vero modo per vivere
la vita = è così che si sperimenta la perenne novità
l’amore non è merito nostro - è sempre un dono
puoi riconoscere che tra gli alti e i bassi continua a
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crescere - niente lo ostacola
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nemmeno il tradimento (di Giuda)
si, c’è il tradimento - ma diventa glori cazione
credevi fosse la ne… e invece c’è il vino buono
credevano fosse un fallito - e invece i discepoli, nei
loro viaggi missionari, sperimentavano che l’umanità
di Gesù veniva accolta da tutti, anche dai gentili
sei cristiano se andando avanti negli anni
ti accorgi che non esiste altro modo di vivere se non
nell’amore e nella pace - non c’è alternativa!
chi vince nella guerra?
questa è la novità = con tutti gli armamenti nucleari ci
accorgiamo che non possiamo più vivere, se non in
pace - esercitando l’amore
questa è l’ora in cui il glio dell’uomo è stato
glori cato
prima o poi arriva quest’ora nella vita che rivela
qualcosa di grande: Dio è così
fai questa esperienza quando vedi che l’amore,
nonostante tutto trionfa
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siamo affamati di questa ora!
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da questo sapranno che siete miei discepoli
da “questo”, cioè dal riconoscere la glori cazione
dell’amore - questo ci fa essere al servizio - come
Pietro che si era tuffato - come i discepoli che si
sono messi in viaggio (non lo hanno fatto solo per
dimostrare che erano stati vicini a Gesù)
che senso ha dimostrare il nostro amore per Dio?
l’amore ti motiva - ma ti farà anche morire
è se riconosci la glori cazione dell’amore (che
apparentemente sembra scon tto) che diventi nuovo
e non perdi la costanza
invito all’apertura
si rimane chiusi per non essere fregati, traditi
è la resurrezione (la promessa) che ci spinge a darci
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e ad andare avanti

