Chiesa di Santa Teresa – Mantova 22-V-‘22
Si sta per concludere il mese di maggio; il mese dedicato alla Vergine Maria. Nel
frattempo stiamo vivendo liturgicamente le grandi grazie ottenute dall’incarnazione
del Figlio di Dio. Chi più di Maria può farci vivere questi Misteri? Certo, la Madonna
ne è stata coinvolta fisicamente, dall’Annunciazione allo sviluppo della Chiesa
primitiva.
Ma è anche vero che nei segni sacramentali, anche noi veniamo fisicamente coinvolti
nell’intera vita di Cristo. Nel battesimo veniamo immersi nella sua passione e morte,
la cresima ci dà la forza di testimoniarlo, il matrimonio si fa segno della sponsalità
con Gesù e ci dà la possibità di essere per i figli l’amore del Padre; con il sacerdozio
assumiamo le funzioni di Cristo; l’unzione degli infermi ci unisce alle sofferenze di
Cristo. Ma è soprattutto nell’Eucaristia che si rende visibile, nella fede, l’intera nostra
vita immersa nella Sua. È lo stesso Gesù figlio di Maria che si fa mio come lo fu per
Lei. A Natale possiamo abbracciarlo come un bambino, che facendosi nostro
possiamo donargli tutta la nostra ricchezza affettiva. realizzando la nostra vocazione
di padre, di madre, di fratello, amico e sposo.
Nelle settimane del tempo ordinario possiamo sentirci chiedere di vivere con Gesù,
come Maria e Giuseppe, la nostra vita ordinaria, come nella casa di Nazareth. A
Pasqua ripercorriamo il mistero della passione, morte e resurrezione di Gesù. Come
possiamo viverlo, se non contemplando i dolori del cuore di sua Madre, che l’ha
offerto al Padre per tutti noi e che sola, ha sperato contro ogni nostra umana
speranza, in attesa della Resurrezione.
Ora che rimane sempre con noi nell’Eucarestia, lo vedremo nella prossima domenica
salire in cielo, per inserire fin d’ora l’intera nostra esistenza nel dialogo d’amore con
il Padre.
Dovremmo imparare da Maria a vivere sempre il desiderio di incontrarci con lui a
viso aperto. Alla Pentecoste contempleremo la discesa dello Spirito Santo su Maria e
gli Apostoli radunati nel cenacolo. Ora con lo Spirito Santo la Chiesa ha la forza per
evangelizzare tutte le genti della terra.
Dobbiamo vivere con Maria una perenne apertura del cuore allo Spirito, perchè ci
renda testimoni credibili della nostra fede. Chiediamo alla Vergine del Carmelo di
educarci con la preghiera e la contemplazione a vivere come Lei, lasciando che lo
Spirito ci trasformi in altri “Cristo”, veri figli suoi.
Stiamo entrando nel periodo estivo e di vacanze. Anche Gesù dopo il periodo di
apostolato, invitava i discepoli a mettersi in disparte per vivere un periodo di serena
solitudine con Lui. Chiediamo alla Vergine che ci ospiti nella sua casa di Nazareth per
un vero riposo dello spirito oltre che del corpo.
Il Vostro Assistente

P. Rino Bolzon

Inseparabile dal Vangelo, l'Eucaristia è per Teresa di Gesù Banbino
il Sacramento dell'Amore Divino che si abbassa all'estremo per
innalzarci fino a Lui. Nella sua ultima Lettera, su un'immagine che
rappresenta Gesù Bambino nell'Ostia consacrata, la Santa scrive
queste semplici parole: "Non posso temere un Dio che per me si è
fatto così piccolo! (...) Io Lo amo! Infatti, Egli non è che Amore e
Misericordia!" (LT 266).Nel Vangelo, Teresa scopre soprattutto la
Misericordia di Gesù, al punto da affermare: "A me Egli ha dato la
sua Misericordia infinita, attraverso essa contemplo e adoro le altre
perfezioni divine! (...) Allora tutte mi paiono raggianti d'amore, la
Giustizia stessa (e forse ancor più di qualsiasi altra) mi sembra
rivestita d'amore" (Ms A, 84r). Così si esprime anche nelle ultime
righe della Storia di un'anima: "Appena do un'occhiata al Santo
Vangelo, subito respiro i profumi della vita di Gesù e so da che parte
correre... Non è al primo posto, ma all'ultimo che mi slancio… Sì lo
sento, anche se avessi sulla coscienza tutti i peccati che si possono
commettere, andrei, con il cuore spezzato dal pentimento, a
gettarmi tra le braccia di Gesù, perché so quanto ami il figliol
prodigo che ritorna a Lui" (Ms C, 36v-37r). "Fiducia e Amore" sono
dunque il punto finale del racconto della sua vita, due parole che
come fari hanno illuminato tutto il suo cammino di santità, per poter
guidare gli altri sulla stessa sua "piccola via di fiducia e di amore",
dell’infanzia spirituale (cf Ms C, 2v-3r; LT 226). Fiducia come quella
del bambino che si abbandona nelle mani di Dio, inseparabile
dall'impegno forte, radicale del vero amore, che è dono totale di sé,
per sempre, come dice la Santa contemplando Maria: "Amare è
dare tutto, e dare se stesso" (Perché ti amo, o Maria, P 54/22). Così
Teresa indica a tutti noi che la vita cristiana consiste nel vivere
pienamente la grazia del Battesimo nel dono totale di sé all'Amore
del Padre, per vivere come Cristo, nel fuoco dello Spirito Santo, il
Suo stesso amore per tutti gli altri.
UDIENZA DEL MERCOLEDI'. L'Amore, il respiro dell'anima di santa Teresa
di Lisieux di Benedetto XVI

I NOSTRI PROSSIMI INCONTRI :
MESE DI GIUGNO 2022
Domenica 5 - Incontro mensile nella sala capitolare del Convento
dalle ore 15. 00 alle ore 18.00
MESE DI LUGLIO 2022
Domenica 3 - Incontro mensile nella sala capitolare del Convento
dalle ore 15.00 alle ore 18.00.

APPUNTAMENTI :
- Dal 13 al 15 luglio :
Santa Messa e Triduo di preparazione alla festa di N.S. del Carmelo
che si celebrerà il giorno 16;
- Dal mese di settembre riprenderanno i secondi incontri mensili di
formazione permanente per i professi. Verranno trattati argomenti
previsti dai nuovi quaderni dell'Iter Formativo. Verranno fornite tutte
le idonee informazioni.
- Sì ricordano due avvenimenti che ci interesseranno nei prossimi
mesi :
Ritiro dell'OCDS nazionale in LIVE STREAM dal 23 al 24 luglio sul
tema: Incontro di fede di S.Teresa di Gesù Bambino; relatore
P.Bruno Moriconi ocd.
Esercizi Spirituali OCDS a Roverè Veronese dal 24 al 28 agosto:le
meditazioni saranno guidate da P. Saverio Cannistrà OCD.
Necessita iscriversi.
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