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Dalla Prima lettera di San Paolo apostolo ai Corinzi 12,12ss
Come infatti il corpo è uno solo e ha molte membra, e tutte le membra del corpo,
pur essendo molte, sono un corpo solo, così anche il Cristo...
E infatti il corpo non è formato da un membro solo, ma da molte membra.
Se
il piede dicesse: «Poiché non sono mano, non appartengo al corpo», non per
questo non farebbe parte del corpo. E se l’orecchio dicesse: «Poiché non sono occhio, non appartengo al corpo», non per questo non farebbe parte del corpo. Se tutto
il corpo fosse occhio, dove sarebbe l’udito? Se tutto fosse udito, dove sarebbe l’odorato?
… Se poi tutto fosse un membro solo, dove sarebbe il corpo?
Invece molte sono le membra, ma uno solo è il corpo. Non può l’occhio dire alla mano: «Non ho bisogno di te»; oppure la testa ai piedi: «Non ho bisogno di voi». ... Ma
Dio ha disposto che nel corpo non vi siano divisioni, ma anzi le varie membra abbiano cura le une delle altre.
Quindi se un membro soffre, tutte le membra soffrono insieme; e se un membro è
onorato, tutte le membra gioiscono con lui.

«Non ho bisogno di voi»

«Abbiano cura le une delle altre»

Nessun uomo è un isola. Come faresti senza i
ricercatori del vacino? E se altri non avessero
inventato i respiratori? E se ci fosse tutto pronto,
ma non ci fosse l’autombulanza che ti porti all’Ospedale? Io ho bisogno degli altri e gli altri hanno bisogno di me. O si ama o è una vita sprecata.

Quante persone meravigliose in giro! In questi
frangenti chi è buono tira fuori il buono chi è cattivo ed egoista tira fuori il peggio. Preoccupiamoci gli uni gli altri soprattutto delle persone dello stesso condominio. Se hai bisogno sappi
chiedere aiuto e se sei richiesto non rifiutarti.

«Se un membro soffre,
tutte le membra soffrono insieme»

«...anche il Cristo»

Giovedì sera alle ore 21:00 - Tutti insieme e nella stessa ora e con lo stesso spirito: non è meraviglioso? Purtroppo non siamo in tantissimi. Non
importa, l’importante è sentirci uniti in un unico
spirito e addirittura in un unico corpo. TUTTI
FRATELLI! Si gioisce con chi gioisce e se un “un
membro soffre tutti soffrono con lui”. Dio è con
me e non mi abbandona mai e io posso “sentire”
i fratelli che pregano per me e io per loro.

Coltiviamo il desiderio di essere uniti a Cristo e
al suo Corpo che è la Chiesa. La Messa è la piena realizzazione di tutto questo. Anche la preghiera in famiglia, l’ascolto della Parola di Dio e
la comunione spirituale alimentano questa unità.
• Ora che siamo costretti a stare lontani e staccati gli uni gli altri sentiamo il bisogno di ritrovarci?
• Ma quando potevamo “esserci” sentivo il bisogno di vivere la stessa fede con i fratelli?
• Possiamo riscoprire il senso profondo della
Messa e della Comunione eucaristica?

Date un po’ di tempo per esprimere pensieri o preghiere personali.
E… per finire
Comunione spirituale (preghiera antica ma riportata addirittura nel Messale)
Gesù, io credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento dell’Eucarestia.
Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nella mia vita.
Seppur ora non posso riceverti nel pane eucaristico, vieni ugualmente nel mio cuore.
So che Tu sei presente, perciò ti abbraccio e mi unisco a te; non permettere che mi abbia mai a separare da te.
Eterno Padre, che hai accolto il sacrificio del Sangue Preziosissimo di Gesù Cristo accetta le mie preghiere in suffragio dei defunti e per i bisogni della Santa Chiesa e del mondo intero. Amen.

