Esercizi Spirituali adulti AC
Domenica 13 giugno mattino
Testo di riferimento: Lc 1,39-56
In questo filo azzurro incappiamo oggi in questa pagina famosa del Vangelo: quante volte l’abbiamo
sentita! È la festa del Corpus Domini: quante volte l'abbiamo celebrata!
Oggi possiamo ascoltare di più la parola “il corpo di Cristo” e il nostro Amen.
Sono pagine che accompagnano, fra la fretta e la calma…
Oggi è il giorno per restare e rinnovare l’alleanza.
Tanti corpi: che differenza tra un’accozzaglia di corpi e un incontro? Passare dalla logica
dell’assembramento alla logica dell’assemblamento. L’incontro di Maria e Elisabetta sono
un’asseblamento: non c’è rischio di contagio se non di quello dell’amore, della fede. I saluti che si
scambiano vicendevolmente.
Il tema del corpo
Noi siamo un corpo, un corpo che non è mai uguale a se stesso. Un corpo che racconta una storia,
una memoria, un futuro, relazioni, popolo
Un corpo che incontra altri corpi, corpi in movimento.
La chiesa è un corpo in movimento, dinamico, ordinato e orientato alla somiglianza con
Cristo.
Il corpo è storia (ne portiamo i segni) è presente, è futuro. L’esperienza del figlio che in un certo
momento arriva alla stessa altezza del padre…
Noi in questo periodo ci siamo accorti che ci manca il corpo!
Accettare e abitarsi un poco è accettare che il nostro corpo racconti la nostra vita.
Cogliere l’amore provvidenziale che abita questo corpo. Il Magnificat di Maria è stato vissuto
in tutta la sua vita.
In questo periodo che ci sta traghettando fuori dalla nostra vita: ciò che è meno di un corpo
vero e reale è insufficiente.
Questo corpo è abitato da Dio. “benedetto è il frutto del tuo grembo”. Il magnificat no esalta il
corpo, ma la presenza di Dio in questo corpo imperfetto, ma non per questo non amato.
C’è una fedeltà alla propria vocazione: il corpo è a servizio dell’amore, degli altri. È capace di
donare.
Ricevere oggi il corpo ci richiama questo impegno di un amore che si fa azione, ricevuto e donato:
nella storia la presenza di Dio.
Sequenza: inno del corpus domini
tre impegni per oggi
- vivere bene la Messa pensando a ciò che è presente nella frase “il corpo di Cristo”
- Riprendere la storia del mio corpo, la mia storia personale
- la storia del suo corpo in me: dove ho potuto vedere i segni della storia di Dio presente in me?
Cosa ha fatto la difefrenza nella nostra storia?

