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Apostoli Pietro e Paolo – Battesimo, Cresima, Prima Comunione di un adulto
DESTINATARIO : Comunità parrocchiale
ORIGINE : Registrazione
ARGOMENTI : Spendere la vita per Cristo e la sua Chiesa

At 3, 1-10; Gal 1, 11-20; Gv 21, 15-19

I Santi Pietro e Paolo sono stati le due colonne della Chiesa sorgente. È la loro festa un vero motivo
di gioia. Sono i santi che hanno speso la vita per la Chiesa ed ora intercedono davanti al Signore,
perché la Chiesa realizzi perfettamente la sua missione. È un giorno di gioia, un giorno di coraggio,
perché Pietro e Paolo hanno fondato la Chiesa con il loro sangue, oltre che con la loro predicazione,
e questo dice a tutti noi che dobbiamo ravvivare la nostra speranza e ravvivare perciò la nostra
gioia. 
La Chiesa, che è nella nostra parrocchia, ha motivo stasera di particolare letizia per un Battesimo
voluto,  per  un Battesimo sereno e  per un Battesimo che perciò inizia  una meraviglia,  che è la
pioggia delle grazie di Dio, una pioggia, una pioggia che coglie chi ha fede, che coglie chi nella
fede vuol vivere, che coglie chi si mette a disposizione del Signore. Ed è per ciò che siamo uniti
nella preghiera oltre che nella gioia, per invocare queste grazie in un’ abbondanza meravigliosa, per
invocare e gioire nell’invocazione, perché la carità di Cristo ci unisce, perché il suo amore fa di noi
una sola cosa. Preghiamo, invochiamo lo splendore della fede, invochiamo la forza di un amore a
Dio che diventi sempre più grande, che diventi sempre più fervido, perché la vita per un cristiano
dev’essere un’ ascensione continua. Bisogna salire, salire, dare alla vita il senso voluto da Cristo,
perché è Cristo che ci ha insegnato e noi siamo chiamati a vivere, noi siamo chiamati a operare, noi
siamo chiamati a terminare la nostra vita. Lui, il Signore Gesù, ci insegna tutto ed è in questa sua
Parola che noi vediamo realmente e sostanzialmente il significato da dare all’esistenza. 
Noi invochiamo una fede forte o un amore forte, un’ operosità generosa e completa. Un Battesimo,
una  Cresima,  una  Prima  Comunione:  sono i  sacramenti  che  iniziano  e  realizzano  la  vera  vita
cristiana. Con cuore unanime, con slancio, con entusiasmo salga allora il nostro ringraziamento al
Signore, salga con convinzione fervida: essere con il Signore, essere sempre di più con il Signore,
essere sempre più nella fraternità, nella unione vicendevole,  per dare al Signore la nostra vita e
avere da Lui la gioia e la forza di realizzarla sempre meglio.


