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Per annunciare
che la terra è piena
della gloria di Dio
<< … In questo momento così solenne ed emozionante io
voglio dire solo una parola che ritengo essenziale, necessaria, incoraggiante e benedetta. Voglio confermare la profezia
stupefatta di Isaia: tutta la terra è piena della sua gloria. Voglio confermare l’inno di lode che si canta in ogni liturgia
eucaristica: Santo, santo, santo, i cieli e la terra sono pieni
della tua gloria! Voglio condividere l’inno del Te Deum:
pleni sunt caeli et terra maiestatis gloriae tuae.
La proclamazione può suonare una espressione di euforia
stonata nel nostro contesto contemporaneo incline più al
lamento che all’esultanza, che ritiene il malumore e il pessimismo più realistici dell’entusiasmo, che ascolta e diffonde
con maggior interesse le brutte notizie e condanna come
noiosa retorica il racconto delle opere di Dio e del bene che
si compie ogni giorno sulla faccia della terra. Ma il pensiero
scettico e una specie di insofferenza nei confronti della rivelazione nascono forse da un malinteso. Infatti: che cosa si
deve intendere per “gloria di Dio”, secondo la rivelazione
cristiana?

AGENDA
Domenica 1 ottobre
Ore 10.30: Domenica insieme 3 elementare
Ore 15.30 e 16.30: Ba esimi

Lunedì 2 ottobre
Ore 21.00 : Consiglio Pastorale

Martedì 3 ottobre
Ore 17.00: Inizio catechismo 4 elementare

Mercoledì 4 ottobre
Ore 17.00 : Catechismo 3 elementare

Venerdì 6 ottobre
Ore 18.30: Primo incontro preadolescen$ (anni 2004-*2005)

Domenica 8 ottobre
Ore 10.30: Domenica insieme 4 elementare
Corso biblico: Dalle 15.00 alle 18.00 (Scuola Madre Bucchi)

La gloria di Dio non è una sorta di irruzione trionfalistica.
Chi si aspetta questa manifestazione della gloria di Dio, volgendo lo sguardo sulla desolazione della terra dichiara impossibile pensare che la terra sia piena della gloria di Dio: la
vede piuttosto piena di lacrime e rovine, di ingiustizie e di
idiozie.
Eppure io vi annuncio e testimonio che la terra è piena della
gloria di Dio. Che significa gloria di Dio? Significa manifestazione dell’amore, tenacia dell’amore, ostinazione dell’amore di Dio che nel suo Figlio Gesù rivela fin dove giunge
la sua intenzione di rendere ogni uomo e ogni donna partecipe della sua vita e della sua gioia.
Ecco che cos’è la gloria di Dio: è l’amore che si manifesta.
Perciò io sono venuto ad annunciare che la terra è piena della gloria di Dio. Non c’è nessun luogo della terra, non c’è
nessun tempo della storia, non c’è nessuna casa e nessuna
strada dove non ci sia l’amore di Dio. La gloria di Dio riempie la terra perché ogni essere vivente è amato da Dio.
Forse c’è chi può dire: è impossibile! Io non valgo niente!
Ma io ti dico che tu sei prezioso per Dio e Dio ti ama e avvolge la tua vita della sua gloria, del suo amore eterno e infinito… >>
Ingresso in Diocesi di Sua Eccellenza Mons. Mario Enrico Delpini
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http://www.parrocchiasantamarcellina.it/2017/09/29/perannunciare-che-la-terra-e-piena-della-gloria-di-dio/

Angolo del menestrello
Volete farmi contento? Leggete la Bibbia!
(Papa Francesco)

