LA VOCE DI SAN BIAGIO
ESCE QUANDO è PRONTO
S. Pasqua 2020

Carissimi Sanbiagini e Amici tutti,
dal campaniletto di San Biagio vi raggiungono suoni che dicono: “ALLELUIA! CRISTO
VIVE!”
Oggi più che mai, questa acclamazione che esprime la certezza della nostra fede,
acquista una forza vitale per il momento che stiamo vivendo.

“Mentre erano chiuse le porte del luogo
dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei,
venne Gesù, stette in mezzo a loro e disse:
“Pace a Voi!” (Gv 20,19)
Chiusi nelle nostre case, Egli viene e irrompe con la Sua Luce, con la Sua Vita, con la
Sua Forza. Viene, ci incontra e ci riempie di gioia con il saluto che è una certezza per chi
si affida a Lui: Pace a voi!
Carissimi amici, questo è realizzabile se ci apriamo al dono dello Spirto lasciando
entrare in noi la PAROLA di DIO. Questo è il nostro augurio che si traduce in preghiera
quotidiana per ciascuno di voi, per le vostre famiglie, per ogni situazione che vi sta a
cuore.
E… come non ricordare la nostra carissima sr Maria Pia che da poco ci ha lasciato per
andare in Paradiso! Cosa direbbe in questo tempo, di fronte all’attuale emergenza che
tocca profondamente le nostre vite?
Siamo andate a spulciare tra le sue poesie e abbiamo trovato questa: TU SEI IL
RISORTO! Augurio di Pasqua del 2018. Ci è sembrata adeguata a questo tempo, scritta
per l’occasione. Ve la doniamo come augurio per questa Pasqua 2020 che nessuno,
proprio nessuno, dimenticherà. Con il testo uniamo un quadro da lei dipinto la
settimana prima della sua partenza in Cielo. L’esplosione di colori è espressione della
certezza che abitava la sua – abita la nostra vita: Tu Signore sei Risorto, Vince anche quaggiù
l’Amore!

TU SEI RISORTO
La morte si aggirava torva,
impugnando affilatissima falce
per lande desolate e gelide.
Niente e nessuno resisteva
al suo inceder pesante distruttore,
Così per anni, per millenni forse.
A un tratto lampeggiò il cielo,
guizzò una folgore,
accendendo nubi di fuoco.
La terra fu scossa
per un rotolar di pietre
da un sepolcro nuovo,
inaugurato appena.
La morte non trovò più spazio.
Scivolò via
come l’antico serpente
là nell’Eden.
E scomparve: disarmata e vinta.
Si destò in tripudio improvviso la
terra.
Fiorì di pratoline e mammole
e occhi nuovi di bimbi tutt’intorno.
Nuova, splendida, vincente apparve la vita
e fu gioia fin dentro il palpito di gemme e steli d’erba
spuntati or ora.
E fu luce nel cuore dell’uomo.
Perché Tu Signore sei Risorto,
Vince anche quaggiù l’AmoreSr Maria Pia Giudici FMA
S. Biagio S. PASQUA marzo 2018
E allora una stretta di mano e un abbraccio, lascando che il cuore canti:

“ALLELUIA!

CRISTO VIVE!”.
Con affetto e ricordo nella preghiera vi aspettiamo quassù… appena possibile
Le Vostre Sorelle FMA
Casa di Preghiera San Biagio – Subiaco Rm

