«Anche dalle macerie del nostro cuore Dio può costruire un’opera d’arte,
anche dai frammenti rovinosi della nostra umanità, Dio prepara una storia nuova».
(Papa Francesco, omelia della Veglia Pasquale, 2021)

Con l’inizio del mese di aprile abbiamo vissuto la gioia della Resurrezione di Cristo!
La Pasqua ci porta la buona notizia, che sebbene le cose sembrino andar peggio nel
mondo, il male è già stato vinto perché Cristo è Risorto. Tutto questo lo cogliamo
nelle letture e nelle riflessioni che sono state scelte per questo mese. Ad aprile il
nostro impegno sarà pregare in maniera speciale per tutti gli oblati che vivono
situazioni di difficoltà. Buona preghiera per le vocazioni oblate con l’augurio di
poter portare a tutti la gioia del vivere da risorti.

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Colossesi (3,1-4)
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Se dunque siete stati risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù dove Cristo è
seduto alla destra di Dio. 2 Aspirate alle cose di lassù, non a quelle che sono sulla
terra; 3 poiché voi moriste e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. 4 Quando
Cristo, la vita nostra, sarà manifestato, allora anche voi sarete con lui manifestati in
gloria.

Uno scritto di p. Mario Borzaga omi
«Pasqua. Di una vera Resurrezione…
Cominciai la Messa pieno di trepidazione. C’era Gesù sull’altare e lo distribuii a chi
aveva sete di Resurrezione di vita. Si dovrebbe tacere, cessare di respirare, anche
cessare di sforzarsi di amare per sentirne tutta la voce possente, perché Lui è Dio e
non parla come gli uomini. Bisognerebbe anche smettere di pregare per pregare
bene e tuffarsi in Lui, e saziarsi di tutto ciò che è Lui e Lui solo. Gesù, Gesù solo
quando noi vogliamo essere qualcosa; solo Gesù si sente quando noi abbiamo
presunto di essere o fare qualche cosa fuori di Lui: magari anche pregare e soffrire.
[…] Noi siamo dei buoni a nulla eppure spesso presumiamo d'essere capaci di
grandi cose, soprattutto nella vita spirituale. S’intende, è il nostro campo, ma
proprio lì siamo costretti a registrare le più tremende sconfitte: e prima di noi le
registra il tuo amatissimo è sensibilissimo Cuore. Perdonaci, o Gesù, perdonaci
senza stancarti mai, perdonaci senza contare, perdonaci come hai perdonato alla
Maddalena, a Pietro, a Dismas, a tutti coloro che sono stati uomini seppur di buona
volontà. Noi siamo decisi a saccheggiare le misericordie e la bontà del tuo Cuore.
Questa la Pasqua di resurrezione».
(Pasqua 6 aprile 1958 – Diario di un uomo felice)
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Dall’esortazione apostolica Evangelii Gaudium di Papa Francesco

276. La sua risurrezione non è una cosa del passato; contiene una forza di vita che
ha penetrato il mondo. Dove sembra che tutto sia morto, da ogni parte tornano ad
apparire i germogli della risurrezione. È una forza senza uguali. È vero che molte
volte sembra che Dio non esista: vediamo ingiustizie, cattiverie, indifferenze e
crudeltà che non diminuiscono. Però è altrettanto certo che nel mezzo dell’oscurità
comincia sempre a sbocciare qualcosa di nuovo, che presto o tardi produce un
frutto. In un campo spianato torna ad apparire la vita, ostinata e invincibile. Ci
saranno molte cose brutte, tuttavia il bene tende sempre a ritornare a sbocciare ed
a diffondersi. Ogni giorno nel mondo rinasce la bellezza, che risuscita trasformata
attraverso i drammi della storia. I valori tendono sempre a riapparire in nuove
forme, e di fatto l’essere umano è rinato molte volte da situazioni che sembravano
irreversibili. Questa è la forza della risurrezione e ogni evangelizzatore è uno
strumento di tale dinamismo.
Padre Nostro

Impegno del mese
Questo mese preghiamo per gli oblati che vivono momenti difficili causati da
problemi di salute, da una situazione personale delicata o perché si trovano in una
missione particolarmente impegnativa. Possano alzare lo sguardo per andare oltre
le difficoltà e attingere da Cristo Risorto la forza, la speranza e la perseveranza per
continuare a portare frutto.
Una preghiera speciale per p. Louis Lougen, Superiore Generale, che dopo
l’intervento subito negli Stati Uniti, possa ritornare al più presto in forze alla
missione che Dio gli ha affidato.

Preghiera
Signore Dio, che nella resurrezione del tuo figlio ci hai mostrato la luce del tuo
amore, fa che tanti giovani aprano il cuore e sentano l’ardore di portare al mondo
la buona Novella che nasce dalla luce di Gesù risorto. Amen
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Padre Santo ci rivolgiamo a te
perché Gesù ci ha chiesto di pregare
perché tu mandi operai nella tua messe.
Manda dunque giovani generosi,
appassionati di Gesù,
desiderosi di fare della loro vita
una totale oblazione a te,
di farsi prossimi
con i più poveri e abbandonati,
di annunciare il Vangelo.
Che ardano del medesimo fuoco
che hai acceso in sant’Eugenio,
entrino a far parte della sua famiglia
e con tutti gli Oblati continuino
l’opera della Redenzione.
Maria Immacolata,
che per prima ha dato Gesù al mondo,
accompagni la nostra preghiera. Amen
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