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Preghiera per la Vsita Pa,qtcTa e

Padre ricco di misericordia guidaci a riconoscere

i doni di grazia che ancora oggi ponl sul nostro

cammino,

sostieni la tua chiesa di Reggio Emiiia e Guastalla

oggi suddivisa in Unità Pastoralr.

Assrsti con il tuo Santo Spirito Ìl nostro Vescovo

Massimo nell'incontro con il popolo che gli hai

aff idato

e confermaci nella fede nella speranza nella

carità.

Per questa visrta a cui ci prepariamo

rallorza la comunione tra noi e il nostro Pastore;

gli incontrì e le celebrazioni che presiedera,

le sue parole e i suoi gesti in mezzo nor

ci aiutìno a testimoniare la gioia del Vangelo

in comunione con il Papa

ll Cuore lrmacolato di Maria,

i Patroni del e nostre Parrocchie,

i Santi e quanti ci hanno preceduto

nel a fede intercedano per noi. Amen

:r.

Così dice Hans Urs von Balthasar uno dei più grandi teologi di

tutti i tempi: "Dio e pericoloso, è un f uoco divoratore. Ascolta

l'aweftimento che ti dà lui stesso: "Nessuno che ha messo

mano all'aratro e poi si volta indietro è adatto per il Regno

di Dio".., Sta attento, egli nasconde il suo gioco, inizia con

un piccolo amore, una piccola fiamma prima che tu abbia
potuto capire come dovresti, ti tiene interamente in pugno e

sei catturato. E tuttavia, vale la pena lasciarsi "catturare" da

Dio, per lanciarsi in questa meravigliosa awentura, privi delle

cerlezze umane, ma sorretti e guidati dallo Spirito Santo,.

E tuttavia, vale la pena lasciarsi "catturare" da Dj0.

Abbiamo perso il senso di Dio. Proprio perché non riusciamo
più a fermarci, non abbiamo più il senso del mistero. ln una vita

che ha la cosa successiva da fare come respiro della mente,
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non sl riesce a vedere se non ciò che è materiale, concreto.

Questa situazione ci fa perdere il senso di Dio. Vi rendete

conto di quanto perdiamol labellezza di Dio confonde. Basta

intravederne una piccola pafte per rimanere abbagliati. ll

suo amore seduce. ll nostro cuore ha così bisogno di sentirsi

impoftante per qualcuno che se scopri che il Dio di tutto il

creato, il Dio di ogni uomo, è lì solo per te, ne rimani sedotto

e comprendi che ti ha realmente in pugno. Ma il nostro cuore

non si accontenta di questo abbraccio. Forse per un p0'

questo calore può donargli riposo ma presto sente il bisogno

di abbracciare pure lui. ll nostro cuore è proprio folle. Da una
pafte invoca disperatamente attenzione, accoglienza, dall'altra

non è contento finché non dona lui stesso tutto questo agli altri.

Sac. Carlo Sacchetti


