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Il fascino dell'Eterno è un "seme" che Tu, o Padre, hai deposto nel nostro cuore, amandoci. È il
segno della Tua benedizione che ci ha generato da tutta l'eternità per essere santi e immacolati al Tuo
cospetto nell'amore (Ef. 1,4).
Esso è stato fecondato dall'acqua e dallo Spirito Santo quando, per l'amore dei nostri genitori, siamo
stati portati nella tua Chiesa e siamo diventati, col Battesimo, figli nel Figlio Tuo prediletto.
Il Tuo Figlio, che è irradiazione della Tua gloria ed impronta della Tua sostanza (Eb. 1,3.4) e che tutto
sostiene con la potenza della Sua Parola, ha compiuto - sulla croce - la purificazione dei peccati e ci ha
liberato da tutti i nostri condizionamenti.
Ci ha pure dato la piena sapienza e intelligenza nel Suo Spirito e ci ha fatto conoscere il segreto
perfetto della Tua Volontà.
In Lui siamo stati fatti anche eredi, in virtù della predestinazione, pensata prima della creazione del
mondo. Mi prostro in adorazione, o Padre, perché sento che il Tuo disegno si completa nella
comunione d'amore con Te e con tutte le Tue creature che l'hanno accolto, quale sostegno esclusivo
per la vita dell'uomo Ti lodo e Ti benedico Padre, perché questa comunione d'amore si chiama, ed è,
la Tua Chiesa: popolo santo che vive della Tua unità di Padre, di Figlio e di Spirito Santo. Ti ringrazio
e Ti glorifico perché la Tua Chiesa si raccoglie e si asside all'unica mensa della Tua Parola e della Tua
Manna Celeste, il nutrimento che il Cristo medesimo ha dato perché i Suoi discepoli si cibassero di Te
e si sentissero sempre affascinati da Te:
"Ci hai fatto per Te, Signore, e il nostro cuore è inquieto fino a quando non riposa in Te" (S.
Agostino). Ti esalto e Ti magnifico perché so che se anche il mio peccato infrange in me questo
fascino, il Tuo amore misericordioso me lo sa recuperare nel mistero della comunione dei santi in cui
ormai vivo e cammino, candidato alla stessa gloria del Figlio unigenito.
Nessuno, se noi non lo vogliamo, ci può strappare da questo "fascino dell'Eterno".
Donaci pazienza e perseveranza affinché questo "seme" porti i frutti desiderati! Grazie perché il Tuo
Spirito ci guida alla sua pienezza.
Don Luigi Ferrari

