
 
Presentazione  (vol 9) 

"TRA LE SUE BRACCIA": è il nuovo dono che il Signore Gesù ci offre, attraverso la mediazione di Aurora, 
affinché rimaniamo sempre stupiti del Suo Amore e ci ricordiamo della esigenza profonda che ci 
domanda! 
«"No", non una Formula ci salverà, ma una Persona, e la certezza che Essa ci infonde...». È il 
convincimento che il S. Padre ci ha lasciato nella III parte della lettera apostolica: "NOVO MILLENNIO 
INEUNTE" a conclusione dell'anno giubilare il ó gennaio 2001 e che il nuovo libro di Aurora "Tra le sue 
braccia" vuole indicare a tutti noi! È una certezza che nasce dalla identica consapevolezza della Sua 
Presenza accanto a noi e della nostra Appartenenza a Lui, che ci ha riscattati a prezzo del Suo Sangue e ci 
ha donato ciò che di proprio lo lega al Padre: lo Spirito Santo, il quale ci inserisce come tralci alla vite che è 
Lui (Giov. 15, 1-8), permettendoci di sentirci una cosa sola con Lui e fra tutti noi, afferrati dalla stessa 
comunione nello Spirito Santo. È realizzando questa comunione di amore che la Chiesa si manifesta 
come "Sacramento" ossia "segno e strumento dell'intima unione con Dio e dell'unità di tutto il genere 
umano" (cfrN.M.I.) Tutto questo porta a vivere la pienezza delle sue esortazioni a mò di testamento fatte 
nel Cenacolo, prima della Passione: «Rimanete nel mio amore, come io rimango nell'Amore del Padre 
mio... Come tu Padre sei in me e io in te, siano anch'essi in noi una cosa sola, perché il mondo creda 
che tu mi hai mandato» (Giov. 17,21). Tale consapevolezza faceva gioire San Paolo ed esclamare: «La 
nostra vita è nascosta con Cristo in Dio» (Col. 3,3). Solo chi si sente "TRA LE SUE BRACCIA" può uscire 
con questa esclamazione! Da qui la profonda esigenza richiamata ancora dal S. Padre nella stessa 
lettera: "Questa è la volontà di Dio: la vostra santificazione" (lTs. 4,3). È un impegno che non riguarda 
solo alcuni cristiani: «Tutti i fedeli di qualsiasi stato e grado sono chiamati alla pienezza della vita 
cristiana ed alla perfezione della carità». 
Proprio per questo Gesù ci tiene "TRA LE SUE BRACCIA", perché dobbiamo diventare "santi come Lui è 
Santo"; perché dobbiamo diventare perfetti, come è perfetto il Padre che è nei cieli. «Così risplenda la 
vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre che è nei 
cieli» (Mt 5,16). «E le vie della santità - conclude il papa -sono molteplici e adatte alla vocazione di 
ciascuno! È ora di riproporre a tutti con convinzione questa "misura alta" della vita cristiana ordinaria: 
tutta la vita della comunità ecclesiale e delle famiglie cristiane deve portare in questa direzione!» Ed il nuovo 
libro "TRA LE SUE BRACCIA" è una delle risposte all'invito del S. Padre, che come sempre è in perfetta 
sintonia col suo Signore e con quelli che lo seguono umilmente e fedelmente! 

Don Luigi Ferrari 

Pavia, 31 maggio 2001 
Solennità della visitazione di Maria SS. alla cugina Elisabetta! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


