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… un po’ più in là?  …C’è il Paradiso!!
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… un po’ più in là?  …C’è il Paradiso!!

Racconto

Il Console Sapricio, visto che non riusciva a indurre Dorotea ad abbandonare la

fede in Gesù, fece chiamare due sorelle cristiane che si erano piegate al volere

del sovrano ed avevano rinnegato Cristo. Queste ragazze, che si chiamavano

Crista e Callista, Sapricio le mandò da Dorotea, che era in prigione, perché la

convincessero a lasciare la fede come avevano fatto loro.

Di lì a poco, invece di esser Dorotea a cambiare parere, furono le due ragazze

che le si gettarono davanti in ginocchio, pregandola di far loro ottenere il

perdono da Dio per quanto avevano fatto. Così, quando Sapricio chiese conto a

Crista e a Callista del loro operato, esse con coraggio professarono di nuovo la

fede in Gesù.
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… un po’ più in là?  …C’è il Paradiso!!

Riflettiamo

Crista e Callista hanno il compito di convincere Dorotea che è meglio

rifiutare Gesù e ottenere la libertà. Dorotea sa che la vera libertà è donata

da Gesù. Va oltre le promesse di Sapricio, va oltre il tradimento di queste

due amiche.

Dorotea è un po’ più in là, nel suo cuore c’è il Paradiso: sa di essere amata

e liberata da ogni male da Gesù.

Crista e Callista non possono restare indifferenti, non possono chiudere il

cuore a colei che diventa per loro una amica sincera. E soprattutto che ha

un amico che ama e perdona come Gesù. Anche a loro è offerto il

Paradiso.
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A te, Signore, amante della vita,

Amico di tutti,

innalzo la mia preghiera

per gli amici che mi hai fatto 

incontrare.

Fa’ che la nostra

sia l’amicizia di due esseri

che si completano con i tuoi doni,

che si scambiano le tue ricchezze,

che si parlano con il linguaggio

che tu hai posto nel cuore.

Aiutaci a guardare

con quello sguardo,

che comprende 

senza che l’altro chieda.

Aiutaci ad avere un cuore grande,

che sa partire 

prima che l’altro esprima.

>
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Da’ alla nostra amicizia 

il respiro della vera libertà,

la forza di resistere nelle difficoltà,

il coraggio di andare 

oltre il desiderio dell’egoismo.

La volontà di cedere per amore,

di amare anche oltre l’errore,

di giungere al sommo dell’amore: 

perdonare.

Perché soltanto 

quando si sa perdonare,

si può credere all’amore.

Fa’ che le nostre mani

siano protese in un gesto di pace.

Fa’ che le nostre parole

siano dolci ma anche forti.

Fa’ che il nostro sorriso,

come le nostre lacrime,

non siano una maschera,

ma esprimano 

la profondità e la verità

dei sentimenti più sinceri e autentici.
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… un po’ più in là?  …C’è il Paradiso!!

Aforisma: 

Gli amici sono quelle rare persone 

che ti chiedono come stai 

e poi ascoltano persino la risposta.

… per andare un po’ più in là:

Andare oltre i difetti, le fragilità dei tuoi amici

per cercare insieme il Bene. 

Ti va di provare?
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… un po’ più in là?  …C’è il Paradiso!!
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… un po’ più in là?  …C’è il Paradiso!!

Racconto

Il Console Sapricio la sottopose a numerosi tormenti ma incredibilmente

Dorotea manteneva la sua serenità, la sua fede, la sua compostezza e il

suo sorriso. Mentre veniva portata al martirio passò accanto a Teofilo,

avvocato, che aveva partecipato al processo. Teofilo, ricordando che

Dorotea aveva parlato di Frutti e di un Giardino dove intendeva andare

dopo la morte, la prese in giro, dicendo:

«Dorotea, sposa di Cristo, quando sarai in quel bel giardino, fammi avere

delle rose e delle mele, che mi farai un grande piacere!»

>
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«Certo, non passerà molto tempo - rispose Dorotea - che tu avrai quello

che desideri». Quando Dorotea fu davanti al ceppo del boia, chiese di
poter avere un breve tempo per pregare. In quel mentre ecco che

apparve accanto a lei, senza sapere da dove fosse venuto, un fanciullo

bellissimo che portava un cesto dove erano tre mele freschissime e belle e

tre splendide rose. Dorotea gli disse:

«Vai da Teofilo, e digli che io gli mando quello che mi ha chiesto».

Tanto fu edificante la morte di Dorotea, preceduta da quell'evento

prodigioso, che Teofilo proclamò la sua conversione alla fede di Cristo. Per

questo suo "tradimento", anche Teofilo fu condannato alla pena di morte

mediante decapitazione.
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Riflettiamo

Dorotea sta andando a morire ed è anche presa in giro. Ma nel suo cuore

c’è il Paradiso: ha accolto l’amore di Gesù che salva.

Dalla fede nella risurrezione nasce la serenità e la luce anche in questo

momento di massimo dolore e di grande angoscia.

Va al di là della derisione, sicura che Gesù vince la sfida di Teofilo.

Va la di là del rancore e sa ricambiare con un dono il male ricevuto.

Anche Teofilo, come Crista e Callista, scopre che c’è il Paradiso:

accogliere il dono di una vita buona in Gesù.
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Signore,

ti ringrazio per aver fatto nascere 

nuovi legami di amicizia.

So che l’amicizia è un tesoro, 

e per questo ti chiedo 

di proteggerla e metterla al riparo 

da qualsiasi insidia.

Fa’ che l’amicizia sia uno specchio 

di acqua trasparente,

un luogo in cui rinfrescare 

il mio cuore,

un rapporto di amore e di crescita.

Illumina il cuore degli amici,

affinché siano leali gli uni con gli altri

e siano presenti in ogni momento,

con il corpo, ma soprattutto 

con il cuore.

Permettimi di custodire 

Le mie amicizie

e di farne un momento di dono 

del mio amore.

Grazie.  Amen.
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Aforisma: 

Un fratello può non essere un amico 

ma un amico sarà sempre un fratello.

Per andare un po’ più in là:

Le offese e le prese in giro ci feriscono.

Quale forza scegli per superarle?
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… un po’ più in là?  …C’è il Paradiso!!
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Racconto

Perché Dorotea fu imprigionata e condannata a morte?

Dorotea si distingueva nella città di Cesarea per la sua vita: era di esempio

perché aiutava i bisognosi e si comportava con rispetto verso tutti. Questo

fu riferito al Console Sapricio che nella Cappadocia (Turchia) stava

perseguitando i cristiani: si era durante la persecuzione di Diocleziano,

crudele quant'altre mai. Sapricio volle subito esaminare Dorotea per

vedere se era cristiana e, fattala catturare, le ordinò di sacrificare agli dei

davanti a lui.

>
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Di fronte al rifiuto fermo e ripetuto di Dorotea, Sapricio la minacciò

ponendola di fronte agli strumenti di tortura, ma la ragazza non ebbe

nessuna paura. Gli disse: «Io ho paura di non vedere quello che invece

voglio e desidero. Voglio vedere Cristo, il Figlio di Dio che abita nel

giardino dell'Eternità, ornato di fiori meravigliosi che non sfioriscono mai,

ricco di frutti bellissimi che mai deperiscono».
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… un po’ più in là?  …C’è il Paradiso!!

Riflessione

Paradiso. Quando nel cuore abbiamo il Paradiso, riusciamo a vedere in

tutti, anche nel povero e nell’emarginato, fratelli che possono essere aiutati

e amati. Gesù ci ha insegnato ad andare un po’ più in là dell’egoismo e

delle paure: amare senza condizioni.

Dove trova, Dorotea, la forza di vincere anche la paura della morte?

Nel suo cuore c’è il Paradiso: sa che Gesù ha vinto il male con il bene, sa

che Gesù ha vinto la morte con la resurrezione.

Dorotea va un po’ più in là della minaccia di Sapricio.

Va un po’ più in là: oltre la morte c’è il Paradiso.
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Gesù, fa' che il suono

della tua voce riecheggi

sempre nelle orecchie,

perché io impari a capire

come il mio cuore,

la mia mente e la mia anima,

ti possano amare.

Concedimi di accoglierti

negli spazi più nascosti 

del mio cuore,

tu che sei il mio unico bene,

la mia gioia più dolce,

il mio vero amico.

Gesù, vieni nel mio cuore,

prega con me, prega in me,

perché io impari da te a pregare.
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… un po’ più in là?  …C’è il Paradiso!!

Aforisma

Un vero amico 

non si riconosce dalla felicità che provi 

quando stai con lui, 

ma dal vuoto che lascia 

quando se ne va.
Per andare un po’ più in là:

Quale “richiesta” di vita aspetta da me una risposta? 
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