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VENITE ALLE NOZZE!
Cari amici, ecco la più bella storia d'amore che sia
capitata tra noi: è una grande festa di nozze cui
ogni uomo è invitato. Chi si sposa è il Figlio stesso di Dio con la nostra umanità, che vuol unire a
Sé. Tocca ad ognuno di noi accogliere l'invito e
rispondere di sì. Deve essere un sì che impegna la vita, perché i doni di
Dio, benché gratuiti, sono esigenti.
Ogni domenica a messa risuona questo invito: "Beati gli invitati alla
Cena del Signore". La Chiesa ci mette sulle labbra la stima e la trepidazione davanti a tanto dono: "Signore, non sono degno di partecipare
alla tua mensa". E' invito immeritato, Signore; però lo stimo e ne sono
lusingato: sono i sentimenti e la preghiera che oggi la Parola di Dio
vuole suscitare in noi.
C'era una volta un Dio felice, tanto felice che volle condividere con altri
la sua felicità. Questo Dio viveva d'amore: erano tre Persone che si
volevano bene. Un giorno Dio decise di sposare l'umanità per introdurla
nella sua famiglia, nella sua vita, nel suo amore. Avvenne con l'Incarnazione del Figlio. Sì, Dio sposa suo Figlio; Gesù è innamorato dell'umanità, ci ama con passione. "Ecco, ho preparato il mio pranzo; tutto è
pronto; venite alle nozze!". Questo sposalizio è iniziato per ognuno di
noi col battesimo; è cresciuto lungo la vita coi vari appuntamenti alla
cena eucaristica, fino al compimento definitivo quando "il Signore preparerà un banchetto di grasse vivande..." (Ia Lett.).
Troppo grande è l'avvenimento - è lo sposalizio dei secoli! - e Dio rinnova l'invito, con insistenza. Ma rimane deluso dal rifiuto degli invitati.
Storia amara di una umanità ribelle, incomprensibile stupidità che
snobba i doni di Dio per diventare creduloni di idoli e meschinità! Parole
di un'attualità bruciante! - "Come volete che vada a messa? Non ho che
la domenica per fare footing o tennis...", - dice uno. "E' l'unico giorno per
andare al lago!". Come è possibile che si arrivi a preferire i nostri piccoli
affari all'invito di Dio?!
E Dio non si ferma. "La festa di nozze è pronta, ma gli invitati non erano degni; andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete,
chiamateli alle nozze". L'invito di Dio è per tutti gli uomini, gratuito e
generoso. Nessuno può dire: io non sono stato invitato, io non ho avuto
il dono della fede. L'occasione è data a tutti. Dio offre ad ogni uomo una
grazia sufficiente ed efficace per la salvezza. Solo che non sfonda la
porta della nostra libertà. Stimola, ma è discreto e rispettoso. Tocca a
noi la responsabilità di un sì o di un no che determina il nostro destino. Aderire a Dio è cosa seria. Corrispondere all'amore di Dio che ha
dato la vita per noi. L'abito nuziale richiesto sono le opere di giustizia
che esprimono la coerenza e la sincerità della nostra risposta. Dio ci
rispetta troppo, non vuol fare di noi degli assistiti: la salvezza non è
automatica, richiede accoglienza, collaborazione e responsabilità. E
certamente questo significa vivere "una fede che si rende operosa per
mezzo della carità" (Gal 2,6). Il castigo è severo, è "la seconda morte" (Ap 20,14). Non confondiamo la misericordia di Dio con la pazienza
che egli mostra nell'aspettare (e stimolare) la nostra conversione! L'ultima parola merita la nostra attenzione: "Perché molti sono chiamati, ma
pochi eletti".Tra gli eletti c'è Abramo che "credette, saldo nella speranza
contro ogni speranza" (Epist.). Lo snobbare l'invito di Dio può nascere
dall'indifferenza, ma anche dalla fatica dell'attesa della realizzazione
della promessa di Cristo. Impariamo da Abramo, noi che "Crediamo in
colui che ha risuscitato dai morti Gesù nostro Signore". Questo verrà
"accreditato anche a noi come giustizia"!
Ogni domenica la cena di Dio ci è imbandita: solo qui troviamo sazietà
e ristoro. Cresciamo in questa "consuetudine" con Dio per non rimanere
estranei al banchetto eterno che Dio imbandisce in cielo per noi.
(sintetizzato da un testo di don Romeo Maggioni http://
www.donromeo.it/). Buona domenica! Don Eugenio
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La S. Vincenzo ricorda: la 1a domenica del mese
Esce Camminare Insieme
ore 21,00 - cammino 10 Parole “Gamma”
San Carlo
ore 17,00 - incontro Soci San Vincenzo
ore 17,15 - Adorazione Eucaristica in chiesa
ore 18,00 - Messa in via Gonin
ore 21,00 - Catechesi 10 Parole “Beta”
ore 16,30 - Catechesi Biblica
ore 20,30 - Rinnovamento nello Spirito
Cristo Re dell’Universo
III Giornata del Povero

DAL 10 NOVEMBRE 2019 SARA’ SOSPESA LA
MESSA DELLE ORE 18,00 DELLA DOMENICA

Grazie!
Domenica scorsa, “Giornata Missionaria Mondiale”: appuntamento
annuale della cattolicità e fraternità
con la condivisione di beni spirituali e
materiali. Tutti i cristiani sono impegnati ad essere protagonisti, in prima persona, di questo evento universale.
Vescovi, sacerdoti, religiosi e religiose,
laici. Senza limiti di età: dagli anziani,
ai giovani, ai ragazzi; tutti devono essere coinvolti dal fermento
della carità. L’amore di Cristo ci spinge a fare della Chiesa una
casa per tutti i popoli.

Nelle bustine messe in Chiesa sono state raccolte 1250
euro. Don Agostino li ha inviati in Curia che li farà pervenire con le altre offerte delle chiese della Diocesi alle Opere
Pontificie Missionarie per sostenere le giovani chiese più
povere del Mondo. Grazie di cuore a tutti!

