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12-07-2020 – VI dopo la Pentecoste

Sesta domenica dopo la Pentecoste
Gesù annuncia l'arrivo della
salvezza promessa da Dio. Egli
proclama il mondo dei valori
di Dio, capovolge la scala dei
valori dell'uomo e annuncia il
modo con il quale Dio salva.
Le beatitudini per i poveri e le
lamentazioni per i ricchi non vanno lette in chiave moralistica,
cioè non dicono che cosa deve fare l'uomo. Manifestano invece
che cosa fa Dio in Gesù e rivelano come agisce Dio nella storia
umana. Nella discesa di Mosè dal monte Dio, per mezzo dei dieci comandamenti, rivelò all'uomo cosa doveva fare; nella discesa
di Gesù dal monte Dio rivela che cosa fa lui. L'intento di questo
proclama è di rivelarci il volto di Dio in Cristo. In lui vediamo
come Dio dona a noi il suo regno. Il verbo al presente della prima beatitudine e della prima lamentazione (v.20:è, v.24: avete)
significa che il regno di Dio è già ora dei poveri e che già ora i
ricchi se ne escludono con un surrogato di consolazione. Le beatitudini si possono comprendere solo conoscendo che Dio è amore per tutti. Per questo la sua giustizia è togliere a chi ha abusivamente e dare a chi non ha ingiustamente. Il nostro concetto di
giustizia "a ciascuno il suo", più che sulla giustizia di Dio che è
amore, si fonda sull'ingiustizia umana e ne codifica l'egoismo da
cui trae origine. La distinzione poveri-ricchi è di facile attribuzione all'esterno, ma di difficilissima lettura all'interno della coscienza dell'uomo. Solo la parola di Dio che penetra nel profondo
dell'uomo ci fa capire se siamo dei poveri-beati o dei ricchiinfelici. Gesù proclama felici i poveri non perché sono bravi o
hanno dei meriti speciali, ma perché Dio ama ciascuno secondo
il suo bisogno, e il povero è colui che ha più bisogno. Il cristiano deve impegnarsi a favore dei poveri per imitare Gesù. La
storia e la cronaca del mondo attuale, piena di miserie, di fame,
di pianto e di ogni genere di mali è lo spazio d'azione del credente, se vuole essere anche credibile.
I discepoli sono beati anche perché partecipando al mistero di
persecuzione e di morte del Cristo sono associati più profondamente alla sua missione di salvezza. In questa circostanza non
devono accontentarsi di avere pazienza o di attendere che passi al
più presto il momento della prova, ma devono vivere intensamente in sé quanto dice il Maestro:" Rallegratevi in quel giorno
ed esultate, perché, ecco, la vostra ricompensa è grande nei cieli" (6,23).
Le felicitazioni e le congratulazioni per i poveri si fanno lamentazioni e condoglianze per i ricchi. Il "guai a voi" non è un grido
di vendetta o di minaccia, ma un estremo grido di compianto, di
compassione e di lamento che Gesù rivolge ai ricchi perché mettono le cose al posto di Dio e non hanno ancora sperimentato la
gioia di colui che vende tutto per acquistare il tesoro che è Cristo
(cfr Mt 13,44). Il regno di Dio progredisce là dove il male e la
miseria di ogni genere regrediscono e scompaiono. La comunità
cristiana è sulla strada di Cristo solo quando si prende cura dei
poveri, degli affamati, degli afflitti, e lotta contro le persone o le
situazioni che sono la causa di questi squilibri. … Il messaggio
cristiano ha pure una prospettiva oltre la morte: la risurrezione
dei morti e la vita del mondo che verrà. Ma prima bisogna giocare tutte le carte che la situazione presente ci fornisce. E' vero
costruttore del regno di Dio chi si impegna con tutte le sue
possibilità a rendere più abitabile la terra. La risurrezione non
cancella la storia, ma divinizza tutto ciò che noi stiamo umanizzando. (testo di P. Lino Pedron) Buona Domenica! P. Eugenio
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C'era una volta in mezzo al mare Adriatico un'isoletta tutta
azzurra che profumava sempre di ginestra, finocchio selvatico, menta, salvia e rosmarino.
La custodivano una coppia di grifoni, che con i loro grifoncini avevano fatto il nido vicino allo sbarco del traghetto, verso il paese di Tramontana, volavano alto,
ma trovavano mille espedienti per allontanare i malintenzionati che non amavano la natura.
Dietro i cespugli bassi per il vento e pieni di spini, si nascondevano gli gnomi che fabbricavano continuamente sassi tondi, aguzzi, grandi, piccoli; ce n'erano per tutti i gusti, ammucchiati nei posti più
impensati. La gente li usava per fabbricare le case, ma siccome ne avanzavano sempre, li usava anche per costruire le masiere, che delimitavano le proprietà ed impedivano alle pecore di scappare.
Il fortunato che riusciva a sorprenderli, vedeva anche gli elfi, che avevano il compito di lucidare l'argento delle foglie degli ulivi e scacciare i moscerini dagli alberi di fico, che così davano sempre frutti
saporiti e succosi.
Proprio al centro dell'isola, in un paesino che si chiamava Belej, c'era una casa a due piani fabbricata
con i sassi, che sembrava un castello; aveva l'orto, la cisterna, il
pozzo e due alberi di fichi speciali, i più dolci di tutta l'isola.
Ogni notte tutte le stelle si radunavano nel cielo sopra la casa per
essere ammirate dai bambini, che si stupivano di vederle così vicine e brillanti, e anche per fare due chiacchiere con la fata che l'abitava.
La fata aveva tantissimi nipotini, quelli italiani la chiamavano Zia
Giorgia, quelli croati Teta Juria, anzi tutti gli abitanti dell'isola la
chiamavano Teta Juria perché lei era davvero la zia di tutti, con gli
occhi dolci e accoglienti e con la bocca sempre aperta al sorriso,
mentre diceva "quala,
molim", le due parole
magiche che aprono il cuore di tutti.
La sua cucina profumava sempre di pane, strudel e palacinche e i bambini dall'alba al tramonto scorrazzavano liberi e
felici
Un giorno la fata li radunò tutti e comunicò che sarebbe
dovuta partire per un lungo viaggio :
"Girate per casa, bambini, e scegliete un oggetto per conservarlo nel cassetto dei vostri ricordi".
I bambini obbedirono e dopo un po' di tempo ritornarono:
"Avete scelto?" - "Sì!" e tutti indicarono il poster, che da
cento anni stava appeso alla parete che dava verso la cisterna.
Dato che in quella casa non c'era la televisione e neppure telefonini e fumetti, i bambini guardando
quel poster avevano imparato a leggere e a disegnare.
Come farò? pensò la fata, poi ebbe un'idea, chiamò gli gnomi del bosco e ordinò loro di fare tante
copie quanti erano i bambini. Così tutti ebbero il loro poster da conservare nel cassetto dei ricordi
dove si fabbrica quel filo, che diventerà poi il grosso gomitolo con cui ciascuno confezionera' l'abito
senza tasche per andare al banchetto del re. L'abito adatto si può fare solo così, non importa se ci
sono fili annodati o parti rattoppate o addirittura strappate, l'importante è che i colori siano bellissimi, pieni di entusiasmo, passione per gli altri e sentimento, un vestito fatto d'amore con cui il Signore possa vestire il sole e le altre stelle.
Beatrice Lo Faro

