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26-07-2020 – ottava dopo la Pentecoste

LA PAROLA DEL SIGNORE ERA RARA IN QUEI GIORNI

Al tempo di Samuele
il popolo di Israele
viveva un momento di
desolazione e le visioni, i profeti e la parola
del Signore, sembravano essersi allontanate da Israele.
Il Signore sembrava
tacere.
Anche al tempo di Gesù la situazione non era rosea per
Israele. Da anni ormai la casa reale di Davide era in decadenza e il popolo ormai schiavo di Roma. Il popolo era
scoraggiato e alcune frange bramavano la vendetta, altre
attendevano un messia condottiero militare.
Il Signore sembrava tacere.
Anche oggi potremmo dire abbiamo vissuto un tempo di
grande silenzio: sociale, relazionale, economico. Tutti lo
hanno chiamato “lockdown”. Un tempo in cui le stesse
nostre liturgie hanno visto il silenzio dei banchi, delle chiese vuote.
Un tempo lungo in cui il Signore sembrava tacere.
Dunque viviamo anche noi un tempo in cui la parola del
Signore è rara?
Un tempo in cui non ci sono visioni?
Ma è davvero così? Si è forse “accorciato il braccio del
Signore” (Num 11,23)?
Quando Mosè intercede per il popolo perché nel deserto
mormora e ha fame, dirà sfiduciato a Dio: ma come darai
da mangiare carne a questo popolo così numeroso?
E Dio gli risponde appunto: si è forse “accorciato il braccio del Signore”! Vedrai se si avvererà o meno la mia parola!
E poi lo sappiamo arriveranno le quaglie.
Dunque il Signore non tace e non è lontano. Dipende da
noi se ci mettiamo in ascolto.
Gli occhi di Eli si erano fatti pesanti e non riusciva più a
vedere…
Ma il Signore ricomincia la storia con Samuele, un povero
giovanetto… che caparbiamente ascolta e ogni volta risponde eccomi! Mentre l’uno dorme, l’altro è sveglio e alla
fine riceve la Parola del Signore.
I farisei e gli scribi avevano fatto del Tempio e della gestione del culto l’ultimo loro baluardo di potere… ma Gesù
inizia la sua missione dalla Galilea delle genti, luogo povero e disprezzato, lontano da Gerusalemme, ma dove avrebbe trovato qualcuno pronto ad ascoltare: “Ed essi subito
lasciarono le reti e lo seguirono”.
C’è una caratteristica in Samuele e questi primi discepoli
chiamati: sono ultimi, sono poveri, sono pronti
all’ascolto…. E infatti odono, gioiscono e seguono.
La presenza del Signore non si è fatta più rara. Egli è
l’Emmanuele il Dio-con-noi, sempre!
Buon cammino, vostro p. Vincenzo.

Messe feriali: 8,30 - 18,00 - Prefestiva sabato ore 18,00

Messe festive: 8,30 - 11,00 - 19,00
DOM 26:
MER 29:
VEN 31:
DOM 02:

ottava Domenica dopo la Pentecoste
ore 17,15 - Adorazione Eucaristica
ore 20,30-21,30 - Adorazione Eucaristica
nona Domenica dopo la Pentecoste

Sono stati dei giorni speciali per poter
stare assieme e fare delle bellissime
esperienze con i nostri ragazzi. Grazie
di cuore agli educatori e collaboratori.

CHE COSA E’ L'UOMO,
PERCHE’ TE NE CURI?
Il covid aveva spostato l'attenzione
dalle cose all'uomo, ricordate? Medici,
infermieri, esibizioni artistiche, consigli di sopravvivenza, vuoti religiosi e
relazionali.
Nel salmo 8 si legge :"Che cosa è mai
l'uomo, perché te ne curi?" Sorpresa,
stupore perché anche noi cominciavamo ad aver cura dell'umanità.
Ma, come si dice:"Passata la festa,
gabbatu lu santo", ora che crediamo di
essere fuori pericolo, tutto ritorna come prima.
Ma cos'è l'uomo? L'uomo ha bisogno di sapere cos'è, per imparare
ad esserlo.
La persona umana viene data come essenza, come natura, che deve completarsi, realizzarsi.
L'educazione consiste nel cammino di umanizzazione.
Insieme ai nostri simili, attiviamo le nostre potenzialità e generiamo cultura.
La cultura è il tratto distintivo di una comunità, di un popolo che
assume un certo stile di vita.
L'educazione è quindi un processo di trasmissione della cultura.
Ci manifestiamo attraverso le nostre opere, ma siamo anche quello che desideriamo essere, le nostre aspirazioni.
Penso alla scuola, che non ha solo problemi di logistica, ma che
vive una profonda crisi culturale, di valori, di saperi e di sapori.
Educare, educere, tirar fuori, aiutare a crescere, sviluppare le immense potenzialità che ci sono in ognuno di noi.
Nel salmo la cura di Dio per l'uomo si traduce con una sola parola: amore.
Facciamo silenzio, riflettiamo prima di sparare a zero con parole
che sono come pietre.
E diamoci tutti una mossa perché ognuno di noi educa, dovunque
si trovi.
Beatrice Lo Faro

