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SIGNORE, ASCOLTA LA VOCE
DELLA MIA SUPPLICA.

Genesi 18, 1-2a. 16-33
Abramo pone il problema di tutti i
tempi: "Ma i buoni devono soffrire
con i cattivi e per loro causa?" e
domanda se alcuni giusti non potrebbero ottenere il perdono di molti
colpevoli. La risposta sta in Dio,
capace di tenere assieme giustizia
e misericordia. Il popolo ebraico sta
maturando lentamente il concetto
della responsabilità individuale, a
cui approderà pienamente solo dopo la predicazione del Vangelo di Gesù. Ma anche nella logica della responsabilità collettiva, due sono le azioni qui proposte: quella di Dio che sa coniugare giustizia e misericordia; quella di Abramo che esalta il
valore salvifico della preghiera di intercessione. La preghiera di
Abramo è atto d’amore per il suo popolo, ascoltato da Dio. Dio
ascolta anche la nostra preghiera di intercessione che gli rivolgiamo come atto d’amore per il nostro prossimo
Romani 4, 16-25
Paolo ci vuole educare a riscoprire che la vita è il tempo della
fede, abitata da una Presenza che non sta ai nostri ritmi, ma ci
accoglie e ci accompagna per la nostra liberazione. Tutto è
gratuitamente offerto. Tutto è gratuitamente accolto. In prospettiva va costruito un mondo nuovo, con grandi valori di rispetto e
di attenzione, con la responsabilità verso i deboli ed i poveri,
con il coraggio di bandire la guerra e costruire sul dialogo, la
collaborazione e la solidarietà, con opere, attese, intercessioni
e progetti di vita. Da questo cammino non devono mancare la
fiducia negli uomini e quindi l'impegno nella politica come coesione, volontà comune di operare per il meglio di tutti.
Luca 13, 23-29
"Sono pochi quelli che si salvano?" Partendo da questa domanda che uno sconosciuto gli rivolge, Gesù ci porta al centro della
questione: la responsabilità personale di accogliere il suo Vangelo. La vera questione non è quella di fare un conto sui tanti o
sui pochi che si salvano, ma sul come ci si salva. Il verbo
“sforzatevi” indica un percorso di accoglienza del Vangelo che
significa continuità, impegno, pazienza, costanza. Alla sua comunità, che forse sta attraversando un periodo di stanchezza,
Luca ricorda che Gesù sta camminando verso Gerusalemme,
verso la sua morte e risurrezione. La salvezza si gioca sulle
scelte di Gesù. Certamente c'è un banchetto di gioia a cui ciascuno è invitato, ma la porta è stretta. Le persone grandi e
grosse, impettite e superbe, rigide e supponenti non riescono
ad entrare perché bisogna farsi piccoli, abbassarsi, servire,
insistere, perseverare. Il Vangelo non è questione di conoscerlo, magari a memoria. Occorre metterlo in pratica, scegliendo la
strada scelta da Gesù, che è passato dalla porta stretta
dell’amore, del perdono, della misericordia, del servizio, della
giustizia, della verità, fino alla morte di croce.
Don Renzo Sibona

10-07-2022 – V dopo Pentecoste

Messe feriali: 8,30 - 18,00
Messa Vigiliare - sabato ore 18,00
Messe festive: 8,30 - 10,00 - 19,00
DOM 03 : V dopo Pentecoste
DOM 17: VI dopo Pentecoste

LA VITA COMPLICATA DEI PROFETI
I profeti non hanno mai vita
facile e quanto più sono fedeli a Dio, tanto più i potenti
cercano di farli fuori.
Comunque non sono martiri
di vocazione, per questo dicono le cose, poi scappano
e si nascondono per salvare
la pelle.
Tutto bene? Anche no.
Nel primo libro dei Re (19)
c'è la storia di Elia che, per scamparla, s'inoltra nel deserto e sfinito
si addormenta sotto una ginestra; ma un angelo lo scuote e lo nutre
con un cibo multivitaminico che gli dà la forza di camminare per
quaranta giorni verso il monte Oreb.
Arriva, si rifugia dentro una caverna per la notte e sente la voce di
Dio:
"Che cosa fai qui, Elia? Esci e fermati sul monte alla presenza del
Signore".
Gambe che tremano, cuore che batte forte. Ed ecco che il Signore
passò.
Ci fu un vento impetuoso e gagliardo da spaccare i monti e spezzare le rocce, ma il Signore non era nel vento.
Dopo il vento, un terremoto, ma il Signore non era nel terremoto.
Poi un fuoco, ma il Signore non era nel fuoco.
Dopo il fuoco, il sussurro di una brezza leggera.
Eccolo.
Elia si coprì il volto e uscì.
Lo Spirito Santo è fatto così: celebrazioni, invocazioni, preghiere...
Niente.
Poi arriva misterioso un soffio che dà coraggio e forza per navigare
controcorrente.
Il mondo lo salva Dio, perché ci vuole bene.
Noi dobbiamo solo avere il coraggio di salire sulla sua barca.
Beatrice lo Faro

