Per SABATO 20 FEBBRAIO 2016 sabato della prima settimana di quaresima
VANGELO: 5,43-48
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Avete inteso che fu detto: “Amerai il tuo prossimo” e
odierai il tuo nemico. Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano,
affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli; egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa
piovere sui giusti e sugli ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete?
Non fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di
straordinario? Non fanno così anche i pagani? Voi, dunque, siate perfetti come è perfetto il Padre
vostro celeste».
Ciò che caratterizza la nostra vita di veri figli di Dio non è un amore qualunque,
ma un amore coraggioso verso coloro che sentiamo lontani,
coloro che non la pensano come noi,
coloro che facciamo fatica ad accettare,
coloro che ci sono ostili e avversari:
Gesù parla di amare i nemici.
E questo non per compiere un gesto eroico,
ma perché siamo figli di un Padre che non fa distinzioni,
ma a tutti si rivolge e si dona con amore, si svela come misericordia.
Solo così, se ci sentiremo fratelli e sorelle con tutti,
se saremo decisi ad abbattere le barriere che abbiamo costruito,
se sapremo sorridere sugli sbagli degli altri e mantenere il cuore aperto,
se cammineremo sulla strada del perdono, anche per i nemici,
costruiremo un mondo nuovo, casa bella che scalda tutti.
Un amore, questo per i “nemici”, che è per ognuno vocazione:
“siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste”.
Ti ringraziamo, Signore Gesù,
tu che sei il sole che sorge dall’alto,
illumini sempre i nostri antri bui e polverosi,
sempre fai soffiare il vento dello Spirito
che porta aria nuova al nostro cuore.
Ti chiediamo la grazia di essere come Te,
novità di misericordia
per ogni persona che incontriamo e incontreremo.
Buon cammino di quaresima e buona giornata.
Don Sandro
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