Per SABATO 17 FEBBRAIO 2018 sabato dopo le Ceneri
VANGELO: Lc. 5,27-32
In quel tempo, Gesù vide un pubblicano di nome Levi, seduto al banco delle imposte, e gli disse: «Seguimi!».
Ed egli, lasciando tutto, si alzò e lo seguì.
Poi Levi gli preparò un grande banchetto nella sua casa. C’era una folla numerosa di pubblicani e d’altra
gente, che erano con loro a tavola. I farisei e i loro scribi mormoravano e dicevano ai suoi discepoli: «Come mai
mangiate e bevete insieme ai pubblicani e ai peccatori?». Gesù rispose loro: «Non sono i sani che hanno
bisogno del medico, ma i malati; io non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori perché si convertano».
L’invito rivolto a Levi è anche per ciascuno di noi.
Gesù non guarda le nostre fragilità, i nostri limiti, il nostro peccato,
ci viene incontro e ci accoglie così come siamo.
Siccome ci ama ci sceglie e ci chiede di seguirlo,
di iniziare con Lui un rapporto intimo e personale.
E si siede alla tavola della nostra vita per condividere le nostre difficoltà,
le nostre paure, le nostre fatiche, ma anche i nostri sogni.
E, stando con Lui, nasce la certezza
che non c’è nessuna distanza umana che possa separarci dall’amore di Dio.
E nasce il desiderio e il bisogno di conversione!
E ci metteremo in cammino con la consapevolezza
che Dio ci chiama, a nostra volta, ad amare.
E diverrà sequela capace di essere lievito di speranza
che rianimerà il cuore di tante persone.
O Signore, seguire Te è lasciarsi guidare dall’Amore,
perché Tu sei l’Amore;
seguire Te è uscire dalle tenebre del nostro limite e del nostro peccato
per passare alla luce della Verità.
Seguire Te, Signore, è riscoprire la bellezza di quanto siamo
perché tua immagine;
seguire Te è immetterci con gioia nel mondo
e riscoprire la quotidianità della nostra vita
come missione che Tu ci affidi ogni giorno.
Buon cammino di quaresima e buona giornata.
Don Sandro
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