Per SABATO 29 FEBBRAIO 2020 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».
“Seguimi” è l’invito che Gesù ripete ad ognuno di noi, oggi.
Non guarda il nostro passato,
non considera le nostre debolezze e i nostri limiti,
non lo preoccupano i nostri peccati:
la sua misericordia è sempre più grande.
Non gli importa il nostro passato, ma con noi tiene lo sguardo dritto al nostro futuro
perché sa che il seme di vita, che il Padre ha messo in noi,
ha la forza di germinare in ogni momento bene e bellezza.
Il suo è un agire guidato sempre dalla fiducia verso tutti.
“Seguimi” è la proposta di vivere un rapporto profondo con Lui,
di stare con Lui, di vivere la vita con e come Lui.
E questa comunione diventa occasione di novità e possibilità di cambiamento.
Non è la triste osservanza di precetti che cambia la vita,
ma l’Amore che si fa vicino e crea quell’unità
che si traduce in sospiri all’unisono,
abbracci di sostegno, parole di consolazione e lacrime di gioia.
Grazie, Signore, per la fiducia
che sempre rinnovi nei nostri confronti.
le nostre fragilità non ti spaventano,
ma continui a proporti con generosità
rinnovando un amore sempre più grande:
ti fai per noi perdono.
Aiutaci a superare le nostre false certezze
per lasciarci guidare da Te.
Buon cammino di quaresima e buona giornata.
Don Sandro
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