Per LUNEDI’ 9 MARZO 2020 lunedì della seconda settimana di quaresima
VANGELO: Lc. 6,36-38
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso. Non
giudicate e non sarete giudicati; non condannate e non sarete condannati; perdonate e sarete perdonati. Date
e vi sarà dato: una misura buona, pigiata, colma e traboccante vi sarà versata nel grembo, perché con la
misura con la quale misurate, sarà misurato a voi in cambio».
Il Signore ha sempre, nei nostri confronti, una sguardo di misericordia.
Non si scandalizza della nostra fragilità e dei nostri peccati,
ma sempre si pone con fiducia nei nostri confronti
donandoci così la speranza nel nostro cambiamento.
Con amore attende il nostro ritorno per accoglierci con abbraccio paterno.
Ci chiede sì un cammino, ma non ci abbandona, non ci lascia soli,
si pone accanto a noi e ci accompagna per sostenerci lungo il percorso.
Il primo passo positivo della nostra conversione
è lasciare spazio alla gratitudine del saperci amati più di quanto meritiamo.
E’ questa la coscienza che ci porterà
a far diventare nostra la misericordia del Padre,
a saper incontrare ogni persona con cuore aperto e accogliente,
con la mente libera da ogni pregiudizio,senza aspettarci nulla in cambio.
Gratuitamente abbiamo ricevuto l’amore di Dio
e gratuitamente, a nostra volta, lo doniamo di nuovo.
O Signore, accresci la nostra fede!
Inonda i nostri cuori della tua misericordia.
Potremo così accettare i nostri limiti,
superare la nostra intolleranza,
accogliere la diversità di chi vive accanto a noi.
Aiutaci, o Signore,
a guardare ogni fratello e ogni sorella
con cuore puro, sincero, misericordioso,
come fai Tu.
Buon cammino di quaresima e buona giornata.
Don Sandro
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