Per VENERDI’ 19 FEBBRAIO 2021, venerdì dopo le Ceneri
VANGELO: Mt. 9,14-15
In quel tempo, si avvicinarono a Gesù i discepoli di Giovanni e gli dissero: «Perché noi e i farisei digiuniamo molte
volte, mentre i tuoi discepoli non digiunano?». E Gesù disse loro: «Possono forse gli invitati a nozze essere in lutto
finché lo sposo è con loro? Ma verranno giorni quando lo sposo sarà loro tolto, e allora digiuneranno».
Gesù ci invita a guardare la storia e la nostra vita personale con occhi nuovi.
Non si tratta di una serie casuale di giorni e un semplice trascorrere del tempo.
Ci offre una nuova e bella prospettiva:
la vita è esperienza nuziale con Dio Padre,
che in Gesù si fa nostro compagno, anzi sposo.
Allora il nostro tempo è anche il suo tempo,
la nostra vita è comunione con lui ed è lo spazio in cui lui abita.
C’è un modo nuovo di guardare la vita,
le cose che ci accadono, le persone che incontriamo:
c’è lo sposo con noi, e siamo invitati a guardare come guarderebbe lui,
a toccare con la sua delicatezza, a sentirci sintonizzati sul suo cuore.
In questa certezza è posta tutta la nostra grandezza,
ed è per questo che possiamo sempre essere felici.
Non siamo mai soli, e anche le nostre fatiche, condivise da lui,
diventano dono carico di amore e di salvezza per il mondo intero.
La vita di fede, allora non può essere ridotta a riti da ripetere,
a tradizioni da continuare, a digiuni da sopportare,
ma è incontro profondo e comunione totale con il Signore della vita.
Signore Gesù, se tu non ci sei la festa è senza gioia,
la vita è senza luce.
Nel digiuno di questo tempo di quaresima
sazia la fame di te che nessun cibo può colmare;
spegni la sete di te che nessuna bevanda può spegnere:
solo allora saremo pronti a gustare il banchetto festoso
che tu prometti ai tuoi amici.
Amen.
Buon cammino di quaresima e buona giornata.
Don Sandro
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