Per DOMENICA 21 FEBBRAIO 2021, prima domenica di quaresima
VANGELO: Mc. 1,12-15
In quel tempo, lo Spirito sospinse Gesù nel deserto e nel deserto rimase quaranta giorni, tentato da Satana. Stava
con le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano.
Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il vangelo di Dio e diceva: «Il tempo è
compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete nel Vangelo»
C’è un grande annuncio: è arrivato il tempo in cui l’amore di Dio
si realizza pienamente nella storia nella persona di Gesù.
I gesti di amore, di solidarietà, di condivisione, che Gesù compie,
sono l’irruzione del regno di Dio (cioè di Dio stesso) nel mondo,
sono i gesti che rendono nuova e bella l’umanità.
Per mezzo di Gesù Dio Padre si allea con ogni uomo che lo vuole accogliere.
E ci chiede una sola, grande cosa:
accorgerci della sua disponibilità a lasciarsi coinvolgere,
non rimanere spettatore estraneo e indifferente,
ma compromettersi per e con Gesù.
“Convertitevi e credete nel Vangelo” ci dice Gesù.
Ci chiede di togliere dalla nostra vita tutto ciò
che ci impedisce di fare spazio alla novità di Dio,
ci chiede di fidarci totalmente di Lui e di affidarci a Lui,
ci chiede di provare a realizzare nella nostra quotidianità
l’atteggiamento di dono che Lui ha vissuto.
Fedeli a questa scelta anche noi vogliamo farci annunciatori
dell’amore che è più grande dell’odio,
dell’amore che rende più vero ogni uomo,
dell’amore che è capace di superare ogni divisione;
anche noi vogliamo farci realizzatori dell’amore
vivendo con attenzione e responsabilità ogni azione,
incontrando con pazienza e disponibilità ogni persona,
ponendo gesti di perdono e riconciliazione,
tenendo sempre aperta per tutti la porta del nostro cuore.
E il Regno di Dio, regno di amore, di giustizia e di pace,
prenderà dimora nella nostra vita e attorno a noi.
O Signore, aiutaci a far sempre scelte d’amore.
Dacci la forza di vincere la tentazione dell’egoismo,
dell’interesse personale, del giudizio sugli altri,
della incapacità ad accettarli come sono.
Fa che siamo sempre persone di incontro e non di scontro,
di comunione e non di divisone.
Il tuo regno di amore, di giustizia e di pace,
attraverso la nostra disponibilità,
si instauri nel mondo che Tu ami.
Buon cammino di quaresima e buona giornata.
Don Sandro
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