Per VENERDI’ 12 MARZO 2021, venerdì della terza settimana di quaresima
VANGELO: Mc. 12,28b-34
In quel tempo, si avvicinò a Gesù uno degli scribi e gli domandò: «Qual è il primo di tutti i comandamenti?». Gesù
rispose: «Il primo è: “Ascolta, Israele! Il Signore nostro Dio è l’unico Signore; amerai il Signore tuo Dio con tutto il
tuo cuore e con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza”. Il secondo è questo: “Amerai
il tuo prossimo come te stesso”. Non c’è altro comandamento più grande di questi». Lo scriba gli disse: «Hai detto
bene, Maestro, e secondo verità, che Egli è unico e non vi è altri all’infuori di lui; amarlo con tutto il cuore, con
tutta l’intelligenza e con tutta la forza e amare il prossimo come se stesso vale più di tutti gli olocàusti e i sacrifici».
Vedendo che egli aveva risposto saggiamente, Gesù gli disse: «Non sei lontano dal regno di Dio». E nessuno aveva
più il coraggio di interrogarlo.
Molte volte nel nostro cuore nasce forte una domanda:
quale è la cosa più importante da e per vivere?
Gesù ci dice che ciò che veramente conta è amare.
E’ l’amore che fa sì che le nostre preghiere e i nostri riti
diventino incontro con il Signore.
E’ l’amore che fa sì che i nostri sguardi e i nostri abbracci
diventino comunione di vite.
E’ l’amore che dà senso e pienezza ad ogni nostro gesto,
ad ogni nostra azione, a tutta la nostra vita.
Ma come si fa ad amare davvero?
Prendendo consapevolezza di quanto amore riceviamo,
perché non si può donare se non quello che si riceve,
si è capaci di amare solo dopo aver vissuto una vera esperienza d’amore.
Allora fermiamoci e contempliamo il miracolo della vita
che per noi ogni giorno Dio realizza: è il suo amore;
allora contempliamo il mondo che ci ha donato per abitare:
è dono del suo amore.
Il nostro cuore diventerà capace di aprirsi a Lui
e vivere con e per Lui;
il nostro cuore si farà grande per incontrare, accogliere
ed amare chi incrocia il nostro cammino quotidiano.
Signore Gesù, Tu sei Amore
e ami il Padre e ogni persona fino al dono supremo
di una vita tutta donata.
Ti preghiamo perché anche noi possiamo ricevere
e donare il Tuo amore.
Dacci la forza di essere fedeli al tuo dono
così che ogni persona che incontriamo,
attraverso noi, possa sperimentare
la dolcezza del tuo abbraccio misericordioso.
Buon cammino di quaresima e buona giornata.
Don Sandro
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