Per GIOVEDI’ 10 MARZO 2022, giovedì della prima settimana di quaresima
VANGELO: Mt. 7,7-12
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Chiedete e vi sarà dato; cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Perché
chiunque chiede riceve, e chi cerca trova, e a chi bussa sarà aperto. Chi di voi, al figlio che gli chiede un pane, darà una
pietra? E se gli chiede un pesce, gli darà una serpe? Se voi, dunque, che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli,
quanto più il Padre vostro che è nei cieli darà cose buone a quelli che gliele chiedono! Tutto quanto volete che gli uomini
facciano a voi, anche voi fatelo a loro: questa infatti è la Legge e i Profeti».
Se vogliamo creare un rapporto vero con Dio Padre,
ecco i tre verbi che Gesù stesso ci indica:
chiedere, cercare, bussare.
Sono i verbi che esprimono la passione di chi cerca il sapore della vita
e vuole andare al di là dell’orizzonte dell’immediato, del banale, dello scontato.
Chiedere è confidenza con Dio che viene riconosciuto
padre premuroso e attento, al quale aprire il proprio cuore.
cercare è il desiderio di costruire un rapporto intenso ed intimo
nell’intento si uscire da se stessi per affidarsi ad un Altro,
nella consapevolezza di sperimentare, così, la verità che può dare gioia;
bussare è la delicatezza di chi si sente inadeguato, peccatore,
ma vuole andare oltre il proprio limite e la propria fragilità,
cosciente che c’è Qualcuno che sempre accoglie con abbraccio amoroso.
Sono verbi che, nel contempo, realizzano una vita piena
perché la fondano nell’impegno, nella dedizione e nel sacrificio.
E’ in questo cammino che scopriamo un Dio pieno di compassione,
che non se ne sta per conto suo, rinchiuso nel suo cielo lontano,
ma è tutto rivolto, curvato, verso di noi,
e facciamo esperienza di un amore che ci sorprende,
di un amore che una volta incontrato ci spinge
a condividerlo perché in tanti ne possano godere.
Signore Gesù, aiutaci a chiedere con speranza,
per ottenere pace e serenità.
Aiutaci a cercare ciò di cui abbiamo veramente bisogno,
fuggendo ciò che è vano e superfluo.
Aiutaci a bussare alla tua porta,
per ottenere risposte vere.
Signore Gesù, aiutaci a fidarci ciecamente di Te,
unica via e guida verso la felicità che è per sempre.
Buon cammino di quaresima e buona giornata.
Don Sandro
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