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Se ti abitui non mi vedi
e non mi senti
Cari amici, vorremmo avere la capacità di ascoltare di Maria, di Giuseppe…
Ascoltiamo la Parola di Gesù come fosse la prima volta che la ascoltiamo.
Mc 6,1-6:
Partito quindi di là, andò nella sua patria e i discepoli lo seguirono. Venuto
il sabato, incominciò a insegnare nella sinagoga. E molti ascoltandolo
rimanevano stupiti e dicevano: «Donde gli vengono queste cose? E che
sapienza è mai questa che gli è stata data? E questi prodigi compiuti dalle
sue mani? Non è costui il carpentiere, il figlio di Maria, il fratello di
Giacomo, di Ioses, di Giuda e di Simone? E le sue sorelle non stanno qui da
noi?». E si scandalizzavano di lui. Ma Gesù disse loro: «Un profeta non è
disprezzato che nella sua patria, tra i suoi parenti e in casa sua». E non vi
potè operare nessun prodigio, ma solo impose le mani a pochi ammalati e li
guarì. E si meravigliava della loro incredulità. Gesù andava attorno per i
villaggi, insegnando.
E’ una Parola preziosa che mette in evidenza diverse particolarità.
Vogliamo sottolinearne una:
Gesù è andato nella Sua terra
Gesù è andato nella Sua patria
Gesù è andato ad insegnare nella Sinagoga…
Proprio là dove viveva. E’ tornato a casa. Si è fatto vicino a parenti ed amici…
E’ tornato tra i Suoi…
Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli?
Io sono con voi, tutti i giorni, sino alla fine del mondo
Quante volte Gesù è tornato a casa…? E’ a casa nostra…
Viene a visitarci ed i Suoi, sono lui/lei, i figli, i nonni, di questa casa!
Quante volte ho fatto la comunione? Gesù si è fatto uno con me!
Quante volte ho ascoltato la Sua Parola?
Quante volte Gesù è venuto nella mia casa?
Ma io, mi sono accorto della Sua presenza?
Ho goduto della Sua presenza?
O anch’io come chi stava nella Sinagoga ho detto: Lo so già…
Quante volte la Parola mi ha trovato insipido, senza desiderio…
Quante volte Gesù è venuto a casa mia, dentro il mio cuore, attraverso la cfe?
- segue dietro -

Quante volte Gesù è venuto in casa mia, in quella cfe e magari io sono passato
oltre…
Non vi poté operare nessun prodigio…
Se Gesù non è riconosciuto…
Se non è accolta la Sua Parola…
Non vi poté operare nessun prodigio…
Quanti incontri sono sterili?
Il desiderio di incontrarLo: in cfe, a Messa…
Ma Gesù può farmi godere l’unità con Lui, se io non la desidero?
L’abitudine… Finiamo per abituarci all’amore!
La consuetudine: livellatrice assoluta di tutta la bellezza che Gesù ci offre…
Io sono con voi, tutti i giorni…
Che il Signore ci scuota!
Maria e Giuseppe, non si sono abituati ad avere Gesù nella loro casetta di
Nazareth…

