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Gesù tenta di sedurci
ma noi non ci lasciamo coinvolgere
Cari amici, il Signore vuole parlarci in continuazione e noi vorremmo essere
sintonizzati con Lui per cogliere quello che vuole dirci…
Lc 7,31-35:
A chi dunque paragonerò gli uomini di questa generazione, a chi sono
simili? Sono simili a quei bambini che stando in piazza gridano gli uni agli
altri: Vi abbiamo suonato il flauto e non avete ballato; vi abbiamo cantato un
lamento e non avete pianto! È venuto infatti Giovanni il Battista che non
mangia pane e non beve vino, e voi dite: Ha un demonio.
È venuto il Figlio dell'uomo che mangia e beve, e voi dite: Ecco un mangione
e un beone, amico dei pubblicani e dei peccatori. Ma alla sapienza è stata
resa giustizia da tutti i suoi figli».
E’ una Parola molto forte perché mostra come il Signore Dio e Gesù hanno in tutti
i modi, tentato di far capire un messaggio, ma non c’è stata risposta; hanno
tentato con una spiegazione, ma egualmente il messaggio non è stato intuito.
Sotto c’è la paura di lasciarci coinvolgere da Gesù e il non fidarsi della Sua
Parola.
Ciascuno di noi può fare un lungo elenco dei motivi per i quali ci esoneriamo
dall’ascoltare la Parola e metterla in pratica.
Quante volte abbiamo detto: non ho tempo; la vita è diversa… Quasi avessimo un
Dio teorico che difficilmente si combina con la vita di tutti i giorni.
E Gesù a dirci che sta suonando il flauto per farci cantare, danzare con Lui:
iniziare la giornata e vedere tutto e tutti come un dono di Dio.
Quante volte Dio ha suonato l’Amore per noi e quante volte io non l’ho capito…
Quante volte le prove interiori della vita: quotidianità, sofferenza, dolore, malattia,
mi hanno fatto sentire il limite della vita…
Il Signore ha tentato di farmi capire che c’è un’altra vita… Gesù mi chiama per
l’eternità.
Quante volte il Signore ha tentato di sedurmi per dirmi il Suo Amore ed io non ho
accettato?
Come sapremo riconoscere i doni che Dio ci fa nell’Eucaristia e nella
quotidianità?
Lui vuole realizzarci in pieno
Occorre abbandonarci a Lui

