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“Ricordare per capire”
capire”
Cari amici, come sempre ascoltiamo quella Parola che legge nei nostri cuori, nella storia,
nella nostra vita…
Mc 8,14-21:
Ma i discepoli avevano dimenticato di prendere dei pani e non avevano con sé sulla barca
che un pane solo. Allora egli li ammoniva dicendo: «Fate attenzione, guardatevi dal lievito
dei farisei e dal lievito di Erode!». E quelli dicevano fra loro: «Non abbiamo pane». Ma
Gesù, accortosi di questo, disse loro: «Perché discutete che non avete pane? Non
intendete e non capite ancora? Avete il cuore indurito? Avete occhi e non vedete, avete

orecchi e non udite? E non vi ricordate, quando ho spezzato i cinque pani per i cinquemila,
quante ceste colme di pezzi avete portato via?». Gli dissero: «Dodici». «E quando ho
spezzato i sette pani per i quattromila, quante sporte piene di pezzi avete portato via?».
Gli dissero: «Sette». E disse loro: «Non capite ancora?»
E’ una Parola significativa, bella…
Gesù ci aiuta a recuperare la nostra storia
I discepoli discutono del fatto che si sono dimenticati di portare qualcosa da mangiare e su
questa discussione pongono tutta la loro attenzione.
Gesù dice loro: Ma non capite niente?
Questo fatto accade pochi giorni dopo la moltiplicazione dei pani
“Non vi ricordate?”
Molte volte guardiamo alle necessità di oggi senza ricordare ciò che Gesù ha già fatto per
noi
Se ci ricordassimo, sapremmo come comportarci.
Non ti ricordi il dono della vita?
Non ti ricordi la Prima Comunione?
Non ti ricordi quella confessione?

Non ti ricordi?
Quante volte dovrebbe dirlo Gesù per la nostra vita?
Non ti ricordi?
Qui comprendiamo che quel rimprovero è rivolto a noi
E’ una vita che Gesù pensa a me, a te…
Se non ci ricordiamo è difficile capire il tempo presente.
Quante sporte di pane avanzate?
E allora? Di che cosa vi preoccupate?
La preoccupazione è segno di “non ricordare”
Sul bene ricevuto abbiamo sempre la memoria corta
Se fatichiamo tra noi, pensate quanta fatica nei confronti di Gesù
Ci è stata data la possibilità di conoscere Gesù
A noi è stata data la grazia di un Dio che si è sacrificato per noi
Fate attenzione, guardatevi dal lievito dei farisei e dal lievito di Erode!
Chi sono i farisei e i discepoli di Erode? Sono quelli che hanno la memoria corta
Non ti ricordi?
Non ti ricordi chi è che vuol fare la tua storia con te?
Ricordare significa capire
Ricordare che la settimana scorsa, Gesù in cfe ci/mi ha parlato
Ricordare che domenica scorsa Lui ha unito il Suo Corpo al mio
Gesù è fedele per sempre
Lui è la nostra sicurezza

