Mantova, marzo
2017
Il primo di marzo inizia la quaresima: il cammino che ogni cristiano deve
fare per giungere con profitto alla gioia della resurrezione. Gli apostoli
dopo aver riconosciuto Gesù attraverso la sua predicazione e i suoi
numerosi miracoli, vengono preparati ad accogliere il contenuto della sua
missione con l’annuncio della sua passione e morte. Gesù espressione di
tutto l’amore del Padre, è venuto per portare su di sé tutto il peso del nostro
peccato, ed espiarlo con il sacrificio della sua vita. Egli ha trasformato la
nostra negatività nella massima possibilità di dimostrare il suo amore per il
Padre e per noi. Per cogliere con profitto i benefici della redenzione,
bisogna che seguiamo il Signore senza esitazione, come il cieco di Gerico
che, alla chiamata di Gesù, balza in piedi e lascia il suo mantello, panno
prezioso per ripararsi nella notte, per seguirlo verso Gerusalemme, dove i
titubanti discepoli avevano percepito il clima ostile degli Scribi e Farisei.
Ora tocca a noi percorrere con Gesù il viaggio verso la nostra redenzione,
cercando di vivere la nostra santificazione attraverso la via della
purificazione. Gesù in un passo del vangelo, ci esorta a togliere tutto quello
che impedisce il cammino verso il dono totale di noi stessi:” Se la tua mano
ti scandalizza, tagliala: è meglio per te entrare nella vita monco, che con due
mani andare nella Geenna, nel fuoco inestinguibile. Se il tuo piede ti
scandalizza, taglialo: è meglio per te entrare nella vita zoppo, che esser
gettato con due piedi nella Geenna. Se il tuo occhio ti scandalizza, cavalo: è
meglio per te entrare nel regno di Dio con un occhio solo, che essere gettato
con due occhi nella Geenna, dove il loro verme non muore e il fuoco non si
estingue”. Seguendo l’insegnamento di Gesù, è il momento opportuno per
accogliere l’invito della Chiesa di spogliarsi di tutto quello che ci impedisce
di seguire Colui che si è definito essere la “Via la Verità e la Vita. Nella vita
eterna rimarrà tutto quello che abbiamo consegnato a Cristo, morendo a noi
stessi.
Questo sia il mio più fervido augurio
pasquale, soprattutto per coloro che sono chiamati nella sofferenza a vivere
sulla croce accanto a Cristo, per essere il “prolungamento di quello che
manca alla sua passione”.
Nella gioia della Resurrezione, auguro a tutti BUONA PASQUA.
Il vostro Assistente OCDS
P. Rino

