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Gesù il Salvatore
3. Gesù è il Dio con noi
Come è possibile fare a meno di Dio? Quale presunzione ottusa
ha convinto gli uomini e le donne del nostro tempo a vivere senza Dio,
a vivere senza pregare?
Quale assurdo groviglio di disperazione e di distrazione, di risentimento e di mortificata razionalità ha insinuato la persuasione che siamo
condannati a morte, che il nostro destino è il nulla, che è meglio rassegnarsi a svanire come cenere al vento e che conviene vivere allegramente la morte piuttosto che desiderare ardentemente la vita, la vita
eternamente felice?
Quale egoismo spropositato ha indotto a pensare che l’io è il centro
del mondo e il criterio del bene e del male, questo io fragile, smarrito,
e insieme arrogante e suscettibile, che non può ammettere d’aver ricevuto la vita e si vanta di potersi dare la morte?
Fratelli, sorelle, non so rispondere alla domanda sul percorso del
sentire del nostro tempo, ma non posso tacere la rivelazione di questo
Natale. L’uomo può decidere di fare a meno di Dio, ma Dio non può,
non vuole fare a meno di ogni uomo, di ogni donna: Dio non è la caricatura assurda che qualche pensatore fantasioso ha tratteggiato.
Ecco chi è il nostro Dio: è nato per voi un Salvatore che è Cristo Signore: troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia. E il Padre dice al Figlio: il tuo trono, Dio, sta nei secoli dei secoli.
Gesù è il nostro Dio, è il Dio dei vivi non dei morti, Gesù è il Dio che dà
vita, Gesù è il Dio che rinnova l’alleanza con gli uomini.
Fratelli, sorelle, non cercate il Signore tra i morti, è risorto, siede alla
destra del Padre e ci rende partecipi della sua vita. Perciò, fratelli, sorelle, cercate Gesù, pregate Gesù, dimorate in lui perché senza di lui
non possiamo fare niente. Questa grande gioia vi annuncio, questa via
di salvezza ho la responsabilità di indicarvi, questo solo ho da dirvi:
Dio è qui per noi, per me, per te, per darci la sua vita. Il nostro Dio è
Gesù, il Figlio che è stato esaltato nella gloria e con la sua gloria avvolge di luce la nostra vita, la nostra vita mortale, per renderci partecipi
della sua vita, la vita eterna e felice.
Ecco perché la celebrazione del Natale moltiplica la gioia e aumenta la
letizia, perché accogliamo Gesù e Gesù è la nostra speranza, è la nostra pace, è il nostro Dio.
(dall’Omelia nel Natale del Signore 25 dicembre 2017)
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II dopo l’Epifania – 20 gennaio 2019

O Maria, donna dei giorni feriali,

parlaci delle cose piccole e semplici
nelle quali si sente il sapore vero
del pane buono di un tempo,
impastato dalle mani della mamma.

O Maria, donna dei giorni feriali,

liberaci dalla tentazione
della bontà che cerca il palcoscenico
e si spegne quando si spengono i riflettori.
Aiutaci ad essere veri sempre e dovunque!
O Maria, donna dei giorni feriali, aiutaci a riscoprire
il fascino delle giornate normali:
fa' che i nostri sguardi siano messaggi,
i nostri sorrisi siano abbracci di pace
e i nostri gesti siano regali colmi di gioia.

O Maria, donna dei giorni feriali,

aiutaci ad aprire la porta di casa
per condividere la festa della nostra vita
e per diffondere il canto dei figli di Dio
sulle strade della fatica di ogni giorno.
O Maria, aiutaci a capire che la festa è Dio:
accolto e amato nella casa dei giorni feriali.
(Card. Angelo Comastri)

