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FIN DOVE, VIANDANTI ?
Siamo andati fino alle parole dei profeti e alle scritture sante –
rispondono i viandanti -. Siamo andati fino a quelle parole che
ci hanno fatto ardere il cuore, le parole di Mosè e di tutti i profeti, le scritture che si riferiscono al Messia. E riascoltando quelle
parole abbiamo avvertito come una nuova sapienza che viene dall’alto e apre orizzonti, abbiamo visto il dramma della
storia e la missione del Messia in una inaudita profondità.
Nessuna parola umana, nessuna sapienza di filosofo o di scienziato ha avuto mai l’audacia di parlare con tale intensa consolazione, con tale luminosa penetrazione per fare risplendere
la bellezza delle promesse e il fondamento della speranza.

Non basta andare fino alle scritture, viandanti! Non basta applicare la mente alle pagine sante per trarne la sapienza antica, luminosa di nuova luce, non basta l’esercizio della meditazione e la pratica dell’ascolto che si lascia istruire e accendere
di ardore. Le parole di Mosè e di tutti i profeti suggeriscono
pensieri, sentimenti, visioni promettenti della storia, ma non
bastano a portare a compimento la salvezza.
Allora, fin dove andare, pellegrino?

Sì, si deve andare fino alla città degli uomini, praticando la
compassione, si deve andare fino al Golgota raccogliendo un
esempio, si deve andare fino alle Scritture sante di Mosè e di
tutti i profeti lasciando che la parola faccia ardere il cuore, ma
non basta per la nostra vita e la nostra fede. Si deve andare
fino allo spezzare del pane, cioè alla grazia che fa della Pasqua di Gesù la presenza che salva e della fede in lui
l’appartenenza che segna tutta la vita.
Ecco fin dove di deve arrivare, fino alla definitività, vissuta non
come un impegno da assumere, ma come la grazia che si irradia dalla definitiva consegna di Gesù che rende possibile la definitiva appartenenza a lui .
(Basilica di S.Ambrogio - 9 settembre 2017)
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ultima dom. dopo l’Epifania – 3 marzo 2019

Maria donna dell’ascolto,
rendi aperti i nostri orecchi;
fa’ che sappiamo ascoltare
la Parola del tuo Figlio Gesù
tra le mille parole di questo mondo;
fa’ che sappiamo ascoltare
la realtà in cui viviamo,
ogni persona che incontriamo,
specialmente quella che è bisognosa, povera, in difficoltà.
Maria, donna della decisione,
illumina la nostra mente e il nostro cuore,
perché sappiamo obbedire
alla Parola del tuo Figlio Gesù, senza tentennamenti;
donaci il coraggio della decisione, senza permettere
che altri diversi da Lui orientino la nostra vita.
Maria, donna dell’azione,
fa’ che le nostre mani e i nostri piedi
si muovano “in fretta” verso gli altri,
per portare la carità e l’amore del tuo Figlio Gesù,
per portare, come te, nel mondo la luce del Vangelo.
Amen.
Papa Francesco - 31 maggio 2013

