Briciole di Luce 3/2020

Una Voce nella tempesta

In questo periodo di epidemia che passerà alla storia, siamo in molti
costretti a casa. Abbiamo forse più tempo e cerchiamo quindi di nutrire di
più la vita interiore. Molti seguono la santa Messa delle 7 in unione con
Papa Francesco (Vatican media live) e leggono il Vangelo del giorno che
si trova facilmente nel web (anche sul nostro sito), meditano su ciò che
più colpisce e si lasciano attirare in un a tu a tu col Signore che ci
attende per dialogare con noi.
Ci attende… Questo fa pensare al Vangelo del 14 marzo 2020 che ci
propone la famosa parabola del figliol prodigo o meglio, del padre
misericordioso (Luca 15, 1-32). “In questa stupenda parabola la scena è
dominata dall’amore del Padre. La parabola giustifica il perdono che
Gesù accorda ai peccatori” (Bibbiaedu, Cei 2008, nota)”.
Riflettiamo: siamo noi i personaggi di questa parabola: siamo noi il figlio
prodigo che si allontana e viene raggiunto dall’Amore, siamo noi il figlio
maggiore che si rattrista del bene altrui, dell'amore che il Padre ha per il
fratello, e non vuole entrare, siamo sempre noi invitati a “diventare
misericordiosi” come il Padre.
Questa parabola non dice con precisione come son finite le cose per i
personaggi: siamo noi che completiamo questo vangelo nella nostra
vita…
Ora trasformiamo in dialogo, in relazione con Dio questa pagina di
Vangelo: gliene parliamo, lo ringraziamo, lo lodiamo, lo invochiamo
chiudendo la porta di quella “stanza”, quel luogo segreto del cuore dove
Dio ci attende, dove il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo dimorano,
immergendoci nel fuoco del roveto ardente d’amore.
Allora, anche se ci troviamo in una barca sbattuta dalla tempesta, siamo
noi i discepoli che odono nel fragore degli elementi scatenati, quella
Voce: "Coraggio, sono io, non abbiate paura!" (Marco 6,50).
________________________
Come sapete, gli incontri sono sospesi. Tenetevi aggiornati sul sito
http://www.movimentodellimmacolata.it/ per eventuali riunioni con Skype o altre
iniziative sul web. Teniamoci uniti spiritualmente!
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