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“Il bene secondo me”
Cari amici, gustiamo come sempre la Parola che il Signore ci dona. Parola che è
fatta per arrivare al nostro cuore…
Mc 3,16:
Entrò di nuovo nella sinagoga. C'era un uomo che aveva una mano inaridita, e lo
osservavano per vedere se lo guariva in giorno di sabato per poi accusarlo. Egli
disse all'uomo che aveva la mano inaridita: «Mettiti nel mezzo!». Poi domandò
loro: «E' lecito in giorno di sabato fare il bene o il male, salvare una vita o
toglierla?». Ma essi tacevano. E guardandoli tutt'intorno con indignazione,
rattristato per la durezza dei loro cuori, disse a quell'uomo: «Stendi la mano!». La
stese e la sua mano fu risanata. E i farisei uscirono subito con gli erodiani e tennero
consiglio contro di lui per farlo morire.
La Parola che Gesù ci dona, sembra andare a fotografare tante situazioni che
viviamo nei nostri tempi…
Se Gesù è religioso, un uomo di Dio, dovrebbe fare le cose come noi sappiamo…
Noi decidiamo come dovrebbe intervenire Dio…
Sappiamo cosa dovrebbe fare il Signore…
E’ il bene secondo me!
Quante cose vorremmo che il Signore facesse…
Dovrebbe intervenire quando noi ne abbiamo bisogno
Dio costretto a muoversi come diciamo noi…
Cos’è il bene?
Chi è il bene? Il bene è solo Gesù. Il bene lo dice solo Gesù
E’ dal cuore che si vede cos’è il bene
Stiamo seguendo Gesù con il cuore: se seguiamo Gesù con il cuore; se sappiamo
amare come ama Gesù
Ma è facile avere il cuore indurito
Avere il cuore indurito
Chiudersi in se stessi. Non curarsi degli altri
Abbiamo inventato la maschera del bene. Apparire buoni, chiudendosi in noi
stessi.
Con l’Eucaristia, mangiamo Gesù che è unità e comunione, ma la fede è mia…
Avere il cuore stabilmente ripiegato su se stesso. E questo è un peccato più grave
dell’avere peccati, perché è un peccato permanente.
-segue dietro -

Sono chiuso a Dio, agli altri, all’amore… Ho il cuore indurito
L’annuncio del Vangelo: far assaggiare l’Amore di Dio a qualcun altro; far sentire
una persona amata, stimata, accolta.
C’è un solo bene: l’amore
Pensiamo alla confessione: se non ho amore, che cosa confesso? Confesso i
peccati secondo me
E’ rattristato per la durezza dei loro cuori
Ecco il perché del miracolo del paralizzato…
Chi decide il bene è solo Gesù
E’ l’amore che può conquistare
E’ l’amore che può evangelizzare
La cfe: un luogo dove si sperimenta l’amore
Così fuori dalla cfe devo donare amore…
Che lo Spirito Santo ci aiuti a cogliere il bene secondo Gesù
Fare il bene come ci invita a fare Gesù

