COMUNITA’ FAMILIARI DI EVANGELIZZAZIONE
Come sintonizzarsi con Gesù il perdente (don Renzo)
Cari amici, lasciamoci accompagnare come sempre dalla Parola di Gesù… Lui ci porta oltre.
Mc 9, 30-37: Partiti di là, attraversavano la Galilea, ma egli non voleva che alcuno lo sapesse.
Istruiva infatti i suoi discepoli e diceva loro: «Il Figlio dell'uomo sta per esser consegnato
nelle mani degli uomini e lo uccideranno; ma una volta ucciso, dopo tre giorni, risusciterà». Essi però non comprendevano queste parole e avevano timore di chiedergli spiegazioni. Giunsero intanto a Cafarnao. E quando fu in casa, chiese loro: «Di che cosa stavate
discutendo lungo la via?». Ed essi tacevano. Per la via infatti avevano discusso tra loro
chi fosse il più grande. Allora, sedutosi, chiamò i Dodici e disse loro: «Se uno vuol essere
il primo, sia l'ultimo di tutti e il servo di tutti». E, preso un bambino, lo pose in mezzo e
abbracciandolo disse loro: «Chi accoglie uno di questi bambini nel mio nome, accoglie
me; chi accoglie me, non accoglie me, ma colui che mi ha mandato»
Questa la Parola che Gesù ci offre; una Parola tanto semplice, quanto impegnativa
Gesù fa la seconda previsione della Sua passione e morte
Dall’altra parte, i discepoli stanno ragionando su chi viene prima e chi vale di più…
Il Figlio dell’uomo sta per esser consegnato nelle mani degli uomini e lo uccideranno…
Consegnarsi, darsi…
Voi sposi vi siete consegnati alla persona amata
Il consegnarsi di Gesù è un segno più grande: il consegnarsi a Giuda;
i soldati consegnano Gesù al popolo…
Non trattiene più nulla
Consegnarsi è significativo anche perché Gesù avrebbe la possibilità di intervenire con la Sua
potenza, ma sceglie di consegnarsi
E’ Lui che non usa la Sua potenza e il consegnarsi diventa un atto libero
Gesù è totalmente dato al Padre
Il Padre è totalmente dato al Figlio
Consegnarsi totalmente
Dall’altra parte ci sono i discepoli che discutono su come possono essere conosciuti
Chi avrà perso l’anima per Me e per il Vangelo…
Perdere l’anima; perdere tutto…
Quel Gesù si consegna anche oggi, al nostro cuore, nell’Eucaristia
Si è consegnato alla Chiesa perché ripeta quei gesti
Gesù nell’Eucaristia di domenica scorsa si è consegnato totalmente a ciascuno di noi…
“Prendi e mangia, questo è il mio corpo”
Quando non ci sarà più niente di nostro, saremo totalmente di Dio
Non che la morte venga a rubarci qualcosa, ma che noi liberamente nel corso degli anni, abbiamo perso per far spazio, lasciare spazio al Signore, per far brillare in noi il volto di Dio
La strada del perdere per amare di più…
In cfe: per andarci devo perdere qualcosa: un programma televisivo…
Perdo i giudizi verso le persone che trovo in cfe e divento spazio per la Parola
Hai perso la faccia… L’hai riempito di Dio
Non c’è perdere che non venga inseguito da Dio
Perdere per amare di più
Perdere per accogliere di più
Perdere per essere più presenti nell’amore senza richieste
Tutta la cfe allora assume un altro volto: riuniti in comunità per essere riempiti da Dio
Che cosa darà a ciascuno di voi?
Perdere l’anima, perdere tutto Chi si sarà messo all’ultimo posto…

