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“Grandi nell’abbassarsi”
Cari amici, come sempre ascoltiamo la Parola del Signore che ci mette
permanentemente in discussione; ci rende plasmabili alla Sua potenza

Gv 13, 16-20:
In verità, in verità vi dico: un servo non è più grande del suo padrone, né un
apostolo è più grande di chi lo ha mandato. Sapendo queste cose, sarete
beati se le metterete in pratica. Non parlo di tutti voi; io conosco quelli che
ho scelto; ma si deve adempiere la Scrittura: Colui che mangia il pane con
me, ha levato contro di me il suo calcagno. Ve lo dico fin d'ora, prima che
accada, perché, quando sarà avvenuto, crediate che Io Sono. In verità, in
verità vi dico: Chi accoglie colui che io manderò, accoglie me; chi accoglie
me, accoglie colui che mi ha mandato»
Parola estremamente dentro la nostra vita concreta perché ci mostra un ideale
realizzabile: lavarci i piedi l’un l’altro
Beati coloro che realizzano questa Parola
Beatitudine consiste in ciò che Lui ha fatto
Il Figlio di Dio, vuol far capire l’Amore anche nel gesto più basso, umile, pur di dire
l’Amore
Chi rimane se stesso, nel proprio orgoglio, sulle proprie ragioni e non si piega a lavare i
piedi, è colui che si allontana da Gesù
Non guardare a ciò che si è, al ruolo che si ha, alle proprie ragioni che si pensano di
avere, ma far sentire l’Amore di Gesù
Quanto e come sto facendo sentire l’Amore di Gesù?
Sciogliere il nostro egoismo per arrivare alla reciprocità dell’Amore
Lavare i piedi come ideale; beatitudine…
Gesù sa chi Lo tradisce, mentre comunica l’Amore… Questo ci dice la misura
dell’Amore di Gesù
Non è un amore calcolato. E’ Amore e basta!
Gesù lava i piedi anche a Giuda, anche a Pietro.
Gesù, non solo sa che qualcuno lo tradisce, mentre lava i piedi, ma ci dice anche che non
dobbiamo scandalizzarci di questo tradimento.
Io non mai giustificato nel non amare
Questo è il potere del perdere. E Gesù usa questo potere pur di dire amore
Il simbolo più alto di questo è l’Eucaristia
Solo così possiamo essere discepoli di Gesù. E’ in questo perdere che nasce una nuova
vita
In cfe: far di tutto per dire l’amore
Il potere di dire un amore più grande
Il Padre Nostro che recitiamo alla fine della cfe è strettamente legato al nostro
tornare a casa: “Andate e amate per dire l’amore”
Chiunque può essere amato
Nell’ultimo incontro di cfe, quanto amore ho esportato?
Accogliamo il dono di questa Parola e che solo nello Spirito Santo, possiamo
realizzare pienamente

