7° DOPO PENTECOSTE
NON AVERE PAURA, CHI CI SEPARERA',
L'AMORE ALLUNGA IL TEMPO

ABBIATE CORAGGIO:

“... Non avere paura di loro perché li consegno in mano tua: nessuno di loro
resisterà davanti a te...Giosuè parlò al Signore e disse alla presenza d'Israele:
FERMATI, SOLE, su Gabaon, LUNA sulla valle di Aialon. Si fermò il SOLE e la
LUNA rimase immobile … Né prima né poi vi fu giorno come quello, in cui il
Signore ascoltò la voce di un uomo...”( Gs.10, 6-15)
“... Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione, l'angoscia, la
persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada?... Ma in tutte queste cose
noi siamo più che VINCITORI grazie a Colui che ci ha amati... (niente) potrà
separaci dall'amore di Dio, che è in Cristo Gesù, nostro Signore.” ( Rm. 8, 31-39)
“... ma abbiate coraggio: IO HO VINTO il mondo... Vi ho detto questo perché
abbiate pace in Me... Padre è venuta l'ORA: glorifica il Figlio Tuo perché il
Figlio glorifichi Te... Questa è la vita eterna: che conoscano Te, l'unico vero Dio,
e Colui che hai mandato, Gesù Cristo”. (Gv. 16, 33- 17,3)
A GIOSUE' VIENE ASSICURATA LA VITTORIA così vince contro gli Amorrei:
“Non avere paura di loro, perché li consegno in mano tua”.
A PAOLO VIENE ASSICURATA LA VITTORIA sulle tribolazioni, le angosce, la
persecuzione... “ grazie a COLUI che ci ha amati”.
AI DISCEPOLI VIENE ASSICURATA LA VITTORIA con il coraggio che a loro
viene donato : “ IO ho vinto il mondo”.
VINCERE, VITTORIA possono significare tante cose: prevalere sull'altro, passare
davanti a un altro, dominare una situazione, mettere a tacere, debellare una malattia,
uscire bene da una situazione difficile...
Il Vangelo ci parla piuttosto di una Vittoria diversa, strana, non troppo popolare, ci
parla del CONSEGUIMENTO DELLA PACE DEL CUORE: “Vi ho detto queste
cose, perché abbiate PACE in ME. Nel mondo avrete tribolazioni...ma ABBIATE
CORAGGIO: IO HO VINTO IL MONDO”. Gesù sembra dirci : Vedi la vera Vittoria
non è per qualche realtà o situazione di questo mondo: la vera Vittoria di cui IO vi
parlo è AVERE ME dentro voi stessi, è la pace del cuore! Siete nelle Mie mani,
non abbiate paura!
VERAMENTE LUMINOSE risuonano le parole di Paolo: “ Chi ci separerà
dall'amore di Cristo?” cioè dall'amore che Gesù ha avuto ed ha per noi nonostante
l'assillo della tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, le malattie, il pericolo,
la spada. E conclude: “In tutte queste cose noi siamo più che VINCITORI grazie a
COLUI che ci ha amati”. Dal mondo possiamo non essere considerati, incapaci,
inetti, addirittura pericolosi dal momento che preferiamo scegliere “la strada stretta”
quando davanti a noi si apre una autostrada.

Per noi risuona altisonante la Parola di GESU': IO HO VINTO IL MONDO”. E lo
dice da CROCIFISSO: “Quando sarò elevato da terra attirerò tutti a Me”. E' la
VITTORIA DELLA CROCE, LA VITTORIA DEL CUORE che ancora batte
sulla croce . Impariamo allora una cosa molto importante: il mondo può anche
vincere, ma si tratta di una VITTORIA SENZA CUORE, SENZA AMORE. Ecco
perché Maria a Cana di Galilea dice a Gesù : “non hanno più vino”. Hanno esaurito
l'AMORE!
L'AMORE ALLUNGA LE GIORNATE. Per amore del Suo popolo Dio ascolta la
preghiera di Giosuè di allungare la giornata: FERMATI SOLE!
Invincibile è l'amore di Dio, perché è Amore che chiede di essere sparso su tutta la
terra , è una attenzione che impegna tutte le nostre forze, è un Amore che si fa e
chiede di farsi DONO. E' giunta l'ORA di buttarsi, di rischiare, scontrandoci con
una bufera che scarica il suo peso di distruzione e sofferenza: “Abbiate coraggio!”
Ci attende la certezza di un Padre con le braccia aperte!!!
Un giornalista della Stampa, Domenico Quirico, scriveva recentemente: per favore
una volta invece dei vivi , dei migranti vivi, degli aventi diritto e dei clandestini, si
abbia il pudore di non parlare. Contiamo i morti! Tutti questi morti ci guardano,
mentre noi continuiamo a discutere sul loro destino come fossero ancora vivi. Loro
che non hanno avuto l'occasione, l'opportunità di allungare il tempo, loro che
comunque hanno perso la battaglia per la sopravvivenza , un poco di libertà, di pace
e di amore. Se avessimo PIU' TEMPO per amare e MENO TEMPO per discutere
del “niente”!
In questo contesto credo che ciascuno abbia l'occasione, se vuole, di poter
partecipare a quella benedetta ORA della VITTORIA che ci attende.
Don Carlo

