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Marco 3,21

È fuori di sé.

san Francesco di Sales

LA PAROLA DI OGGI
■ Ebrei 9,2-3.11-14
Fu costruita infatti una tenda, la prima, nella quale vi erano il candelabro, la tavola e i pani dell’offerta; essa veniva chiamata il Santo. Dietro
il secondo velo, poi, c’era la tenda chiamata Santo dei Santi, con Cristo,
invece, è venuto come sommo sacerdote dei beni futuri, attraverso una
tenda più grande e più perfetta, non costruita da mano d’uomo, cioè
non appartenente a questa creazione.
Egli entrò una volta per sempre nel santuario, non mediante il sangue
di capri e di vitelli, ma in virtù del proprio sangue, ottenendo così una
redenzione eterna.
Infatti, se il sangue dei capri e dei vitelli e la cenere di una giovenca,
sparsa su quelli che sono contaminati, li santificano purificandoli nella
carne, quanto più il sangue di Cristo – il quale, mosso dallo Spirito
eterno, offrì se stesso senza macchia a Dio – purificherà la nostra coscienza dalle opere di morte, perché serviamo al Dio vivente?
■ dal Salmo 46
Ascende Dio tra le acclamazioni.
■ Marco 3,20-21
Entrò in una casa e di nuovo si radunò una folla, tanto che non potevano neppure mangiare.
Allora i suoi, sentito questo, uscirono per andare a prenderlo; dicevano
infatti: «È fuori di sé».
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Come la folla, anche noi siamo attratti da Gesù, alla ricerca di una vita
serena, soddisfacente e piena. Quando lo incontriamo veramente, invece di tranquillizzarci ci cambia prospettiva: speravamo in una comoda
strada asfaltata, che ci portasse dritti alla meta, ma ci troviamo all’imbocco di un ripido sentiero di montagna. Gesù ci dà però il coraggio e
la forza di incamminarci e sentiamo che, nonostante la fatica, tutto il
percorso è più bello e ci riempie la vita. La felicità che incontriamo
non è idilliaca e statica, ma appassionante, piena di scoperte e ricca
dell’incontro con gli altri. In questo cammino, Gesù ci dà il coraggio di
compiere delle scelte che spesso risultano difficili da capire. D’altronde lo stesso Gesù stupiva e sconvolgeva persino i suoi discepoli. Spesso
non lo capivano, definendolo «fuori di sé». Meditando queste parole,
abbiamo riscoperto alcune realtà della nostra quotidianità che sembrano quasi folli. È difficile capire perché mia nonna abbia scelto di ricominciare a fare la mamma, adottando un bambino ipovedente, quando
i figli ormai erano grandi e poteva tornare a dedicarsi a sé. Come comprendere la scelta di un’amica di perdonare e riaccogliere il marito
scappato di casa, o la scelta di Antonio e Gianna di allargare la propria
famiglia a persone che sono rimaste sole e ai margini della società? Anche scelte di vita più comuni sono talvolta poco comprese: decidere di
vivere tutta la vita con una sola persona e impegnarsi a camminare insieme, o continuare a dedicare tempo a esperienze di servizio, anche
quando si cresce e il lavoro assorbe le energie. Spesso pensiamo solo al
punto di arrivo a cui hanno portato queste scelte, senza considerare il
percorso fatto per raggiungerle, e il grande coraggio che ci deve essere
stato. Crediamo che queste e altre
belle testimonianze non siano
d’esempio per la meta che hanno
Popoli tutti,
raggiunto, ma per il coraggio con
battete le mani!
cui hanno accettato il sentiero
salmo 46
tracciato per loro da Gesù.
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Anche se madre Teresa aveva interiorizzato il senso della sua
incessante oscurità interiore, il convivere con essa non rendeva
più semplice il suo cammino. Dio la stava spogliando di ogni sostegno, naturale e soprannaturale: il suo isolamento era così assoluto da poter essere paragonato solo all’inferno. Nel disegno
di Dio le era concesso di sperimentare una parte della tremenda realtà di vivere una vita senza Dio. Dopo oltre quindici anni
di tenebre, scrisse: «Non ho nulla, giacché non ho lui, che il mio
cuore e la mia anima anelano a possedere. La solitudine è così
grande. Sia all’interno che all’esterno, non trovo nessuno a cui
rivolgermi. Mi ha tolto non solo l’aiuto spirituale, ma anche
quello umano. Non posso parlare con nessuno e, anche se lo faccio, niente entra nella mia anima. Se l’inferno esiste, deve essere questo. Quanto è doloroso vivere senza Dio. Niente preghiera,
niente fede, niente amore. L’unica cosa che resta ancora è la
convinzione che l’opera è sua, che le sorelle e i fratelli sono
suoi. E io mi aggrappo a questo, come le persone che non hanno
niente si aggrappano anche alla paglia prima di annegare. Eppure nonostante tutto, voglio essere fedele a lui, consumare me
stessa per lui, amarlo, non per quello che mi dà ma per quello
che prende, essere a sua disposizione. Non gli chiedo di cambiare il suo atteggiamento verso di me, né il suo progetto su di me.
Gli chiedo solo di servirsi di me per aiutare e insegnare alle mie
sorelle, ai miei fratelli e ai nostri poveri ad amarlo, dal momento che io non lo posso fare. Quanto meravigliosamente le sorelle
ed i fratelli amano Dio, quanto cercano di essere all’altezza di
qualsiasi cosa lui dia loro attraverso di me!»
Brian Kolodiejchuk

CARITÀ È DIO CHE AMA PER PRIMO

Amare Dio non per quello che dà
ma per quello che prende
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