MERCOLEDÌ 13 MAGGIO 2020 (At 15,1-6 / Gv 15,1-8)
-MEMORIA DELLE APPARIZIONI DI FATIMA
IL NOSTRO MATRIMONIO CON DIO “Io sono la vite vera e il Padre mio è l’agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto, lo taglia, e
ogni tralcio che porta frutto lo pota perché porti più frutto.” (Gv 15,1-2)
“Lo taglia” … “Lo pota”.
Tagliare e potare. Verbi che sembrano compiere la stessa azione. Tagliare è un’azione che porta
ad una morte. Potare è un’azione che porta alla vita. Può DioPadre “tagliare” via da Gesù una vita,
un’anima? Per “comprendere” andiamo prima a scoprire la promessa grande che c’è in chi decide
di restare in Gesù:
“Voi siete già puri, a causa della Parola che vi ho annunciato” (Gv 15,3)
La Parola di Gesù, annunciata con gesti, azioni, scelte concrete, sacrifici, preghiere, PURIFICA,
perché costringe ad un’autentica conversione.
Gesù dice: “siete già puri”, perché chi lo sta ascoltando, ha vissuto con lui per tanto tempo, fianco
a fianco. Gesù non ha mai tralasciato nulla al caso, tantomeno, si è mai permesso di lasciare una
verità non detta alle persone che aveva nel cuore. Ogni sguardo, ogni azione di Gesù, è un’azione
Paterna e Materna di correzione. Di educazione alla vita. Un insegnamento continuo. Nulla è
lasciato al disordine. Nulla è lasciato sotto la polvere. Gesù corregge…e poi consola. Gesù
corregge… perché ama. È per questo che ci dice ancora: “Rimanete in me e io in voi”!
È una “scelta matrimoniale” che ci chiede di fare. Non è una scelta emotiva… ma necessaria!
“Senza di me non potete far nulla!” (Gv 15,5)
“Chi rimane in me e io in lui, porta molto frutto!” (Gv 15,5)
“Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quel che volete e vi sarà fatto!” (Gv
15,7)
Questa è la sua promessa!
È la promessa di cui possiamo fare esperienza oggi!
Bisogna stare molto attenti alle tentazioni sottili che vorrebbero distanziarci da Lui.
Sono le nostre piccole infedeltà alla preghiera. La pigrizia e tutti i “vizi” ad essa collegati.
Anche noi “tagliamo” via DioPadre… anzi… siamo spesso i primi a farlo… e senza pensarci poi
troppo. Diciamo che non serve… Non serve pregare… è tempo perso… ho altro da fare… non ho
tempo… Tutte giustificazioni che ci fanno perdere la Sapienza che ci allarga il cuore e ci permette
di vivere una vita di miracoli.
Può DioPadre “tagliarci via” da Gesù?
Possiamo noi “tagliare via da noi” Gesù?
La risposta è … Si. È possibile. È possibile perché noi siamo Liberi. Ma possiamo scegliere che
tutto ciò non avvenga.
Per questo è importante pregare incessantemente. Stare con Gesù… per non tagliarlo via dalla
nostra vita!
Sia ben chiaro… DioPadre, non vorrebbe mai “tagliarci” via da Lui…
Lui obbedisce solamente alla nostra libertà.

- OGGI PREGHIAMO PER LE ANIME DEL PURGATORIO. Sono tante le persone che hanno

vissuto una vita spirituale tiepida e inaridita. Preghiamo per le anime che stanno desiderando
l’Amore di Dio. È importante, e questo darà frutti spirituali concreti di misericordia.

- OGGI PREGHIAMO PER LA FEDELTÀ ALLA VITA. Com’è il tuo matrimonio? Com’è la tua
relazione personale e comunitaria con Gesù?

- LA PAROLA DI DIO PURIFICA. Ci chiede conversione perché svela le ferite dell’anima. Quale
ferita vuoi chiedere che sia guarita?

Buona Festa di Maria di Fatima a tutti!
Don Tommaso.

