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Obbedienza e disobbedienza sono i poli che spiegano tutta la vicenda
umana; docilità e fiducia in Dio o emancipazione e autonomia sono
la radice della riuscita o del fallimento, dell’uomo e del mondo.
Adamo non ha ascoltato pienamente Dio e facilmente ha disobbedito,
Gesù si è completamente affidato a Dio in una docile, e non
semplicemente sottomessa, volontà a Dio.
“Come per la disobbedienza di un solo uomo tutti sono stati costituiti
peccatori, così anche per l'obbedienza di uno solo tutti saranno costituiti
giusti” (Epistola).
La Parola di Dio ci chiede di scegliere chi vogliamo essere e come
vogliamo vivere, se come uomini e donne che pensano di fare tutto da
soli o accettano umilmente di dovere essere guidati o almeno
consigliati. Il non temere che l’Angelo dice in sogno a Giuseppe, è
anche per me e per noi: non temiamo di affidarci completamente a
Dio, la nostra libertà non ne resterà mortificata, al contrario sarà
esaltata perché faremo ciò che è giusto e Dio sarà con noi.
p. Luca

Estate: Dio viene in vacanza con te
Nel pensare alle vacanze, oltre a scegliere il posto di mare o di
montagna adeguato che più ci rispecchia e ci aiuta a
rilassarci e a recuperare la bellezza del vivere senza
l’incalzante ritmo frenetico del tempo che ci assedia,
proviamo a comporre un itinerario che non trascuri luoghi di
spiritualità, dove arte e fede, bellezza e umanità si sono
mirabilmente fusi in storie di santità e di spiritualità intensa.
Ci sono posti in cui la fede è entrata nella storia. Terre
consacrate, vite donate, in cui i luoghi e i santi più importanti
della cristianità hanno vissuto e consegnato all’umanità la
loro spiritualità.
Pensiamo ai luoghi delle Apparizioni, ad Assisi, ai luoghi dei
miracoli eucaristici. Sono soste che, oltre ad essere culturali,
certamente aiutano ad entrare in relazione con il mistero che
ci avvolge e che si è incarnato nella storia dell’uomo.
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