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“PROPOSTA DELLA PAROLA SETTIMANALE”
Dal 19 al 25 giugno 2016
Gesù fa discutere, schierare, accende gli animi; ognuno, un poco, si sente di difenderlo, di
proteggerlo, di capirlo, di interpretarlo. Credenti o non credenti, quest'uomo che paga con la vita la
sua coerenza e la sua non-violenza ancora scuote e interroga.
Scendiamo più nel particolare e lasciamoci interrogare dal Maestro: chi sono io per te ?
Un caro amico un giorno mi disse: quando ti faranno vescovo dovrai aver risolto ogni tuo dubbio su
Gesù, perché sarai chiamato a confermare i tuoi fratelli nella fede. Speriamo non sia stata una
profezia! Eppure non mi sono mai piaciuti i filosofi e i teologi del dubbio metodico, quasi a dire che è
necessario dubitare. “Sti’ ca…voli” mi verrebbe da dire alla semi-romana. Ringrazio il Signore per il
dono della fede, rinforzata da una famiglia che fin da prima del giorno del battesimo non mi ha
fatto mai mancare alla messa domenicale, da una mamma che ancora adesso mi chiede se sono
andato a messa e se ho detto le preghiere del mattino e della sera!
Una fede semplice,
senza tante pretese, messa “in pericolo” solo da troppi studi filosofico-teologici, rinsaldata dal
diuturno passato incontro con le pecorelle che il Signore man mano mi ha affidato.
Tu sei “il Cristo di Dio” ! A me basta; a questo Cristo ho dato la mia vita e sono contento di averlo
fatto. Spero che le persone che mi hanno incontrato in ormai venticinque anni di sacerdozio
( dipanatosi in 9 parrocchie e tre unità pastorali! ) abbiano visto questo in me, in mezzo a tante
ombre, pieghe e piaghe.
E per te, fratello/sorella che mi leggi, chi è per te Gesù?
Buona settimana stracolma di fede.
Parola della Domenica: Zc 12,10-11.13,1; Sal 62; Gal 3,26-29; Lc 9,18-24
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