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“PROPOSTA DELLA PAROLA SETTIMANALE”
Dal 30 ottobre al 5 novembre 2016
Siamo entrati nelle Festività dei Santi. Dei santi famosi, che hanno fatto miracoli – uno per
diventare Beati, un secondo per esser proclamati Santi - e dei santi comuni, che hanno essi pure
vissuto le beatitudini, meritando di occupare un bel posto attorno al trono dell’Altissimo assieme a
chi ha preso la patente di Amorevole. Il nostro cuore esulta per la certezza che Lassù, tra la bella
gente che vediamo ogni domenica sull’abside del nostro duomo, ci sono pure i nostri nonni, gli amici
andati avanti, i nostri cari parenti che ci hanno voluto bene.
Il peccato originale aveva portato nel mondo l’egoismo, l’orgoglio e la prepotenza: “Sarete come
Dio!”. Adam diventa sospettoso: “Mi ha imbrogliato … non voleva che diventassi come Lui, autonomo,
indipendente, ricco e autosufficiente!”. Eva vuol fare tutto da sola, senza l’uomo che la limita –
pensa – e che vuole spadroneggiare. “Che bello se potessi essere, pure io, divina! Mi toglierei dai
piedi quella metà che mi dimezza spazi, potere, e tutto il resto …”. Ma non sanno che essere come
Dio vuol dire accettare la propria insufficienza e creare unità, come Lui che è un tutt’uno con il
Figlio Collaboratore.
“Sémo qua – dicevano i nostri vecchi – tri dì in pristio” e se non ci alleniamo a vivere le beatitudini, a
fare stage di gesti affettuosi, gninte aureola! Bisogna affrettarci. Non si diventa santi quando el
corpo se frusta. La santità è la nostra stessa pelle, che profuma e incanta chi ci avvicina. È un’anima
educata fin da giovane a governare il corpo e a renderlo strumento per farsi vedere nella sua
bellezza e bontà.
Parola della Domenica: Sap 11,22-12.2; Sal 144; 2Ts 1,11-2.2; Lc 19,1-10
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