13 giugno 2020

Convertiti a Dio e la terra
sarà sempre in pace con te.

Memoria di
Sant’Antonio da Padova

Sant’Antonio da Padova,
San Felicola

Sant’Antonio da Padova

Le letture del giorno sono 1Re 19,19-21 e Sal 15 (16)
R Tu sei, Signore, mia parte di eredità.

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 5,33-37)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«Avete anche inteso che fu detto agli antichi: “Non giurerai il falso, ma adempirai verso il Signore i tuoi
giuramenti”. Ma io vi dico: non giurate affatto, né per il cielo, perché è il trono di Dio, né per la terra, perché
è lo sgabello dei suoi piedi, né per Gerusalemme, perché è la città del grande Re. Non giurare neppure per
la tua testa, perché non hai il potere di rendere bianco o nero un solo capello. Sia invece il vostro parlare:
“Sì, sì”; “No, no”; il di più viene dal Maligno».
Dall’udienza generale di Benedetto XVI del 10/02/10: Antonio, alla scuola di Francesco, mette sempre Cristo al centro della vita e del pensiero, dell’azione e della predicazione. È questo un altro tratto tipico della
teologia francescana: il cristocentrismo. Volentieri essa contempla, e invita a contemplare, i misteri dell’umanità del Signore, l’uomo Gesù, in modo particolare, il mistero della Natività, Dio che si è fatto Bambino,
si è dato nelle nostre mani: un mistero che suscita sentimenti di amore e di gratitudine verso la bontà
divina.
Da una parte la Natività, un punto centrale dell’amore di Cristo per l’umanità, ma anche la visione del Crocifisso ispira ad Antonio pensieri di riconoscenza verso Dio e di stima per la dignità della persona umana,
così che tutti, credenti e non credenti, possano trovare nel Crocifisso e nella sua immagine un significato
che arricchisce la vita. Scrive sant’Antonio: “Cristo, che è la tua vita, sta appeso davanti a te, perché tu
guardi nella croce come in uno specchio. Lì potrai conoscere quanto mortali furono le tue ferite, che nessuna medicina avrebbe potuto sanare, se non quella del sangue del Figlio di Dio. Se guarderai bene, potrai
renderti conto di quanto grandi siano la tua dignità umana e il tuo valore... In nessun altro luogo l’uomo
può meglio rendersi conto di quanto egli valga, che guardandosi nello specchio della croce”

Sabato preghiamo il rosario meditando i misteri gaudiosi.
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