30 giugno 2020

Se avessimo la fede vedremmo
il buon Dio in ogni cosa

Martedì della
XIII settimana di T.O.

Santa Bernadette

Santi protomartiri della
Santa Chiesa di Roma,
San Marziale

Le letture del giorno sono Am 3,1-8; 4,11-12 e Sal 5
R Guidami, Signore, nella tua giustizia.

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 8,23-27)
In quel tempo, salito Gesù sulla barca, i suoi discepoli lo seguirono. Ed ecco, avvenne nel mare un grande
sconvolgimento, tanto che la barca era coperta dalle onde; ma egli dormiva.
Allora si accostarono a lui e lo svegliarono, dicendo: «Salvaci, Signore, siamo perduti!». Ed egli disse loro:
«Perché avete paura, gente di poca fede?». Poi si alzò, minacciò i venti e il mare e ci fu grande bonaccia.
Tutti, pieni di stupore, dicevano: «Chi è mai costui, che perfino i venti e il mare gli obbediscono?».
Dall’omelia di Mons. Francesco Moraglia del 22/06/15: La paura appartiene alla vita cristiana! Chi non ha
paura è pericoloso, anche nell’ambito della vita soprannaturale. Ma la fede è l’antidoto alla paura. La fede,
allora, che cos’è? E’ l’inizio della relazione personale con Dio da parte mia, perché da parte sua la relazione
c’è sempre, dal momento della creazione in poi, ma la mia relazione personale con Dio inizia nel momento in cui dico: io credo!
Dobbiamo coltivare molto la dottrina della fede. Che cos’è la fede? E’ fiducia? E’ abbandono? E’ conoscenza? È sapienza? E’ fondarsi sulla realtà? C’è un legame stretto con la speranza e con la carità? La fede è l’inizio, la carità è il compimento; la pienezza della fede si manifesta nell’amore e la speranza è espressione
di una fede antropologicamente connotata nella storia.
Dobbiamo recuperare questi fondamentali perché, se non diventano il nutrimento della nostra preghiera
e della nostra vita spirituale, allora saremo in balia delle nostre paure, delle nostre fragilità e dei nostri stati
d’animo. Avremo paura anche di quelle doverose rotture che segnano la crescita e il cammino della vita di
fede. Arriveremo, addirittura, a teorizzare che non bisogna interrompere determinati rapporti e relazioni,
con tutto quello ciò che poi questo comporta.

Martedì preghiamo il rosario meditando i misteri dolorsi.
Parrocchie

di

Campoverde,

Salò

e

Villa

