21 luglio 2020

Nell’anima unita a Dio regna
sempre la primavera

Martedì della XVI
settimana del T.O.

San Lorenzo da Brindisi,
Santa Prassede,
Sant’Ezechiele

San Giovanni Maria Vianney

Le letture del giorno sono Mi 7,14-15.18-20 e Sal 84 (85)
R Mostraci, Signore, la tua misericordia.

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 12,46-50)
In quel tempo, mentre Gesù parlava ancora alla folla, ecco, sua madre e i suoi fratelli stavano fuori e cercavano di parlargli.
Qualcuno gli disse: «Ecco, tua madre e i tuoi fratelli stanno fuori e cercano di parlarti».
Ed egli, rispondendo a chi gli parlava, disse: «Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli?».
Poi, tendendo la mano verso i suoi discepoli, disse: «Ecco mia madre e i miei fratelli! Perché chiunque fa
la volontà del Padre mio che è nei cieli, egli è per me fratello, sorella e madre».
Da “Maria Madre della Speranza” di mons. Angelo Spina: Maria nella sua umanità sente forte il desiderio di
rivedere suo Figlio e così un giorno parte da Nàzaret, per raggiungerlo lì dove parla alla gente. Gesù riceve
la notizia che è giunta la sua mamma, non le vaincontro, non abbandona la predicazione. Fuori la madre
lo attende con ansia, desidera vederlo, parlarci. E Lui: «Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli?... Perché
chi fa la volontà di Dio, costui per me è fratello, sorella e madre». Maria ascolta, tace, non pretende nulla. Quelle parole non turbano la sua anima che resta in pace. Gesù è Figlio suo, ma è stato mandato dal
Padre per compiere la sua missione salvifica. I legami di sangue, di parentela ora contano poco rispetto al
regno di Dio che avanza. C’è un nuovo legame, profondo, spirituale. Chi ascolta la parola di Dio e la mette
in pratica, comincia a vivere il legame profondo con Gesù. È necessaria la fede cioè obbedire “ob-audire”
cioè ascoltare stando di fronte, in poche parole: ascoltare e attuare la sua parola, allora si diventa familiari
di Gesù. Suo discepolo è colui che, chiamato, ascolta la Parola di Dio, fa alleanza con Dio e, messo alla
prova, sa testimoniare che solo Dio è da amare.
Il fatto che Gesù non va incontro alla madre, cosa che sarebbe ovvio, e che usi le parole: «Chi è mia madre, chi sono i miei fratelli?... Ecco mia madre e i miei fratelli! Perché chi fa la volontà di Dio, costui per me
è fratello, sorella e madre», può sembrare una indelicatezza nei confronti di sua madre e dei suoi amici
e familiari, in realtà, per Maria è il più grande riconoscimento, perché non c’è nessuno che più di lei ha
ascoltato e messo in pratica la parola di Gesù, proprio lei è la perfetta discepola che ha obbedito in tutto
alla volontà di Dio.
Martedì preghiamo il rosario meditando i misteri dolorosi.
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