8 agosto 2020

Dobbiamo spargere i semi,
non accumularli.

Memoria di San Domenico
di Guzmán

San Domenico

San Domenico di Guzmán,
San Ciriaco

Le letture del giorno sono Ab 1,12-2,4 e Sal 9
R Tu non abbandoni chi ti cerca, Signore.

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 17,14-20)
In quel tempo, si avvicinò a Gesù un uomo che gli si gettò in ginocchio e disse: «Signore, abbi pietà di mio
figlio! È epilettico e soffre molto; cade spesso nel fuoco e sovente nell’acqua. L’ho portato dai tuoi discepoli, ma non sono riusciti a guarirlo».
E Gesù rispose: «O generazione incredula e perversa! Fino a quando sarò con voi? Fino a quando dovrò
sopportarvi? Portatelo qui da me». Gesù lo minacciò e il demonio uscì da lui, e da quel momento il ragazzo fu guarito.
Allora i discepoli si avvicinarono a Gesù, in disparte, e gli chiesero: «Perché noi non siamo riusciti a scacciarlo?». Ed egli rispose loro: «Per la vostra poca fede. In verità io vi dico: se avrete fede pari a un granello
di senape, direte a questo monte: “Spòstati da qui a là”, ed esso si sposterà, e nulla vi sarà impossibile».
Dall’udienza generale di Papa Benedetto XVI del 03/02/10: Questo grande santo ci rammenta che nel
cuore della Chiesa deve sempre bruciare un fuoco missionario, il quale spinge incessantemente a portare
il primo annuncio del Vangelo e, dove necessario, ad una nuova evangelizzazione: è Cristo, infatti, il bene
più prezioso che gli uomini e le donne di ogni tempo e di ogni luogo hanno il diritto di conoscere e di
amare! Ed è consolante vedere come anche nella Chiesa di oggi sono tanti – pastori e fedeli laici, membri
di antichi ordini religiosi e di nuovi movimenti ecclesiali – che con gioia spendono la loro vita per questo
ideale supremo: annunciare e testimoniare il Vangelo!
Domenico, con la sua santità, ci indica due mezzi indispensabili affinché l’azione apostolica sia incisiva.
Anzitutto, la devozione mariana, che egli coltivò con tenerezza e che lasciò come eredità preziosa ai suoi
figli spirituali, i quali nella storia della Chiesa hanno avuto il grande merito di diffondere la preghiera del
santo Rosario, così cara al popolo cristiano e così ricca di valori evangelici, una vera scuola di fede e di
pietà. In secondo luogo, Domenico, che si prese cura di alcuni monasteri femminili in Francia e a Roma,
credette fino in fondo al valore della preghiera di intercessione per il successo del lavoro apostolico. Solo
in Paradiso comprenderemo quanto la preghiera delle claustrali accompagni efficacemente l’azione apostolica!
Sabato preghiamo il rosario meditando i misteri gaudiosi.
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