10 agosto 2020

La carità è la migliore disposizione
dell’animo, che nulla preferisce
alla conoscenza di Dio.

Memoria di San Lorenzo
San Lorenzo

San Massimo il Confessore

Le letture del giorno sono 2Cor 9,6-10 e Sal 111 (112)
R Beato l’uomo che teme il Signore.

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 12,24-26)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«In verità, in verità io vi dico: se il chicco di grano, caduto in terra, non muore, rimane solo; se invece muore, produce molto frutto.
Chi ama la propria vita, la perde e chi odia la propria vita in questo mondo, la conserverà per la vita eterna.
Se uno mi vuole servire, mi segua, e dove sono io, là sarà anche il mio servitore. Se uno serve me, il Padre
lo onorerà».
Dall’omelia di Papa Benedetto XVI del 30/11/08: La storia ci conferma quanto sia glorioso il nome di questo Santo. La sua sollecitudine per i poveri, il generoso servizio che rese alla Chiesa di Roma nel settore
dell’assistenza e della carità, la fedeltà al Papa, da lui spinta al punto di volerlo seguire nella prova suprema
del martirio e l’eroica testimonianza del sangue, resa solo pochi giorni dopo, sono fatti universalmente
noti. San Leone Magno, in una bella omelia, commenta così l’atroce martirio di questo “illustre eroe”: “Le
fiamme non poterono vincere la carità di Cristo; e il fuoco che lo bruciava fuori fu più debole di quello
che gli ardeva dentro”. Ed aggiunge: “Il Signore ha voluto esaltare a tal punto il suo nome glorioso in tutto
il mondo che dall’Oriente all’Occidente, nel fulgore vivissimo della luce irradiata dai più grandi diaconi,
la stessa gloria che è venuta a Gerusalemme da Stefano è toccata anche a Roma per merito di Lorenzo”
(Homilia 85,4: PL 54, 486).
Quale miglior messaggio raccogliere da san Lorenzo che quello della santità? Egli ci ripete che la santità,
cioè l’andare incontro a Cristo che viene continuamente a visitarci, non passa di moda, anzi, col trascorrere
del tempo, risplende in modo luminoso e manifesta la perenne tensione dell’uomo verso Dio. Lorenzo,
testimone eroico di Cristo crocifisso e risorto, sia per ciascuno esempio di docile adesione alla volontà
divina perché, come abbiamo sentito l’apostolo Paolo ricordare ai Corinzi, anche noi viviamo in modo da
essere trovati “irreprensibili” nel giorno del Signore (cfr 1 Cor 1,7-9).

Lunedì preghiamo il rosario meditando i misteri gaudiosi.
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