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Maestro buono … il giovane ha intuito nel maestro una bontà
unica. Gesù lo invita a comprendere il mistero della bontà che ha
intuito; se lo comprende ha trovato il tesoro. Il Maestro, nella
risposta, è come se dicesse: “se non sai chi sono, non chiamarmi
buono, perché lo è solo Dio. Se sai chi sono, chiamami pure
buono e traine le conseguenze”.

●

fissatolo, lo amò… qui il suo occhio va oltre: entra nelle profondità
del cuore. Vuol fargli vedere come è da lui visto, in modo che
conosca come è da lui conosciuto. Ma è ancora cieco a questo
sguardo; qui Gesù guarda dentro il ricco volenteroso.
Percepiamo questo sguardo su di noi? Lasciarsi prendere da
questo sguardo d’amore è fonte di vita eterna solo quando ci si
arrende.

Dove andare lontano dal tuo spirito,
dove fuggire dalla tua presenza?
se salgo in cielo la tu sei;
se scendo negli inferi, eccoti. Rit.
Se prendo le ali dell’aurora
per abitare all’estremità del mare,
anche la mi guida la tua mano,
e mi afferra la tua destra. Rit.
Se dico: “Almeno le tenebre mi avvolgano
e la luce intorno a me sia notte”,
nemmeno le tenebre per te sono tenebre
e la notte è luminosa come il giorno;
per te le tenebre sono come luce. Rit.

Esercizio di invisibile…
Dal Vangelo di Marco

Mentre usciva per mettersi in viaggio, un tale gli corse
incontro e, gettandosi in ginocchio davanti a lui, gli domandò:
«Maestro buono, che cosa devo fare per avere la vita eterna?».
Gesù gli disse: «Perché mi chiami buono? Nessuno è buono, se
non Dio solo. Tu conosci i comandamenti: Non uccidere, non
commettere adulterio, non rubare, non dire falsa testimonianza,
non frodare, onora il padre e la madre». Egli allora gli disse:
«Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia
giovinezza». Allora Gesù, fissatolo, lo amò e gli disse: «Una cosa
sola ti manca: va', vendi quello che hai e dallo ai poveri e avrai
un tesoro in cielo; poi vieni e seguimi». Ma egli, rattristatosi per
quelle parole, se ne andò afflitto, poiché aveva molti beni.

…una sola cosa ti manca… cosa manca nella nostra vita,
affinché riconosciamo questo sguardo? Gesù ripropone al giovane
l’osservanza dei comandamenti. Alle volte i frutti di tale osservanza
sono invisibili; però c’è un comandamento che ci spinge ad andare
verso l’altro e a riconoscere in esso lo sguardo amorevole del
Maestro buono, il comandamento dell’amare il prossimo come se
stessi, è in loro la Sua presenta invisibile!

Preghiamo insieme…

SIGNORE INSEGNACI IL POSTO (Madeleine Delbrêl)
Signore insegnaci il posto
che, nel romanzo eterno
iniziato tra te e noi,
occupa il singolare ballo
della nostra ubbidienza.

Rivelaci la grande orchestra
dei tuoi disegni,
nella quale ciò che tu permetti
semina note strane
nella serenità di ciò che tu vuoi.
Insegnaci ad indossare ogni giorno
la nostra condizione umana
come un vestito da ballo,
che ci farà amare per te
tutti i particolari, come gioielli
che non possono mancare.
Facci vivere la nostra vita,
non come un gioco di scacchi
in cui ogni mosso è calcolato,
non come una partita in cui tutto è difficile,
non come un teorema
che ci fa rompere la testa,
ma come una festa senza fine
in cui si rinnova l'incontro con te.
Come un ballo,
come una danza,
tra le braccia della tua grazia,
nella musica universale dell'amore.
Signore, vieni ad invitarci.
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AD OCCHI APERTI!
#comesevedesserolinvisibile

Uno sguardo che … AMA!
Le nostre esperienze di vita e il nostro collocarci in esse si riassume
tutto in due bisogni elementari: amare ed essere amati. Non sempre, però,
la lezione è così elementare. A volte bisogna allentare le difese e rimanere
fissi in quello sguardo che ci conosce, ci cerca, ci ama. Con il giovane ricco
siamo chiamati ad essere guardati con questo amore che abilita al salto
dell’invisibile (il dono della vita eterna) oppure a rimanere chiusi in noi
stessi, non più come generatori di vita ma come persone tristi che hanno
perso la grande scommessa per la loro vita.
Dal Salmo 139
Rit. Ubi caritas, et amor. Ubi caritas Deus ibi est!
Signore tu mi scruti e mi conosci,
tu conosci quando mi siedo e quando mi alzo,
intendi da lontano i miei pensieri,
osservi il mio cammino e il mio riposo,
ti sono note tutte le mie vie. Rit.
La mia parola non è ancora sulla lingua
ed ecco, Signore, già la conosci tutta.
Alle spalle e di fronte mi circondi,
e poni su di me la tua mano.
Meravigliosa per me la tua conoscenza,
troppo alta, per me inaccessibile . Rit.

