IIII settiman
na di Quaresima

U
Una farfalla felice e colorata spiccca il volo
ssopra un gruppo di bruchi tutti griggi e tristi,
a simbolegg
giare l’invito
o a converrtirci
p
per trovare
e in Gesù la
a Gioia veraa.

L’E
EUCA
ARIST
TIA: CII CON
NVERT
TE
In
n questo p
passo del Vangelo, Gesù preende spun
nto da due
e avvenim
menti di cronaca
c
(u
una
rep
pressione da parte dei
d Roman
ni all'intern
no del Tem
mpio e la tragedia d
delle 18 vitttime sotto
o il
cro
ollo della T
Torre di Silloe) per raccontare laa parabola del fico ste
erile.
Esssa vuole eevidenziaree soprattuttto un “nu
uovo aspettto” di Dio,, un Dio cche è tuttto amore
ee
misericord
m
dia.
La
a parabola contiene due
d messag
ggi:
un padrone che, non
n trovan
ndo frutti ssull'albero, dice al con
ntadino di tagliarlo;
lo stessso padronee che, sen
ntito il servvo, rinvia la decision
ne di tagliiarlo, spera
ando che dia
d
frutti.
Il centro dellla parabolla ci invita
a a ripensaare al nostrro modo di vivere, a un cambiamento deella
no
ostra vita, p
perché il Siignore desidera la no
ostra conveersione.
Co
onvertirs
si signific
ca cambiiare atteg
ggiamen
nto, ri-orie
entare la n
nostra vita e tentare di
veedere le cosse come Lu
ui le vede.
Co
onsiste anccora nello sperimenta
s
are che il S
Signore è bu
uono ed è ottima cossa rifugiarssi in Lui.
Co
onvertirsi vvuol dire scoprire
s
un Dio c
che ci am
ma, un Ge
esù che, m
morto pe
er noi, ci ha
lassciato in d
dono l'Euca
aristia che è la forza che ci aiutta a cambiiare la nosstra vita e a far sì chee il
no
ostro “alberro di fico” dia frutti.
In
nfatti Gesù ha pazienzza, ci cura e ci aiuta p
perché porttiamo fruttti.
An
nche se gu
uardiamo alla
a nostra vita perso
onale, ricon
nosceremo
o che Dio è sempre infinitamen
nte
pa
aziente con
n noi, nono
ostante i no
ostri limiti..

In un centro d
di raccolta per
p barboni, un alcolizzzato di nome
e Giovanni, consideratto un ubriac
cone
ecuperabile
e, fu colpito dalla generrosità dei vo
olontari del centro e ca
ambiò comppletamente.
irre
Div
venne la pe
ersona più servizievole
s
che i collab
boratori e i frequentato
ori del centro
ro avessero mai
conosciuto. G
Giorno e nottte, Giovann
ni si dava da
a fare instancabile.
Ne
essun lavoro
o era troppo
o umile per lui. Sia che
e si trattasse
e di ripulire una stanzaa in cui quallche
alc
colizzato si era sentito male, o di strofinare
s
ig
gabinetti ins
sudiciati, Giiovanni faceeva quanto gli veniva
chiesto col so
orriso sulle labbra e con
n apparente
e gratitudine
e, perché av
veva la posssibilità di es
ssere d'aiutto.

Si poteva contare su di lui quando c'era da dare da mangiare a uomini sfiniti dalla debolezza, o quando
bisognava spogliare e mettere a letto persone incapaci di farcela da sole.
Una sera, il cappellano del centro parlava alla solita folla seduta in silenzio nella sala e sottolineava la
necessità di chiedere a Dio di cambiare.
Improvvisamente un uomo si alzò, percorse il corridoio fino all'altare, si buttò in ginocchio e cominciò a
gridare: "Oh Dio! Fammi diventare come Giovanni! Fammi diventare come Giovanni!".
Il cappellano si chinò verso di lui e gli disse: "Figliolo, credo che sarebbe meglio chiedere: Fammi
diventare come Gesù!". L'uomo guardò il cappellano con aria interrogativa e gli chiese: "Perché, Gesù è
come Giovanni?".
Se qualcuno ti chiede: "Com'è un cristiano?". "Guardami" è l'unica risposta accettabile.
(L’IMITAZIONE, Bruno Ferrero)

“È sempre difficile per me spiegare come la vita qui da noi sia dura. Le nostre famiglie vivono in una
delle zone più povere di uno dei paesi più poveri della terra.
Tutti rimangono senza parole davanti alle capanne di terra, alle lamiere arrugginite, ai bambini nudi,
sporchi di terra, dai pancioni grossi e le braccia esili che qui sono la normalità.
Il mio posto, il nostro posto di missionari, è proprio qui, fra questa gente, con questa gente, per questa
gente. Ho chiesto al Signore di poter servire i malati più poveri, coloro che soffrono senza nessuno al
loro fianco. E da anni servo i bambini disabili, malati, nella regione più povera di Haiti.
Questa è la sua risposta.
Ai miei fratelli haitiani continuo a dire che i nostri bambini, disabili, rifiutati, disprezzati e derisi,
hanno un potere straordinario nascosto: il potere di cambiare i nostri cuori, stravolgere le nostre
vite, riuscire a iniziare in noi una conversione che cambia la vita, togliendo dal centro colui che è forte,
mettendo il debole.
Dio sceglie i più deboli per sbaragliare i forti.
Chi ci ha aiutato e ci aiuta ha avuto da Lui il compito ben preciso di permettere interventi che salvano e
trasformano tante vite, che sono il volto concreto di Dio, della Provvidenza che risolve, trasforma, fa
fiorire il deserto, ritorna a dire che la Vita, grazie all’Amore del Padre e dei Fratelli, è ancora
possibile”.
(da una Lettera di Maddalena Boschetti, missionaria ad HAITI)

La conversione è CAMBIAMENTO.
E per essere “nuovi” e pronti alla Pasqua bisogna necessariamente cambiare qualcosa di noi.
Non importa quanto grande sia il cambiamento, o quanto sia visibile, conta l’impegno di avvicinarsi
sempre più all’Eucaristia per vivere appieno la gioia della Pasqua che arriva.

Con serenità chiediamoci …
-

Cosa cambiare nella mia vita?

-

Chi e che cosa mi aiuta a fare questo cambiamento?

