Cercando me... ho trovato TE! - Giorno 7
Qualcuno ha detto...
“SE VUOI ESSERE VERAMENTE RICCO, MOLTO DI PIÙ DI QUANTO TU SIA CAPACE DI CONCEPIRE, CONSEGNA TUTTO A DIO”.
JACK LAWSON

Esercizi per il corpo

Salmo 112
Alleluia. Beato l'uomo che teme il SIGNORE e trova
grande gioia nei suoi comandamenti. 2 Potente sulla
terra sarà la sua discendenza; la stirpe degli uomini
retti sarà benedetta. 3 Abbondanza e ricchezze sono
in casa sua e la sua giustizia dura per sempre. 4 La
luce spunta nelle tenebre per gli onesti, per chi è
misericordioso, pietoso e giusto. 5 Felice l'uomo che
ha compassione, dà in prestito e amministra i suoi
affari con giustizia, 6 perché non vacillerà mai; il giusto sarà ricordato per sempre. 7 Egli non temerà
cattive notizie; il suo cuore è saldo, fiducioso nel SIGNORE. 8 Il suo cuore è tenace, privo di paure e alla
fine vedrà sui suoi nemici quanto desidera. 9 Egli ha
dato generosamente ai bisognosi; la sua giustizia
dura per sempre e la sua fronte si alza gloriosa. 10 L'
empio lo vede, si irrita, digrigna i denti e si consuma;
il desiderio degli empi non potrà mai avverarsi.

Esercizi per la mente

** soluzione giorno precedente: qual, ma, raramente, mai
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Qualcuno ha fatto...

guerra a causa del regime nazista, Simone perse la
madre, il padre ed il fratello. Era stata testimone di
tanta ingiustizia che sentiva il bisogno di fare qualcosa in proposito e cosi studiò legge e diventò giudice nel suo paese, la Francia. Simone sposò Antoine, primo responsabile nel campo aeronautico
transalpino. Un giorno, il presidente francese passò
da loro per chiedere ad Antoine di far parte del
governo. Quando se ne andò, l’incarico fu offerto a
Simone e diventò Ministro della sanità. Quando la
Francia e altri paesi decisero di formare l’Unione Europea Simone si candidò al nuovo parlamento. Vinse
e fu eletta primo presidente dell’assemblea. Simone
si concentrò sulla riconciliazione tra gli Stati, anche
quando significava collaborare con la Germania. Era
convinta che valesse la pena di lottare per la pace e
la giustizia. Lei sapeva che la guerra non era, e non
sarebbe mai stata, una risposta.”

“Simone fu una 17enne ebrea che visse sulla propria
pelle il secondo conflitto mondiale. Alla fine della

Storie della buona notte per bambine ribelli 2, pp. 168-169. Edizioni Mondadori, 2018.

Simone Veil 13 Luglio 1927 – 30 Giugno 2017

Commento biblico
Matteo 19 : 16 - 30 (Il giovane ricco)
Location: Spazio aperto
Evento: “Chiacchiere tra amici”
Particolarità: Vita eterna e perfezione
Gesù aveva appena dato delle risposte, contro corrente o meglio, contro-tradizione, sul ripudio e sul celibato. Il tutto aveva creato malessere nei farisei (Matteo 19:1-12). Alcune anime pie, pensarono bene di
portare i propri figli da Gesù per farli benedire e lì ricevettero una delle più grandi lezioni della loro vita:
“Lasciate stare i bambini e non impedite loro di venire da me, perché il regno dei cieli è di chi è come loro”.
Dinamica dei fatti: Si avvicina un giovane benestante, rispettoso della legge e dei sani principi ricevuti
dalla famiglia e pone una domanda ricca di significato: “che devo fare di buono, per avere la vita eterna?”.
Il fine è buono, sono i mezzi ad essere carenti. Gesù non mangia la foglia (non cade nel tranello) e sposta
l’attenzione dal piano verticale (vita eterna) a quello orizzontale (la vita….terrena): “se vuoi entrare nella
vita, osserva i comandamenti”. Il giovane è sicuro di sé e risponde che già li rispetta e quindi non comprende cosa gli manca.
Imprevisto: Gesù conclude con una grande verità: “Se vuoi essere perfetto va, vendi ciò che hai e dallo ai
poveri, e avrai un tesoro nei cieli; poi vieni e seguimi”. Chi chiede la perfezione? Dio o il giovane? Viviamo
nell’epoca dell’homo faber dove tutto è meritato (meritocrazia) e conquistato. Questo funziona per il piano
orizzontale, terreno dove l’essere umano chiede e pretende prestazioni al top, ma non potrà mai funzionare per il piano verticale dove Gesù ha già fatto tutto sulla croce (Romani 5 : 6 -10). Il pericolo è presente
e prepotente nella nostra mente. Per guadagnarci la vita eterna dobbiamo rispettare i 10 comandamenti,
frequentare la chiesa, leggere la Bibbia e pregare. Il nostro agire è in armonia con i principi biblici perché
abbiamo paura di non essere salvati. Non ci rendiamo conto che la salvezza ci è stata donata e che il rispetto di tali principi deve essere frutto del piacere, dell’ubbidienza, dell’ amore e MAI della paura.
- Caro Giovane e caro Compagnon, la vita eterna ti è stata donata, la devi solamente accettare e
tutto il resto (chiesa, preghiera, Bibbia, comandamenti) lo vivrai con una naturalezza incredibile.
- Caro Giovano e caro Compagnon abbandona il tuo desiderio di perfezione e chiedi allo Spirito
Santo di poter cambiare la tua vita quotidianamente e vedrai miracoli.
Siamo giunti alla conclusione di questo breve percorso. Il nostro desiderio era quello di farti scavare,
nella profondità del tuo Io per incontrare LUI, il tuo Dio, il tuo Salvatore…

Connessione (meditativa)
Stacca tutto. Stacca ogni forma di connessione con il circostante (pc, telefono, tablet, TV, ecc.). Cerca il silenzio per ascoltare la voce di Dio. Prega qualche minuto e poi attendi la risposta di Dio. Tantissime volte
Dio vorrebbe darci delle risposte ma siamo troppo concentrati a parlare, a chiedere, a ringraziare. Siamo
pochi inclini ad ascoltare. Aspetta le sue risposte e ne rimarrai stupito.
* Ecco la soluzione dell’esercizio per la mente di oggi: 53.

Canto suggerito dalla raccolta “MusiCanto” sezione GA-Compagnon:
n. 13 - “Eccomi” - pp. 35-38.
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