Giovedì 24 ottobre 2013
29ª Settimana del Tempo Ordinario
+ VANGELO (Lc 12,49-53)
Non sono venuto a portare pace sulla terra, ma divisione.
+ Dal Vangelo secondo Luca
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Sono venuto a gettare fuoco sulla terra, e quanto vorrei che fosse già acceso! Ho un battesimo nel quale sarò battezzato, e come sono angosciato finché non sia compiuto!
Pensate che Io sia venuto a portare pace sulla terra? No, Io vi dico, ma divisione. D’ora innanzi, se in una famiglia vi sono cinque persone, saranno divisi tre contro due e due contro tre; si divideranno padre contro figlio e
figlio contro padre, madre contro figlia e figlia contro madre, suocera contro nuora e nuora contro suocera».
Parola del Signore
Commento di Padre Giulio Maria Scozzaro
In questa circostanza Gesù si rivolge ai suoi discepoli in modo ancora più confidenziale, è un linguaggio da
vero amico, non pensa all'insegnamento che ha dato in ogni circostanza e in ogni momento, qui vuole esprimere
una confidenza ai suoi. È diverso dagli altri momenti in cui insegnava la nuova dottrina, ma non è assolutamente un gesto di rilassatezza, è una vera confidenza che svela ai discepoli.
Innanzitutto rivela il suo grande amore per le anime: "Sono venuto a gettare il fuoco sulla terra, e quanto
vorrei che fosse già acceso!". La nuova traduzione della Bibbia sostituisce portare con gettare, e non è un'idea
brillante perchè non ci immaginiamo Gesù che getta fuoco sulla terra. Non ha alcuna intenzione di bruciare le
sue creature.
Il termine gettare fuoco indica una persona che aizza i cattivi o fomenta una rivoluzione pericolosa. Notiamo
anche questa strana traduzione. È lo stesso di dire che uno getta benzina sul fuoco.
Gesù ha portato il fuoco del suo Amore, lo Spirito Santo che divinizza, la dottrina che infiamma di
fervore e dona la vera gioia.
Gesù invece ha una Divina sollecitudine per tutte le anime, questo il significato del desiderio che esprime
con queste parole: "Ho un battesimo nel quale sarò battezzato, e come sono angosciato finché non sia compiuto!". Gesù aveva una Divina impazienza di consumare sul Calvario il suo Sacrificio al Padre per gli uomini.
Lo abbiamo visto dalle reazioni dei suoi discepoli e di quanti Lo avvicinavano, tutti ricevevano qualcosa e
dipendeva dalla loro apertura alla Parola di Gesù. Tutti erano infiammati di Amore Divino quando ascoltavano
Gesù e nutrivano molta Fede in Lui.
Lo stesso avviene durante l'Adorazione Eucaristica, chi adora Gesù con sincera partecipazione riceve inevitabilmente qualcosa, avverte una forza spirituale maggiore e prova una pace indicibile.
Riceve soprattutto molta Grazia se si trova nelle disposizioni interiori buone.
Solo se c'è la Grazia di Dio l'apostolato riesce efficace, non conta tanto la capacità di linguaggio o persuasione dei cristiani, è primario il fuoco interiore prodotto dallo Spirito Santo, un fuoco di amore e di verità che
spinge con prudenza a parlare della Verità del Vangelo.
Gesù ci parla di questo fuoco, non è qualcosa di minaccioso, al contrario è fervore e operosità per fare del
bene. Oggi in molti gruppi cristiani il fuoco indicato da Gesù è tutt'altro, è una concezione opposta all'autenticità del Vangelo che invita all'umiltà e alla mitezza.
Gesù invita alla visione della spiritualità interiore, per questo i cristiani devono conoscersi, guardarsi dentro.
Il fuoco che Gesù ha portato sulla terra è Lui stesso, è viva carità. È l'Amore che non solo lega l'anima
a Dio, ma le anime fra loro.
Meditiamo su queste Verità, anche sui messaggi di Medjugorje che sto raggruppando per tematiche. Ho già
inserito nel sito quelli che trattano della preghiera, della Confessione, della Santa Messa. Nel sito
www.gesuemaria.it nella colonna centrale bisogna cliccare su Messaggi di Medjugorje.
CONTINUIAMO LE INTENSE PREGHIERE ALLA MADONNA CON LA RECITA GIORNALIERA DEL SANTO ROSARIO PER ME, PER VINCERE L’ATTACCO PORTATO DA SATANA, SCIOGLIENDO QUESTO NODO OPPRESSIVO. CHI
MI VUOLE BENE, PREGHI MOLTO PER ME.
Vi benedico e prego per tutti voi. Pregate per me ogni giorno nella Messa e nel Rosario.
Proposito

Ogni giorno cercherò di compiere un gesto d'amore verso chi non mi ama.
Pensiero
Fare del bene sempre, del bene a tutti, del male mai a nessuno (San Luigi Orione).
Per superare le prove dolorose, non soccombere dinanzi gli attacchi dei nemici e ricevere Grazie particolari, anche miracoli impossibili, vi consiglio di recitare ogni giorno la preghiera efficace, già utilizzata da decine
di migliaia di fedeli. Sono migliaia le testimonianze di guarigioni e di liberazioni da attacchi malefici, moltissimi hanno superato prove difficili e ottenuto Grazie. Recitatela ogni giorno, è un potentissimo atto di Consacrazione alla Madonna. Potete stamparla dal mio sito:
http://www.gesuemaria.it/efficace-preghiera.html
“Continuiamo a recitare ogni giorno il Santo Rosario alle ore 16 e alle ore 21 in comunione di preghiera, già
siamo moltissimi a partecipare a questa cordata spirituale. Possiamo pregare in comunione di amore nelle
stesse ore, recitando il Santo Rosario ogni giorno secondo le intenzioni della Madonna. Ognuno decide se
partecipare alle due Corone oppure a una delle due. L’importante è recitare almeno una Corona al giorno in
comunione con Gesù, la Madonna e tra noi. Vi assicuro che le benedizioni saranno abbondanti e chi cerca Grazie le potrà ottenere con maggiore facilità, perché pregando insieme, la preghiera diventa potente”.

