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Gesù raggiunge l'uomo, ogni uomo in qualsiasi luogo o situazione sia,
compresa quella del dubbio, dell'angoscia, della incredulità. Ma l'uomo deve
lasciarsi raggiungere, il suo stupore deve superare il pregiudizio.
Oggi è tempo di salvezza. Nella religione ebraica si parla di un anno giubilare
(ogni 50 anni) in cui gli schiavi venivano liberati, i debiti condonati, in cui era
Dio a pensare a sfamare il suo popolo. Una nuova possibilità, una ripartenza,
un dono. Gesù vuole donare oggi questa grazia.
Oggi come sto ?, oggi come mi raggiunge questo anno di grazia? Un anno di
grazia soprattutto per prigionieri, ciechi, poveri. E' anche per me una grazia
che oggi mi raggiunge. Mi sento anche io prigioniero di un passato di cose che
mi pesano e che solitamente faccio fatica anche solo a dire a me stesso. Ma
restano un peso.
Ciechi che non riescono a guardare avanti, cosa vedo avanti a me, quali
incertezze, quali speranze, nella vita e nelle relazioni.
Poveri cosa mi manca, e di cosa vado cibandomi, cosa mi sostiene. Spesso chi
è troppo affamato rischia di sbagliare cibo.
Anno di grazia anno da cui riiniziare. Tempo in cui lasciarmi nutrire dalla
parola con la disponibilità a lasciarmi condurre dove lui vuole
I pregiudizi che bloccano. Sguardi cattivi, mezze parole che emarginano.
Gesù va oltre. Quali pregiudizi nostri e quali pregiudizi su di noi.
Medico cura te stesso. Le ferite vanno curate, Gesù è certo il miglior medico,
egli ci insegna anche a curarci reciprocamente. Come ci prendiamo cura gli uni
degli altri?

DOMANDE
Gesù porta una parola di gioia (evangelo - lieto annuncio) in tutta la Galilea, vuole
che raggiunga anche Noi. Oggi proclama un anno di giubilo anche per me.
• OGGI COME STO? OGGI NELLA MIA VITA MI SENTO PRIGIONIERO,
APPESANTITO, CIECO, AFFLITTO? COME MI SENTO?
• COSA ATTENDO DALLA PAROLA DI GESU'?
• MEDICO CURA TE STESSO ... O DOBBIAMO PRENDERCI CURA GLI
UNI DEGLI ALTRI, E LASCIARE CHE GESU' SI PRENDA CURA DI ME?
COME PRENDERCI CURA RECIPROCAMENTE?
• I PREGIUDIZI BLOCCANO GESU'. QUALI PREGIUDIZI SENTO
PESARE SULLA MIA VITA? QUALI PREGIUDIZI HO?

