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 Assidui in preghiera
 insieme con Maria
13 giugno 2021          IV domenica dopo Pentecoste           [40]

 

O Madonna del Divino Amore, 
tu che ci vedi gementi in questa valle di lacrime,
soccorrici nelle nostre miserie, 
conservaci la rassegnazione nelle inevitabili croci 
della vita, guarisci le nostre infermità, 
ridona la salute ai malati che a te ricorrono. 

Assicura all'Italia e al mondo la pace, fa trionfare 
il tuo amore, proteggi il Papa, raduna nell'unità
perfetta voluta dal tuo divin Figlio tutti i cristiani,
illumina con la luce del Vangelo coloro che ancora
non credono, converti a Dio i peccatori, 
dona anche a noi la forza per piangere i nostri peccati 
e vincere d'ora in poi le tentazioni, 
rischiaraci la mente per seguire sempre la via del bene, 
e, quando Dio ci chiamerà, aprici la porta del cielo.

Solleva, o Maria, e libera dalle loro pene 
le anime del Purgatorio e le vittime di tutte le guerre. 

Concedi, dolcissima madre, di poterti sempre lodare, 
e che il nostro cuore sia tanto acceso 
del Divino Amore in vita, da poterne godere 
in eterno in cielo. Amen. 

(406 - Madonna del Divino Amore - Roma)

40 – REGOLA DI VITA: LA GRATUITA' 
[invitati a pranzo – Luca 14,12-14]

Con quest'altra semplice parabola Gesù esorta il padrone di casa
a non invitare a pranzo i propri pari, bensì i poveri e i bisognosi che
non possono ricambiare l'invito. 

E' questa un'altra dimensione della carità. In questo modo egli
critica l'usanza degli inviti reciproci tra benestanti, regolata dalla leg-
ge del profitto, e introduce un aspetto di novità e di rottura portato
dalla vicinanza del Regno. Infatti era usanza diffusa quella di stabili-
re relazioni con persone del proprio livello, con le quali c'era comu-
nione e scambio reciproco.

Tale attenzione e disponibilità verso parenti e amici era fondata
sui vincoli del sangue e della relazione affettiva, non senza la spe-
ranza di riceverne il contraccambio. Evidentemente da questa cerchia
venivano esclusi i poveri e gli svantaggiati secondo la logica umana,
dato che la relazione con loro non comportava nessun guadagno sul
piano economico e sociale.

Gesù non vuole qui sconsigliare i pranzi e le cene tra parenti e
amici; lui stesso mangiava abitualmente coi suoi discepoli... Ma non
approva l'esclusione sistematica di  quanti  sono indigenti (che non
sono invitati perché non possono ricambiare il favore ricevuto). 

I farisei del tempo di Gesù erano i degni rappresentanti di una
convenzione sociale comunissima: la reciprocità basata sulla legge
del 'do ut des' (io ti do, così tu mi dai): una reciprocità chiusa in se
stessa, fondata sui calcoli e non sul disinteresse. 

Questa reciprocità davanti a Dio è sterile, perché nasconde il
pericolo di rimanere insensibili verso il mondo dei poveri. La no-
vità portata da Gesù richiede una nuova relazione: l'amore che
non calcola e che toglie la discriminazione tra gli uomini.

Così a quattro sostantivi  (amici, parenti, fratelli, vicini) ne ven-
gono opposti altri quattro: poveri, storpi, zoppi, ciechi. Gli ultimi tre
erano esclusi dal  culto del tempio e quindi dalla comunità di Dio.
Non a caso proprio con essi Gesù entrava in comunione di tavola e
proponeva la vicinanza di Dio.

Per i credenti questa parabola è un appello ad imitare il com-
portamento del maestro, che solidarizzava con gli emarginati, man-
giando con loro. 

Per i ricchi era un invito al buon uso della ricchezza, che sta
nell'aiutare i poveri, per prepararsi un tesoro in cielo. Inoltre i quat-
tro sostantivi che indicano i bisognosi nella parabola del grande ban-
chetto sono diventati coloro che hanno risposto alla chiamata e ac-
colto la salvezza. 

Regola di vita, per Gesù, è la gratuità, al posto del calcolo op-
portunistico come è preferibile la compagnia di gente semplice, evi-
tando scelte dettate dalla logica del potere.


