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SIAMO FIGLI NEL FIGLIO

Questa è l'ultima beatitudine ad indicare un agire; le altre 
erano modi di vedere: siamo arrivati come a un punto vertice.

Non è bene tradurre “pacifici” (in italiano si dice di una persona
tranquilla, non iraconda). In greco significa “pacificatore”.

“Beati quelli che fanno la pace”. 
Elemento decisivo è ciò che fa il Signore:
'figli di Dio saranno chiamati', cioè 'Dio li chiamerà figli suoi'. 
Poiché il nome è una sostanza, 
l'annuncio di Gesù è che noi siamo figli! 

In questo caso si parla degli uomini come adottati da Dio: il dono 
concesso da Gesù è il potere di diventare figli di Dio.
Siamo in una dinamica di crescita, non una situazione stabile.
L'adozione non è un atto giuridico, 
ma una trasformazione sostanziale.

Ciò che annuncia Gesù per l'umanità è un cambiamento 
delle persone. La 'buona novella' di questo vangelo 
è un intervento creatore di Dio che rende l'uomo 
veramente figlio, della stessa natura del Padre.

Tale somiglianza non è un rito magico, ma un frutto in crescita. 
L'opera è 'in fieri', incompiuta, 
sempre in via di perfezionamento...

Si diventa figli nella misura in cui si accoglie la grazia: 
il Battesimo ricevuto una volta sola; e l'Eucaristia, 
che richiama il bisogno di alimentarsi tutti i giorni 
per crescere, ricevuta più e più volte, 
entrambi ci abilitano a “diventare sempre più ciò che siamo”!

Siamo tutti creature di Dio, ma chi ha ricevuto la possibilità 
di diventare figlio di Dio, 
deve crescere nella somiglianza con lui. 

Il titolo di figli si guadagna 'amando i nemici'. 
Fare la pace assomiglia alla dimensione di amare i nemici.

Dice Gesù: 'Attraverso me potete ricevere i tratti della somiglianza.
Vivete come me, agite come me: così potete portare la pace'. 
La pace di cui si parla è la riconciliazione dell'uomo con Dio. 

Ha scritto bene San Paolo scrivendo agli Efesini: 
“Cristo è la nostra pace”. Di Dio e dell'uomo ne ha fatto uno.
Allora chi è figlio di Dio come Gesù 
è in grado di costruire la pace, 
che - nel termine ebraico 'shalom' - 
comprende la pienezza della vita, una vita riuscita e felice.    

Santa Maria, donna del pane, tu che hai vissuto la sofferenza
di quanti lottano per sopravvivere, svelaci 
il senso dell'allucinante aritmetica della miseria, 
con la quale i popoli del Sud un giorno 
ci presenteranno il conto davanti al tribunale di Dio.

Abbi misericordia dei milioni di esseri umani decimati 
dalla fame. Rendici sensibili alla provocazione 
del loro grido. Non risparmiarci le inquietudini 
dinanzi alle scene di bambini che la morte 
coglie tragicamente attaccati ad aridi seni materni. 

E ogni pezzo di pane che ci sopravanza metta in crisi 
la nostra fiducia sull'attuale ordinamento economico,
che sembra garantire solo le ragioni dei più forti.

Tu, la cui immagine, pietà di madre o tenerezza di sposa
nasconde furtivamente nel bagaglio dell'emigrante 
o nella valigia di chi affida al mare la sua vita 
in cerca di fortuna, tempera le lacrime dei poveri 
ai quali è divenuta troppo amara la terra natale.

Non esporli all'umiliazione del rifiuto. Colora di speranza 
le attese dei disoccupati. E raffrena l'egoismo di chi 
si è comodamente sistemato al banchetto della vita.

Perché non sono i coperti che mancano sulla mensa. Sono 
i posti in più che non si vogliono aggiungere a tavola. 
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