6 Agosto 2017 - Parrocchia Maria SS. Delle Grazie - Corleone
Cari amici parrocchiani, pace e bene.
In questi giorni la parola di Dio della Domenica ci ha presi per mano e ci ha condotto in quell’angolo di noi che rimane nobilmente curato, reso perfetto dal lavorio continuo di levigature perché appaia splendido e bello mentre, in realtà, nasconde un cuore orgoglioso e rovinosamente capace di distruggere la nobiltà delle relazioni umane:
l’assenza di perdono.
Perché il non perdono? Il Vangelo ci dice: “Pilato fece prendere Gesù… i soldati
intrecciata una corona di spine e gli misero addosso un mantello di porpora” (Gv
19,1s). La storia di non perdonare inizia proprio dal prendere, dal possedere l’altro e
così facendo riusciamo non solo a coronarlo delle nostre spinose argomentazioni, ma
ben volentieri lo vendiamo, lo consegniamo e dopo avere trovato sostegno presso altri
sul nostro ragionamento, il condannato è ormai fatto oggetto di scherno per tutti. Tutti
parliamo di quella vittima di turno e tutti lo riveriamo: “Salve, Re dei Giudei!” (Gv 18,3),
mentre continuiamo a schiaffeggiare la vita del fratello. Qui veniamo rimandati a quella
domanda che registriamo all’ inizio di una storia fra due fratelli: “Perché sei irritato e
perché è abbattuto il tuo volto? Se agisci bene, non dovresti forse tenerlo alto? Ma se
non agisci bene, il peccato è accovacciato alla tua porta; verso di te è il suo istinto, e tu
lo dominerai.” (Gen 4, 6-7)
Quanto triste, sia arrivato nel cuore di Caino, l’espressione di Dio che abbiamo
letto. Sono parole ricche di attenzione e di vita nuova, ma Caino non comprende.
Anzi la sua rabbia e la sua gelosia alimentano l’odio verso Abele.
Perché tanta tristezza sui nostri volti? Perché tanti rancori?
Perché tanti litigi tra familiari e conoscenti?
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Non parliamone più...io ti perdono.
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Futili e spesso non sinceri motivi vengono adottati per dare origine a quegli atteggiamenti
che solitamente culminano in quella espressione: “semu sciarriati”.
Mentre le comunicazioni si moltiplicano, noi costruiamo strumenti di vera condanna e spesso di morte, facendo ricadere su tanti giovani la gestione di comportamenti per
i quali nessuna responsabilità è da addebitare e quindi vengono lentamente allontanati
da parenti o persone con le quali non è lecito avere a che fare. Insomma ci rivestiamo di
una autorità che lede la libertà dell’altro. Chi ti ha dato il permesso di generare odio, di
ingannare, di rompere persino relazioni parentali? Comprendete come i nostri giovani
non hanno colpe mentre li rendiamo parte attiva di una condanna che come lebbra continua ad ammorbare l’ambiente? Molte famiglie a causa di questa triste scelta, vivono in
una atmosfera di vero grigiore. Sono incapaci di sorridere e di vedere il bene nella vita
dei fratelli. Gelosie e contrasti si alimentano sempre più nel loro vissuto e anche Dio viene posto ai margini della propria vita familiare. Il male si accovaccia alla nostra porta e
attende di mordere la nuova vittima di turno. Gelosia, odio, rabbia, desiderio di possedere e non perdono sono la spirale di molte scelte che ci allontana da Dio.
Come vorrei che tanto male si superasse! Come vorrei che il perdono divenisse
l’unica scelta che ci avvicini a quella nobile espressione: “Padre perdona loro perché non
sanno quello che fanno” (Lc 23,34). Gesù non conosce e non vive di calcoli umani.
L’uomo sa condannare, Dio sa perdonare. Dio ti ha giustificato e ti ha perdonato.
Quando giustificherai tu il tuo fratello e lo perdonerai? Gesù non cerca confronti, lui si
confronta con il nulla delle nostre azioni, perdonandoci. Lui giustifica senza giudicare e
salva senza disturbare la tua geniale e vivace intelligenza.
Perdona, caro amico. Riconciliati con il fratello. Insegna ad amare giustificando. Richiama e correggi quando il perdono perde il suo vigore.
Gesù oggi ti vuole con se in paradiso e tu non puoi rimandare. Oggi stesso corri
verso il fratello e la sorella che hai allontanato dalla tua vita. Rifletti sul dolore che hai
provocato mettendo tristezza familiare quando rifiuti anche un semplice invito a nozze o
ad una festa: momenti belli della vita di relazione. Non sentirti migliore degli altri. Scendi
anche tu dall’”altare” dell’arroganza, della superbia, dell’inimicizia, del rancore, dal sentirti
giusto. Anche tu hai sbagliato. Anche tu non hai voluto sottometterti. Anche tu hai scelto
la stessa strada del tuo “avversario”. Non si pedona se non si è capaci di perdonarsi.
Da quanto tempo non ti confessi con sincerità. Da quanto tempo partecipi a Messa e ti
comunichi, ma sai di non essere apposto col fratello o la sorella. Fai un primo passo verso la confessione, l’incontro con Gesù Eucaristico, la vita di preghiera: questi sono i mezzi necessari per compiere passi nobili di perdono. Gesù si è lasciato aiutare e tu? Basta
“sciarriatine” inutili. Oggi prendo posizione: la pace è il mio più grande desiderio di bene.
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Solennità del Perdono di Assisi

Con affetto fraterno
Fra Giuseppe Maria Gentile Tor, parroco
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Il Vangelo di questa Domenica racconta il misterioso
evento della trasfigurazione di Gesù sul monte: in presenza dei tre discepoli il suo volto diventa luminoso e le
sue vesti risplendono candide di luce. Da una nube celeste, segno biblico della presenza di Dio, si ode la voce
del Padre che testimonia tutto l’amore per il Figlio e ordina ai discepoli di ascoltarlo. Sapendo che dopo non
molto Gesù inizierà il suo cammino verso Gerusalemme, luogo della sua passione e morte, la trasfigurazione

ha tutto il significato di anticipazione e di caparra di quella
gloria che egli avrà con la risurrezione: il Padre assicura al
suo servo e figlio Gesù che la
sua sorte finale è non l’umiliazione ma la gloria, non la tenebra del sepolcro ma la luce
della vita. D’altronde l’uomo
cammina lieto quando è certo
che la meta finale del suo
viaggio è buona, allora i suoi
passi hanno un significato e il
suo cammino una patria.
O Dio, che hai voluto
manifestare a Gesù il destino
finale della sua vita, facci
sempre dono del tuo Spirito,
perché rincuori ogni passo
del nostro cammino verso di te
che, con il tuo Figlio, ci attendi
nella patria celeste.
Amen.

Ai tuoi occhi, Signore Gesù, io non sono uno dei tanti...

6 Agosto 2017

AVVISI
Lunedì 7 Agosto 2017 SAN GAETANO da THIENE
Non sarà celebrata la S. Messa poiché avremo la
celebrazione delle nozze dei Sigg. Pardo Giuseppe e Plaia
Alessia.
Lunedì 14 Agosto 2017 SAN MASSIMILIANO KOLBE
La messa delle ore 18.30 sarà festiva essendo vigilia della Solennità dell’Assunzione della Beata Vergine
Maria al cielo.

Martedì 15 Agosto 2017
SOLENNITÀ DELL’ASSUNZIONE
DELLA B. V. MARIA AL CIELO
Le Messe saranno celebrate alle ore 9.00 e alle ore 20.00
-Vi ricordo che in questo giorno si potrà lucrare
l’Indulgenza plenaria annessa alla nostra Chiesa.

