Giovedì 23 Giugno
Es 35, 1-3; Sal 117 (118); Lc 5, 36-38
Sono un uomo di speranza
perché credo che Dio
è nuovo ogni mattina.
Sono un uomo di speranza
perché credo che lo Spirito Santo
è all'opera nella Chiesa e nel mondo.
Sono un uomo di speranza
perché credo che lo Spirito Creatore
dà a chi lo accoglie una libertà nuova
e una provvista di gioia e di fiducia.
Sono un uomo di speranza
perché so che la storia della Chiesa
è piena di meraviglie.
Sperare è un dovere, non un lusso.
Sperare non è sognare,
ma è la capacità di trasformare
un sogno in realtà.
Felici coloro che osano sognare
e che sono disposti a pagare il prezzo più alto
perché il loro sogno prenda corpo
nella vita degli uomini.
Card. J. Suenens

Dalla Parola di Dio di oggi:
Vangelo: Il Signore Gesù diceva ai farisei e agli scribi una parabola: «Nessuno strappa un pezzo da un
vestito nuovo per metterlo su un vestito vecchio; altrimenti il nuovo lo strappa e al vecchio non si
adatta il pezzo preso dal nuovo. E nessuno versa vino nuovo in otri vecchi; altrimenti il vino nuovo
spaccherà gli otri, si spanderà e gli otri andranno perduti. Il vino nuovo bisogna versarlo in otri nuovi».
Per la meditazione
Le parole di Gesù non sono rivolte solo ai farisei e agli scribi del passato, sono rivolte a tutti noi oggi.
Gesù usa immagini tratte dalla vita quotidiana: il vestito e il rammendare, il vino e gli otri.
La vita cristiana non è un “rattoppo”, non si tratta di mettere “qualcosa” di nuovo su una realtà vecchia,
ma essere disponibili ad un rinnovamento interiore complessivo secondo il dono di Dio. San Paolo ce
lo spiega bene: Tutti voi siete figli di Dio mediante la fede in Cristo Gesù, poiché quanti siete stati
battezzati in Cristo vi siete rivestiti di Cristo (Gal 3,26-27) ed invita ad “abbandonare, l'uomo vecchio
che si corrompe seguendo le passioni ingannevoli, a rinnovarvi nello spirito della vostra mente e a
rivestire l'uomo nuovo, creato secondo Dio nella giustizia e nella vera santità (Ef 4,22-24).
Il vino nuovo è il Vangelo, l’amore di Dio, il suo Spirito … anche qui: occorre la disponibilità ad essere
“otri nuovi”: uomini/donne nuovi, con un cuore nuovo, con un modo nuovo di vivere.
Per la preghiera di intercessione
Signore Gesù, Tu ci accompagni nel cammino della vita e ci sostieni con il pane dell’Eucaristia: rendi
lieta la nostra speranza e certa la nostra fede. Ti ringraziamo perché percorri con noi le strade della
vita
Signore Gesù, Ti affidiamo il nostro mondo; dona pensieri, decisioni, azioni di pace tra le nazioni in
guerra; dona serenità e amore alle famiglie
Papa Francesco ieri alle famiglie: Partite dalla vostra situazione reale e da lì provate a camminare
insieme: insieme come sposi, insieme nella vostra famiglia, insieme alle altre famiglie, insieme con la
Chiesa.

