
CODICE : 85EBV013
LUOGO E DATA : Sant'Ilario d'Enza, 12/05/1985
OCCASIONE : Vespro VI domenica Tempo Pasquale
DESTINATARIO : Comunità Parrocchiale 
ORIGINE : Registrazione
ARGOMENTI : Maria

San Paolo ci invita a meditare su questa nostra vocazione di identità con Gesù:
“Se siamo morti con Lui, risorgeremo con Lui” (Rm 6,8). È quello che diciamo in
questi giorni del mese di Maggio: guardare le piaghe di nostro Signore Gesù
Cristo è per noi motivo di conforto e stimolo a progredire nel bene; un grande
stimolo  proprio  perché  ci  dobbiamo  collocare  nella  posizione  giusta,  nella
posizione davanti a Dio di sue creature, nella posizione di figli che sono stati
chiamati ad essere come il primogenito Gesù, “il primogenito tra molti fratelli”
(Rm 8,29). 
È la  virtù dell’umiltà  che ci viene costantemente presentata. Essere umili  è
gioire e accettare con pienezza la verità, quello che è il Signore per noi, quello
che noi dobbiamo fare per Lui. 
Orgoglio è quando vogliamo attribuire qualche cosa al nostro merito e lasciamo
il Signore fuori dalla nostra prospettiva. Tutto viene da Dio e tutto deve tornare
a  Lui,  come  ha  fatto  Gesù,  lo  meditavamo anche  stamattina:  Lui  ha  fatto
sempre  la  volontà  del  Padre.  La  nostra  gloria  è  proprio  continuare  la  sua
esperienza, battere la sua strada. Attribuire a Dio tutto quello che di bene è in
noi, accusarci sinceramente dei nostri peccati e volere compiere fino in fondo
ciò che Dio vuole, perché ciò che Dio vuole è il bene, ciò che Dio vuole è la
gloria, ciò che Dio vuole è la felicità. 
L’umiltà resta alla base della vera nostra felicità. Ecco perché tante tentazioni
di orgoglio, che vogliono fare di noi ciò che Dio non vuole. Abbandoniamoci a
Lui e guardiamo alla Beata Vergine, che, se è diventata madre di Gesù, lo è
diventata per la  sua umiltà.  L’umiltà  ha attirato Dio sulla  terra,  la  superbia
guasta ogni dono di Dio. 
Cerchiamo  di  essere  umili  e  il  nostro  fioretto  sarà  proprio  lì:  fare  domani
qualche atto di umiltà.


