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La  pagina  della  dissensione,  del  rifiuto  di  Gesù  ,  di  questa  gente  che  si
reputava intelligente,  dotta,  religiosa e non vedeva ciò  che anche un cieco
avrebbe  visto,  non  vedeva  quanto  Gesù  era  da  accogliere,  quanto  era  da
ascoltare e quanto era da amare. Il loro cuore era pieno di cose terrene, era
pieno del loro egoismo e del loro orgoglio, non percepiva l’evidenza, rifiutava
Gesù e cercava i pretesti per rifiutarlo. Dobbiamo stare bene attenti anche noi
perché  il  mistero  della  salvezza  è  un  mistero  che  richiede  la  nostra  piena
collaborazione,  l’apertura  totale  del  nostro  cuore.  Dobbiamo  dire  di  sì  al
Signore non con mezze cose, dobbiamo dire di sì con tutte le forze della nostra
anima.  È  solo  così  che  entriamo  in  questa  dinamica  meravigliosa  per  cui
l’amore  di  Gesù  ci  accoglie  e  ci  trasforma.  Dobbiamo,  man  mano  che  si
avvicina  la  Pasqua,  accelerare  i  tempi  della  nostra  conversione,  darci  al
Signore, darci a lui senza riserve. Dire: “Signore, sono totalmente tuo; voglio
vivere solo di te.” Perché quello che ci chiede il Signore non è una fede vaga e
nebulosa, ma una fede che si traduce nelle opere, una totalità di pensiero e di
azioni. Noi ci dobbiamo dare al Signore e non mendicare le scuse. Dobbiamo
darci  al  Signore  e costruire  una preghiera  organica e affettuosa.  Dobbiamo
costituire  un’impostazione  di  vero  amore  al  Padre  per  cui  le  azioni  che
compiamo le compiamo perché sia santificato il suo nome, venga il suo Regno
e sia fatta la sua volontà.  Una pienezza. Il  Signore ama chi  dà,  chi  dà con
letizia, chi dà con vera ricchezza di entusiasmo. Doniamoci al Signore. e sia
questo tempo di passione un tempo forte, un tempo impegnato e generoso che
misuri veramente la nostra fede. La nostra fede completa, la nostra fede come
dono completo e generoso, la nostra fede come una forza che tutto trasforma e
tutto vivifica. 


