
Dal Vangelo secondo Matteo, Mt 19,27-29

In quel tempo, Pietro gli rispose: «Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito; che cosa
dunque ne avremo?».
E Gesù disse loro: «In verità io vi dico: voi che mi avete seguito, quando il Figlio dell’uomo sarà seduto
sul trono della sua gloria, alla rigenerazione del mondo, siederete anche voi su dodici troni a giudicare
le dodici tribù d’Israele. Chiunque avrà lasciato case, o fratelli, o sorelle, o padre, o madre, o figli, o
campi per il mio nome, riceverà cento volte tanto e avrà in eredità la vita eterna».

Riflessione

11-07-2020
Europa!
“Se, però, vogliamo trovare dimora sotto la sua tenda, ossia nel suo regno, ricordiamoci che è impossibile
arrivarci senza correre verso la meta, operando il bene”.
Oggi è la festa liturgica di un grande Santo, Benedetto da Norcia.
Questa scritta è solo una parte della sua ampia produzione, parole capaci di rendere luminoso un periodo
riconosciuto come buio, il medioevo.
Papa Paolo VI proclama Benedetto patrono d’Europa nel 1964, questo per riconoscere l’opera meravigliosa
svolta dal Santo, attraverso la sua Regola, per la formazione della civiltà e della cultura europea.
Oggi l’Europa, segnata e ferita da questa pandemia, è chiamata ancora di più ad affermare la propria identità
unitaria suscitando un rinnovamento spirituale ed etico e attingendo a quelle radici cristiane proprie del
Continente. Senza questa verità, scritta nella storia, l’uomo rischia di cercare la propria redenzione da sé,
ripiegandosi su se stesso e operando un cammino regressivo.
Ecco perché la parola scritta all’inizio è la via per affrontare ogni pandemia sanitaria, ma anche spirituale.
L’uomo è chiamato ancora di più a cercare il Regno di Dio, per farlo non ha bisogno di affermare una
supremazia o un potere, ma è chiamato ad operare il bene.
Questa è la strada giusta, questo è l’unico modo per far si che la nostra Europa, ma Il Mondo tutto, possa
essere capace di compiere il bene dell’altro imparando l’arte di vivere il vero umanesimo.
Buona giornata!
Nello


