Dal Vangelo secondo Matteo Mt 6,7-15
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«Pregando, non sprecate parole come i pagani: essi credono di venire ascoltati a forza di parole. Non siate
dunque come loro, perché il Padre vostro sa di quali cose avete bisogno prima ancora che gliele chiediate.
Voi dunque pregate così:
Padre nostro che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno,
sia fatta la tua volontà,
come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
e rimetti a noi i nostri debiti
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non abbandonarci alla tentazione,
ma liberaci dal male.
Se voi infatti perdonerete agli altri le loro colpe, il Padre vostro che è nei cieli perdonerà anche a voi; ma
se voi non perdonerete agli altri, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe».
Parola del Signore
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Padre…
Basta questo termine per lasciare entrare Dio nella nostra vita come presenza che custodisce e protegge. E
poco importa se i padri di questo mondo spesso si dimenticano dei loro figli, perché per il Signore essere
Padre è il dono della libertà che distrugge la paura: <<E voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi per
ricadere nella paura, ma avete ricevuto uno spirito da figli adottivi per mezzo del quale gridiamo: “Abbà,
Padre!”>> (Rm 8,15).
Bello sapere come a Dio non ci si rivolga con appellativi quali: “Altissimo o Potentissimo o Santissimo”,
ma in maniera semplice e disarmante: “Papà!”.
Un’immagine nuova al tempo, ma che anche noi dobbiamo recuperare perché Dio ama tutti e desidera la
vita piena per tutti.
Magnifica scoperta sapere che se per la religione Dio deve essere servito, per la fede siamo chiamati a
riconoscere che è Lui a servire noi, perché ama e ama oltre tutto e in ogni cosa.
Per cui qualunque sia la tua situazione, la tua povertà, il tuo disagio, il tuo peccato, la tua vergogna, la tua
morte, ricordati sempre che tu sei figlio amato. Puoi rivolgerti a Lui, sempre. Mai sarai respinto.
Buona giornata!
Nello

