cerca e leggi

Giovanni, che nel Vangelo di Domenica scorsa annunciava la venuta di Colui che avrebbe portato la giustizia di Dio
nel mondo, adesso si accorge che questo Gesù non è proprio come lui se lo aspettava: a quella scure posta alla
radice degli alberi, Gesù contrappone la parabola del fico che il padrone vedendo che non porta frutto vuole tagliarlo
ma uno dei vignaioli gli dice: “Padrone, lascialo ancora quest'anno finché io gli zappi attorno e vi metta il concime e
vedremo se porterà frutto per l'avvenire; se no, lo taglierai” (Lc 13,6-9). Giovanni è sconcertato: come può il Messia
parlare così? non doveva essere Colui che “brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile” (Mt 3,12b)? Dov’è la
giustizia di Dio che vuole che i peccatori si convertano e addirittura invece Gesù dice che è venuto per questi?
Giovanni non ci sta e dubita di Gesù! Ma il Signore lo invita a cambiare il suo sguardo, ad uscire da sé, dalle sue
idee, dalle sue attese, a fare quello che lui, il Battista, invitava a fare alla gente e a noi Domenica scorsa: lo invita a
convertirsi!
Ecco allora questo Vangelo parla anche a noi, oggi, animatori missionari delle nostre comunità: non c’è missione se
si dà per scontato ciò che si annuncia! Gesù ci invita ad accoglierlo così com’è, ad accogliere il Dio Padre
Misericordioso che Lui è venuto a rivelarci purificando in noi tutte le false immagini di Dio che ci portiamo con noi: il
Dio giudice, poliziotto, distributore automatico…
Quello che siamo chiamati ad incontrare non è un Dio generico, o quello che ci portiamo dietro dalla nostra infanzia,
è il Dio di Gesù Cristo ed ogni giorno siamo chiamati ad incontrarlo.

Conosciamo l’America, il Nord e il Sud, così diversi, così
belli, con tante ricchezze ma anche tante povertà: queste
ultime ti affido nella mia preghiera di questa settimana:
le favelas, il narcotraffico, i migranti, il commercio delle
armi, il razzismo, le ingiustizie, gli emarginati, l’obesità,
lo sfruttamento.
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