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2Cr 36,14-16.19-23   Sal 136   Ef 2,4-10   Gv 3,14-21 

 

…è bello, o Padre, sentire la tua misericordia; 

avere coscienza della grandezza del tuo amore sempre disposto al perdono, 

che mai si arresta dinanzi a nulla. 

Se anche i nostri peccati fossero come scarlatto,  

tu li renderesti bianchi come neve, 

se fossero rossi come porpora,  

con te diventeranno come lana (cfr. Is 1,18). 

Tuttavia, sovente, non abbiamo “piena misura” di cosa voglia dire 

e, questo, perché non prendiamo consapevolezza di qual danno  

il peccato produca nella nostra vita… 

Diamo per scontato il tuo perdono,  

occultando il prezzo “pagato” per rendercene partecipi:  

il sacrificio del tuo Figlio,  

consegnato alla morte di croce per noi! 

Quanto potremmo e dovremmo sentirci amati alla follia  

se, guardando a Lui – innalzato come il serpente di Mosè nel deserto –,  

vi sapessimo vedere affisso, nelle sue membra lacerate e doloranti,  

il nostro peccato lacerante e dolente… 

Sì, o Padre, ci hai amati a tal punto  

che tuo Figlio, l’amato,  

fosse avvelenato dai morsi del nostro peccato 

e potesse, così, donarci l’”antidoto” del suo Spirito di santità. 

Oggi ci chiami a guardare al Crocefisso  

e riconoscervi la nostra vita sfigurata dal male del peccato  

affinché, riconoscendolo, possiamo attingerne  

la Grazia che tutto sana e trasforma: 

le tenebre in luce, il male in bene, la morte in Vita! 

 Signore Gesù, 

perdonaci se troppo spesso non comprendiamo questo abisso d’Amore  

col quale ci hai amati fino ad “annientare” te stesso. 

Ti sei “spogliato” della tua natura divina  

per entrare nella nostra condizione di votati alla morte  

e trasfondervi la tua vita immortale. 

Volgiamo lo sguardo a te  

e siamo pronti a rispondere al tuo grido sulla croce, “ho sete”,  

con tutte le amarezze di peccatori incorrispondenti  

alla nostra vocazione di figli di Dio e fratelli tra noi… 

Solo così potremo attingere alla sorgente del tuo cuore,  

dischiuso per tutti,  

la soavità dello Spirito 

che ci rende nuovamente conformi a te, Figlio amato  

e amante del Padre e degli uomini. 

Amen 

 


