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La parola del nostro Don!
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Vi dirò ancora qualcosa,in questa settimana,sul tema del viaggio.
Vi ricorderete - spero - che, durante il momento breve della nostra preghiera in
oratorio, riflettiamo sul viaggio che il popolo d’Israele, schiavo in Egitto, compie verso
la libertà e la gioia della terra promessa, con la guida di Mosè, ma soprattutto con la
continua vicinanza e con il continuo sostegno del Signore Dio.
Quanto aiuto ha sempre dato il Signore Dio al suo popolo in cammino! Quanto aiuto
gli ha donato, di quante attenzioni lo ha circondato e con quanto amore, il Signore
Dio, lo ha sempre seguito, durante tutte le tappe del suo viaggio!
Di questo viaggio c’è stata una tappa durissima: l’attraversamento del deserto. Anzi,
più precisamente, quasi tutto il viaggio del popolo d’Israele è stato segnato
dall’esperienza del deserto: giorni e giorni, mesi e mesi, anni e anni, nella fatica e nei
pericoli dell’attraversamento del deserto. Anche se non ci siete mai stati, potete
immaginare quali sono le difficoltà più grandi per le persone obbligate a vivere in un
deserto: sono la quasi completa mancanza di acqua e di cibo. Quasi niente da bere e
quasi niente da mangiare.
Eppure, anche a queste necessità così essenziali Dio ha sempre provveduto per il suo
popolo. Per molto tempo, ad esempio, Dio ha fatto scendere dal cielo una specie di
pane bianco(la manna): e, così, tutti hanno potuto nutrirsi e sopravvivere. Che bello!
E noi? Ecco che adesso vengo a parlare brevemente di noi, della nostra vita, del
viaggio della nostra vita. Tra poco l’oratorio feriale sarà finito(eh, sì! Perché sta
passando in fretta anche l’oratorio feriale di quest’anno). Quindi tra poco sarà finito.
E noi ci troveremo in una specie di deserto, magari lontani da casa o ai mari o ai
monti o in posti sconosciuti. Dove potremo trovare, allora, quel cibo che ci potrà
aiutare a vivere bene? Che cosa sarà per noi quel pane bianco che Dio continuerà a
far scendere dal cielo anche per noi?
Carissimi, quel “Pane bianco” che Dio cointinuerà a donarci sempre e in qualunque
posto noi ci troviamo, quel “Pane bianco che dà la vita” è la Messa della domenica.
Perciò, sempre e dappertutto, in qualsiasi posto ci troviamo durante la vacanza, la
Messa della domenica cerchiamo di non perderla mai.
Così attraverseremo il deserto della vacanza, ma - con la forza di quel pane bianco potremo ricominciare insieme un nuovo capitolo della nostra vita, con la gioia nel
cuore!
don Enrico
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