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LA PAROLA ILLUMINA

LA VITA CAMBIA: ESERCIZI DI LAICITÀ

---------------------------------------------------------------------------------------

Dopo l’incontro con la Parola si torna alla vita. È anche un tornare a riflettere su come la

Rileggiamo con calma ad alta voce il brano, sottolineiamo e facciamo risuonare in
noi qualche parola o frase e condividiamola….

propria coscienza viene sollecitata a cambiare, condividendo in gruppo

GenerAttivi
Dal Vangelo secondo Luca (19,1-10)

Entrò nella città di Gerico e la stava attraversando,
quand'ecco un uomo, di nome Zaccheo, capo dei
pubblicani e ricco, cercava di vedere chi era Gesù, ma
non gli riusciva a causa della folla, perché era piccolo di
statura. Allora corse avanti e, per riuscire a vederlo, salì
su un sicomòro, perché doveva passare di là. Quando
giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse:
«Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a
casa tua». Scese in fretta e lo accolse pieno di gioia.
Vedendo ciò, tutti mormoravano: «È entrato in casa di
un peccatore!». Ma Zaccheo, alzatosi, disse al Signore:
«Ecco, Signore, io do la metà di ciò che possiedo ai
poveri e, se ho rubato a qualcuno, restituisco quattro
volte tanto». Gesù gli rispose: «Oggi per questa casa è
venuta la salvezza, perché anch'egli è figlio di Abramo.
Il Figlio dell'uomo infatti è venuto a cercare e a salvare
ciò che era perduto».

“Zaccheo scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua... Scese in
fretta e lo accolse pieno di gioia”.

La fretta e la gioia non sempre sono caratteristiche della persona
anziana. Se da un lato una certa lentezza nei movimenti può essere
giustificata dagli acciacchi, l’accoglienza e la gioia che da questa
derivano non abbiamo scuse per non praticarle!
Accogliere non solo nella casa ma accogliere prima di tutto nel cuore
con la disponibilità alla novità.
Generare così nuove relazioni o recuperare quelle accantonate da
troppo tempo, messe in disparte perché: “quella persona non
l’incontriamo più o perché non ci chiama più”. Viviamo in un tempo di
relazioni anche virtuali. Cerchiamo di non rifiutare i social network
che ci permetterebbero di relazionarci anche con chi abita lontano.
Però, non disdegniamo di preparare una torta e portarla dal vicino di
casa, “quello che non saluta mai per le scale”... oppure al ragazzino
solo in casa perché “ la mamma (straniera) lavora tutto il giorno..”
Si genera anche in tarda età anche se non biologicamente!
Proviamo a domandarci quante cose tramite il nostro intervento
possono ancora venire alla luce.

 Prendiamo ancora iniziative?
 Siamo collaborativi in associazione con le nuove generazioni?
 Tramite il nostro apporto possiamo realizzare incontri, momenti di
preghiera comunitaria, mercatini, o altro?
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