FESTA PATRONALE - 2018
Dal Vangelo secondo Marco
In quel tempo, [Gesù apparve agli Undici] e disse loro:
«Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura. Chi crederà
e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato.
Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono: nel mio
nome scacceranno demòni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano
serpenti e, se berranno qualche veleno, non recherà loro danno; imporranno
le mani ai malati e questi guariranno».
Parola del Signore
A catechismo un bambino qualche giorno fa mi ha detto che abbiamo fatto
bene a scegliere San Paolo come patrono, io gli ho chiesto il motivo e lui
candidamente mi ha risposto che Paolo, a differenza degli altri Apostoli che
erano stati per anni con Gesù, è riuscito ad essere molto bravo come
Apostolo anche senza aver mai incontrato il Signore.
Subito c’è stato un po’ di mormorio tra i suoi compagni… “Paolo ha
incontrato Gesù sulla via per Damasco!” … allora il bimbo, con la faccia
compassionevole verso di me e verso i suoi compagni ha detto:
“È vero, Paolo non ha si è mai seduto a tavola, non ha mai fatto un pezzo di
strada con Gesù ma Paolo è l’Apostolo che ha capito Gesù più di tutti gli
altri!”.
A quel punto il prete di turno e i bimbi del catechismo hanno dovuto dargli
ragione…
Festeggiare la Conversione di San Paolo è sostanzialmente rendersi conto
che al centro della vita di Paolo c’è stato un incontro, al centro della sua vita
c’è stato un volto, quello di Gesù Cristo, che si è trovato dinnanzi in coloro
che perseguitava.
Come comunità parrocchiale siamo chiamati in questa Festa Patronale a
scoprire l’amore che Dio ha piantato nei nostri cuori e a capire che non
possiamo tenercelo per noi. Questa è stata la grande rottura paolina nei
confronti dei santi Apostoli, l’aver avuto il coraggio di andare oltre le solite
barriere, rompere le cerchie fidate e spiegare le vele verso il mondo.
Buona Festa Patronale e tutti!

