SEMI di PACE
Così è il regno di Dio

“… Così in Iraq, a notte fonda, dopo aver portato a termine missioni
pericolose, affamato e stremato, tuo padre tornava alla calma relativa del suo
alloggio e prima di andare a dormire ti scriveva. A volte inciampava nella
grammatica e la calligrafia lasciava trapelare che era di fretta o stanco. Ma quei
bellissimi messaggi erano colmi di significato. Come quando scrive:

Sii umile quando ottieni buoni risultati, lavora con maggior impegno di chi ti
sta accanto, e rammenta che anche i maschi possono piangere. Qualche volta una
lacrima allevia il dolore e la tensione. Non vergognarti mai di piangere: non ha
niente a che vedere con l’essere un vero uomo.
(Cfr. Tratto da Dana Canedy, Diario per mio figlio, Rizzoli )

Amici, il Vangelo oggi ci parla del Regno di Dio. Il Signore ci provoca
chiedendoci cos’è? E ci aiuta nel trovare una risposta e usa un’immagine della vita
di ogni giorno. Come un seme piccolo che con pazienza cresce e diventa grande.

Questo è il messaggio del Vangelo, l’insegnamento del Signore, l’impegno
del cristiano.
Essere come un seme capace di offrirsi ogni giorno anche a morire per dare
un frutto più grande e capace di sfamare oigni persona.
I nostri uomini e donne in divisa sono maestri di pace, impegnando la loro
preparazione, offrendo il loro aiuto e la loro vita se necessaria per diventare maestri
di pace.
Le parole di questo militare americano e padre che scrive al figlio di soli sei
mesi in questo diario, avendo il rischio, per la sua professione di rimanere uccisio,
scrive righe per l’uomo che il figlio diventerà.
Tutto ciò mi fa pensare a quel seme gettato in attesa che cresca e porti
frutto, un frutto per il figlio, un frutto per le terre che vanno a servire, un frutto
piccolo di pace che pian piano cresce per portare una luce di speranza nuova,
prosettive di libertà grandi come un albero che alla sua obra si possa riparare e
trovare ristoro.
Il vangelo ci insegna a come essere per poter diventare come Lui a Sua
immagine facendosi santi alla ricerca della perfezione della vita capaci di ascoltare
per imparare e vivere quotidianamente con il Cuore del Signore.
Amare e vivere così è la strada del cristiano, la religione che attua questo è il
Regno di Dio già presente.

