
… anch’io provo gratitudine - come Massimo, alle cui riflessioni mi ricollego – a “Oggi la Parola” anche
per il solo fatto che essa continua ad esistere… fonte inesauribile di costante “Ispirazione” per chiunque,
 “Beato” … in quanto la accoglie!

Sì… il tema “De pauperibus” coinvolge: per quanto mi riguarda, nel senso che la correlata “beatitudine”
occorre esclusivamente per quelli “in Spirito” (che, magari, possono esserlo anche materialmente… ma non
necessariamente, per godere della medesima beatitudine… infatti la “beatitudine” è che “di essi è il regno
dei  cieli”  un regno,  quindi,  la  cui  immagine evoca l’immateriale,  che ha a che fare propriamente con
lo “Spirito” come si legge chiaramente nel Vangelo di Matteo; non, certamente, per quelli esclusivamente
“in materia”… per i poveri soltanto “materiali”… che permanendo  in tale condizione, di essi… non si legge
di alcuna beatitudine (almeno in Matteo… il cui Vangelo è rivolto agli Ebrei… dei cui capi spirituali (Scribi
e Farisei… quelli iprocriti!)  Gesù profetizzava grandi lamenti imminenti (…i terrificanti “ Guai…)" se non
si  fossero  ravveduti  e  non  avessero  accolto  la  sua  lieta  notizia…  che “il  tempo  della  promessa è
compiuto”…  “che Dio è vicino… che addirittura è in mezzo”… quindi, un Dio “prossimo”… “nel prossimo”
che… “si  fa  prossimo… che ama (si  lega  e  si  slega… si  lascia  legare  e  slegare)  il  prossimo come se
stesso”… Un Dio che condivide e… si lascia condividere… in perfetta libertà/responsabilità.

Di  quelli  (riferito  ai  poveri  esclusivamente “in  materia” a  cui  Giuda avrebbe  voluto devolvere  i  denari
ottenuti dalla vendita del costosissimo balsamo "per la sua sepoltura”)…  Gesù, tra l’irritato e l’infastidito,
dice: “li  avrete  sempre  con  voi”!?… Sono   quelli…  che  rincorrono  continuamente  Gesù…  per  i
suoi “miracoli”… per i suoi pani e i suoi pesci… di cui si sono “sfamati”… e il cui pensiero è soltanto quello
di  continuare  a  sfamarsi  materialmente…  quelli  che  cercano  un  Re  da  incoronare perché  li  sfami
continuamente (quelli che Gesù cerca di evitare!)… quelli che chiedono solo e… non condividono mai
niente… perché vivono solo nella continua paura… della propria indigenza e della propria morte… quelli
che  non accolgono l’ispirazione di  scegliere il  coraggio di  perdere la  propria vita corporale,  materiale
per…  entrare  finalmente  e  definitivamente  nella  VITA!!! (come  dalla  provocazione  di  Gesù
a NIcodemo – cap. 3 di Giovanni).

Carissimi, Gesù ci ha rivelato che “saremo ammaestrati direttamente da Dio” e, quindi, sono certo che “De
Pauperibus II” … ci aprirà il Cielo della “De Proximitate” (Ama il Prossimo tuo come te stesso!): solo così
entreremo nella VITA, gusteremo finalmente il Latte e il Miele della Terra Promessa che…  abbiamo già
sotto i piedi (mentre la Religione bugiarda, che tradisce la sua FEDE, ce la continua a negare restituendoci
continuamente la paura dello inferno che non esiste “per definizione” nell’orizzonte del Dio Misericordioso
che sempre  perdona!)…  ma prima è  necessario – come in qualsiasi  trasformazione  chimica –  avere  il
coraggio di lasciarci lievitare in uno “stato eccitato” di Gratitudine… un Cielo di “ispirazione”… e lasciare
che  i  nostri  orbitali  di  legame/slegame  si “stravolgano”  disponendoci  a  perdere  tutto  noi  stessi  in  un
intreccio  cosmico  di  prossimità…  per  lasciarci  trasformare  attraverso  tale  “condivisione”totale  dei  ns.
orbitali a divenire nuovi… accogliendo di rinascere “altro”!

Vi abbraccio e vi bacio. GRAZIE!


