Andrea Bona - abi bizeta-tienne

è la seconda parte del vangelo
l’opposizione nei confronti di Gesù cresceva
i tuoi discepoli non digiunano! non fanno le abluzioni
non rispettate la legge del sabato
mangiate ciò che non è lecito mangiare
chi sta dalla parte della verità?
Gesù decide di andare a Gerusalemme a viso
scoperto! - confrontarsi non è mai facile
la verità non è la ragione ma il confronto
il malinteso dei Samaritani
erano nemici giurati dei Giudei
non volevano ricevere Gesù perché era diretto verso
Gerusalemme - non avevano capito quale era il suo
reale stato d’animo nei confronti della città santa
Gesù accetta il ri uto - rimprovera i suoi che
invocavano il fuoco dal cielo (per dire che il confronto
non è mai una minaccia)
le tre chiamate
anonime e in numero di tre

fi

nello stile di Luca rappresentano la totalità
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Gesù chiede una rottura radicale con il passato
con la casa, la famiglia e, soprattutto, con il padre
che rappresentava la sicurezza, il potere…
per seguire Gesù bisogna essere capaci della scelta
coraggiosa di essere liberi
lascia che i morti seppelliscano i loro morti
nessuno che mette mano all’aratro e poi si volge
indietro è degno del regno di Dio
la libertà non è quello che istintivamente si crede
c’è libertà e libertà
ELISEO si libera dalla logica del lavoro, della
produzione (aveva grandi mezzi: 12 buoi - ma segue
Elia)
c’è una libertà il cui obbiettivo è il bene di tutti
e c’è una la libertà il cui obbiettivo è l’affermazione
del proprio capriccio - del proprio arbitrio
se vuoi essere libero indipendentemente dagli altri sei
solo un fautore di schiavitù
nessuno di noi è pienamente libero di fare quello che
vuole perché non c’è libertà più grande che decidere
di assumersi il servizio
la libertà sembra impossibile
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ma è la forza più grande che abbiamo: inseguire
l'impossibile
una domanda nasce spontanea: siamo liberi?
siamo convinti di aver conquistato delle libertà
guardiamo al passato come se fosse una storia di
tenebre e di schiavitù
è una menzogna sottile di cui siamo schiavi o ci
fanno diventare schiavi
la verità invece è che le nostre libertà sono fragili se
non le ragioniamo
la libertà richiede una scelta coraggiosa, che non

fi

abbiamo mai nito di fare nostra

