17 marzo 2017

Primi movimenti verso Assisi…
La Rupe Nazionale Francescana di Assisi è l’appuntamento speciale per tutti i Vecchi
Lupi d’Italia. Iniziamo oggi a muovere idealmente i nostri passi verso questa meta.
Siamo nel tempo di Quaresima: il nostro sguardo si posa sulla Croce, pensando al
cammino di conversione che ci sta conducendo anzitutto alla Pasqua.
Abbiamo fatto i conti con le nostre “tentazioni” personali (prima domenica di
Quaresima), siamo saliti sul Tabor con i discepoli (seconda domenica), ora ci sta per
essere offerta un’acqua del tutto nuova insieme alla Samaritana (terza domenica).
La Chiesa italiana, nel sussidio C.E.I. per questo tempo liturgico, ci invita ad
ascoltare Gesù. Accogliamo con fiducia anche noi l’invito che Dio rivolge a Pietro,
Giacomo e Giovanni: “Questi è il figlio mio, l’amato: ascoltatelo! (Mt 17,7).
Nella vita prima di Tomaso da Celano, leggiamo che: Francesco “non era stato un
ascoltatore sordo del Vangelo, ma affidando a un’encomiabile memoria tutto quello
che ascoltava, cercava con ogni diligenza di eseguirlo alla lettera” [FF 357].
L’ascolto è la prerogativa di Lupetti e Vecchi Lupi, l’ascolto è la prerogativa dei
santi. Dall’ascolto nasce l’attenzione, la sensibilità, i sentimenti buoni che ci orientano
ad accogliere in noi Dio e il nostro prossimo. Quando tutto questo prende forma anche
nella nostra vita, allora vi è una “esplosione di fraternità”1, che ritroveremo ad Assisi
per riportarla nei nostri Branchi e nei nostri Gruppi.
Francesco a San Damiano si mette in ascolto di sé e della voce di Gesù che dal
Crocifisso lo guarda, lo fissa, lo ama.
A Santa Maria degli Angeli si mette in “ascolto” di Gesù: apre il Vangelo del giorno e
se lo fa spiegare per capire quella direzione dare alla sua vita e a quella dei suoi amici
che si fidano di lui.
Noi troviamo già il Vangelo aperto nelle nostre comunità di appartenenza, lo
portiamo nei nostri zaini; il Vangelo completa i nostri manuali e da una direzione alle
attività che proponiamo ai Lupetti.
L’ascolto di Gesù ci è fondamentale. Dall’ascolto nasce il desiderio di far conoscere
una vita buona, come impegnarla al meglio, come annunciarla: qui c’è lo scopo di
Francesco d’Assisi, qui c’è lo scopo di ciascuno di noi.
Buona caccia!
Don Angelo Balcon
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