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I. Un episodio di ospitalità nell’Antico Testamento (tipico di tutto l’Oriente).
Personaggi principali:
1. Eliseo, profeta, sempre in movimento.
2. La donna di Sunem, molto religiosa: lo invitò con insistenza a tavola.
Facoltosa. Con il marito fa un piccolo progetto edilizio:
una camera per il profeta (letto, tavolo, sedia, lampada).
Eliseo riconoscente. A nome di Dio ricompensa quella coppia ospitale,
che l’aveva ospitato non perché era simpatico (forse anche),
ma perché era il rappresentante di Dio.
Quale ricompensa? L’anno prossimo... tu terrai in braccio un figlio!

III. Gesù predica l’accoglienza:
Chi accoglie un profeta come profeta, avrà [da Dio] la ricompensa del profeta.
NB: Se G. si fosse fermato qui, nulla di più di quanto detto nell’AT (cf la Sunamita).
Ma G. prosegue:
Anche un bicchiere d’acqua fresca a uno di questi piccoli,
perché è mio discepolo (= perché vuol essere coerente con il Vangelo) ...
Chi accoglie voi... me!
... me, ... colui che mi ha mandato!
= Tutto quello che fate nei cfr del fratello, questo è fatto nei confronti di Dio.
= Dietro tutti c’è Dio.
ROVESCIAMO: Davanti a tutti c’è Dio.
Dio al 1° posto. Nessun altro al 1° posto.
Nemmeno il padre/madre... / nemmeno la propria vita!
Qui nessun genitore deve offendersi.
Se non sei messo al 1° posto, è perché davanti a te è messo Dio.
Se Dio al 1° posto, anche le cose negative (sofferenza, croce), diventano positive.

1. Imparare a riconoscere l’importanza di Dio nelle n/ relazioni familiari e sociali.
La fede xna non mortifica né sminuisce, ma avvalora, potenzia.
 Quando le cose vanno bene, abbiamo l’impressione che si può fare a meno di Dio.
eg: in famiglia... tutto a gonfie vele... ci vogliamo bene senza bisogno di Dio.
Illusione. Amore superficiale.
 eg opposto: difficoltà... tutto crolla!
2. Non avere paura di Dio.
Chi fa entrare Cristo nella sua vita non perde nulla, di ciò che rende la vita libera, bella e grande...
Dio non toglie nulla, valorizza e potenzia tutta la nostra esistenza.

cf II Lett.: Siamo stati battezzati in Xto Gesù...
Per questo dobbiamo camminare in una novità di vita!

