Imposta il tuo cellulare in modalità giubileo!
“Lo Spirito del Signore è sopra di me, perciò mi ha unto per evangelizzare i poveri; mi ha
mandato per annunciare la liberazione ai prigionieri e il recupero della vista ai ciechi; per
rimettere in libertà gli oppressi, per proclamare l’anno accettevole del Signore”
(Luca 4: 18-19).
Il riposo è la disciplina spirituale più trascurata nei giorni nostri. Durante tutto il giorno, ci arrivano
stimoli ad agire da molte fonti (internet, tv e radio), tanto che ci siamo dimenticati come ci si riposa.
Avere un cellulare significa essere connesso h24, e ci permette di essere incredibilmente produttivi
ma, se non è utilizzato con cura, è il metodo migliore per privarci di pace e riposo. Di solito, io lo
spengo di sera e poi lo riaccendo la mattina, quando arrivo in ufficio.
E’ stato Gesù a leggere le parole sopra citate che parlano del riposo. La conclusione di Gesù è
scioccante: “Oggi, si è adempiuta questa Scrittura, che voi udite” (verso 21). L’anno accettevole del
Signore si riferisce alla tradizione ebraica dell’anno del Giubileo che doveva essere osservato ogni
cinquantesimo anno, seguendo la formula “ogni sette settimane di anni”, cioè “sette volte sette
anni”.
Questo tempo contrassegnava la liberazione: i servi a contratto dovevano essere liberati, la terra in
affitto doveva essere restituita al suo proprietario originale e i campi dovevano essere lasciati
incolti. Inoltre, le persone dovevano vivere con le scorte in loro possesso e la frutta che cresceva
naturalmente dalla terra. La condivisione e l’adunanza, così come il riposo e le relazioni, erano temi
giornalieri. In quel tempo, riposarsi significava avere fiducia nel fatto che ciò che era stato
immagazzinato e ciò che la terra forniva spontaneamente sarebbe stato sufficiente. In breve, era un
atto di fede.
Come mai, in una sinagoga di una piccola città e in quel preciso giorno, Gesù si riferisce a questa
pratica? In tutte le pratiche israeliane, ogni cosa puntava in una direzione precisa: indicare i simboli
della liberazione che Dio che stava per realizzare. Il popolo di Dio stava per conoscere il vero
cammino per la salvezza.
La conclusione di Gesù lasciò allibita la folla che lo ascoltava, perché non capirono che l’anno del
Giubileo era proprio quello che si stava compiendo in lui. Il riposo dato da Dio è a portata di mano
perché la libertà e la redenzione saranno completate nell’opera di Gesù.
Facciamo in modo di vivere come popolo che si riposa in Dio, in un continuo anno di Giubileo.
Cristo è venuto a proclamare la nostra liberazione; poiché schiavi, durante il Giubileo siamo liberati
dai peggiori padroni di sempre: noi stessi. L’anno del Giubileo è stato proclamato e ora viviamo
nella fiducia e ci riposiamo mentre aspettiamo il Suo ritorno.
Preghiera
Padre pieno di Grazia, la realtà in cui viviamo ci induce a essere sempre occupati, catturando la
nostra attenzione. Grazie per averci dato riposo, pace e un tempo in cui siamo incoraggiati a stare
alla tua presenza, meditando in tranquillità, attraverso le preghiere e i culti. Ti preghiamo nel
nome di Gesù. Amen.

