NON SI PUO' SCHERZARE!
E' necessario fuggire le tentazioni, tutte le tentazioni!
Il pericolo più grande è che ci sentiamo ormai forti e superiori
a certe situazioni, ed allora cadiamo nel tranello di entrare in
fatti, storie, letture che poi inevitabilmente ci portano a peccare
e ad allontanarci da Dio.
Tutti i Santi dicevano sempre che è
importantissimo fuggire le tentazioni. A volte potrebbe
sembrare un atteggiamento puerile, ma quante volte ci siamo ritrovati
immersi in peccati che non pensavamo di non più commettere,
solo per superficialità e sufficienza?
Se il Signore non tiene la sua mano sul nostro capo,
noi siamo capaci di qualsiasi trasgressione.
Altro che dominio di sé! Non proviamo, perché è così!
Tutte le situazioni che portano ad offendere il Signore,
con il suo aiuto, sono da evitare in modo assoluto.
Il demonio si nasconde dietro ad inviti che sembrano una delizia,
dietro a situazioni che..."in fondo per una volta non casca mica il mondo",
ma non è così. Il peccato innesca un vortice che annulla la nostra ragione.
Diventiamo incapaci di discernere, ci giustifichiamo (fanno tutti così...),
perdiamo di vista l'insegnamento di Gesù. E' un attimo, e non torniamo più indietro.
Per questo che ogni mattina "O Dio vieni a salvarmi" ed in ogni
istante della giornata "Signore aiutami, sono peccatore". L'umiltà
ci porta a rimanere con il Signore, a superare le tentazioni,
a guardare in alto, da dove ci viene la Luce.
Ci sono esempi di martiri anche giovani, che non hanno rifiutato di
morire
piuttosto che peccare anche lievemente. E non erano né scemi,
né superuomini o superdonne. Dio è al nostro fianco,
sempre, se lo vogliamo chiamare, invocare, ascoltare.
Non ci girerà mai le spalle, ci aiuterà in ogni momento.
E se ci capitasse di peccare, non facciamoci prendere dalla
demoralizzazione (altro tranello del diavolo): subito una bella
confessione e subito.
donarsi ancora a Gesù. Dio ci perdona, ci salva, è sempre
disposto a rialzarci, tutte le volte che cadiamo,
SE NOI LO VOGLIAMO.

