GIOVEDI 18 FEBBRAIO
GIOVEDI' DOPO LE CENERI
Dal vangelo secondo Luca 9, 22-25
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Il Figlio dell’uomo deve soffrire molto, essere
rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e risorgere il terzo
giorno».
Poi, a tutti, diceva: «Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua
croce ogni giorno e mi segua. Chi vuole salvare la propria vita, la perderà, ma chi perderà
la propria vita per causa mia, la salverà. Infatti, quale vantaggio ha un uomo che
guadagna il mondo intero, ma perde o rovina se stesso?».

Vedi, io pongo oggi davanti a te la vita e il bene, la morte e il male (Dt 30,15). Il Signore ci

propone un cammino di bene e di vita: è la via dell'amore in Dio e al fratello.
Egli ci assicura che se ci fidiamo di lui saremo come albero piantato lungo i corsi d'acqua al
quale non manca ma niente e che dà frutto a suo tempo (Sal1).
Se al contrario pretendo di vedere subito i frutti o se trattengo ciò che ho già ricevuto in
dono, rivendicandolo come mia esclusiva proprietà e risultato della mia sola fatica, finisco
col perdere la pace e la libertà. in più, convinto di bastare a me stesso, tendo ad
allontanarmi sempre più dalla fonte della vita e lentamente avvizzisco. E' per questo che a
volte noi cristiani diventiamo acidi, tristi e piagnucoloni.
Invece Gesù ci invita a non smettere di amare, anche quando ciò sembra costare troppo
sacrificio, ad avere una vita di preghiera costante anche se a volte è noioso, a spendermi
per gli altri anche se sembra che nessuno apprezzi ciò che faccio. Perché è nella relazione
viva con Dio Padre e nell'amore constante e umile al fratello che trovo il vero senso della
mia esistenza.

Seguici sul nostro canale

e...

Ascolta il commento al Vangelo del giorno
https://youtu.be/HaXYdn77kQs
Questa sera, Giovedì 18 febbraio, alle ore 21.00, in diretta streaming, partecipa alla
Catechesi di Sr Laura Gusella della comunità monastica di Tàrtiglia: "Dal Vangelo di Luca
agli Atti degli Apostoli":
https://youtu.be/UbKiokiVa98

