
Dal Vangelo secondo Matteo, Mt 18,15-20

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te, va' e
ammoniscilo fra te e lui solo; se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello; se non ascolterà, prendi
ancora con te una o due persone, perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni. Se
poi non ascolterà costoro, dillo alla comunità; e se non ascolterà neanche la comunità, sia per te
come il pagano e il pubblicano. In verità io vi dico: tutto quello che legherete sulla terra sarà legato
in cielo, e tutto quello che scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo. In verità io vi dico ancora: se
due di voi sulla terra si metteranno d'accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei
cieli gliela concederà. Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro».

Riflessione
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Impara ad essere l’amore!
Straordinaria vocazione di ogni uomo e donna! Perché spesso le persone che incontriamo non ce la fanno
proprio a scegliere il bene, a scegliere la possibilità di cambiamento, di crescita, ma proprio in queste
situazioni l’invito del vangelo è a non abbandonare, ma a diventare amore.
L’amore è quell’atto divino che mi permette di andare oltre ogni dolore e ferita e di scegliere il bene.
Le scoperte più belle su di noi e sugli altri si fanno proprio vivendo l’amore. È vero, nelle relazioni si
sbaglia, si tradisce, ci si ferisce. Accade spesso, anche oltre quanto vorremmo, perché tanti sono i modi di
far male e questi spesso ci portano a non credere più all’amore e alla sua incredibile forza. Ma l’amore
c’è! E si può vivere! E che meraviglia quando si impara ad essere l’amore.
Dio si manifesta proprio qui, dove c’è amore.
Quando le persone sperimentano di essere abitate da un amore meraviglioso, proprio in quel momento
diventano capaci di sprigionare una forza spirituale ed emotiva incredibile.
Tutti e ciascuno abbiamo tra le mani un enorme potere: esercitare l’amore. Se imparassimo a farlo in
maniera positiva e propositiva tutto il mondo attorno a noi sperimenterebbe che si può cambiare e guarire.
Sono pronto ad accettare tale sfida? Sono pronto a diventare amore?
Buona domenica!
Nello


