
Dal Vangelo secondo Luca, Lc 11,5-13

In quel tempo, Gesù disse ai discepoli:
«Se uno di voi ha un amico e a mezzanotte va da lui a dirgli: “Amico, prestami tre pani, perché è
giunto da me un amico da un viaggio e non ho nulla da offrirgli”, e se quello dall’interno gli
risponde: “Non m’importunare, la porta è già chiusa, io e i miei bambini siamo a letto, non posso
alzarmi per darti i pani”, vi dico che, anche se non si alzerà a darglieli perché è suo amico, almeno
per la sua invadenza si alzerà a dargliene quanti gliene occorrono.
Ebbene, io vi dico: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Perché
chiunque chiede riceve e chi cerca trova e a chi bussa sarà aperto.
Quale padre tra voi, se il figlio gli chiede un pesce, gli darà una serpe al posto del pesce? O se gli
chiede un uovo, gli darà uno scorpione? Se voi dunque, che siete cattivi, sapete dare cose buone ai
vostri figli, quanto più il Padre vostro del cielo darà lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono!».

Riflessione

08-10-2020
Il regalo più grande
Chiamare Dio, proprio come Gesù, Abbà, Babbo mio, Papino mio, è già un dono straordinario.
Ma questo incredibile Padre, portatore di Vita, non si risparmia e, come accogliamo dal vangelo del giorno, ci
fa il dono più grande: “…il Padre vostro del cielo darà lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono”.
Lo Spirito è la forza che serve per realizzare la propria missione, per compiere la propria vita, per rimanere
fedeli a se stessi e alla propria vocazione.
Ed è questo lo straordinario regalo di Dio, perché Egli non ti dice cosa devi fare, ma ti dà lo Spirto per capire
cosa tu puoi e vuoi fare. Dio non ti dice dove devi andare, ma ti dà lo Spirito perché tu possa prendere
consapevolezza su qual è la tua strada, la tua direzione. Dio non ti dice cosa è giusto, ma ti dà lo Spirito perché
tu, attraverso l’arte di saper discernere con mente e cuore, possa comprendere cosa è giusto per te.
Il dono unico è lo Spirito Santo, perché è Luce, Speranza, Forza, Coraggio, Spinta per andare e fare noi. Si
tratta di lasciarlo entrare per poter davvero sfruttare e utilizzare questa forza divina che è dentro.
Tutto ti è possibile perché Dio è in te. Nulla ti è possibile se non lo fai vivere in te.
Buona giornata!
Nello


