Dal Vangelo secondo Matteo Mt 12,46-50
In quel tempo, mentre Gesù parlava ancora alla folla, ecco, sua madre e i suoi fratelli stavano fuori e
cercavano di parlargli.
Qualcuno gli disse: «Ecco, tua madre e i tuoi fratelli stanno fuori e cercano di parlarti».
Ed egli, rispondendo a chi gli parlava, disse: «Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli?». Poi, tendendo
la mano verso i suoi discepoli, disse: «Ecco mia madre e i miei fratelli! Perché chiunque fa la volontà del
Padre mio che è nei cieli, egli è per me fratello, sorella e madre».
Parola del Signore
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Dio dona la Vita.
In vita e in morte, sempre!
La durezza del cuore dell’uomo religioso lo porta ad inerpicarsi su sentieri assurdi e senza speranza, come i
Sadducei del vangelo che si imbattono in una storia incredibile solo per non darsi la possibilità di cambiare e
crescere.
Ma la risposta di Gesù è sempre illuminate e ci ricorda un fatto tanto bello e importante: Dio non dà Vita solo
ai morti, ma anche ai vivi, perché Lui è il Dio della Vita.
Questo ci porta in una nuova relazione con il Signore e con noi stessi, perché se Dio è della Vita, allora la Vita
Eterna, che è la Vita Vera e Piena, vuole donarmela già oggi, adesso.
Tante persone sono molto cristiane, sanno tante cose su Dio, ma non hanno mai aperto la porta del loro
cuore.
Dio è Vita. Non prediche, discorsi o teologie. Dio è coinvolgimento, per cui o scegli di buttarti e gli permetti di
entrare nella tua esistenza e lo conosci, oppure non sai nulla di Lui.
E intrecciare la propria storia con la Sua vuol dire fare scelte coraggiose, aprirsi a domande importanti e
decidersi per il meglio.
Conoscerlo davvero è non temere per “il dopo”, perché la Vita, quando è Vita – proprio come l’Amore – è per
sempre.
Buona giornata!
Nello

