
VUOI ESSERE FELICE? 
 

3 FEBBRAIO 2002 
 
“Beati  
  i puri di cuore: 
  vedranno Dio”    
                  (Mt. 5,8) 

I messaggi della Parola di Dio di oggi sono una sfida 
al nostro modo di pensare. Sembrano paradossi    
invivibili. In realtà contengono un grande annuncio di 
libertà ed una proposta di sapienza che ha le sue  
radici nella pazzia della croce di Gesù. 

Possiamo avvertire con pienezza tutto l’amore del 
Padre solo se riusciamo a spezzare i mille legami 
che vorrebbero possedere la nostra vita. 

Dobbiamo cercarlo con un cuore non inquinato:     
disponibili ad accogliere e fare nostri la sua volontà 
ed il suo modo di vedere le cose. 

*** 
In questa settimana cercherò di: 

-    non lasciarmi travolgere dal modo comune di 
vedere le cose perché spesso è lontanissimo 
dal Vangelo, ma di conservare una coscienza 
critica cristiana. 

-    cercare i valori evangelici che rendono bella la 
vita e che il mondo, invece, spesso deride. 
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