
UN BUON INVESTIMENTO 
 

30 GIUGNO 2002 
 
“Chi perde  
  la vita per me  
  la troverà”   
                (Mt. 10, 39) 

Istintivamente siamo attirati da quanto è immediato e 
visibile. Gesù invece ci invita spesso a guardar lonta-
no e soprattutto in alto. A noi, se Lo stiamo ad ascol-
tare, può sembrare a volte di rimetterci , ma Lui con 
autorità ce ne garantisce invece il più grande benefi-
cio, adesso e poi, per sempre. Ci assicura infatti che 
quanto si fa per Lui, quanto si fa in favore del nostro 
prossimo merita fin da adesso“il centuplo” e dopo in 
più “la vita eterna” ( cf. Mt 19, 29). 
Nulla vale più di Dio, nulla conta più dell’eternità ! 

* * * 

 In settimana posso impegnarmi 
− a scegliere la volontà di Dio, anche quando mi 

chiederà di far fuori la mia, 
− a vivere la carità verso il mio prossimo , certo che 

“la carità non verrà mai meno” (1 Cor 13,8). 
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