
Le divisioni tra cristiani nascono e vengono alimentate 
dalla confusione fra cristianesimo come adesione 
personale a Cristo e cristianesimo come una qualsiasi 
ideologia da seguire. 
Il cristianesimo, in realtà, è una Persona e non 
un’idea. Una persona che passa, ci vede, ci chiama a 
seguirlo e propone un salto di qualità alla nostra vita. 
Chi vuole rispondere alla chiamata di Gesù deve 
compiere una conversione radicale: trovare la forza 
di “lasciare per Lui”, tutto e subito, quello che può 
impedire di seguirlo. 

*** 
In questa settimana proverò a ripensare alla mia 
chiamata a seguire Gesù. Sono stato scelto da Lui 
per collaborare alla costruzione del suo Regno. 
− In che cosa mi chiede di convertirmi oggi? 

− Quale salto di qualità deve compiere la mia vita? 

− Cosa devo essere pronto a lasciare per essere 
veramente libero di seguirlo?  
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“Vi farò pescatori 
  di uomini!” 
                   (Mt 4,19) 
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