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18 SETTEMBRE 2005 

“Comportatevi  
da cittadini degni  
del Vangelo”     (Fil 1,27) 

Il Signore ha preparato la sua ricompensa per tutti 
quelli che hanno detto di sì, con sincerità, all’invito a 
lavorare nella Sua vigna. Importa il sì, non il quando. 
Ma qual è la “sua vigna” in cui ci chiama a lavorare? 
La sua vigna è l’umanità intera: tutte le realtà umane 
destinate ad essere illuminate dallo stile del Vangelo.  
La cultura del dare, del voler bene, del fare famiglia, 
deve penetrare ogni dimensione del vivere sociale. 
Occorre lavorare perché questo avvenga e Il mondo 
sia trasformato in Regno di Dio. 

*** 
Chiediamo al Signore occhi nuovi e sereni per 
guardare con speranza la società in cui viviamo.  

− possiamo fare qualcosa perché lo stile del Vangelo 
dia risposta ai problemi che ci circondano? 

− siamo attenti a vivere con lo stile di Gesù il nostro 
impegno politico, sociale, economico? 

− chiediamo al Signore creatività, forza, coraggio e 
fantasia per riuscire a passare dal dire al fare! 

����������	���
�

18 SETTEMBRE 2005 

“Comportatevi  
da cittadini degni  
del Vangelo”     (Fil 1,27) 

Il Signore ha preparato la sua ricompensa per tutti 
quelli che hanno detto di sì, con sincerità, all’invito a 
lavorare nella Sua vigna. Importa il sì, non il quando. 
Ma qual è la “sua vigna” in cui ci chiama a lavorare? 
La sua vigna è l’umanità intera: tutte le realtà umane 
destinate ad essere illuminate dallo stile del Vangelo.  
La cultura del dare, del voler bene, del fare famiglia, 
deve penetrare ogni dimensione del vivere sociale. 
Occorre lavorare perché questo avvenga e Il mondo 
sia trasformato in Regno di Dio. 

*** 
Chiediamo al Signore occhi nuovi e sereni per 
guardare con speranza la società in cui viviamo.  

− possiamo fare qualcosa perché lo stile del Vangelo 
dia risposta ai problemi che ci circondano? 

− siamo attenti a vivere con lo stile di Gesù il nostro 
impegno politico, sociale, economico? 

− chiediamo al Signore creatività, forza, coraggio e 
fantasia per riuscire a passare dal dire al fare! 


