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2 OTTOBRE 2005 

“Il regno di Dio sarà 
  dato a chi lo farà 
  fruttificare” (Mt 21,43) 

C’è una soluzione per non essere messi in crisi e 
stare tranquilli, in una vita senza acuti: basta togliere 
di mezzo Gesù. Questa era l’intenzione dei Giudei. 
Questo, a volte, siamo tentati di fare anche noi. 
Il prezzo però è altissimo: senza di Lui non possiamo 
realizzare il progetto di Dio, il Regno di Dio, su di noi 
e intorno a noi. I nostri problemi rimangono irrisolti. 
Gesù, invece, ci chiede di lasciarLo entrare nella  
nostra vita fin nel profondo dei nostri pensieri più  
intimi e poi metterci con serenità nelle mani di Dio.  

*** 
Proviamo a fare una radiografia spirituale al cuore e 
ai pensieri per scoprire qual è il posto di Gesù: 

− Nel mio cuore c’è pace o tumulto?  Mi sento 
così amato da Lui al punto di non preoccuparmi 
per nulla? 

− Cosa c’è al centro dei miei pensieri? Quello 
che piace a Gesù? Glieli posso affidare perché 
li custodisca? 
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