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Spesso, nella nostra vita, cose che non sono impor-
tanti per Dio, appesantiscono il nostro cuore e ci im-
pediscono di camminare spediti verso di Lui. 
Bisogna tagliare con decisione questi attaccamenti 
del cuore e far ritornare la nostra vita dono per i fra-
telli. Subito. Senza pensarci troppo! Buttare fuori 
l’”uomo vecchio” e lasciar vivere Gesù in noi. 
E poi, immedesimarsi nei problemi dei prossimi, far 
cadere le barriere che ancora ci dividono, superare 
giudizi e critiche per costruire dovunque l’Unità volu-
ta da Gesù. 

*** 
In questa settimana ascoltiamo lo Spirito che, in noi, 
vuole ridarci autenticità e proviamo a: 

− Cercare ogni attimo quello che Gesù ci chiede e 
farlo subito, senza se, ma o però. 

− Tagliare con decisione tutto quanto ci impedisce 
di guardare con libertà e serenità i miei fratelli ed 
è di inciampo per costruire rapporti profondi. 
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