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 “Il regno di Dio  
   appartiene  
   ai piccoli”  (Mc 10,14) 
Il discorso di Gesù sul matrimonio fa capire che ci 
sono due modi per accogliere il Vangelo: il cuore du-
ro che rifiuta di capire e costringe, quasi, Dio a venire a 
patti con la cultura del mondo oppure il cuore di bambi-
no, aperto a cogliere il Suo messaggio senza barriere. 
Il cristiano autentico, come il bambino, crede 
all’amore di Dio e si abbandona completamente a 
Lui senza fare calcoli. 
Non segue i propri ragionamenti, ma cerca di parlare 
e vivere secondo il Vangelo. Mette tutto nella Sua 
misericordia e ogni giorno ricomincia una vita nuova.   

*** 
In questa settimana proviamo, come bambini: 

− Ad aprire il nostro cuore a Dio e al Suo mes-
saggio senza porre barriere o resistenze. 

− Ad accogliere la Sua misericordia che ci per-
mette di uscire dalle situazioni difficili della vita  

− A imitare il nostro Papà, Dio, amando tutti, per 
primi e gratuitamente. 
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