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 “Vendi ciò che hai… 
   poi vieni e seguimi”   
                            (Mc 10,21) 
La Parola di Dio ci scruta e ci mette in discussione. 
Ci avverte che sono le ricchezze a impedirci un pro-
fondo rapporto con Lui. Riempiono il nostro cuore, 
prendono la nostra mente e Dio va in secondo piano. 
Dove prevale l’avere non c’è più spazio per lo spirito 
e i suoi valori, e la vita perde il suo significato.  
Il nostro cuore, pieno di cose non ha più spazio per 
Dio e la sapienza che vuol donarci.  
La vera libertà che ci permette di seguire Dio nasce 
da una fiducia grande in Lui che ci apre al dono e 
alla condivisione verso i poveri. 

*** 
In questa settimana proviamo a fare spazio 
all’AMORE nei nostri atteggiamenti concreti : 

− Attenti ai bisogni spirituali e materiali delle 
persone che ci circondano. 

− Attenti a non mandare a vuoto i messaggi di 
aiuto che ci vengono mandati. 

Ci scopriremo seguaci di quel Dio che ha spogliato 
se stesso e si è fatto povero per darci la sua vita. 
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