
Gli Atti ci danno un’immagine molto bella di Chiesa, 
docile al Signore e animata dallo Spirito, che cresce 
e si moltiplica. Ma quale segreto c’è sotto? 
Il Vangelo ce lo svela: Per portare frutto bisogna  
essere bene inseriti in Gesù. Il Padre, allora, potrà 
intervenire su di noi perché portiamo molto frutto. 
Lo farà attraverso la Sua Parola che, messa in pratica 
può modellare tutta la nostra persona. La Parola ci 
aiuterà a mettere in moto l’amore scambievole e a 
comprendere che le potature servono a dilatare il 
nostro cuore. 

*** 
In questa settimana cercherò 
� di vivere unito a Gesù lasciandomi potare e rico-

struire dentro dalla sua Parola accolta e vissuta. 
� di guardare con simpatia il lavoro che il Padre fa 

su di me quando mi giunge qualche sua potatura. 
Sicuro che, quando questo avviene, c’è la garan-
zia che il Padre mi sta preparando a collaborare 
con Lui a costruire attorno a me Chiesa, a esse-
re un buon strumento nelle Sue mani. 
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