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Con il suo gesto, animato dallo zelo verso il Padre, 
Gesù vuole dirci una verità fondamentale per la no-
stra vita: è Dio che si deve mettere al primo posto, 
non le cose di Dio. 
L’uomo, creato a immagine di Dio, si sente realizzato 
soltanto se entra in comunione d’amore con Lui. 
I comandamenti, sono un segno del suo amore, una 
strada di luce per camminare verso la libertà; come i 
consigli di una mamma al bambino perché impari a 
fare i primi passi.  

*** 

Proverò, in questa settimana,  

� a ripensare al mio atteggiamento verso i comanda-
menti: li avverto come un peso o come un dono? 
Sento che, osservandoli, compio la volontà di Dio 
e manifesto concretamente la mia conversione? 

� a chiedermi se Dio è davvero il centro della mia 
vita o se, pian piano, qualcosa, anche santa, ha 
preso il suo posto. 
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