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“Chiedete  
  e vi sarà dato”  
                  (Lc. 11,9) 

Ogni uomo fa esperienza della sua piccolezza e del 
suo limite e cerca sicurezza in qualcuno di più 
grande che possa influire nel cosmo, nella storia e 
nella vita degli uomini. Questa è stata l’esperienza di 
Abramo e questa è l’esperienza di ogni cristiano. 
C’è però una differenza: per Abramo, Dio era un Re 
da implorare, per il cristiano, Dio è un Padre 
misericordioso che non desidera altro che esaudire i 
desideri dei suoi figli. 

*** 
In questa settimana prova a purificare il tuo modo di 
vedere Dio. Prova a vederlo come un Padre: 

∗ che vuole entrare in un rapporto profondo con te 
e non come un padrone che, se starai bravo, ti 
darà il premio. 

∗ che vuole il tuo cuore e non come uno che è 
pronto a condannarti. 

∗ che vuole la salvezza di tutti i suoi figli e vuol fare 
di tutti gli uomini una sola famiglia. 
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