4 FEBBRAIO 2007

“Sulla tua parola
getterò le reti”
(Lc 5,5)

Gesù dà un ordine inatteso e strano. Simone si fida
ad occhi chiusi del Maestro. Il risultato mostrerà
quanto sia saggio fidarsi della parola di Gesù.
Simone allora, come è successo a Isaia e succederà
a Paolo, avverte di essere limitato, peccatore: impuro
e indegno di stare alla presenza di Gesù.
Ma proprio a lui Gesù affida la Sua missione.
La risposta di Pietro e dei suoi compagni non si fa
aspettare: “lasciarono tutto e lo seguirono”.
* * *
In questi giorni anche noi:

−

Cercheremo di basare la nostra vita sulla parola
di Gesù: di fare quello che Lui ci chiede nella
sua volontà di ogni momento:

−

Gli ripeteremo tante volte, durante la giornata:
“ Gesù, mi fido di te”. “Sono sicuro che, se me
lo chiedi tu, è il meglio che posso fare.”

−

Sperimenteremo, così, che Egli interviene al di
là di ogni nostra attesa. Sempre.

4 FEBBRAIO 2007

“Sulla tua parola
getterò le reti”
(Lc 5,5)

Gesù dà un ordine inatteso e strano. Simone si fida
ad occhi chiusi del Maestro. Il risultato mostrerà
quanto sia saggio fidarsi della parola di Gesù.
Simone allora, come è successo a Isaia e succederà
a Paolo, avverte di essere limitato, peccatore: impuro
e indegno di stare alla presenza di Gesù.
Ma proprio a lui Gesù affida la Sua missione.
La risposta di Pietro e dei suoi compagni non si fa
aspettare: “lasciarono tutto e lo seguirono”.
* * *
In questi giorni anche noi:

−

Cercheremo di basare la nostra vita sulla parola
di Gesù: di fare quello che Lui ci chiede nella
sua volontà di ogni momento:

−

Gli ripeteremo tante volte, durante la giornata:
“ Gesù, mi fido di te”. “Sono sicuro che, se me
lo chiedi tu, è il meglio che posso fare.”

−

Sperimenteremo, così, che Egli interviene al di
là di ogni nostra attesa. Sempre.

