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«Chiunque
si esalta
sarà umiliato,
e chi si umilia
sarà
Z esaltato»

Il primo invito di Gesù
sembra quello di scendere
dal “piedistallo” del nostro io,
per non mettere al centro
il nostro egoismo,
ma piuttosto Dio stesso.

Egli sì che può occupare
il posto d’onore
nella nostra vita!

(Lc 14,11)

È importante farGli spazio,
approfondire il nostro rapporto
con Lui, imparare da Lui
lo stile evangelico
dell’abbassamento.

Dal momento che la settimana precedente
ero rimasta a casa ammalata, mi sono girata
un attimo per fare una domanda ad una
di queste mie compagne.

La forza
del chiedere
scusa!
Un giorno a scuola, durante la lezione
di economia e diritto, alcune mie compagne
hanno cominciato a giocare invece
di ascoltare l’insegnante.

Proprio in quel momento
la mia professoressa
mi ha visto, mi ha chiesto
di consegnarle il mio libretto
delle giustifiche, e poi
mi ha mandata fuori
dalla classe dicendo
che non sopportava
il mio comportamento.

Io ho provato a spiegarle
perché mi ero girata ma lei
non ha voluto ascoltarmi.
Ha chiamato il mio papà. Io ero particolarmente
mortificata e mi sono vergognata anche perché
gli ha parlato di fronte a tutta la classe
dicendogli che ero irrispettosa e che giocavo
invece di ascoltare durante le lezioni.

Metterci liberamente
all’ultimo posto
è scegliere
il posto che Dio stesso
ha scelto, in Gesù.
Egli, pur essendo
il Signore, ha scelto
di condividere
la condizione umana,
per annunciare a tutti
l’amore del Padre.

Il giorno dopo siamo stati convocati a scuola
per discutere di quanto era successo.

Io volevo difendermi
ma sapevo che la professoressa
non avrebbe accettato
le mie scuse e che le si sarebbe
dato comunque ragione.
Allora le ho chiesto scusa.
Anche se non era facile dal momento
che era un’ingiustizia, ho comunque deciso
di perdonarla e subito ho sentito
un senso di pace dentro di me.

Era difficile per me ma ho cercato
di accettare questa ingiustizia.
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