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«Cercate prima il regno di
Dio e la sua giustizia, e tutte
queste cose vi saranno date
in aggiunta»
Mt 6,33
Dal commento di Chiara Lubich
Adattamento a cura dei Centri Gen3

Sotto la lente...
Tutto il Vangelo
è una rivoluzione.
Non c’è parola di Gesù che
assomigli a quella degli uomini.
La prima preoccupazione
dell’uomo, in genere,
è la ricerca ansiosa di ciò
che è necessario per dare
sicurezza alla sua esistenza.
Forse è così anche per te.
Ebbene Gesù ti mette di fronte
al “suo” modo di vedere e ti offre
un suo modo di agire.
Ti domanda un comportamento
totalmente diverso da quello
usuale, e da tenersi non
una sola volta, ma sempre.
E’ questo: cercare prima
il regno di Dio.

Quando metterai Dio
al primo posto e farai
di tutto perché egli viva
dentro di te e negli altri,
egli, come Padre, ti darà
ciò di cui hai bisogno
giorno per giorno.
Se invece ti preoccupi innanzitutto di
te stesso, finisci col curarti principalmente delle cose di questo mondo e
cadi vittima di esse. Finisci col vedere nei beni di questa terra il “tuo”
vero problema, il “fine” di tutti i tuoi
sforzi. E ti nasce dentro la grave tentazione di contare unicamente sulle
tue forze e di fare a meno di Dio.
Gesù capovolge la situazione.
Gesù ti pone dinanzi all’impostazione
fondamentale della tua vita:
o vivi per te, o vivi per Dio.

Gesù vuole cambiare
la “preoccupazione”
in “occupazione”, togliendoti
l’ansia, la paura, l’inquietudine.
Egli dice infatti: “cercate
‘prima’ il regno…”.

Come sèso ai...
succe

R
l’unità dagazzi per
el Bras
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Il senso di “prima” è “sopra ogni
cosa”. La ricerca del regno di Dio è
messa al primo posto e non esclude
che il cristiano debba anche occuparsi
delle necessità della sua vita.
“Cercare il regno di Dio e la sua giustizia”, poi, significa avere una condotta
conforme alle esigenze di Dio manifestate da Gesù nel suo Vangelo.

Soltanto cercando il regno di Dio,
potrai sperimentare la potenza
meravigliosa del Padre
in tuo favore.

Se cercherai
il regno del Padre,
se metterai Dio
al primo posto,
sperimenterai
che Lui
è Provvidenza
per tutte
le esigenze
della tua vita.
Scoprirai
la normale
straordinarietà
del Vangelo.

Siamo un gruppo di Ragazzi per
l’unità, nella nostra città, Paragominas, non ci sono trasporti pubblici e
ci muoviamo sempre in bicicletta, chi
per raggiungere la scuola chi il lavoro, come Flavio, che porta, nei vari
negozi della città, i dolci che la
mamma prepara.
Un giorno, mentre eravamo tutti in
chiesa, la bicicletta di Flavio è stata
rubata. Questo dolore è stato l’occasione per amare Gesù Abbandonato.
Abbiamo chiesto a Gesù di aiutarci,
affidando a Lui questa nostra preoccupazione, siamo passati poi ad
occuparci di Flavio. Uno di noi ha
dato la propria bicicletta, così Flavio
poteva continuare a consegnare i
dolci, quel guadagno è molto importante per la sua famiglia. Due settimane dopo uno dei clienti della
mamma di Flavio che non aveva i
soldi per pagarle quanto doveva, ha
proposto di risarcire il debito con
una bicicletta.
Saputo questo tutti noi abbiamo esultato di gioia: anche questa volta Gesù
aveva risposto in nostro favore.
Scrivi le tue esperienze al Forum di:

www.teens4unity.net

