Viviamo	
  così…	
  
Un pallone
e tanti amici
Chris	
  

Stavo andando
al negozio per una
spesa mia personale,
quando ho incontrato
un gruppo
di ragazzi immigrati
i quali da due mesi
vivono accanto
al mio quartiere.
Ne avevo conosciuto
uno qualche giorno
prima in treno.
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Gesù era solito fermarsi a
riposare a casa dei suoi amici
Marta, Maria e Lazzaro.
Come padrona di casa, Marta
si dà da fare per accogliere
bene Gesù. Maria, sua sorella,
invece di aiutarla si siede ad
ascoltare Gesù. Marta è un
po’ risentita e chiede a Gesù
che la sorella l’aiuti.

Beh, anch’io mi lamenterei…

ASCOLTARE	
  

QUELLA	
  VOCE	
  
DENTRO	
  DI	
  NOI	
  

E Gesù invece così risponde:
«Marta, Marta, tu ti affanni
e ti agiti per molte cose, ma
di una cosa sola c’è bisogno»
(Lc 10, 41-42)

E perché la rimprovera ?

Proprio lui mi ha chiesto un pallone, perché
volevano giocare a calcio ma il loro pallone
era bucato e non avevano i soldi per
comprarne uno nuovo.
Ci ho pensato un attimo e abbiamo usato
i soldi che volevo spendere per me.
Sono andato con loro a comprare il pallone
poi abbiamo raggiunto insieme il campetto
di calcio dove si è svolta una bellissima
partita. La mia squadra ha perso ma io ho
guadagnato degli amici.
È nata infatti fra di noi una vera amicizia.
Con uno di loro ora giochiamo
nella stessa squadra della città.

Gesù non rimprovera Marta
perché fa tante cose, ma
l’affanno e la preoccupazione
che mette nei lavori, che
prendono il suo posto.
Capita anche a noi! Siamo così
occupati da internet, dal
cellulare, da quello che stiamo
facendo… che dimentichiamo
di rimanere attenti agli altri,
di ascoltare le persone che ci
sono vicine

Hai un «trucco» per
non dimenticarmelo?
Se siamo attenti alla voce sottile
di Gesù dentro di noi che ci
orienta momento per momento,
Lui ci guiderà e in tutte le cose
faremo una sola cosa: amare.

Coloro le volte che
ho ascoltato la voce la quale
mi spingeva a fare un gesto
di amore verso l’altro.

