«Voi siete
già purificati,
per la parola
che vi ho
annunziato»

VIVENDO
VANGELO

«Siete già
purificati...».
Di che purezza
si tratta?

Di quella disposizione
d’animo necessaria
per star dinanzi a Dio,
(Gv 15,3) di quell’assenza
di ostacoli (come il
peccato, ad esempio)
che si oppongono
al contatto col sacro,
all’incontro col divino.
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LA PAROLA DI GESÙ VIENE PARAGONATA
ANCHE AD UN SEME GETTATO
NELL’INTIMO DEL CREDENTE. ACCOLTA,
ENTRA NEL CUORE DI OGNI UOMO E,
COME UN SEME, SI SVILUPPA,
CRESCE, PORTA FRUTTO, RENDENDOCI
CONFORMI A GESÙ.

ESPERIENZE DAL MONDO

COME,
GESÙ, SI FA
PRESENTE
IN CIASCUNO
DI NOI?

Mi sono accorta, ad un certo
punto, che non avvertivo l’unione
con Dio come prima.
Pregavo tutte le sere prima
di addormentarmi, come al solito,
ma mi sembrava di recitare
parole vuote.
Ho cercato allora di fare nuovi
passi, come fare la meditazione,
leggendo brevi brani del Vangelo
e cercare di mettere in pratica
al meglio le Sue Parole, vivendo
ogni attimo presente nell’amore.

Secondo Gesù vi è un mezzo
per essere puri, ed è la sua parola.
Quella parola che i discepoli
hanno udito, cui hanno aderito,
li ha purificati.
La Parola di Gesù, infatti,
non è come le parole umane.
In essa è presente Gesù
come, in altro modo, è presente
nell’Eucaristia. Per essa Gesù
entra in noi. Accettandola,

praticandola si fa in modo
che Cristo nasca e cresca
nel nostro cuore.

Alcuni giorni della settimana viene
celebrata la Santa Messa anche nella mia
parrocchia e così cerco di andare,
anche se qualcuno mi critica dicendo
che è esagerato andarci anche nei giorni
feriali. Ma questo mi aiuta ad affrontare
bene la giornata.
Facendo così percepisco
che l’unione con Dio diventa
più stabile e non solo:
è ritornato l’entusiasmo,
la disposizione d’amare
con più radicalità”.
(F. Argentina)

