«In verità vi dico:
se due di voi sopra
la terra si accorderanno
per domandare
qualunque cosa,
il Padre mio che è nei cieli
ve la concederà.

VIVENDO
VANGELO

Perché dove
sono due
o tre riuniti
nel mio nome,
io sono
in mezzo
a loro»

il
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Quando si è uniti così c’è fra noi
la Sua presenza e tutto ciò
che si chiede con Lui è più facile
ottenerlo.

«Se due di voi»
Due. È il numero più piccolo
che forma una comunità.
A Gesù dunque importa non tanto
il numero quanto la pluralità
dei credenti.

«Ma perché le preghiere
fatte in unità hanno
maggior accesso
presso Dio?».
Gesù stesso ci dice
dove sta il segreto della riuscita
di questa preghiera.

IL SEGRETO
È TUTTO IN QUEL

«RIUNITI NEL MIO
NOME».

Infatti Gesù, presente dove l’amore
reciproco unisce i cuori, è Lui stesso
che chiede con noi le grazie al Padre.

Il Padre e Gesù
sono una sola cosa.
Non ti sembra splendido
tutto questo?
Non ti dà certezza?
Non ti dà fiducia?

È QUESTA,
A MIO AVVISO,
UNA DI QUELLE PAROLE
DI GESÙ CHE FANNO
SOBBALZARE
IL CUORE.

Avrai letto nel Vangelo
che Gesù raccomanda
più volte la preghiera
e insegna come
si fa ad ottenere.

Ma questa, sulla quale poniamo
oggi l’attenzione, è veramente
originale. Essa, perché possa
ottenere una risposta
dal cielo, esige più persone...

...di una comunità.

Egli stesso lo dice chiaramente:

“qualunque cosa”

Non c’è quindi nessun limite.
E allora metti anche questa
preghiera nel programma
della tua vita.
La preghiera e la fede in Dio
ci aiutano ad affrontare
le varie situazioni difficili,
a volte sembra che non arrivi
la soluzione che avevamo immaginato,
ma la fede in Lui ci aiuta a vedere
che quanto successo...
è sempre Suo Amore.

