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Â PAROLA DELLA SETTIMANA

Quando GesÃ¹ ci chiama e ci invita a seguirLo, noi siamo liberi di scegliere. Il Signore ci vuole liberi, perciÃ² ci spiega con chiarezza che cosa ci attende. Non siÂ presentaÂ potente e felice sopra un trono, ma ci
invita e si mostraÂ portando la Sua Croce e invitando noi a prendere la nostra. Ci dice che non ha un luogo dove posare il capo. La scelta di seguirLo dovrÃ essere una scelta che coinvolge tutta la nostra vita, dove
non ci sarÃ piÃ¹ posto per "badare ai fatti nostri" e per mettere altri interessi al di sopra di Lui. Ci capiterÃ di essere rifiutati come Lui lo Ã¨ da parte dei Samaritani; dovremo andare contro corrente, perchÃ© tanti
faranno cose diverse, suggerite dalla "carne" e non dallo Spirito Santo. Questo Ã¨ il tipo di vita che GesÃ¹ ci offre, al quale molti si oppongono in nome della libertÃ , della "normalitÃ " o addirittura della presunta
impossibilitÃ di seguire GesÃ¹ in modo radicale. Certo Ã¨ vero che da soli non ce la faremmo mai, ma GesÃ¹ ci fa da "apripista" e ci dona lo Spirito che illumina la nostra coscienza. Anche GesÃ¹ ha ascoltato la
propria coscienza quando si Ã¨ diretto verso Gerusalemme, ben sapendo che cosa gli sarebbe accaduto. La vera fede ci dice che la libertÃ , cioÃ¨ la capacitÃ di non sottostare alle nostre debolezze e alle tentazioni
della carne,Â consiste proprioÂ nel prendereÂ la decisione drastica di mettere il Signore al primo posto. Solo cosÃ¬ saremo certi di camminare dietro a Lui in questa vita e di raggiungere poiÂ la gioia, la pace e la
beatitudine

eterna.
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