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“Preferisco la luce o le tenebre?”
Cari amici, mettiamoci in ascolto della Parola di Gesù; Parola che non tradisce; Parola che
diventa luce nelle nostre tenebre…
Gv 3, 16-21:
Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito, perché chiunque crede
in lui non muoia, ma abbia la vita eterna. Dio non ha mandato il Figlio nel mondo per
giudicare il mondo, ma perché il mondo si salvi per mezzo di lui. Chi crede in lui non è
condannato; ma chi non crede è gia stato condannato, perché non ha creduto nel nome
dell'unigenito Figlio di Dio. E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli
uomini hanno preferito le tenebre alla luce, perché le loro opere erano malvagie. Chiunque
infatti fa il male, odia la luce e non viene alla luce perché non siano svelate le sue opere.
Ma chi opera la verità viene alla luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono
state fatte in Dio.
Questa è la Parola di Gesù…
E’ una Parola che ci sorprende… Gesù non ci lascia in pace, tranquilli, ma è un Gesù che
stimola alla crescita.
Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito, perché chiunque crede
in lui non muoia, ma abbia la vita eterna…
In questo Amore di Gesù ci siamo anche noi
Dio ha tanto amato ciascuna delle persone… Mi ha amato e ha dato Se stesso per me
Dio ama ciascuno ad uno ad uno e proprio perché ama tutti, siamo una comunità… Perché
chiunque crede in lui non muoia, ma abbia la vita eterna…
Chi non risponde al Suo Amore ha un altro destino: senza Dio, senza luce, senza la vita
eterna
Perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui…
Noi possiamo salvarci per mezzo di Lui
Chi crede in Lui non è condannato…
Chiunque fa il male odia la luce
Le nostre opere rispondono all’amore di Dio o all’amore per noi stessi?
Vengono dalla luce o dalle tenebre?
Gesù ci invita a guardarci dentro
Ci è data la possibilità di accogliere la luce
Guardiamo le persone come le guarda il Signore
La nostra casa: la guardo con gli occhi di Gesù o con i miei occhi?
Curo la bellezza della casa perché mi apre la via del cielo?
Mi fermo alla casa o vado oltre?
Così per la parrocchia, i gruppi, il lavoro
Io scelgo le tenebre o scelgo la luce?
Chiediamo al Signore Gesù di andare verso la luce
Chi fa la verità viene alla luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono state
fatte in Dio.
Cosa farebbe Gesù al mio posto?

