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21  Febbraio - Giovedì

  

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt.7, 7-12)

  

  Gesù disse ai suoi discepoli : « Chiedete e vi sarà dato,  cercate e  troverete, bussate
e vi sarà aperto . Perché chiunque chiede riceve, e chi cerca trova, e a chi bussa sarà
aperto… Se voi, dunque, che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto
più il  Padre vostro che  è nei cieli darà cose buone a quelli che gliele chiedono.

  

Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro: questa infatti è
la legge e i Profeti».

  

 Il cuore di un giovane è bello perché cerca, ma non sempre sa o può chiedere, bussare e
cercare nei posti giusti. E’ una questione seria capire cosa il cuore cerca e, soprattutto, bussare
dove si può trovare ciò che è degno e dona pienezza di vita. Gesù è chiaro, perché sa che è
una cosa decisiva:

  

« Cercate in voi stessi, non temete le domande più intime, bussate al cuore di Dio Padre e
troverete pienezza di pace e di vita ».

  

   Gesù con infinita benevolenza, ci invita a non respingere mai la sete di verità, attraverso la
ricerca e la preghiera. Chiedere, cercare,
bussare: sono i tre verbi che
esprimono la passione di chi cerca il 
sapore della vita oltre l’orizzonte dell’immediato, 
del banale e dello scontato. Solo l’impegno, la dedi-
zione e il sacrificio potranno dare i risultati sperati. 
Ecco la via che conduce alla scoperta di Dio.
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    Signore Gesù, aiutaci a chiedere con speranza,

  

        per ottenere pace e serenità.

  

   Aiutaci a cercare ciò di cui abbiamo 

  

   realmente bisogno, 

  

   fuggendo ciò che è vano e superfluo.

  

   Aiutaci a bussare alla tua porta,

  

     per ottenere risposte vere.

  

     Signore Gesù,

  

   aiutaci a fidarci decisamente di te,

  

   unica via e guida verso la felicità  eterna.

  

    Signore Gesù, conduci al cuore del Padre

  

    nella preghiera e nell’ascolto.
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   Fa che non temiamo la tua regola d’amare:

  

    sarà amore anche per noi

  

      e primo passo di pace e libertà. Amen.    
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