Ho bisogno di te, Gesù
Gesù ho bisogno del Tuo aiuto. della Tua presenza, continua, costante. Il Vangelo di queste domeniche
ci invita a riconoscerTi vivo, presente in mezzo a noi. Riconoscere Te negli altri, riconoscere Te in
questa nostra vita a volte strana o indecifrabile. Il nostro cammino in questo mondo sembra non
lasciare alcuna traccia o forse tale traccia non riusciamo a coglierla. In realtà sei Tu, Signore, che porti
avanti la nostra vita. Solo che noi non ci affidiamo a Te, abbiamo paura di metterci in discussione, di
capire che, senza il Tuo Amore, non possiamo costruire nulla. Ho bisogno di Te , del Tuo Amore , della
Tua passione nel dare senso alla vita, alle cose, al mondo. Ho bisogno di sentirmi amato da un Padre
che in cielo e in ogni luogo sa manifestare il Suo amore vero, limpido, trasparente, gratuito, senza
interessi, ma solo per il gusto di Amare. Navigando in questo mare di Amore, scopro porti nuovi,
orizzonti infiniti, scopro in fondo che la perla preziosa non è fuori di noi ma è in noi ed è quello Spirito
Santo che ci hai donato. Il soffio dello Spirito per scoprire la grandezza del silenzio, della riflessione,
della preghiera, del leggere la Sacra Scrittura. Il mio cuore si riveste di carne non è più indurito come
una pietra, le mie mani si aprono a lodare il Signore e ad accogliere gli altri, le mie orecchie si
spalancano ad ascoltare i veri problemi, i miei occhi non si chiudono ma, come ad Emmaus, si
spalancano per riconoscere Te. Ho bisogno di Te Gesù del Tuo Amore, perchè ho capito che solo
conoscendo Te, posso comprendere la mia vita. Tu solo sei l'artefice del creato, Tu solo sei il Dio della
Vita. Ed io respiro grazie al Tuo Amore infinito. Ho bisogno di Te, Gesù, perché la mia vita ha senso solo
grazie a Te.

