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25 MARZO 2007 

“Chi semina nelle  
  lacrime, mieterà  
  con giubilo” (Sal 126,5) 

La vita cristiana è una corsa. La meta è la felicità con 
Gesù. Dio rinnoverà ogni cosa, risolverà ogni situa-
zione. I suoi metodi, però, ci vanno stretti perché 
comprendono anche momenti di fatica e fallimento. 
Sogniamo la vita tutta facile, armoniosa, tutta a po-
sto. In realtà Dio permette luci e ombre, dolori fisici 
e spirituali, malattie e croci che,spesso, hanno sa-
pore più di morte che di vita. 
Dio ci lascia provare molti tipi di morte spirituale 
perché diventiamo capaci di portare frutto, capaci di 
fare opere degne di lui: che parlino del Suo amore. 

*** 
Dobbiamo imparare a stare al Suo gioco: 

− Dar valore alla fatica, al sacrificio che comporta 
l’amare il prossimo: è il nostro specifico dovere di 
cristiani. È un dolore che genera vita! 

− Non arrendersi nel fare il bene, i frutti ci saranno 
forse più tardi, forse altrove, ma ci saranno. Guar-
diamo al di là di ogni dolore. alla mèsse che verrà. 
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