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L’unico e costante desiderio di Gesù era quello di glorificare il suo e nostro Padre Celeste in tutto
quello che faceva e diceva. La gioia di Gesù consisteva nel far conoscere la tenerezza del Padre
Celeste per ogni uomo. Perciò, il Padre Celeste si compiaceva di Gesù e ascoltava ogni sua
preghiera. Diceva Gesù: “Il Padre mi ascolta sempre”.
Se Gesù insegnava era perché voleva far capire ai suoi ascoltatori che Dio Padre è misericordia
infinita e non per dimostrare la sua eloquenza e la sua cultura teologica. Se abbracciava e mangiava
con i peccatori era perché voleva manifestare che il Padre Celeste non vuole la morte eterna dei
peccatori ma che si convertano e vivano e non per attirare su di sé la simpatia delle persone.
Se Gesù guariva e sanava gli infermi di ogni sorta era perché le guarigioni erano segno della
presenza di Dio e non per essere cercato come taumaturgo. Insomma, tutto il ministero apostolico di
Gesù era incentrato sullo zelo di far risplendere l’amore del Padre Celeste e di far conoscere la sua
divina Volontà del Padre Celeste.
Quando le persone ti acclamano e ti cercano perché lo Spirito Spirito è su di te, non è facile
rimanere umili e vivere nel nascondimento perché solo al Signore si dia lode e gloria. Quando la folla
ti osanna, lo spirito immondo della vanagloria e dell’orgoglio si presenta dicendoti: “Sei grande! Sei
capace! Sei forte! Nessuno è come te!”. Se l’uomo di fede non prega e non digiuna , s’immerge
totalmente in questo maledetto vino della gloria umana. Ubriaco fradicio di questo vino, egli
conoscerà gradualmente l’umiliazione di avere la bocca nella polvere perché il Signore abbassa i
superbi e innalza gli umili.
Quando le persone lodavano Madre Teresa di Calcutta, ella rispondeva subito: “Sono solo una matita
nelle mani del Signore!”. Amen. Alleluia.
(P. Lorenzo Montecalvo dei Padri Vocazionisti)
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P.S. IL SEMINATORE è un libro di padre Lorenzo la cui lettura ha condotto molti lettori alla ricerca
di Dio. Per richiederlo, telefonare ai seguenti numeri: 331 3347521 – 340 6275715
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Vangelo del giorno : 2017-12-15 – Commento di venerdi’
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La sapienza è riconosciuta giusta per
le sue opere. ||| Gesù si è presentato agli uomini del suo tempo con un messaggio nuovo, che usciva dagli schemi abitua...

Liturgia della settimana :: Letture :: Giovedì 02 marzo 2017

Antifona d'IngressoQuando
invoco il Signore, egli ascolta la mia vocee mi salva da coloro che mi avversano.Affida al Signore la tua sorte,ed egli sarà
il tuo sostegno.CollettaIspir...

Riflessioni spirituali in audio: 2017-08-27 11:01:00

Direttamente da Radio Vaticana le riflessioni
spirituali in audio, un appuntamento quotidiano di Lode a Te. Iscriviti alla nostra Newsletter per non perdere nessuno di
questo inten...

Riflessione (traccia): 28 domenica ordinario B 2018
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Nei Vangeli, generalmente, chi si avvicina a
Gesù e corre da Lui, è colui che ha bisogno di essere guarito e sanato. Persone ammalate e afflitte, che vedono in ... Vai
alla font...

