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Ama la domenica, ricordandoti di Dio e lodando Dio. Magari con gli altri 

Non vi ho abbandonati in questi giorni. Ho soltanto studiato frequentando una scuola che può essere utile a 
tutti, se io riesco a metterla a frutto. Dio ha fatto a tutti noi molti doni. Non possiamo sotterrarli. Occorre 
che servano per la crescita di ogni persona che in qualsiasi modo incontriamo. 
Sto cercando di vivere la Domenica, che non termina la domenica, ma continua tutta la settimana. In 
questo modo mi rendo conto che sto lodando Dio, lo sto amando, lo sto ringraziando, sto riconoscendo 
quanto Lui mi voglia bene. 
In questa domenica siamo stati invitati a scoprire la gioia per la Bontà di un Padre straordinariamente 
buono. Con questa gioia camminiamo verso la Pasqua che rappresenterà lo scoppio della gioia in tutta la 
sua irresistibile bellezza. 
Ricordati, allora, di santificare la festa. La Domenica, Giorno del Signore, Pasqua di ogni settimana. 
Ci prepariamo a ritrovarci insieme, ciascuno nella chiesa che gli è più familiare e il Giorno di Pasqua 
pensare: “Anche il prete, gli amici, i genitori, si sono dati appuntamento anche a distanza, per vivere 
insieme la risurrezione di Gesù?”. 
In tanto voglio suggerire che quando, per qualsiasi difficoltà non arriva il mio racconto o la mia 
riflessione, abbiamo sempre tanti suggerimenti che possono essere nuovamente presi in mano e fermarsi 
a meditarli e a farli entrare dentro di noi, perché ci aiutino a cambiare la vita. 
Pietro, in una sua lettera ci ricorda queste parole: “Gustate e vedete quanto è buono il Signore!”. Lui lo 
sapeva bene. Vuole contagiarci questo desiderio immenso di Dio e di Gesù.  
Riprendiamo la strada. Chi ama Dio, e credo di essere una di queste persone, non va mai in ferie. Non 
lascia nessuno per strada. E’ sempre in cammino. Magari, per necessità, rallenta il passo. Ma è sempre in 
cammino. Dio lo aspetta e lo accompagna sempre. 
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