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CAMMINARE È FATICA
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen
Prof.: Stiamo vedendo come l’amicizia sia un CAMMINARE assieme, fare un pezzo di strada assieme! … un cammino
che però può essere anche FATICA.

Ascoltiamo il Vangelo di Matteo
Allora Gesù disse ai suoi discepoli: «Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso,
prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita, la perderà; ma chi perderà
la propria vita per causa mia, la troverà. Infatti quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il
mondo intero, ma perderà la propria vita? O che cosa un uomo potrà dare in cambio della propria
vita? Perché il Figlio dell’uomo sta per venire nella gloria del Padre suo, con i suoi angeli, e allora
renderà a ciascuno secondo le sue azioni.

Commento
Non avete mai sentito questa espressione: “sei la mia croce”? Si dice alle persone che mettono a dura prova la nostra pazienza.
A volte per stare assieme agli altri si fa sempre un po' di fatica e la tentazione di fuggire è sempre dietro l’angolo. “Prendi la
croce e seguimi” ci chiede Gesù. Siamo pronti a fare fatica per i nostri amici?

Segno e impegno settimana
Il segno-simbolo per questa settimana, a partire proprio dal brano del Vangelo, è la CROCE. Simbolo della fatica e della
sofferenza, ma per noi cristiani è l’amore più grande! Essere disposti a dare la vita per i nostri amici, questo è ciò che Gesù ci
insegna con la sua Vita. Sopra ogni grande Monte c’è una Croce, infatti per raggiungere la vetta ogni scalatore deve fare una
grande fatica, ma raggiunta il panorama circostante riempie il cuore.
Þ Proviamo in questa settimana a vivere i momenti di fatica (penso ai compiti – interrogazioni – la fatica dello studio –
dello stare attenti ecc.) come un’occasione di miglioramento. Prova a non reagire negativamente.
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