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Attraverso il deserto
«Io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine del mondo»

 Gesù 

Un sole pallido scivola tra le nubi, paffute
come grigi piumini. Giulia, Giovanni, Miriam e
Sebastiano, Valeria, Marco e suo papà sono
pronti per la lunga camminata. Giuseppe li ha
invitati a casa sua!
E hanno deciso di fare a piedi i 15 Km che li
separano da lui. Sarà un po' dura, lo sanno, e
non bisognerà lamentarsi quando si farà sentire
la fatica.
Alla partenza Valeria regala a ognuno un
piccolo fiore di panno rosso da mettere sul
maglione. È come un segno di riconoscimento
che dichiara la decisione presa: partire insieme
verso l'amico che li ha invitati!

 «Io voglio andare per questo viottolo pieno di
fiori. Farò un bel mazzolino per la nonna!».

 «Io preferirei prendere il percorso che si inoltra nel
bosco. Mi piace ciò che è misterioso. Forse
incontrerò un capriolo».

 «Uno sportivo come me non può non scegliere il
sentiero ripido e sassoso che conduce dritto alla
vetta!».

Dove vogliono andare questi tre amici? Ci hanno

pensato un po' prima di scegliere? Qual è la direzione da

scegliere?

Quale direzione?

Noi siamo gli invitati di Gesù. Siamo invitati per

il momento in cui il Padre "fa festa in cielo".

Se vorremo raggiungere la nostra meta dovremo

camminare, fare delle scelte, prendere delle

decisioni.

Anche noi abbiamo un segno di riconoscimento: le

Ceneri. Sono il segno che manifesta la decisione

che, da cristiani, abbiamo preso: camminare

accanto al Signore Gesù lungo il sentiero della vita!

(siamo l'unico caso di invitati a una festa che

vengono accompagnati, uno per uno, dal loro

ospite, fino alla fine del cammino...)
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Andare nel deserto come Gesù significa prepararsi a incontrare Dio, ad ascoltarlo,
a fidarsi di lui.
Per fare il viaggio, qualcosa è indispensabile, qualcosa è inutile.
Che cosa è indispensabile? Che cosa è inutile, o addirittura dannoso?


