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Dal vangelo secondo Matteo 24, 37-44
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: Come furono i giorni di Noè, così sarà la venuta del
Figlio dell'uomo. Infatti, come nei giorni che precedettero il diluvio mangiavano e bevevano,
prendevano moglie e prendevano marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca, e non si
accorsero di nulla finché venne il diluvio e travolse tutti: così sarà anche la venuta del Figlio
dell'uomo. Allora due uomini saranno nel campo: uno verrà portato via e l'altro lasciato. Due
donne macineranno alla mola: una verrà portata via e l'altra lasciata. Vegliate dunque, perché
non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà

Cosa dice Gesù? Vegliate
… vegliare, veglia… Se cerchiamo nel vocabolario questo verbo letteralmente significa “stare svegli” quindi
Gesù ci invita a non dormire? Esatto! Quando si dorme, tutto il nostro corpo è fermo, è in pausa o come si
dice per i computer è in stand-by e questo comporta che non ci accorgiamo di quello che ci succede
attorno. Nel vangelo stesso c’è l’esempio del padrone di casa che mentre dorme viene rapinato dai ladri
e non se ne accorge. Gesù ci invita a essere svegli, attenti, sta arrivando e vuole esser accolto nella nostra
vita per farci felici. Questa è la bellissima notizia che Lui ci dà e che dobbiamo annunciare alle persone che
non la conoscono. Se ci facciamo distrarre da tutti i nostri pensieri, la scuola, i problemi con i genitori,
gli amici, il gioco, se ci facciamo prendere dall’INDIFFERENZA e non dedichiamo nemmeno qualche minuto
a Dio, è come se “dormissimo” e rischiamo così di non accorgerci di quello che è davvero importante:
LUI nella nostra vita.
“Vegliate”, quindi, per non farci scappare la felicità VERA che solo Gesù può donarci.

Cosa dice a me? (scrivi e condividi)

Cosa posso fare?
In una serata organizzate una veglia pregando per i bambini e i ragazzi che nel mondo vivono in difficoltà.
Dopo la fatica della giornata sarà difficile restare svegli fino a tardi ma lo sforzo di dedicare una serata a
Gesù ci farà apprezzare di più il momento del riposo.
Seguici su: www.ragazzi.missioitalia.it

