2

Matteo ha accolto l’invito di Gesù e il Signore ha portato la salvezza in quella casa.
Purtroppo, non sempre avviene così. Il vangelo ci narra di alcuni incontri che non sono stati
così felici e che si sono conclusi con un rifiuto alla proposta fatta da Gesù.

Un tale si avvicinò a Gesù e
gli disse: «Maestro, che
cosa devo fare di buono
per
ottenere
la
vita
eterna?».
Egli rispose: «Se vuoi
entrare nella vita, osserva i
comandamenti».
Il giovane gli disse:
«Li ho sempre osservati;
che cosa mi manca
ancora?».
Gli disse Gesù: «Se vuoi
essere perfetto, va’, vendi
quello che possiedi, dallo
ai poveri e avrai un tesoro
nel cielo; poi vieni e seguimi». Udito questo, il giovane se ne andò triste, perché aveva
molte ricchezze. (Mt.19,16)

Mt 19, 16-22
Mt = Vangelo secondo Matteo
19, 16-22 = Capitolo 19, dal versetto16 al versetto 22 (compreso)

Questo giovane ha preferito la propria ricchezza a quello che Gesù gli stava offrendo.
Non era molto contento di sé, infatti va da Gesù per sapere come avrebbe potuto rendere
più felice la sua vita, ma non sa fidarsi di Lui. Chiede che cosa doveva fare per dare un
significato alla sua vita ma non ha il coraggio di scegliere la via indicata da Gesù.
Le ricchezze gli garantivano una vita agiata, piena di lusso, ma non felice: uno può avere
molti soldi, ma l’affetto degli amici e di quanti ci vogliono bene, la simpatia e la stima degli
altri hanno un valore ancora più grande.

Il giovane non sa rinunciare ai suoi beni, non sa accettare la proposta di Gesù e si chiude
ancor più nel suo egoismo… e “se ne andò triste”
Questo episodio del Vangelo è importante per tutti e ci pone una domanda fondamentale:
che cosa è più importante per noi?
Per il giovane ricco era più importante quello che possedeva, del bene che avrebbe potuto
fare.
La domanda è anche per noi: che cosa è più importante per te?
Pensare solo a te stesso o preoccuparti anche di chi ti è vicino?
Ti piace tenere i tuoi giochi tutti per te?

____________________________________

Se a scuola vedi un compagno in
difficoltà, ti preoccupi solo di prendere tu
un bel voto?
____________________________________
Se qualcuno ti chiede di fargli un po’ di
compagnia, rispondi che non hai tempo
da perdere?
____________________________________

Ci sono delle priorità da dare, bisogna
saper scegliere e mettere al primo posto
quello che è più importante. Prova a dare
un ordine a queste cose iniziando da ciò
che conta di più per te:

I soldi
Una famiglia serena
La playstation
Un amico sincero
La stima degli altri
Il cellulare ultimo modello
Un vestito firmato
Una gita con gli amici

