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Mercoledì
Dal Vangelo di Giovanni 5.17-19 

17Ma Gesù disse loro: «Il Padre mio agisce anche ora e anch'io agisco». 18Per questo
i Giudei cercavano ancor più di ucciderlo, perché non soltanto violava il sabato, ma
chiamava Dio suo Padre, facendosi uguale a Dio.

19Gesù riprese a parlare e disse loro: «In verità, in verità io vi dico: il Figlio da se
stesso non può fare nulla, se non ciò che vede fare dal Padre; quello che egli fa,
anche il Figlio lo fa allo stesso modo.

<<Dio stesso è il creatore del mondo, e la creazione non è ancora finita.
Dio lavora. Così il lavorare degli uomini doveva apparire come un’espressione particolare della 
loro somiglianza con Dio e l’uomo in questo modo ha facoltà e può partecipare all’operare di Dio 
nella creazione del mondo>> (Benedetto XVI). Come un  figlio e una figlia guardano e imparano 
dal papà e dalla mamma, così anche noi, alla scuola di Cristo, impariamo ad amare, a operare il 
bene e a essere collaboratori di verità.
Viviamo in un’epoca che rinnega Dio e, nel migliore dei casi, pensa di fare a meno di Dio. Non si 
accorge che così facendo rinnega la sua stessa origine e, di fatto, si trova in balia di venti sempre 
più minacciosi. Non si tratta più di un peccato individuale ma di un orientamento collettivo che 
inevitabilmente influenza le scelte dei singoli. Dinanzi a questa umanità malata e prigioniera del 
suo orgoglio, ai cristiani è chiesto semplicemente di essere figli che in ogni cosa cercano di 
corrispondere ai desideri di Dio, figli che non pretendono di giudicare tutto con il metro della 
ragione ma accolgono con umiltà la Parola che salva. 

AGIRE

Fa’, o Signore,                                                                                                                                    
che con il mio agire,                                         
con il tempo dedicato allo studio,                  
al lavoro, alla famiglia e agli amici,                 
agli anziani e ai bambini, ai malati                  
e ai bisognosi, io partecipi                              
alla tua opera di salvezza                                
per costruire insieme il tuo regno di amore, 
di giustizia e di pace                                        
già su questa terra.
Amen


