
          Barengo, 4 gennaio 2003 
 
Oggi, tu chi vuoi essere ?  
 
• Testimone è colui che ha visto (sentito), non colui che ha studiato.Il vangelo si trasmette attraverso la tua vita, 

potenziandola. Parlare di vita è parlare di Spirito e di vangelo. 
 
• Il Cristianesimo è la religione di Dio che cerca l’uomo e non viceversa;  esprime il significato della grazia gratuita. 

Dio ti ha scelto dall’eternità e ti ha amato per primo. Lasciati trovare da Gesù. 
 
• Oggi, tu chi vuoi essere ? Non devi fare niente, non devi diventare nessuno. Il tuo cervello scarta ogni notte la parte 

di te che non ti appartiene.Quando ti svegli al mattino, tu rinasci come persona nuova e scegli l’atteggiamento che 
vuoi tenere nei confronti della vita. Sii presente a te stesso. La vita si vive adesso ed ogni istante è unico. Dio non 
conosce né passato né futuro. Nella dimensione dello Spirito il tempo non esiste. 

 
• Cambiare mentalità per aderire al vangelo vuol dire cambiare l’approccio alla vita. In particolare: 
 

1. Essere trasparente alla tua storia. La felicità non dipende dalle cose che ti capitano, ma la non felicità è legata 
al fatto che trattieni gli eventi negativi; a lungo andare questi possono somatizzarsi in blocchi  psico-fisici 
(malattie) e spirituali. 
Quando Gesù guarisce, la prima cosa che cambia è il cuore, perché anche la malattia aveva qualcosa da dirti.   

2. Smettere di fare penitenza per far piacere o per assomigliare a Gesù. Non è questa l’immagine che Dio ha 
dato di sé. Se servi il Dio della legge non ti incontri con il Dio della grazia. 
Il Santo non prega più, ma vibra alla frequenza dell’amore che trasmette alle persone circostanti. 
Gesù ha abolito tutti i pellegrinaggi. Perché fuggire spesso altrove per cercare ciò che Dio dice qui ? 

3. Lasciar esprimere il proprio bambino interiore, riscoprendo la creatività e la capacità di sognare. La vita è 
gioco e stupore. Accetta il mistero senza volerlo far rientrare a tutti i costi nei tuoi schemi mentali. 
Usa il tuo talento. 
  

Passi di supporto 
 
Giovanni 6:63 È lo Spirito che dà la vita, la carne non giova a nulla; le parole che vi ho dette sono Spirito e vita. 
 
Luca 1:26-38  
Luca 1:28 Entrando da lei, disse: «Ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con te». 
Luca 1:29 A queste parole ella rimase turbata e si domandava che senso avesse un tale saluto. 
Luca 1:30 L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. 
Luca 1:35 Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà la sua ombra la potenza 
dell'Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato Figlio di Dio. 
Luca 1:38 Allora Maria disse: «Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto». E l'angelo partì 
da lei. 
 
Giovanni 8:58 Rispose loro Gesù: «In verità, in verità vi dico: prima che Abramo fosse, Io Sono». 
 
Marco 1:15 «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete al vangelo». 
 
Osea 6:6 poiché voglio l'amore e non il sacrificio,la conoscenza di Dio più degli olocausti. 
 
Giovanni 4:21 Gesù le dice: «Credimi, donna, è giunto il momento in cui né su questo monte, né in Gerusalemme 
adorerete il Padre. 
Giovanni 4:23 Ma è giunto il momento, ed è questo, in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in Spirito e verità; 
perché il Padre cerca tali adoratori. 
 
Marco 10:14 Gesù, al vedere questo, s'indignò e disse loro: «Lasciate che i bambini vengano a me e non glielo 
impedite, perché a chi è come loro appartiene il regno di Dio. 
Matteo 18:6 Chi invece scandalizza anche uno solo di questi piccoli che credono in me, sarebbe meglio per lui che gli 
fosse appesa al collo una macina girata da asino, e fosse gettato negli abissi del mare. 
 
Gioco 
 
Quando questo foglio non ti servirà più, prima di gettarlo via, piegalo seguendo i numeri e le righe tracciate sul retro: 
diventerà un aereo di carta. Buon volo sulle ali dello Spirito, 
 
        Luca 



 
 
 
 
 
 


