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Dio ci ha chiamati mediante il Vangelo 

per entrare in possesso della gloria del Signore nostro Gesù Cristo. 
 
 
Carissimi, 
 
 
come sono belle queste parole e come ci riempiono di speranza e di gioia! 
 
Dio ci ha chiamati per entrare in possesso della gloria del Signore nostro Gesù Cristo: Dio vuole 
farci vivere un’esistenza simile a Gesù, vuole farci sperimentare tutto ciò che di bello e di buono ha 
fatto Gesù.  
E mi riferisco soprattutto al mistero della sua risurrezione. 
 
Dio in Cristo Gesù ci chiama a risorgere a vita nuova, ad entrare nel suo regno di luce, nel suo 
regno incorruttibile e sperimentare un’esistenza di cui noi non sappiamo praticamente quasi nulla.  
 
Possiamo forse solo dire cosa non ci sarà in questa dimensione di vita che ci aspetta: sicuramente nel 
regno di Dio non ci sarà la malattia, non ci sarà la morte, non ci sarà l'ignoranza, non ci sarà la 
cattiveria, non ci saranno le incomprensioni, i conflitti...  
Ecco, ci sarà tutto quello che di bello e di buono la nostra natura ha bisogno, tutto quello che di più 
nobile possiamo desiderare e ancora di più, perché il nostro pensiero è qui condizionato e limitato 
dall'esperienza sensibile, mentre la realtà del regno di Dio è qualche cosa che va oltre questo mondo. 
 
Il Padre, attraverso Gesù Cristo, ci chiama, vuole donarci il suo amore, la sua vita.  
 
Allora, ogni giorno cerchiamo di elevare al Signore una preghiera di ringraziamento, di gratitudine, 
cerchiamo di dire al Signore:  
 
io mi fido di te Signore, mi abbandono a te, io so che tu sei con me, al mio fianco e mi 
accompagni, non mi lascerai vacillare, traballare…  
Io so che saprai condurmi sicuramente al porto sospirato del tuo amore, saprai introdurmi nella 
santa città, saprai farmi vivere nella comunione dei santi… 
 
Ogni giorno chiediamo pure a Dio l'aiuto di cui abbiamo bisogno, ma eleviamo a Lui anche la nostra 
fede, la nostra speranza, la nostra carità, la nostra gratitudine… 
 

 
Sia lodato Gesù Cristo. 

 


