
 
Gesù, che conosce bene come siamo fatti, dice a 
tutti che il nostro cuore si orienta certamente dove 
noi abbiamo il nostro tesoro. E' importante allora 
fare un esame di coscienza e porsi la domanda 
dove è il mio tesoro? Questo deve essere fatto 
con la massima trasparenza. Forse per alcuni le 
cose non sono chiare, pertanto per questi non 
esistono ancora delle decisioni sulle scelte che 
tutti siamo chiamati a fare nella vita, per cui il loro cuore oscilla ora per una cosa, ora per un'altra. 
Questa instabilità non sempre è un fatto colpevole perchè non si può amare ciò che non si 
conosce e forse è mancato per molti la possibilità concreta per conoscere certi valori. 
Un evento significativo in merito a questa mancanza di conoscenza di certe realtà preziose 
l'abbiamo  quando un giorno Gesù al pozzo di Giacobbe ha incontrato la Samaritana. Dopo aver 
chiesto dell'acqua, alla fine di un breve dialogo Gesù disse a lei: "Se tu conoscessi il dono di 
Dio e chi è Colui che ti dice: dammi da bere, tu avresti chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato 
acqua viva"(Gv.4,10). La Samaritana non conosceva niente di Gesù e non aveva nessuna 
esperienza dell'Amore di Dio, quindi il suo cuore era rivolto solo a realtà e a persone di questo 
mondo. Quando però Gesù le ha parlato dell'Amore che Dio ha per noi, allora si è fortemente 
emozionata e si è sentita attratta da qualcosa che lei non aveva mai conosciuto. Fatto sta che 
dopo le parole di Gesù, con entusiasmo è corsa a raccontare alle persone del paese, tutto quello 
che era successo nel prezioso incontro con quel misterioso personaggio.  
� Momenti di Grazia 

Quando Gesù trova un buon terreno non perde l'occasione per seminare la sua Parola, sempre 
carica di tanto Amore. Allora avviene come in un ambiente al buio, dove tutto cambia quando si 
accende una luce. Questa "Luce"  è Gesù stesso, che come ha fatto con la Samaritana concede 
anche a noi la grazia di percepire qualche briciola di quello che Lui è, di quello che ha fatto e di 
quello che continua a fare per la salvezza dell'umanità. Non si tratta di rivelazioni particolari, ma 
di alcune pagine del Vangelo che leggendole e meditandole, ci caricano di una forza e di una 
gioia molto particolare. Praticamente quello scrigno che racchiude il Tesoro nascosto, quando 
abbiamo grazia di aprirlo, rivela tutta la bellezza e il fascino che è proprio del volto di Gesù e 
quindi della sua Persona, Sono momenti di Grazia che il Signore a volte concede e che rendono 
il cuore come magnetizzato da valori non visibili, ma fortemente incisivi. 
� L'azione di Maria   
L'amore di una mamma verso i suoi figli non si manifesta con parole, ma con azioni concrete e 
così vere che a volte veramente commuovono. Maria è la nostra cara Mamma. Gesù quando era 
morente sulla Croce disse a Lei: "Donna ecco tuo figlio! Poi disse al discepolo: Ecco tua 
madre!" (Gv.19,26-27). Queste parole Maria non le ha mai dimenticate e da quel momento non 
ha mai cessato di essere attenta, vigilante e soprattutto operante per il bene di noi suoi figli.  
Se appena ci fermiamo a riflettere su questo Amore di mamma, anche in questi casi il cuore 
sobbalza. Ecco allora due dei grandi poli di attrazione che scuotono la vita: Gesù e Maria. 
Sono i Santi che ci confermano queste meravigliose esperienze di vita spirituale. Noi dobbiamo 
camminare ancora molto perchè il cuore venga attratto da queste realtà. La grazia che possiamo 
chiedere allo Spirito Santo e che presto venga concesso anche a noi il giorno in cui le parole che 
Gesù ha detto alla Samaritana possano raggiungere la nostra vita e renderci coscienti di quanto 
siamo amati da Dio. Questo è un dono grande  e  da chiedere con insistenza.  
La strada è aperta verso mete meravigliose, il nostro impegno è di evitare tutto ciò che possa in 
qualche modo oscurare il volto di Gesù e soprattutto l'Amore che ha per noi. Non siamo degli 
arrivati, ma persone in cammino. Oggi Gesù ci chiede di proseguire il nostro cammino con umiltà 
e con perseveranza fino al giorno in cui anche noi potremo dire che il nostro cuore ha trovato e 
sta vivendo la bellezza e la gioia di aver incontrato Gesù e Maria. Quando questo sarà divenuto 
una realtà, bisognerà essere vigilanti, perchè a causa della nostra fragilità, tutto si può perdere o 
sciupare in poco tempo. Che Maria ci aiuti a mantenere un giusto raccoglimento. 

"DOVE E' IL VOSTRO TESORO,  LA' SARA' 

 ANCHE IL VOSTRO  CUORE"  (Luca 12,34) 


