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2 Chi accoglie voi, acco-
glie me, e chi accoglie me
accoglie colui che mi ha
mandato.
Chi accoglie un profeta
come profeta, avrà la ri-
compensa del profeta, e
chi accoglie un giusto co-
me giusto, avrà la ricom-
pensa del giusto.

chi accoglie voi accoglie me

Dal vangelo secondo Matteo 10,37-42

1 In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli:
«Chi ama il padre o la madre più di me non è degno di
me; chi ama il figlio o la figlia più di me non è
degno di me; chi non prende la sua
croce e non mi segue, non è de-
gno di me.
Chi avrà trovato la sua vi-
ta, la perderà: e chi
avrà perduto  la
sua vita per
causa mia, la
troverà. 
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Grandi folle seguono il Signore, ma non a tutti è
chiesto lo stesso impegno. Dai discepoli evangeliz-
zatori, Gesù chiede un grappolo di scelte.
Gesù è esigentissimo. Chi vuol seguirlo deve stac-
carsi da ciò a cui è più attaccato. Egli domanda
un’adesione totale a lui, vuole essere amato molto
più che i familiari. Vuole essere amato totalmente,
e di un amore esclusivo.
Gesù ci domanda di restare suoi amici perché sa
che, lontani da lui, noi diventiamo schiavi di noi
stessi, degli altri e delle cose.
San Paolo ci chiede di morire al peccato per vivere
in Gesù: dove c’è lui non c’è falsità, doppiezza, pec-
cato.
«Chi accoglie voi, accoglie me; e chi accoglie me ac-
coglie colui che mi ha mandato». La conclusione del
discorso di Gesù è una promessa per coloro che ac-
coglieranno gli evangelizzatori. Chi li accoglie, acco-
glie Cristo nella loro persona e si trovano invitati al-
la tavola delle Tre Persone Divine: «Faremo in lui la
nostra dimora». Gli evangelizzatori di Gesù sono i
suoi messaggeri, le persone più impegnate nell’a-
postolato e nel soccorso fraterno; sono soprattutto
giovani entusiasti.
Una vita di bontà e di accoglienza verso gli altri è la
prova più bella del nostro amore per Gesù. La carità
conquista i cuori di chi ancora non crede e li apre al-
la verità del Vangelo. Se ci chiedessero all’improvvi-
so: «Chi è il cristiano?», la nostra risposta dovrebbe
essere immediata: «È uno che segue Gesù e ama
come Gesù ama».

Prova a cercare e cancellare le note musicali e i numeri che in-

contri nei due riquadri. Le restanti lettere, lette di seguito, ti inse-

gnano cos’è necessario per avere verso gli altri un amore since-

ro. Trascrivi la soluzione nel riquadro.
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3 E chi avrà dato anche
solo un bicchiere di acqua
fresca a uno di questi pic-

coli, perché
è mio discepolo, 

in verità io vi dico:
non perderà

la sua
ricompensa».
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