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LA PERLALA PERLA
BIBLICABIBLICA
«Ama dunque
il Signore Dio tuo
con tutto il tuo
cuore, con tutta
l’anima tua, con
tutta la mente tua,
e con tutta la forza
tua… ma il tuo
prossimo come
te stesso» 
(Marco 12:30,31).
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La nonna si accorse che Gemma
sembrava preoccupata. Quella
mattina l’aveva sentita litigare

con suo fratello ed erano volate parole
grosse. Quando sua mamma, poi, l’aveva
incoraggiata a dire che era dispiaciuta,
Gemma aveva scelto di tapparsi la
bocca. Ora era seduta fuori, triste.
La nonna conosceva tanti passi biblici
che sapeva avrebbero aiutato Gemma a
fare la scelta giusta. Le ricordò di
indossare gli occhiali dell’amore di Dio,
poi aprirono la Bibbia e iniziarono a
leggerla e a commentare.
In Marco 12, Gesù dice che il
comandamento più grande è amare Dio
con tutta la passione, il tempo e l’energia
che abbiamo; poi aggiunge che il
secondo più grande è amare il nostro
prossimo come noi stessi. La nonna
spiegò che ogni volta che siamo incerti
sul da farsi, dovremmo chiederci: in che
modo posso amare al meglio Dio e il mio
prossimo? «Gemma», disse la nonna,
«sono quasi certa che Gesù considera
tuo fratello e tutte le persone che fanno
parte della tua vita come tuo prossimo.
Se vuoi bene a tuo fratello, allora
vorrai dirgli delle cose carine. Quando
sentiamo che stiamo per arrabbiarci, è
bene allontanarsi finché non ci siamo
calmati. Se vogliamo trattare la mamma

con l’amore di Gesù, dovremmo
ubbidirle. In Proverbi 15:1
è scritto: «La risposta
dolce calma il furore,
ma la parola dura
eccita l’ira».
Gemma ci pensò
per qualche
momento, poi
tornò dalla
mamma per dirle
quelle parole di
rammarico che
voleva ascoltare.
La nonna fu fiera di

Gemma. Le spiegò che
chi conosce Gesù, dice la

Bibbia in 1 Giovanni 2:3-8,

ha una caratteristica: ubbidisce ai suoi
comandamenti, lo ascolta e cerca di
comportarsi come lui vorrebbe. Fra i
consigli di Dio su come comportarsi ci
sono sicuramente i dieci comandamenti,
che il Signore ci ha fatto avere
consegnandoli prima a Mosè per il
popolo d’Israele, poi a noi. Gesù li ha
sempre messi in pratica. La nonna
spiegò a Gemma che i dieci comanda-
menti si trovano in Esodo 20; li lessero
insieme e poi le fece notare una cosa
interessante:  «I primi quattro dicono
come amare Dio, gli altri sei come
amarci a vicenda. Gemma, tutti
commettiamo degli errori. Ma possiamo
chiedere a Dio di perdonarci e
impegnarci a fondo per rimanere
connessi a Gesù, e somigliargli sempre
più ogni giorno. Questo ci darà saggezza
per migliorare. Un giorno, poi, quando
Gesù tornerà come ha promesso, saremo
come lui, dice 1 Giovanni 3:2, perché
lo vedremo come effettivamente è;
vivremo e ameremo come fa lui. Nel
frattempo,  la Bibbia dice, “Rivestitevi,
dunque, come eletti di Dio, santi e
amati, di sentimenti di misericordia, di
benevolenza, di umiltà, di mansuetudine,
di pazienza”» (Colossesi 3:12).

Condivisione
Qual è la guida migliore per capire cosa
è giusto e cosa è sbagliato?

Preghiamo
Chiedi a Gesù di aiutarti a chiedere
scusa quando sbagli.

Mettiamo in pratica
Riunisci alcuni capi d’abbigliamento ed
etichettali uno a uno dando loro il nome
di un gesto o di un tratto del carattere.
Su alcuni saranno scritte parole tipo:
gentilezza, condivisione, lettura della
Bibbia, pregare; su altre invece: essere
egoisti, rispondere male, passare tutto
il tempo a giocare, ecc.. Metti in ordine
gli indumenti e chiudi in valigia quelli
che ti serviranno nel cielo.

Giusto o sbagliato? 
La Bibbia mi guida




