
In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli:

«Non chiunque mi dice: “Signore, Signo-
re”, entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà 
del Padre mio che è nei cieli.

Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in 
pratica, sarà simile a un uomo saggio, che ha costruito la 
sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, strariparono i fiu-
mi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ma 
essa non cadde, perché era fondata sulla roccia.

Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pra-
tica, sarà simile a un uomo stolto, che ha costruito la sua 
casa sulla sabbia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, 
soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ed essa 
cadde e la sua rovina fu grande».

giovedi
2 dicembre

le letture del giorno: 
Is 26, 1-6          Mt 7, 21.24-27
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giovedi
2 dicembre

La roccia è un materiale duraturo, 
affidabile. La sabbia invece è effime-
ra, leggera e facilmente trasforma-
bile in fango. Chi costruirebbe la 
propria casa sulla sabbia? Credo 
nessuno... Eppure, quando si trat-
ta di costruire la vita spirituale si 
cade facilmente nella trappola di affi-
darsi di più alle cose effimere perché sono più imme-
diate, più “toccabili”, e danno un senso di sicurezza che 
però evapora con la prossima pioggia che trasformerà 
la sabbia in fango. Bisogna invece costruire la vita spiri-
tuale su Cristo, la roccia duratura, la pietra angolare di 
ogni edificio.

La sabbia delle cose effimere è facilmente trovabile 
per chi cerca il proprio bene e, nel suo egoismo, si ac-
contenta di quelle poche emozioni che questa “sabbia” 
gli dà senza arrivare a desiderare niente di più. Tuttavia 
una vita così, non porta alla felicità. 

Il piacere se ne va più rapido di come è arrivato e 
lascia dietro di sè il vuoto. La felicità si costruisce sulle 
basi di un amore duraturo che non cambierà alla prima 
sferzata di vento, che riamarrà fermo anche durante le 
più grandi tempeste della vita. Se costruiamo la nostra 
casa sull’amore di Dio che è Cristo, possiamo essere si-
curi di trovare la pienezza della vita.
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Trova un elemento che nella 
tua vita è “sabbia” e lotta per 

contrastarlo.

 ProPosito del giorno

1. Scrivi qui sotto le cose che sono “sabbia” nella 
tua vita, che invece di darti felicità, ti hanno porta-
to tristezza:

risPondi alle domande
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2. Su che elementi vuoi costruire la tua casa spirituale? 
Quali sono le tue “rocce”?

3. Scegli dalla scala da 1 a 10 il grado di fiducia che poni 
in Cristo come roccia della vita spirituale:

           1       2       3      4       5       6       7       8       9     10

4. Cosa potresti fare per aumentare la tua fiducia in 
dio?

 ProPosito del giorno
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