
Le parole di don Pietro Margini (1917-1990) 

Centro Studi don Pietro Margini - Movimento Familiaris Consortio  
centrostudidonpietromargini@familiarisconsortio.org    

www.donpietromargini.it  1/1 
 

 

CODICE 86H0O053 

LUOGO E DATA Saint Nicolas (AO), 01/08/1986 

OCCASIONE Omelia, Venerdì XVII settimana Tempo Ordinario 

DESTINATARIO Campeggio estivo ragazze 

ORIGINE Registrazione 

ARGOMENTI Fare scelte nella fede 

 
Ger 26,1-9; Mt 13,54-58. 
La sapienza di Gesù è un dono che ci ha dato per capire la sua parola, per gustare i suoi 
insegnamenti. 
Noi ricordiamo che la fede è il grande dono ed è gratuito. Il Signore ce l’ha data per la sua infinita 
bontà. 
Dobbiamo stare molto uniti a Lui perché possiamo così avere qualche cosa di quello che aveva Lui. 
Guidato dallo Spirito Santo nella sua umanità, Gesù ha fatto le sue scelte in maniera prodigiosa e 
divina. Si tratta anche per noi di fare delle scelte. Vivere è continuamente scegliere: con che 
criterio lo dobbiamo fare se non con il suo per essere come Lui, per agire come Lui, per vivere e 
non avere altra mira che la gloria e il beneplacito del Padre?  
L’uomo-animale si lascia guidare dall’istinto; il filosofo si lascia guidare dalla sua ragione 
orgogliosa; il cristiano si deve lasciare guidare dallo Spirito per essere come Lui, per vivere come 
Lui pur nella nostra povertà di ogni giorno. 
Vivere di Gesù, sentire come Gesù, gustare quello che gusta Gesù. Non avere un fine egoistico e 
orgoglioso, ma volere in tutto che l’amore ci guidi, che l’amore trionfi, che l’amore resti sempre il 
vero movente di tutti i nostri pensieri, di tutti i nostri affetti, di tutte le nostre azioni. 
Questa è la grazia che vogliamo chiedere proprio nello spirito di san Francesco d’Assisi che ottenne 
la grazia dell’indulgenza e del perdono nella contemplazione della santa umanità di Gesù 
crocefisso per essere come Gesù, per essere nell’ordine della salvezza da conquistare e da 
partecipare agli altri. 
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