Dove si trova il tuo tesoro
“Non fatevi tesori sulla terra, dove la tignola e la ruggine consumano, e dove i ladri scassinano e
rubano; ma fatevi tesori in cielo, dove né tignola né ruggine consumano, e dove i ladri non
scassinano né rubano. Perché dov’è il tuo tesoro, lì sarà anche il tuo cuore” (Matteo 6:19-21).
Al tempo di Gesù, le ricchezze accumulate erano spesso ben conservate. I re, i potenti e gli uomini
ricchi comandavano che alcuni averi fossero messi nelle proprie tombe, nella speranza che fossero
utili nell’aldilà. Tuttavia, le cose materiali sono soggette a decadimento e solo ciò che affidiamo a
Dio avrà un valore spirituale eterno.
Al tempo di Cristo, i capi religiosi pensavano di poter accumulare tesori in cielo pregando,
digiunando e facendo pubblicamente l’elemosina ma Gesù ha confutato le loro idee sviate. Infatti,
solo quando usiamo tutta la nostra vita come Dio vuole e cogliamo ogni opportunità per glorificarlo
in tutto ciò che facciamo e diciamo, accumuliamo davvero un tesoro celeste.
Ogni gesto fatto a gloria di Dio, anche se piccolo, viene ricordato in cielo.
Gesù ci ha insegnato ad analizzare le nostre priorità. Che cosa hanno maggiore importanza: “Soldi,
potere, fama, piacere, lussuria, il nostro divertimento individuale?” Se i nostri cuori sono rivolti a
queste cose, la nostra vita sarà stata del tutto inutile.
Se investiamo i nostri pensieri, le nostre parole e le nostre azioni nelle cose di Dio, abbiamo fatto un
cambiamento radicale, allontanando ciò che prima di avvicinarci a Dio consideravamo importante e
ora sappiamo davvero ciò che conta.
Noi dimostriamo, dove si trova il nostro cuore scegliendo le cose cui dare valore.
Preghiera
Padre, ho bisogno del tuo Spirito Santo per aiutarmi a cambiare il mio cuore, affinché io possa dar
valore ai tuoi pensieri e alle tue vie prima di qualsiasi altra cosa. Ti prego di concedermi la grazia
di cambiare le mie priorità e di metterti al primo posto. Nel nome di Gesù. Amen.

