
V Domenica di Pasqua C 
Riflessione domenicale salesiana 

Per entrare nel Regno di Dio, non basta professare la fede in Gesù Cristo, 
bisogna perseverare nella fede in Gesù Cristo. San Francesco di Sales 
sottolinea la necessità di perseverare nell'amore di Dio. 
La perseveranza è il dono che maggiormente desideriamo in questa vita. 
L’esperienza ci insegna che per essere felici non bastano alcune scelte o 
eventi importanti, ma saltuari: la felicità si nutre con la perseveranza ed è 
per questo che vi esorto a perseverare fino alla fine, ci dice il Santo. Il bene, 
quindi, non consiste solo nell'accettare la verità della parola di Dio, ma 
anche nel perseverare nel vivere la Parola di Dio. E’ certamente vero che lo 
Spirito di Dio ci sprona ad iniziare un percorso di vita cristiana, per condurci 
poi a buon fine. Lo Spirito ci fa gioire dello spettacolo incantevole dei prati 
fioriti propri della primavera, ma solo in attesa di godere dei frutti che 
raccogliamo in estate ed autunno.  
Lo scopo della vita cristiana è quello di trasformare il nostro spirito 
egocentrico in quello di Cristo. Finché viviamo, il nostro egoismo sforna di 
continuo alcuni interessi impropri che siamo chiamati a rinunciare. Più ci 
liberiamo dei nostri desideri egoistici e ci arrendiamo a ciò che Dio desidera 
per noi, più assaporeremo la pace e la libertà interiore che ci libera 
dall'inquietudine e dalla paura. 
Il vero amore si sforza di compiacere coloro in cui ha trovato 
compiacimento. L'esempio di coloro che amiamo ha un potere che 
facciamo fatica a spiegare su di noi. Non possiamo fare a meno di 
conformarci a coloro che amiamo. Questo avviene anche nei riguardi di 
Dio: chi fa esperienza di gioia in Dio, diventa conforme a Dio e la sua 
volontà si trasforma in quella di Dio. Il nostro cuore si conforma all’amore 
di Dio quando mettiamo tutti i nostri affetti nelle mani di Dio in modo che 
Dio possa plasmare e dirigere il nostro spirito. Da parte nostra, 
rispondiamo all'amore di Dio volendo bene, amando gli altri.  
La fede insegna che tutto ciò che è vero e buono in noi viene solo da Dio. 
Dovete avere grande coraggio e una fiducia molto ferma nell'aiuto di Dio. 
Dio, che ti tiene per mano, ti porta avanti in difficoltà che ti sembrano 
altrimenti insopportabili. Se perseveriamo nel rispondere all'amore e alla 
misericordia di Dio, Dio completerà l'opera della nostra salvezza.  
(Adattato dagli scritti di San Francesco di Sales.)  
 


