
Incontro a San Nazzaro – 23 Gennaio 2010 
 

Tema: “Bussate e vi sarà aperto il Regno del Fiat” 
 

Spunto di riflessione 
 

Siamo stato invitati! 
Per andare a bussare alla porta di Chi ci ha invitato, ci alziamo, ci vestiamo, ci 
facciamo accompagnare da Chi conosce la strada, camminiamo in direzione di quella 
porta, portiamo un dono, bussiamo, ci facciamo riconoscere, salutiamo ed entriamo. 
Poi occupiamo il posto che ci viene indicato e ringraziamo accettando quanto ci viene 
offerto. 
 

Ci alziamo: lasciamo le nostre comodità e presunte sicurezze. 
Ci vestiamo: indossiamo i sentimenti di Cristo. 
Camminiamo: nelle Sue vie (lontane dalle nostre come il Cielo è alto sulla terra), in 
compagnia di Maria. 
Portiamo un dono: la nostra volontà. 
Bussiamo: con la preghiera incessante nel Fiat e i gesti di carità. 
Ci facciamo riconoscere: presentandoci nel Nome di Gesù. 
Salutiamo: inchinandoci alla Trinità Santa (è in Casa Sua che stiamo entrando). 
Occupiamo, ringraziamo e accettiamo: accogliamo il Divino Volere, vivendolo dove e 
come ci viene indicato. 
 

Siamo entrati nel Regno e collaboriamo alla sua espansione nel mondo, sempre 
accompagnati e protetti dalla Madre nostra che di questo Regno è Regina. 
 

Signore, 
Tu ci insegni: “Bussate e vi sarà aperto”, ma dici anche, a chi non ha vegliato con la 
lampada accesa: “Non ti conosco”. 
Nel Divino Volere, Signore, Ti preghiamo: la nostra volontà  bruciata perennemente 
sull’altare della Divina Volontà, dia luce al cammino per noi e per l’umanità intera, 
perché possiamo essere accolti nel Regno del Fiat, e dilatarlo nella misura senza 
misura, propria del Tuo essere Vita infinita e infinito Amore. 
Così sia. 
 

Provocazioni 
 

Chi può bussare davvero al Regno del Fiat?           A chi verrà sicuramente aperto? 
 

Cosa ha promesso Gesù nel Vangelo?            E cosa è accaduto alle vergini stolte? 
 

Chi ha bussato per primo? 
 
Si può bussare alla porta di qualcuno che ha bussato alla tua e non gli hai 
aperto?  
 
Bussa alla porta di chi ha bussato alla tua ed è stato accolto. 
Allora, quando bussi tu, Lui ti apre e ti accoglie: vieni benedetto dal Padre Tuo, nel 
Regno preparato per te. 


