
gesù è la nostra
perla preziosa
“La perla preziosa” è ciò che muove da sempre

tantissimi uomini e donne. Come infatti 

ci ricorda Gesù nella parabola, il nostro cuore 

non può fare a meno di cercarlo! 

Marco Carelli, protagonista del fumetto di questo

mese, fa parte di quella schiera di uomini che, 

a seconda delle loro possibilità, hanno dato tutto

perché hanno trovato la “perla” che cercavano, 

cioè una vita con Gesù!

In questi giorni più volte abbiamo ascoltato 

papa Francesco, nel suo viaggio in Sud America,

incoraggiare tantissimi nostri fratelli e sorelle 

a cercare Dio, soprattutto dove lui si fa trovare: 

nei piccoli e nei poveri. «Senza connessione, senza 

la connessione con Gesù, senza questa connessione

finiamo per annegare le nostre idee, annegare i nostri

sogni, annegare la nostra fede e dunque ci riempiamo

di malumore. Questo è essere protagonisti della

storia. Occhi scintillanti perché abbiamo scoperto 

che Gesù è fonte di vita e di gioia. Protagonisti della

storia, perché vogliamo contagiare quella scintilla 

in tanti cuori spenti, opachi, che hanno dimenticato

cosa significa sperare; in tanti che sono apatici 

e aspettano che qualcuno li inviti e li provochi 

con qualcosa che valga la pena. Essere protagonisti 

è fare ciò che ha fatto Gesù».

Questo è possibili se, volendoci bene, troviamo 

il solo Bene, la perla che è Gesù!
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