
Quando la vita chiama 

Donare  
(Vangelo di Matteo 25) 

 
Ti parlo dal cuore, figlio. 
Guarda che non voglio metterti fretta! Se accelero troppo il passo rischi di fermarti e rimani solo e perdi la strada. 
Prenderò il tuo ritmo, anche se dovesse essere lento. Io sono paziente e  ricco di amore. 
Mio figlio Gesù ha detto che non bisogna spegnere nemmeno una fiammella che continua a tremare nella notte. 
Piccola, tenue; ma fa luce. 
Capisco anche che la strada diventa sempre più in salita. 
Un segreto devo svelartelo. Forse non è nemmeno un segreto.  
Il bene più lo scegli e più senti la gioia e il bisogno di sceglierlo. E ti dà tanta serenità. 
Il male più lo compi e più ti attira come una calamita. Ma ti lascia sempre con l’amaro in bocca. 
Forza. Non scoraggiarti! Non spaventarti! Tu non sei un vigliacco. Sei uno che fa fatica lungo la strada dell’amore. 
Che meraviglia c’è? E’ naturale. 
O credi che anch’io non mi accorga di questo? 
 
Caro Dio, sai che non ci avevo mai fatto caso? 
Più scelgo i miei percorsi comodi e più mi piacciono, fino ad abituarmi.  
Mi capita come quando sto da tanto senza allenarmi. Le gambe non rispondono più  
e preferisco la poltrona. 
Così per il bene. Io non Capisco più cosa stia avvenendo dentro di me. Ma le tue sfide mi piacciono. 
Capisco che sono grandi, compromettenti, pericolose. Le vedo anche suggestive.   
 
Ti parlo col cuore, figlio. 
Se è come dici tu, perché non accettarle? Che cosa te lo impedisce? 
 
Caro Dio, ci sto pensando e mi sembra di capire che la mia perplessità viene dalla pigrizia: chi me lo fa fare? Dalla paura: chissà 
cosa potrebbe capitarmi? Dall’ interrogativo: cosa penserebbero gli altri? Dalla comodità: sto bene come sono. 
 
Ti parlo dal cuore, figlio. Con questi complessi non ti riconoscerei. Dove va a finire il tuo coraggio? Dove va a finire la tua voglia di 
cambiare il mondo? Dove vanno a finire tutte le tue ribellioni? Quale sarebbe il tuo contributo per cambiare le cose? Ti ridurresti ad 
essere spettatore di una società che va a pezzi? Anche vicino a te? 
 
Caro Dio, adesso mi tappo la bocca. Voglio riflettere. Voglio pensare a me stesso per decidere quale passo fare! 
 
Ti parlo dal cuore, figlio. 
Facciamo insieme un salto in discoteca? 
Prima di tutto ti metti tutto a puntino per fare colpo. Amare te stesso è importante. Non essere trasandato. Tu vali. La paura non 
appartiene alla tua vita. 
Subito dopo si parte col cellulare per darsi appuntamenti vari, istruzioni per l’uso, programma della serata. Nel fare il bene non si 
deve lasciare nulla al caso. Ci si attrezza con la decisione, con  un po’ di “fegato”, con un pizzico di grinta. 
Si entra in discoteca insieme. Ognuno si prende cura dell’altro. Non per vedere chi ne combina di più, ma per aiutarsi. 
La fatica del bene è un’esperienza personale da vivere in compagnia. Allora diventa più accessibile e sicura. 
Alla fine si è dentro: si balla dando spazio alla vita, la musica della vita (allegria, spensieratezza, misura, niente esagerazioni ed 
eccessi. Altrimenti devono portarti fuori in dieci). Si beve ciò che rallegra il cuore per la gioia di essere insieme (l’amicizia, 
l’esperienza condivisa, lo stile). 
Allora, in discoteca? Non domani, ma sabato o venerdì. Intanto allenati.  
TROVERAI GLI ESERCIZI INDICATI IN UN TESTO DELLA BIBBIA PRESO DAL LIBRO DEL LEVITICO, UN LIBRO DI INDICAZIONI DI VITA PER 
IL POPOLO DI DIO. LO TROVI AL CAPITOLO 19 


