
Quando la vita chiama 

Spendi la vita 
(Vangelo di Luca capitolo 9) 

 
Ti parlo dal cuore, figlio. 
Io sono il Dio della libertà, figlio mio. Non ti obbligherò  mai nelle tue scelte. 
Io faccio così: ti metto davanti la vita e il bene, la morte e il male. 
Se mi ami, come penso che tu mi ami o inizi ad amarmi davvero, 
sono sicuro che tu ascolterai il mio consiglio di papà: 
“Scegli la vita, amando me, tuo Dio, Papà, ascoltando la mia voce e tenendoti unito a me. 
Sono io la tua vita”. 
 
Caro Dio, che cosa vuol dire scegliere la vita e non la morte? Non lo capisco. Io voglio vivere. 
Non voglio morire. 
 
Ti parlo dal cuore, figlio. 
Hai ragione a farmi questa domanda così importante e decisiva per te. Scegliere la vita vuol dire interrogarsi sempre davanti ad ogni 
scelta, chiedersi se porta gioia attorno, se costruisce pace, se crea amicizia, se fa diventare sinceri, se unisce nel costruire la 
giustizia. E tante altre cose come queste, importanti e fonte di felicità per tutti. Compiere queste azioni ogni giorno significa 
scegliere la vita ogni giorno. Altrimenti si sceglie la morte: le divisioni, i litigi, le arroganze, gli scherzi da bulli, odiosi, offensivi e 
umilianti, le violenze anche piccole contro gli altri, il dominio sugli altri, le volgarità. Tutto questo non è libertà. Non è divertimento. 
Non è intelligenza. E’ soltanto morte. 
Tu vuoi davvero vivere? Ti ho indicato la strada. Altrimenti sei un morto che cammina, respira, grida, corre. Ma sei un morto nel tuo 
cuore. 
 
Caro Dio, io posso darmi anche da fare su questa strada. Ma se resto solo? Se gli amici si allontanano? Se divento vittima delle loro 
schifezze? Tu parli bene. E ti credo anche. Ma nei miei panni ci sono io! 
 
Ti parlo dal cuore, figlio. 
Ti indico la strada. 
Primo chilometro: ti serve per imparare a conoscere davvero che cosa è bene e che cosa è male. Ti fai consigliare per saperlo. Ma tu 
stesso tante volte ti accorgi che stai sbagliando. In questi casi cerca di distinguere il bene dal male. Te ne accorgi dalle conseguenze. 
Se fai soffrire, se porti divisione, se crei malumore, se sprechi la bellezza del tuo cuore e la sua bontà comprendi subito quali scelte 
stai facendo. 
Secondo chilometro: allenati a scegliere sempre il bene, anche quando ti costa. Non preoccuparti se qualche volta fai qualche passo 
indietro. Domani puoi ricuperare. 
Terzo chilometro: se non hai coraggio, cerca compagni di viaggio. Insieme si è più forti. Insieme si è più convinti. Insieme si 
mettono in difficoltà quelli che si credono invincibili. Certo che qualche volta ne uscirai con le ossa rotte. Ma dopo un poco, 
metterai tu in difficoltà chi si crede come un pallone gonfiato. Ricordati che basta uno spillino per bucare il pallone. 
Quarto chilometro che può essere il quinto o il millesimo: ci sono sempre soprattutto la sera quando ci incontriamo faccia a faccia. 
Ricordati che ti dirò sempre: oggi hai perso la tua vita, cioè, l’hai donata con coraggio?. E potrò aggiungere: se hai fatto questo sei 
padrone della tua vita e saprai portare ogni giorno la tua croce. Vedi tu non sei abituato a questo modo di dire. Metti altre parole. 
Croce vuol dire: prova, fatica, sofferenza, impegno, avere la forza di proporre le tue idee, aiutare, servire qualcuno. La tua vita è 
piena di queste croci. Chissà quante ne hai avuto oggi. Le hai portate senza fare la rivoluzione? Sapendo anche che io sono con te?. 
 
Caro Dio, tu mi parli chiaro. Tu non mi imbrogli. Tu non mi dici una cosa per un’altra. Ti sono proprio riconoscente. Mi prendi 
proprio sul serio. Se non credessi in me non lo faresti mai. Chissà quante volte diresti: “Vai a quel paese!”. Pensa come fiorisce una 
vita spesa per gli altri anche la tua vita può fiorire allo stesso modo. Ti leggo il salmo 1 perché tu comprenda che cosa Dio vuole 
dirti. 
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