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3. Cosa vuoi da me? 

Il cammino legato ad un tempo liturgico, in questo caso la Quaresima, ci mette davanti domande che hanno 

un ricaduta nella vita. Sono quindi domande concrete, talvolta scomode, in tutti i casi impegnative. Gli 

incontri stessi che si fanno, non sono da considerare come iniziative della parrocchia che contengono verità 

da rinfrescare. Per fare questo basta un buon libro. 

In questa settimana, pongo io una domanda serissima a Dio. Lui si è presentato a me. In un secondo 

momento gli ho chiesto: “Chi sei, Signore?”. Se Lui entra così profondamente nella mia vita, è legittimo che 

io sappia “chi è, e con chi ho a che fare”. 

In questa terza settimana gli chiediamo: “Si può sapere che cosa vuoi da me?”.  

Dio gira e rigira nella mia esistenza. In me, naturalmente, un pensiero sta prendendo piede. Se Dio è così 

importante per l’uomo, se continuamente mi interpella con gli avvenimenti spesso inspiegabili di ogni 

giorno, significa che Lui ha una proposta riservata a me. Un piccolo progetto. Quale? 

 

Alcune domande per “mettere a fuoco” 
 
Dio ci ha creati perché ci realizziamo come persone, insieme agli altri, dentro una comunità di fede (la 

Chiesa) e dentro una comunità civile (la realtà sociale, le istituzioni, i gruppi, la famiglia). 

Se vogliamo capirci qualcosa, possiamo prendere lo spunto da alcune domande che ciascuno mette a se 

stesso e domande da farci insieme: 

- Ho chiaro il progetto, cioè lo scopo che dà senso alla mia vita? 

- Ho fatto tante scelte: ero consapevole di ciò che sceglievo? Con la riflessione e l’esperienza, ho 

capito,  più a fondo e più chiaramente le decisioni più importanti prese? Conosco sempre le 

motivazioni delle scelte che ogni giorno continuo a fare?  

- Scelgo abitualmente io o qualcun altro sceglie per me o mi condiziona? 

 
Alcuni punti fondamentali 
 

• Dio ha voluto correre con me il rischio di lasciarmi libero. Io sono libero: di scegliere il bene o il 

male. Sono arbitro della mia vita: posso farla crescere armoniosamente o distruggerla. 

• Dio non è un burattinaio che muove i fili delle marionette. Ho l’intelligenza per pensare e per 

decidere. 

• Dio non è indifferente alla mia vita: la conosce, la segue, ma non fa violenza. Vuole che io agisca e 

lo faccia per amore. Tutto ciò che non è fatto per amore o viene imposto, non ha significato 

umano. E’ una pura esecuzione o è una penosa schiavitù. 

• Dio ha un progetto esplicito su di me. Me lo ha fatto conoscere. Ecco il progetto: realizzare in 

pienezza la mia vita e la mia appartenenza al mondo. Con quale destinazione? Godere per sempre 

con Lui l’abbraccio di amore che ci donerà definitivamente dopo la morte. 

• Dio mi ha indicato le strade per realizzare il progetto: i Comandamenti, il Comandamento 

dell’amore. Le piste indicate da Dio non sono palle al piede, camicie di forza, costrizioni, limiti alla 

mia libertà. Sono semplicemente un percorso che garantisce una vita personale buona e una vita 

sociale armoniosa. Il percorso contrario porta (e ce ne accorgiamo ogni giorno), alla distruzione, 

alle lotte, alle violenze, alle sopraffazioni degli uni sugli altri, alla corruzione, alla falsità. 

• Dio mi offre i mezzi per realizzare il progetto. Ha scritto questa legge nel mio cuore. Se sto 

attento non devo cercarla chi sa dove. Lui mi dà la sua grazia, l’aiuto costante per essere fedele al 

progetto. Mi dà l’aiuto dei Sacramenti. Mi concede sempre il perdono se sbaglio e mi impegno a 

cambiare strada. 

• Dio mi offre l’aiuto della Chiesa. La Chiesa non esiste per strangolarmi e caricarmi di pesi. Mi fa da 

guida prudente, santa, vigilante. Mi parla con la Scrittura e con l’insegnamento che viene dalla 

Scrittura. 



Alcune conseguenze nella mia vita 

Se Dio investe tanto su di me, senza costringermi perché crede nelle mie scelte libere e fatte per amore, è 

chiaro che la mia vita ha il compito di dare una risposta. Ecco, allora, il senso di: “Che cosa vuoi da me?”. 

� Mi alleno ogni giorno a fare scelte libere e non condizionate dalle mode correnti, da una morale 

“facile”, dalle opinioni costruite ad arte dai mezzi occulti di comunicazione. 

� Divento una persona critica che non accetta tutto per oro colato, ma sa documentarsi, domandare 

luce, avere un’idea chiara di ciò che è buono e di ciò che non lo è. 

� Cerco di rendere chiaro il mio progetto di vita, a partire da oggi. Quanto posso avere fatto con 

poca consapevolezza o sbagliando, conta poco rispetto all’oggi. Anzi potrà servire come esperienza. 

� Trovo i momenti giusti per mettermi davanti a Dio nella preghiera e chiedere a Lui: “Che cosa vuoi 

da me? Parla, Signore, perché il tuo servo ti ascolta”. 

� Valorizzerò la grazia della riconciliazione per dare continuamente una svolta nuova alla mia vita. 

� Mi chiederò, esaminandomi con sincerità e verità: “Accolgo i Comandamenti? Li vivo? Riconosco 

che, a volte, prendo altre strade? 

� Sarò un cittadino serio e consapevole. Non importa se gli altri non lo sono.  

� La Legge di Dio deve aiutarmi a vivere bene nella società. Non posso essere una persona davanti a 

Dio e alla mia fede, e un’altra persona nei compiti e nei comportamenti di tutti i giorni. 

 

Alcune conseguenze per questa quaresima 
 
L’impegno per la Quaresima e, in particolare, per questa settimana, è facile da comprendere. Meno facile 

da vivere: 

� Farò ogni giorno, nella preghiera, un esame di coscienza, serio, sereno, fiducioso, sincero. Cosa 

voglio nascondere? 

� Mi accosterò al sacramento della riconciliazione, celebrato o in forma individuale o in forma 

comunitaria. 

� Valuto la mia vita in famiglia, nel paese, in parrocchia. Sono chiamato a scoprire se sono una 

persona coerente con le cose che credo. 

� Aiuto gli altri, se me ne fanno richiesta, soprattutto in famiglia, a scegliere con rettitudine e con 

consapevolezza i comportamenti. 

� Insieme a tutta la comunità cristiana valuterò lo stile di vita che scelgo, in modo che tutti insieme 

diventiamo “un segno” per gli altri. Con tutta umiltà e senza crederci più santi di loro. 

 

Questo può essere il percorso della terza settimana in preparazione alla Pasqua. 

 

Nei giorni che ci separano dal prossimo incontro: 

� Cerchiamo di riflettere alle indicazioni date senza dire: non ho tempo. Ho già tanti problemi! 

� Proviamo a renderle ancora più concrete, scoprendo il modo per viverle. 

� Per chi percorre un cammino così preciso le difficoltà sono inevitabili. Non trasformarle in 

tentazioni, facendo di tutto per non affrontarle. 

� Il prossimo incontro inizierà sempre con una piccola verifica comunitaria. Non dire che tu non hai 

da dire le tue cose agli altri. Ognuno condividerà l’azione di Dio nella sua vita e tutti saremo 

rispettosi, discreti. E soprattutto non esprimeremo alcun giudizio su ciò che ascoltiamo. 

� Una comunità che ha la forza, il coraggio e la grazia di mettere insieme  l’esperienza di fede di 

ciascuno, sia negli aspetti riusciti, come in quelli ancora acerbi, è sicuramente abitata da Dio e offre 

grande speranza al mondo. Una piccola goccia inizia il cambiamento del mondo. 

 

Forse per la prima volta capiremo che il progetto  = ciò che Dio vuole da noi. 

Ciò che Dio vuole da noi = la sua Legge che dà gioia e vita autentiche. 

Comandamenti come progetto = colpire sempre il bersaglio giusto nella propria vita, insieme. 

Traguardo = Pasqua di Risurrezione. 


