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La generosità: Martin, il calzolaio che aspettava Gesù  

 Martin, avvicinandosi il Natale desiderava preparare qualcosa per Gesù. Gli preparò un paio di scarpe, una 
torta, e mise da parte dei risparmi che potevano servire a Gesù per i suoi poveri. Quando era tutto pronto si 
mise ad aspettarlo. Improvvisamente qualcuno fuori gridò: "Al ladro, al ladro...". Una donna afferrava un 
bambino che le aveva rubato una mela. Martin, si addolorò e pensò: "Adesso, se arriva la polizia o lo 
prende, come passerà il Natale?". Prese i risparmi che aveva messo da parte per Gesù e li diede alla donna, 
pregandola di lasciar andare il bambino. Nuovamente incominciò ad aspettare Gesù e per la finestra si 
accorse di un paio di piedi che camminavano scalzi sulla neve. "Chi sarà?", si domandò. E uscì a cercare il 
proprietario di quei piedi. Era un giovane: "Vieni, entra in casa mia, riscaldati un poco", gli disse. Afferrò le 
scarpe che aveva fatto per Gesù e gliele diede. Si disse felice: "Per Gesù mi rimane ancora la torta". Già il 
sole tramontava e vide un anziano che camminava curvo sulla strada. "Povero vecchietto, forse non avrà 
mangiato niente tutto il giorno". Lo invitò ad entrare nella sua casa, non gli restava che la torta, pazienza, 
pensò tra sè, offrendo la torta al povero, accoglierò Gesù un'altra volta. Dopo che anche l'anziano se ne 
andò, il povero Martin, si sentiva felice e nello stesso tempo triste, aveva preparato tutto per Gesù, ma lui 
non era arrivato: pazienza! Durante la notte fece un sogno: nel sogno gli si presentò Gesù e gli disse: 
"Martin, mi stavi aspettando?". "Sì, ti ho atteso tutto il giorno..." "Ma io sono venuto a visitarti per ben tre 
volte. Grazie dei tuoi regali!" E Martin vide che Gesù aveva nelle sue mani i risparmi e la torta, ai suoi piedi 
le scarpe. Si svegliò felice: Gesù era venuto a visitarlo.  

E’ soltanto una storiella, forse adatta ai bambini. Eppure è molto significativa. Ci dice in maniera 
semplicissima che cosa sia la generosità. 
 
Una Quaresima sotto la luce della generosità.  
Ho un bene? Lo condivido con un amico. Per quale motivo? Per dargli gioia. Per permettergli di 
condividerlo con me. Conosco una materia scolastica meglio di un altro? Lo aiuto ad impararla. Perché? 
Per non essere bravo da solo. Sono felice di essere accanto a lui per aiutarlo a crescere. 
Ho una competenza nel mio lavoro? La voglio insegnare al mio collega. Chi te lo fa fare? La generosità che 
è in me e che mi porta ad essere bravo insieme all’altro.   
Sono con mia moglie e le preparo una sorpresa? Gliene fai già tante. Lascia perdere. Non posso non 
essere generoso e affettuoso con lei che ogni giorno pensa a me, anche quando io non penso a lei. 
 
“Pietro, Gesù era generoso?”. 
“Marco, non ho voluto raccontare subito ma non vedevo l’ora di poter ricordare qualche esperienza vissuta 
da me assieme a Lui. 
<Pietro, osserva tutta questa gente che ci segue. E’ sfinita. Perché non diamo loro qualche cosa da 
mangiare?>. <Gesù, come facciamo, non abbiamo tanto cibo per queste migliaia di persone>. <Avete 
qualcosa a disposizione?> <Sì, cinque pani e due pesci. Li ha un ragazzino che ha pensato a tutto prima di 
mettersi a seguirti>. <Chiamalo!>. <Efrem, ti vuole Gesù>. Efrem corre col suo fagottino di cibo. <Efrem, tu 
sei un ragazzo generoso. Posso usare la tua cena per darne un po’ a tutti?>. <Certo Gesù. Ecco te la offro 



con gioia e con piacere>. Efrem era proprio un ragazzo generoso. Un altro si sarebbe nascosto pur di non 
perdere il cibo. 
Gesù fa sedere tutti per terra, a gruppetti di cinquanta e di cento. Inizia a farci distribuire pane e pesci. Noi 
non dobbiamo fare altro che distribuirli. In abbondanza. Tanto che rimangono dodici ceste di pane a 
disposizione di chi ne vuole mangiare ancora. 
Ogni situazione di povertà lo commuoveva. Ogni sofferenza gli creava dolore. Per questo motivo era 
generoso con tutti. Senza badare al tempo, al fastidio, agli altri che aspettavano. Era soltanto generoso. 
Un giorno ci racconta di un datore di lavoro che a diverse ore della giornata chiama i disoccupati a lavorare 
nella sua terra. Alla fine della giornata dà a tutti lo stesso salario. Qualcuno protesta. Ma Gesù fa notare: 
<Non posso essere generoso da dare a questi quello che voglio?>. Era generoso, soltanto generoso, Gesù, 
ed apprezzava molto la generosità delle persone. Come ammira la donna che con generosità lo unge con 
olio profumato,e gli dimostra così il suo amore! 
La generosità amorosa di Gesù si manifesta in modo incredibile sulla croce. Dà la vita per noi. Fino all’ultima 
goccia di sangue, fino all’ultimo respiro. Ci dà sua Madre. Ci offre la certezza che andremo con Lui nel suo 
Regno di gioia e di amore. 
Marco, nessun altro uomo mi è capitato di incontrare che avesse tale cuore, tale generosità senza interesse 
e senza tornaconto. 
A noi è rimasta una parola splendente e incoraggiante di Gesù: <Andate e anche voi fate altrettanto!>. Non 
solo era generoso. Ma non riusciva ad immaginare un discepolo che non lo fosse come Lui. Perché credeva 
in ciascuno di noi. Sapeva mettere in luce tutte le nostre qualità. Non era geloso. Era soltanto GENEROSO”. 
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