
QUANDO LA VITA CHIAMA 
DARE 

(Dal Vangelo di Luca 6) 
 

Ti parlo dal cuore, figlio. 
Sai che cosa diceva il mio Figlio Gesù quando era con voi? 
“C’è più gioia nel dare che nel ricevere”. 
Proprio al contrario di quello che diciamo noi: 
meglio possedere, avere il maggior numero di beni e di cose. Possedere molto denaro. 
Non a caso il nostro tempo è chiamato “tempo dei consumi” 
e la nostra società: “società consumistica”. 
Questo modo di pensare ha contagiato tutti: adulti, giovani, ragazzi e bambini. 
Qualcuno ha scritto un libro che aveva questo titolo semplice: “Avere o essere?”. Chiediti cosa vale di più. 
 
Caro Dio, un po’ l’avevo capito che da qualche parte c’era un imbroglio. Sai quante volte mi sono chiesto: “Perché gli 
adulti danno ai giovani tante cose?”. 
Mi è venuto naturale rispondere: “Perché vogliono coprire quello che non riescono ad essere, nel loro cuore, e 
riempiendoci di cose materiali nascondono la loro incapacità di darci le ricchezze vere: l’affetto, l’attenzione, il 
dialogo, l’ascolto, l’esempio”. 
 
Ti parlo dal cuore, figlio. 
Hai ragione, figlio. Quanto è difficile dare se stessi: dare i doni del proprio cuore, dare il tempo, dare l’amore. 
E’ molto più facile aprire un portafoglio. In questo modo si realizza quello che molti genitori dicono: “Non gli ho fatto 
mancare nulla!”. E con questo si tranquillizzano la coscienza. 
 
Caro Dio, facendo così mi privano di se stessi, delle loro persone, della loro presenza. A me importa poco avere tutto. 
Io voglio persone vive che si preoccupino di me e seguano la mia crescita, accompagnino il mio lavoro, vedano le mie 
difficoltà e mi aiutino. Forse chiedo troppo, è vero. In realtà non ne posso più, sono stanco, non so che farmene di un 
padre che non c’è mai, di un marito che la moglie vede per qualche attimo. La solitudine della vita è molto più faticosa 
da vivere, che non la mancanza di qualche bene! 
 
Ti parlo dal cuore, figlio. 
Tu devi imparare da adesso ad essere diverso. Ad essere una persona che sa donare quello che di meglio ha dentro di 
sé. Un po’ alla volta diventerai anche generoso nella condivisione dei beni che possiedi. 
Lo slogan che ti propongo è: avere un corpo per essere. Non dimenticarlo. 
Con gli occhi guarda chi sei e quale bene ti manca: voglio avere oppure voglio essere? Cosa preferisco? 
Con le orecchie ascolta di che cosa hanno bisogno gli altri: orecchie attente ai bisogni degli altri. Anche se non 
chiedono, mancano a volte del necessario, e io spreco in abbondanza. 
Con gli occhi guardati attorno per vedere come stanno davvero le cose: scopri le tante povertà. Amici che vestono 
sempre uguale, mentre io faccio sfoggio e rido. Compagni che non riescono a comprare i libri … 
Con le mani dona quello che tu possiedi in tale quantità da non sapere che cosa farne, e dividilo con gli altri. Le mani 
aperte sono meravigliose e indicano un animo generoso. 
Con il cuore cerca l’amore di cui hai bisogno. Intanto allenati ad amare, senza chiedere niente in cambio. 
Con le parole chiedi le cose che veramente valgono, soprattutto quelle che ti aiutano a crescere. Sappi scegliere i 
doni che ricevi. Non è il molto che conta, ma ciò che ha valore per la tua vita di oggi e di domani. 
Il brano del Vangelo di Luca al capitolo 6, ti insegna la strada. Ascoltalo e vivilo, un passo dopo l’altro. 
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