
LA PAROLA DEL GIORNO - VENERDÌ 7 AGOSTO 2020 

IL DONO 
(Na 2,1.3; 3,1-3.6-7)/ (Mt 16,24-28) )

«chi vuole salvare la propria vita, la perderà; ma chi perderà la propria vita per 
causa mia, la troverà. (Mt 16,25)  

La vita non è un diritto. La vita è un dono. Solo vedendola da questa prospettiva si 
può iniziare un percorso di conversione, nel quale viene sconfitto il nostro vero 
oppressore: «...poiché il malvagio non passerà più su di te: egli è del tutto 
annientato.» (Na 2,1). Il vero oppressore che abbiamo e che ci rende schiavi è il 
nostro «Io». Il metterlo sempre prima dell’altro. Ci fa confondere spesso le idee. Ci fa 
dire :«La vita è mia!»... e ci fa vedere tutto secondo l’ottica del possesso. Tutto 
questo restringe la vita e le toglie la sua vera dimensione: La vita «Non è mia! La 
vita mi è stata donata! ». È troppo grande perché possa essere posseduta da 
qualcuno! La vita non ha bisogno di essere difesa... perché quella biologica è solo un 
aspetto della vita! C’è anche la vita nello Spirito, che già si può vivere in questa terra, 
e che Gesù Cristo è venuto a portare alla luce in pienezza! Noi abbiamo bisogno di 
essere sempre pronti a partire, con gratitudine per ciò che ci è stato donato! Sempre 
pronti a dire il nostro :«Grazie!» Grazie per la vita! Grazie!  

Oggi possiamo togliere dal nostro modo di vivere, la pretesa a possedere qualcosa. 
Tutto è dono! Tutto è provvidenza. Noi non abbiamo nessun diritto ad esserci. Siamo 
stati invitati a “sorpresa”  per far parte della vita!  1

La consapevolezza del «dono», ci libera dalle schiavitù interiori e ci rende liberi di 
vivere gratuiti! Liberi di essere voci profetiche, perché ci sposta l’asse del nostro 
esistere in una prospettiva di eternità. La vita è un Dono di Dio. Lui ce l’ha donata ...e 2

a Lui il nostro cuore desidera ritornare. Un viaggio...sempre con le valigie pronte. 
Pronti a spostarci e a togliere da noi qualsiasi tentazioni di “demarcazione” del 
territorio .  3

Cos’abbiamo fatto per ricevere la vita? Siamo amati! Ad ognuno di noi è stata data la 
possibilità di diventare santi. Più riusciremo a donare la nostra vita, e più la vita 
stessa si moltiplicherà.  

 Cfr. Mt 22,1-141

 Cfr. Gv 10,11-182

 Cfr. Mt 10,83
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Solo Gesù ci insegna che la vita è un Dono di cui ringraziare il “Padre”! È solo per 
un incontro vivo con Lui, che si può vivere la conversione del cuore. Solo con Lui in 
noi possiamo passare da una logica di “Possesso” ad un vivere gratuito! È solo per 
“causa sua” che possiamo essere in grado di donare tutto, fino al dono totale della 
vita...liberi! Perché la vita non è solo su questa terra. Non è solo ciò che vediamo.  

Oggi prova a vivere tutto con la libertà della gratitudine.  

Buona giornata a tutti!  

Don Tommaso. 


