
LA PAROLA DEL GIORNO - LUNEDÌ 7 SETTEMBRE 2020 

PER DARE TUTTO 

(1 Cor 5,1-8) / (Lc 6,6-11)  

«Àlzati e mettiti qui in mezzo!» (Lc 6,8) 
Gesu è pronto a darci tutto. Non solo una parte! Tutto! 

Lui ci guarda da tanto tempo... sa ciò di cui abbiamo veramente bisogno, ed è qui adesso. Ci 
chiede di alzarci. Di avere il coraggio di vincere le tentazioni che ci mettono tensioni e paralizzano 
il cuore. 

Gesù ci ha dimostrato anche oggi il suo coraggio! 

Gesù, pur conoscendo i pensieri cattivi di chi era lì per farlo fuori, si espone. Prende posizione. 
Non lascia passare quell’occasione di guarigione. Ha nel cuore la Verità! È senza maschere! 
Limpido. Pronto a dare tutto. Sempre. Per ogni persona. 


È importante questo coraggio. È il coraggio da chiedere. Il coraggio per salvare le persone. Dalle 
nostre decisioni dipendono le vite di altre persone. Soprattutto chi ha compiti educativi... Chi è 
Padre o Madre, deve saper offrire la propria vita. 


Oggi Gesù ci fa vedere ancora come si fa. Anche a noi non mancheranno situazioni dove ci 
costerà essere veri. Saranno proprio quelle le situazioni che segneranno il cuore nostro e di chi ci 
sarà di fronte. Saranno l’occasione per dare tutto e per sperimentare la grazia di Dio. Il Signore 
non abbandona. Non lascia mai nella solitudine, chi vuole agire per la Verità. 


Ci sono dei momenti nei quali la vita sembra come un trampolino da cui saltare verso il vuoto del 
futuro... Dei momenti in cui sembra di gettarsi nel mezzo di una mischia... È il momento trepidante 
della vera testimonianza. Il momento in cui ognuno di noi può fare i conti con la sua fede. 


Tante volte ci sentiamo paralizzati proprio nelle scelte di questo tipo... Costa andare 
controcorrente! Ma sarà necessario per non lasciare la propria coscienza a gridare a vuoto. Sarà 
necessario se vorremo portare il frutto vero della fede! Sarà necessario se vorremo aiutare 
davvero. Sarà necessario se vorremmo provare ad essere un piccolo segno di speranza nel 
mondo! Sarà necessario se vorremo vivere la nostra vita da persone realizzate appieno e non a 
metà! 


Questa è la condizione della “Pienezza”. La condizione del vivere da persone vere e non da 
persone di cui non ci si può fidare. È la condizione della santità a cui siamo chiamati. La vera 
testimonianza.


Quando incontri Gesù e la sua Parola, la vita non è più la stessa. L’esistenza viene trasformata e 
resa coraggiosa da un amore che non si può più non vedere. 


Gesù oggi è pronto a darci tutto, perché anche noi sappiamo essere liberi... per dare tutto. 


Oggi, tendi la mano a Gesù. Prenditi anche solo un attimo... mettiti di fronte a Lui. Portagli tutto il 
tuo cuore. Gesù ti aspetta.


Buona giornata


Don Tommaso. 


