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“Vita spesa per Lui”
Cari amici, come sempre mettiamoci in ascolto di una Parola tanto diversa dalle
altre parole, quanto preziosa.
Lc 21, 1-4:
Alzati gli occhi, vide alcuni ricchi che gettavano le loro offerte nel
tesoro. Vide anche una vedova povera che vi gettava due spiccioli e disse:
«In verità vi dico: questa vedova, povera, ha messo più di tutti.Tutti
costoro, infatti, han deposto come offerta del loro superfluo, questa invece
nella sua miseria ha dato tutto quanto aveva per vivere»
E’ una Parola semplice ma altrettanto forte, decisa.
Ci sono due figure: la vedova e la suocera di Pietro.
Alzarsi, muoversi: è il primo atteggiamento dei discepoli
Alla fine del Vangelo, non c’è più la dimensione del servizio, ma si passa dal
servire al dar tutto, cioè a dare il cuore.
Fidarsi e affidarsi totalmente sapendo che Lui può provvedere
Questo itinerario è anche il percorso del discepolo
Il Signore ci chiede il cuore
Gesù dice che i ricchi davano del superfluo ma la vedova dà tutto
Noi da che parte stiamo?
Dare tutto a Dio o dare il superfluo? Una preghiera, una messa… Non è Colui al
quale affidiamo il cuore
Non spendiamo la vita per Dio: avere il cuore proteso per Dio; amare Dio con
tutto il cuore, con tutta l’anima, con tutte le forze…
Dio che ruolo ha nella mia vita?
La cfe: certezza che Gesù è in mezzo a noi
Durante la settimana cosa riesco a dare a questo Gesù che è vivo? Questo Gesù
che vuole essere amato in tutte le persone che incontro?
Quante volte sgorga dal mio cuore la lode durante la settimana?
L’esempio della vedova ci coinvolge tutti: mette in risalto la nostra pochezza.
Il Signore ravvivi la nostra dedizione a Lui per arrivare a fidarsi totalmente di Lui
Dare tutto di me come Lui fa nell’Eucaristia
Nella forza dello Spirito c’è qualcuno per il quale vale la pena dare tutto.

