
COMUNITA’ FAMILIARI DI EVANGELIZZAZIONE 

La tua ferita si rimarginerà presto (260) 

Isaia 58,7-11 
7Non consiste forse nel dividere il pane con l'affamato, 
nell'introdurre in casa i miseri, senza tetto, 
nel vestire uno che vedi nudo, 
senza trascurare i tuoi parenti? 
8Allora la tua luce sorgerà come l'aurora, 
la tua ferita si rimarginerà presto. 
Guarisci altri e guarirà la tua ferita, prenditi cura di qualcuno e Dio si prenderà cura di te; 

produci amore e Lui ti fascerà il cuore, quando è ferito. Illumina altri e ti illuminerai, perché 
chi guarda solo a se stesso non s'illumina mai.  

 
9Allora invocherai e il Signore ti risponderà, 
implorerai aiuto ed egli dirà: «Eccomi!». 
Se hai cura degli altri, del tuo prossimo il Signore risponderà alle tue preghiere  
 
Se toglierai di mezzo a te l'oppressione, 
il puntare il dito e il parlare empio, 
10se aprirai il tuo cuore all'affamato, 
se sazierai l'afflitto di cuore, 
allora brillerà fra le tenebre la tua luce, 
la tua tenebra sarà come il meriggio.  
Togli dalla tua vita il puntare il dito contro gli altri, il parlare male degli altri, non chiuderti in 

te stesso, non pensare solo a te stesso, ma apri il tuo cuore agli altri, fai spazio agli altri nel tuo 
cuore 

E allora il tuo cuore si riempirà di luce 
Gli angoli oscuri della tua vita si riempiranno di luce 
 

11Ti guiderà sempre il Signore, 
ti sazierà in terreni aridi, 
rinvigorirà le tue ossa; 
sarai come un giardino irrigato 
e come una sorgente 
le cui acque non inaridiscono. 
Se fai spazio nella tua vita concretamente e fattivamente ai poveri, a consolare gli afflitti di 

cuore, a dare speranza a chi non ne ha piu, allora sarai come un giardino irrigato e come una 
sorgente, la tua vita non sarà arida, sterile ma una vita feconda per te e per gli altri. 

 
16In questo abbiamo conosciuto l'amore, nel fatto che egli ha dato la sua vita per noi; 

quindi anche noi dobbiamo dare la vita per i fratelli. 17Ma se uno ha ricchezze di questo 
mondo e, vedendo il suo fratello in necessità, gli chiude il proprio cuore, come rimane in 
lui l'amore di Dio? 18Figlioli, non amiamo a parole né con la lingua, ma con i fatti e nella 
verità. 1 Gv 3,16-18 

Apriamo i nostri cuori all’amore di Dio e all’amore per le persone che hanno bisogno di una 
nostra parola, di un sorriso, di essere consolate, e la nostra vita si riempirà di luce e di gioia. 

 
 


