ESSERE
DONO
PER GLI
ALTRI

5 PdV

«Usate bene
i vari doni di Dio»
E che uso
devi farne?
Pensare come
farli fruttare.
Essi ti sono dati
non solamente per te,
ma proprio per
il bene di tutti.

PAROLA DI VITA

«Usate bene i vari doni di Dio:
ciascuno metta a servizio degli
altri la grazia particolare che ha
ricevuto»
1 Pt 4,10
Dal commento di Chiara Lubich
Adattamento a cura dei Centri Gen3

Sotto la lente...
Per «dono» (o «carisma» come
si suol dire dal greco)
non s’intendono soltanto quelle
grazie di cui Dio arricchisce
coloro che debbono governare
la Chiesa.

Per doni, o carismi,
s’intendono anche altri
più semplici che possiedono
molte persone
e si notano per il bene
che producono.

La varietà dei doni è immensa.
Ognuno ha il suo e ha quindi nella
comunità la sua specifica funzione.
Ma dimmi un po’: qual è il tuo caso?
Hai qualche capacità a scuola?

Non hai mai pensato di mettere
a disposizione qualche ora della
settimana per insegnare a chi non
sa, o non ha i mezzi per studiare?
Hai un cuore particolarmente generoso?

Non hai mai pensato di mobilitare
delle forze ancora sane in favore
di gente povera ed emarginata,
e rimettere così nel cuore
di molti il senso della dignità
dell’uomo?

Hai doti particolari per confortare?
Oppure per tenere la casa, per cucinare,
per confezionare con poco abbigliamenti
utili o per lavori manuali?

Guardati attorno e vedi
chi ha bisogno di te.

Provo dolore quando vedo che c’è gente
che cerca e insegna come riempire il
tempo libero. Non abbiamo, noi cristiani,
tempo libero, finché ci sarà sulla terra un
ammalato, un affamato, un carcerato, un
ignorante, un dubbioso, uno triste, un
drogato, […] un orfano, una vedova…
E la preghiera non ti sembra un dono
formidabile da utilizzare, dato che
in ogni momento puoi rivolgerti a Dio
presente dappertutto?
Immagini la Chiesa in cui tutti i cristiani, dai
bambini agli adulti, fanno quanto possono
per mettere a disposizione degli altri i
loro doni?

L’amore scambievole acquisterebbe tale consistenza, tale ampiezza e rilievo che potrebbero
riconoscere da questo i discepoli
di Gesù.

Come sèso ai...
succe

Ra
l’unità g(Eazzi per
uropa)

Lo scorso anno abbiamo voluto dedicare parte delle vacanze ad attività
che ci permettessero di entrare in
contatto con ragazzi più svantaggiati
in Paesi e culture diverse dalla nostra.
Con i piccoli ospiti di un centro educativo risistemiamo il giardino e il campo
da calcetto; ma ci sono anche tanti
momenti di gioco insieme! «Non dimenticherò mai l'abbraccio forte di
Jhasino, uno tra i più piccoli, che mi
ha visto un po' stanco mentre lavoravo». Siamo andati a trovare quei
bambini nelle loro case, per conoscere le famiglie. «Il paradosso della
loro condizio-ne di povertà materiale
con la genuina felicità che esprimevano con sguardi e sorrisi ha rovesciato il mio modo di pensare perché
una gioia di vivere così spontanea e
libera non l'ho mai trovata in persone che hanno tutto dal punto di
vista materiale. Dovevo riordinare le
mie priorità eliminando tante cose
inu-tili che occupano spazio e tempo
e spesso si frappongono nel rapporto con gli altri».

Lo Spirito Santo lavora.

Inoltre si possono chiamare
doni o carismi anche i talenti
naturali. Ognuno quindi ne è
dotato. Anche tu.

Scrivi le tue esperienze al Forum di:

www.teens4unity.net

