SEI GIOVANE E RECLAMI
UNA VITA IDEALE,
TOTALITARIA, RADICALE?

DARE,
DARE
A CHI
NON HA!

7 PdV
PAROLA DI VITA

«Vendete ciò che avete
e datelo in elemosina; (...)»
Lc 12,33
Dal commento di Chiara Lubich
Adattamento a cura dei Centri Gen3

Sotto la lente...
Il Vangelo è, nel suo
insieme ed in ogni sua parola,
una richiesta totale
agli uomini di ciò che sono
e di ciò che hanno.
L’originalità della parola
di Gesù sta nel fatto che Lui
ti chiede il dono totale,
ti domanda tutto. Vuole che
tu sia un figlio spensierato,
senza preoccupazioni
per il mondo, un figlio che si
appoggia soltanto su di Lui.
Egli sa che la ricchezza
è un enorme ostacolo per te,
perché essa occupa il tuo
cuore, mentre Egli vuole
avere tutto lo spazio per sé.

Senti Gesù. Nessuno al mondo
ti chiede tanto. Sei nell’occasione di dimostrare la tua fede e la tua generosità, il tuo eroismo.
Vale anche per te questa
parola di Gesù.

Essa conclude una serie
di esortazioni nelle quali Gesù
ti invita a non preoccuparti di ciò
che mangerai e vestirai,
esattamente come fanno gli uccelli
dell’aria che non seminano e i gigli
del campo che non filano.
Devi bandire perciò dal tuo cuore
ogni ansia per le cose della terra,
perché il Padre ti ama assai più
degli uccelli e dei fiori, e pensa lui
stesso a te.

Ma sei certo
che devi tenere tutto?
Ascolta la voce di Dio dentro
di te; consigliati, se non sai
decidere.
Vedrai quante cose superflue
troverai fra ciò che hai. Non
tenerle. Dà, dà, a chi non ha.
Metti in pratica la parola di
Gesù: "Vendi… e dà".
E’ logico che per vivere
nel mondo occorra
interessarsi anche di denaro,
anche di roba.
Ma Dio vuole che ti occupi,
non che ti preoccupi.
Occupati di quel minimo
che è indispensabile per
vivere secondo il tuo stato,
secondo le tue condizioni.

Hai veramente
ciò che dai.
Pensa a quanta fame
c’è nel mondo.
A quanta sofferenza.
A quanti bisogni…
Compi queste azioni
per Lui. Diglielo nel tuo
cuore: per Te.
Ed adempile bene,
con perfezione.
Sono destinate al Cielo,
rimarranno per l’eternità.

Come sèso ad...
succe

Da
Malesylla
a

Da alcuni anni qui in Malesya, c’è un
bel gruppo di ragazzi per l’unità.
Ci piace questo spirito perché ci
chiede un impegno concreto nel vivere per un mondo unito.
Primo fra tutti il vivere la Cultura del
Dare. Ci siamo guardati attorno, e
dopo le prime azioni nelle nostre città,
abbiamo pensato di allargare lo
sguardo verso altri Paesi. C’è stato offerto di andare in Indonesia dove da
anni, altri Ragazzi per l’unità portano
avanti un progetto per dei bambini.
Abbiamo subito aderito. Notte in bus,
e poi la nave per raggiungere l’isola di
Batam. Avevamo raccolto, in precedenza, tanto materiale scolastico, giocattoli... volevamo condividere con loro
quello che noi avevamo in più.
Una volta arrivati, ci aspettavano circa
200 bambini. Con loro abbiamo giocato e, con l'aiuto di altri, si è preparato un buon pranzo per tutti.
Nel pomeriggio il momento tanto atteso della consegna che abbiamo voluto preparare con molta cura: una
vera festa!

Scrivi le tue esperienze al Forum di:

www.teens4unity.net

