
DISINTERESSATI 
 

16 GIUGNO 2002 
 
“Gratuitamente  
  avete ricevuto  
  gratuitamente  
  date”     (Mt. 8, 10) 

Gesù invita gli apostoli ad annunciare il regno di Dio spe-
cie a quanti sono “stanchi e sfiniti”, dicendo però anche il 
come: le parole siano accompagnate dall’aiuto e tutto si 
faccia per vero amore, gratis. 
Anche noi per evangelizzare il nostro mondo dobbiamo at-
tenerci a quello stile. Sempre i fatti, la testimonianza della 
vita. Poi la parola, ma non per farci belli. Tutto con 
quell’amore che “nulla chiede e tutto dà”.  
È lo stile che oggi vien chiamato dialogo: 
      ascolto e sincero apprezzamento del bene che già   
trovo in chi incontro,  
      offerta, nel rispetto della libertà altrui, di quanto anch’io 
dal Vangelo ho ricevuto e godo. 
 

* * * 
Consapevole che anch’io posso contribuire alla venuta del 
Regno di Dio mi posso impegnare: 
− a vivere di più il Vangelo 
− ad ascoltare ed aiutare chi avvicino, disposto a dire 

quanto anch’io ho ricevuto, grazie alla fede in Gesù. 
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