
IL MIGLIOR INVESTIMENTO 

18 FEBBRAIO 2001   

“Date                        
e vi sarà dato”                                                     

                           (Lc. 6,38) 

La Parola di Dio mi propone un atteggiamento 
verso l’uomo radicalmente diverso da quello 
proposto dal mondo. La persona che ho di fronte 
non va vista come un antagonista ma come una 
preziosa occasione che mi è data di amare. 
Questa sembra pura pazzia, a meno che non 
veda in lei un fratello e che non scorga in lei 
una misteriosa ma reale presenza di Gesù 
che mi dice “lo avete fatto a me”. 
E Gesù, che si presenta a noi in ogni uomo, ci 
ripaga, con gli interessi, già in questa vita (col 
centuplo) e poi nell’altra. 

*** 

In questa settimana cercherò: 
- di fare del dono di me e delle mie cose 

lo stile della mia vita.  
- di accogliere con riconoscenza quanto il 

Signore mi dona sapendo che a ogni dono 
corrisponde una precisa responsabilità. 
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