
CONTARE SU DIO 
7 OTTOBRE 2001 
 
“Dite: 
  siamo servi 
  inutili”  
             (Lc. 17,10) 

A volte ci troviamo immersi in problemi che son più 
grandi di noi. Star solo a guardare o illuderci inge-
nuamente di saperli risolvere ? Son sbagliate ambe-
due le prospettive perché dobbiamo essere servi che 
fan tutto quel che possono, ma servi inutili che san-
no, per essere efficaci, di aver bisogno di Colui che 
sposta le montagne. 
“Operare come se tutto dipendesse da me e sperare come 
se tutto dipendesse da Dio”  (S.Ignazio di Loyola) 

*** 
In tempo di ansia per quanto può decidersi in questi 
giorni allo scopo di fermare il terrorismo 

• mi posso impegnare a creare di proposito un am-
biente di vicendevole rispetto e collaborazione nel 
piccolo mondo in cui vivo, 

• e poi con fede grande nel Dio che sposta le monta-
gne mi posso impegnare a pregare con costanza 
per la giustizia e la pace fra i popoli. 
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