
8 FEBBRAIO 2004 

“Eccomi,  
  manda me! ”   
                  (Is. 6,8)  
Dio ha bisogno degli uomini. Non vuole far da solo. 

Già per preparare la missione di Gesù, Dio ha    
chiamato dei Profeti e, per completarla, ha chiamato 
degli Apostoli.  

Ma anche oggi Chi ci ha creato, senza di noi, non 
porta avanti il Suo Regno nella storia senza di noi.  
Si aspetta però che siamo noi a farci avanti. Perché 
non vuole servi, ma figli. 

*  *  * 
Le proposte che Dio mi fa possono riguardare 
l’impostazione della mia vita, tutta intera, ma possono 
anche semplicemente riguardare il momento che sto 
vivendo. È comunque sempre una fortuna poter    
cogliere la Sua “offerta di lavoro”. 
Posso perciò domandarmi: 
− Nelle mie scelte a cosa mi interessa veramente?  
− Chi interpello per usare al meglio la mia vita?  
− Nelle mie giornate, cerco di capire qual’è la pro-

posta esplicita di Dio per me in quel momento? 
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