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Date e vi sarà dato!
(Lu 6,38)
______________________________________

Sii concreto!
Be concrete!

Cari amici della parola!
era venerdì santo, di sera tardi. Dato che quel giorno in Francia non è un giorno festivo,
poté partire con il treno solo dopo le ore 18. Arrivò alle 23. Andammo in due ad incontrarla alla
stazione. Era partita per per partecipare alla celebrazione della cresima della sua amica che
incontrava di nuovo dopo tanto tempo. Subito sentì una gioia profonda e coinvolgente. Il giorno
successivo era il giorno dei preparativi. Insieme ad alcuni giovani preparavamo la festa di
Pasqua. Elodie, che veniva da una città vicino a Parigi, si trovò subito a suo agio e faceva di
tutto per rendersi utile.
La celebrazione della Veglia pasquale iniziò. La sua amica ricevette il sacramento della
cresima. Fu un momento commovente. Vidi Elodie profondamente toccata e commossa. I suoi
occhi sembravano una "porta verso il paradiso", piena di pace e gioia. Due giorni dopo tornò a
Parigi e mi scrisse: "Sai, ero un po’ triste perché da tempo avevo dimenticato cosa significa
davvero la presenza di Dio nella mia vita. E ora capisco che posso chiedergli qualsiasi cosa
perché Lui è semplicemente lì e mi invita sempre a pregare anche per gli altri. L'ho scoperto in
questi giorni con voi".
Mi sono ricordato di Madeleine Delbrêl, che da giovane scoprì che "amare Dio è come
amare un essere umano", e questa scoperta aveva completamente cambiato la sua vita. La stessa
fortuna vissuta da Elodie. Con gioia, scese in strada per incontrare Gesù nella gente della sua
città. Pregò per tutti quelli che vide mettendoli nel cuore di Dio.
"Date e vi sarà dato!" Aveva consigliato Gesù ai suoi amici. E aveva aggiunto: "In
misura ricca, piena, pigiata, traboccante, ti verrà dato!" Avevo visto questa "pienezza di vita"
negli occhi di Elodie. Lei aveva dato, aveva fatto tanti chilometri per partecipare alla cresima
della sua amica. Tornò a casa con il cuore pieno. Dio le aveva toccato di nuovo il cuore. Aveva
ricevuto: una misura abbondante e traboccante. Dare amore è sempre concreto. Quindi: Sii
concreto! – Be concrete!
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