
 

                                                                         

 
     

                                                

          L’indifferenza   ci rende meno uomini  

  

 Gli Evangelisti stigmatizzano  il nostro modo di fare : assente , incurante , cieco al richiamo di chi soffre  e grida aiuto .  Davvero 

siamo così abituati a non guardare gli altri che non ci rendiamo conto di essere diventati gretti , meschini, , automi incapaci di 

emozionarci . 

Giovanni  fa eco agli altri portando il discorso al suo nocciolo : la condivisione  ,  che abbiamo dimenticata , che non siamo più capaci 

di azionare. La condivisione è punto di partenza per qualsiasi dialogo , per qualsiasi miglioramento , per qualsiasi incontro .  Su quella 

condivisione del ragazzo   Gesù ha costruito la moltiplicazione dei pani e dei pesci , ha ottimizzato a dismisura il gesto generose del 

giovane e ne ha fatto benessere comune per tutti.   

Noi , che ci diciamo Suoi discepoli , dovremmo  imitarlo e scopriremo  che   I sentieri del senso della vita  passano per il dono , per 

stare bene dobbiamo  donare.  D’altra parte : n el Vangelo infatti il verbo «amare» si traduce sempre con un altro verbo: «dare». 

Umile, concreto, semplice. «Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito» (Gv 3,16). Non c’è amore più grande che dare  la 

vita (cfr. Gv 15,13). Il senso dell’esistenza è essere nella vita datori  ; il senso della vita sta nel  prendersi cura , essere presenti ai 

bisogni di chi è accanto a noi o lontano da noi . Il dono è nella nostra ontologia . 

Donare , curare , assistere , non sono teorie , ma sono fatti che possiamo realizzare nel quotidiano del nostro lavoro , nel volontariato 

, in politica . Farci prossimo è cosa che possiamo realizzare in auto o in treno , allo stadio o in discoteca  a patto di guardare all’altro 

come vorremmo essere guardati .    

 

                  Marco                         Luca                  Matteo                    Giovanni  
   4,12 guardano, sì, ma non 
vedono, ascoltano, sì, ma 
non comprendono, perché  
non si convertono  e venga 
loro perdonato 

  8, 9 guardano, ma non 
vedono, ascoltano, ma non 
capiscono 

   
13, 13 guardano, ma non 
vedono, ascoltano, ma non 
capiscono 

 6,9  C’è qui un ragazzo che ha 
cinque pani 
d’orzo e due pesci;     

Nei Vangeli le radici   

dei Nuovi Stili di Vita Nuovo 

Rapporto con   le persone  per 

far crescere la pace  
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