
Vi è più gioia nel dare che nel ricevere (Atti 20, 35) 
Ritiro spirituale UAL: 16 marzo 2003 

Premessa:  
Per il ritiro di questo mese suggerisco la meditazione del messaggio del Papa per la Quaresima 2003(datato: 7 
gennaio 2003), che ha come tema le parole degli Atti degli Apostoli riportate nel titolo: “Vi è più gioia nel dare che nel 
ricevere”. 
 
1. L’affermazione di fondo. “Non si tratta di un semplice richiamo morale, né di un imperativo che giunge all'uomo 
dall'esterno. L'inclinazione al dono è insita nel fondo genuino del cuore umano: ogni persona avverte il desiderio di 
entrare in contatto con gli altri, e realizza pienamente se stessa quando agli altri liberamente si dona” (n. 1). 
2. L’attaccamento al denaro, radice di tutti i mali. Sebbene ci sono tanti esempi di solidarietà verso i sofferenti, i 
bisognosi ( tra cui ricordiamo quelli colpiti da varie calamità), i poveri, ecc., nell’animo umano sono presenti in modo 
marcato tendenze all’egoismo e alla chiusura, fortemente influenzate dalla nostra epoca che spesso esalta la cultura 
dell’effimero e dell’edonismo. “Lo spirito del mondo – dice il Papa - altera l'interiore tensione al dono disinteressato di 
sé agli altri, e spinge a soddisfare i propri interessi particolari. Il desiderio di accumulare beni è sempre più incentivato. 
Senza dubbio, è naturale e giusto che ciascuno, attraverso l'impiego delle proprie doti e l'esercizio del proprio lavoro, si 
sforzi di ottenere ciò di cui ha bisogno per vivere, ma l'esagerata brama del possesso impedisce all'umana creatura di 
aprirsi al Creatore e ai propri simili. Quanto sono valide in ogni epoca le parole di Paolo a Timoteo: "L'attaccamento al 
denaro, infatti, è la radice di tutti i mali; per il suo sfrenato desiderio alcuni hanno deviato dalla fede e si sono da se 
stessi tormentati con molti dolori" (1 Tm 6,10)!  
Lo sfruttamento dell'uomo, l'indifferenza per la sofferenza altrui, la violazione delle norme morali sono solo alcuni tra i 
frutti della bramosia di guadagno….(n. 2)  
3. Impegno per la giustizia, per la difesa dei più deboli e per aiutare concretamente i bisognosi. Dinanzi a questi 
problemi il Papa spinge i cristiani ad un impegno per la giustizia e per la difesa dei più deboli, e ad  un’azione 
umanitaria “per procurare il pane a chi ne è privo e per curare i malati venendo incontro a ogni emergenza e necessità”, 
traendo “forza da quel singolare ed inesauribile tesoro di amore che è il dono totale di Gesù al Padre. Il credente 
è spinto a seguire le orme di Cristo, vero Dio e vero uomo, che, nella perfetta adesione alla volontà del Padre, 
spogliò ed umiliò se stesso (cfr Fil 2,6 ss) dandosi a noi con un amore disinteressato e totale, sino a morire in 
croce. Dal Calvario si diffonde in modo eloquente il messaggio dell'amore trinitario per gli esseri umani di ogni epoca e 
luogo” (n. 3). 
4. La Quaresima, occasione per scelte coraggiose di altruismo. Il Figlio di Dio – prosegue il Papa - ci ha amati per 
primo, mentre "eravamo peccatori" (Rm 5,8), senza pretendere nulla, senza imporci alcuna condizione a priori. Di 
fronte a questa constatazione, come non vedere nella Quaresima l'occasione propizia per scelte coraggiose di 
altruismo e di generosità? Essa offre l'arma pratica ed efficace del digiuno e dell'elemosina per lottare contro lo 
smodato attaccamento al denaro. Privarsi non solo del superfluo, ma anche di qualcosa di più per distribuirlo a 
chi è nel bisogno, contribuisce a quel rinnegamento di sé senza il quale non c'è autentica pratica di vita cristiana. 
Alimentandosi con un'incessante preghiera, il battezzato dimostra inoltre l'effettiva priorità che Dio riveste nella 
propria esistenza” (n. 4). 
4 bis. Alla luce di questo documento sento che dobbiamo esaminarci  sul nostro impegno non solo sul piano sociale, ma 
anche sul piano personale per verificare il nostro rapporto col denaro e coi beni materiali, giacché avrebbe poco senso 
lottare per la giustizia e per migliorare la condizione dei poveri, mentre noi usiamo dei beni materiali in modo egoistico. 
Questa verifica la facciamo confrontandoci con due pagine del Vangelo e con un brano della Lettera di Giacomo. 
 
(Luca - cap. 12):  
[13]Uno della folla gli disse: «Maestro, dì a mio fratello che divida con me l'eredità». [14]Ma egli rispose: «O uomo, 
chi mi ha costituito giudice o mediatore sopra di voi?». [15]E disse loro: «Guardatevi e tenetevi lontano da ogni 
cupidigia, perché anche se uno è nell'abbondanza la sua vita non dipende dai suoi beni». [16]Disse poi una parabola: 
«La campagna di un uomo ricco aveva dato un buon raccolto. [17]Egli ragionava tra sé: Che farò, poiché non ho dove 
riporre i miei raccolti? [18]E disse: Farò così: demolirò i miei magazzini e ne costruirò di più grandi e vi raccoglierò 
tutto il grano e i miei beni. [19]Poi dirò a me stesso: Anima mia, hai a disposizione molti beni, per molti anni; riposati, 
mangia, bevi e datti alla gioia. [20]Ma Dio gli disse: Stolto, questa notte stessa ti sarà richiesta la tua vita. E quello 
che hai preparato di chi sarà? [21]Così è di chi accumula tesori per sé, e non arricchisce davanti a Dio». 
Abbandonarsi alla Provvidenza 
 [22]Poi disse ai discepoli: «Per questo io vi dico: Non datevi pensiero per la vostra vita, di quello che 
mangerete; né per il vostro corpo, come lo vestirete. [23]La vita vale più del cibo e il corpo più del vestito. 
[24]Guardate i corvi: non seminano e non mietono, non hanno ripostiglio né granaio, e Dio li nutre. Quanto più degli 
uccelli voi valete! [25]Chi di voi, per quanto si affanni, può aggiungere un'ora sola alla sua vita? [26]Se dunque non 
avete potere neanche per la più piccola cosa, perché vi affannate del resto? [27]Guardate i gigli, come crescono: non 
filano, non tessono: eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva come uno di loro. [28]Se 
dunque Dio veste così l'erba del campo, che oggi c'è e domani si getta nel forno, quanto più voi, gente di poca fede? 
[29]Non cercate perciò che cosa mangerete e berrete, e non state con l'animo in ansia: [30]di tutte queste cose si 



preoccupa la gente del mondo; ma il Padre vostro sa che ne avete bisogno. [31]Cercate piuttosto il regno di Dio, e 
queste cose vi saranno date in aggiunta. 
 [33]Vendete ciò che avete e datelo in elemosina; fatevi borse che non invecchiano, un tesoro inesauribile nei 
cieli, dove i ladri non arrivano e la tignola non consuma. [34]Perché dove è il vostro tesoro, là sarà anche il vostro 
cuore. 
 
(Matteo cap. 19) 
(Dopo il rifiuto del giovane ricco) 
 [23]Gesù allora disse ai suoi discepoli: «In verità vi dico: difficilmente un ricco entrerà nel regno dei cieli. 
[24]Ve lo ripeto: è più facile che un cammello passi per la cruna di un ago, che un ricco entri nel regno dei cieli». 
[25]A queste parole i discepoli rimasero costernati e chiesero: «Chi si potrà dunque salvare?». [26]E Gesù, fissando 
su di loro lo sguardo, disse: «Questo è impossibile agli uomini, ma a Dio tutto è possibile». 
Ricompensa promessa alla rinuncia 
 [27]Allora Pietro prendendo la parola disse: «Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito; che cosa 
dunque ne otterremo?». [28]E Gesù disse loro: «In verità vi dico: voi che mi avete seguito, nella nuova creazione, 
quando il Figlio dell'uomo sarà seduto sul trono della sua gloria, siederete anche voi su dodici troni a giudicare le 
dodici tribù di Israele. [29]Chiunque avrà lasciato case, o fratelli, o sorelle, o padre, o madre, o figli, o campi per il 
mio nome, riceverà cento volte tanto e avrà in eredità la vita eterna. 
 
(Giacomo cap. 5) 
[1]E ora a voi, ricchi: piangete e gridate per le sciagure che vi sovrastano! [2]Le vostre ricchezze sono imputridite, 
[3]le vostre vesti sono state divorate dalle tarme; il vostro oro e il vostro argento sono consumati dalla ruggine, la loro 
ruggine si leverà a testimonianza contro di voi e divorerà le vostre carni come un fuoco. Avete accumulato tesori per 
gli ultimi giorni! [4]Ecco, il salario da voi defraudato ai lavoratori che hanno mietuto le vostre terre grida; e le 
proteste dei mietitori sono giunte alle orecchie del Signore degli eserciti. [5]Avete gozzovigliato sulla terra e vi siete 
saziati di piaceri, vi siete ingrassati per il giorno della strage. [6]Avete condannato e ucciso il giusto ed egli non può 
opporre resistenza. 
  
Dice ancora il Papa: “E' l'amore di Dio trasfuso nei nostri cuori che deve ispirare e trasformare il nostro essere ed 
il nostro operare. Non si illuda il cristiano di poter ricercare il vero bene dei fratelli, se non vive la carità di 
Cristo… (n. 4). 
5. Seguire l’esempio di Cristo. “All'uomo di oggi, spesso inappagato da un'esistenza vuota ed effimera e alla ricerca 
della gioia e dell'amore autentici, Cristo propone il proprio esempio invitando a seguirlo. A chi l'ascolta Egli chiede di 
spendere la vita per i fratelli. Da tale dedizione scaturiscono la realizzazione piena di sé e la gioia, come dimostra 
l'esempio eloquente di quegli uomini e di quelle donne che, lasciando le loro sicurezze, non hanno esitato a porre in 
gioco la propria vita come missionari nelle diverse parti del mondo. Lo testimonia la decisione di quei  giovani che, 
animati dalla fede, hanno abbracciato la vocazione sacerdotale o religiosa per porsi al servizio della "salvezza di Dio". 
Lo prova il numero crescente di volontari, che con immediata disponibilità si dedicano ai poveri, agli anziani, ai malati 
e a quanti sono in situazione di bisogno. 
Recentemente si è assistito ad una benemerita gara di solidarietà per le vittime delle alluvioni in Europa, del terremoto 
in America Latina e in Italia, delle epidemie in Africa, delle eruzioni vulcaniche nelle Filippine, senza dimenticare le 
altre zone del mondo insanguinate dall'odio o dalla guerra. 
In queste circostanze i mezzi di comunicazione sociale svolgono un significativo servizio, rendendo più diretta la 
partecipazione e più viva la disponibilità a sostenere chi si trova nella sofferenza e nella difficoltà. Talora non è 
l'imperativo cristiano dell'amore a motivare l'intervento a favore degli altri, ma una compassione naturale. Chi assiste il 
bisognoso gode però sempre della benevolenza di Dio. Negli Atti degli Apostoli si legge che la discepola Tabita viene 
salvata, perché ha fatto del bene al prossimo (cfr 9,36 ss). Il centurione Cornelio ottiene la vita eterna per la sua 
generosità (cfr ivi 10,1-31). 
Il servizio ai bisognosi può essere per i "lontani" via provvidenziale all'incontro con Cristo, perché il Signore ripaga 
oltre misura ogni dono fatto al prossimo (cfr Mt 25,40). 
Auspico di cuore che la Quaresima sia per i credenti un periodo propizio per diffondere e testimoniare il Vangelo della 
carità in ogni luogo, poiché la vocazione alla carità rappresenta il cuore di ogni autentica evangelizzazione. Invoco a tal 
fine l'intercessione di Maria, Madre della Chiesa. Sia Lei ad accompagnarci nell'itinerario quaresimale. Con tali 
sentimenti di cuore tutti benedico con affetto” (n. 5). 
 
Domande per la revisione di vita 
1. Qual è il mio rapporto col denaro? Faccio un uso sobrio del denaro e dei beni materiali, accumulando per il regno dei 
cieli oppure accumulo solo per me e per la mia famiglia? Sono attaccato al denaro oppure dono con gioia a chi è nel 
bisogno (non solo il superfluo, ma anche qualcosa di più, come dice il Papa)? 
2. Il Papa ci chiama anche ad un impegno concreto per la giustizia, per la difesa dei più deboli e per aiutare 
concretamente i bisognosi. Oltre il servizio all’interno dell’UAL, partecipo con interesse anche ai grandi problemi 
sociali oppure delego tutto ai politici e allo Stato?   



 
LITURGIA DELLE ORE 
Lunedì - I Settimana di Quaresima                                                         
Seconda Lettura 
Dai «Discorsi» di san Gregorio Nazianzeno, vescovo 
(Disc. 14 sull`amore verso i poveri, 23-25; PG 35, 887-890) 
 
Dimostriamoci vicendevolmente l`amore di Dio 
Riconosci l`originale della tua esistenza, del respiro, dell`intelligenza, della sapienza e, ciò che più 
conta, della conoscenza di Dio, della speranza del Regno dei cieli, dell`onore che condividi con gli 
angeli, della contemplazione della gloria, ora certo come in uno specchio e in maniera confusa, ma 
a suo tempo in modo più pieno e più puro. Riconosci, inoltre, che sei divenuto figlio di Dio, coerede 
di Cristo e, per usare un`immagine ardita, sei lo 
stesso Dio! 
Donde e da chi vengono a te tante e tali prerogative? Se poi vogliamo parlare di doni più umili e 
comuni, chi ti permette di vedere la bellezza del cielo, il corso del sole, i cicli della luce, le miriadi 
di stelle e quell`armonia ed ordine che sempre si rinnovano meravigliosamente nel cosmo, rendendo 
festoso il creato come il suono di una cetra? 
Chi ti concede la pioggia, la fertilità dei campi, il cibo, la gioia dell`arte, il luogo della tua dimora, 
le leggi, lo stato e, aggiungiamo, la vita di ogni giorno, l`amicizia e il piacere della tua parentela? 
Come mai alcuni animali sono addomesticati e a te sottoposti, altri dati a te come cibo? 
Chi ti ha posto Signore e re di tutto ciò che è sulla terra? 
E, per soffermarci solo sulle cose più importanti, chiedo ancora: Chi ti fece dono di quelle 
caratteristiche tutte tue che ti assicurano la piena sovranità su qualsiasi essere vivente? Fu Dio. 
Ebbene, egli in cambio di tutto ciò che cosa ti chiede? L`amore. Richiede da te continuamente 
innanzitutto e soprattutto l`amore a lui e al prossimo. L`amore verso gli altri egli lo esige al pari del 
primo. saremo restii a offrire a Dio questo dono dopo i numerosi benefici da lui elargiti e quelli da 
lui promessi? Oseremo essere così impudenti? Egli, che è Dio e Signore, si fa chiamare nostro 
Padre, e noi vorremmo rinnegare i nostri fratelli? 
Guardiamoci, cari amici, dal diventare cattivi amministratori di quanto ci è stato dato in dono. 
Meriteremmo allora l`ammonizione di Pietro: Vergognatevi, voi che trattenete le cose altrui, imitate 
piuttosto la bontà divina e così nessuno sarà povero. 
Non affatichiamoci ad accumulare e a conservare ricchezze, mentre altri soffrono la fame, per non 
meritare i rimproveri duri e taglienti già altra volta fatti dal profeta Amos, quando disse: Voi dite: 
Quando sarà passato il novilunio e il sabato, perché si possa vendere il grano e smerciare il 
frumento, diminuendo le misure e usando bilance false? (cfr. Am 8, 5). 
Operiamo secondo quella suprema e prima legge di Dio che fa scendere la pioggia tanto sui giusti 
che sui peccatori, fa sorgere il sole ugualmente per tutti, offre a tutti gli animali della terra l`aperta 
campagna, le fontane, i fiumi, le foreste; dona aria agli uccelli e acqua agli animali acquatici; a tutti 
dà con grande liberalità i beni della vita, senza restrizioni, senza condizioni, senza delimitazioni di 
sorta; a tutti elargisce abbondantemente i mezzi di sussistenza e piena libertà di movimento. Egli 
non fece discriminazioni, non si mostrò avaro con nessuno. Proporzionò sapientemente il suo dono 
al fabbisogno di ciascun essere e manifestò a tutti il suo amore. 
 
 


