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Dare e ricevere 
 

Se c’è un tempo di importanza dell’ascolto della Parola di Dio questo è proprio l’Avvento. 
Anche Maria ci richiama la bellezza del dare e ricevere anzi ci incoraggia tanto il suo esempio. 
  
Anche questa sera, vogliamo metterci all’ascolto della Parola del Signore, per vivere insieme, uniti nel 
suo amore il quinto passaggio delle CFE: la gioia del dare e del ricevere. 
 
Ascoltiamolo da Lc 6,36-38: 
“Siate misericordiosi, come è misericordioso il Padre vostro. Non giudicate e non 
sarete giudicati, non condannate e non sarete condannati; perdonate e vi sarà 
perdonato; date e vi sarà dato; una buona misura,pigiata, scossa e traboccante vi sarà 
versata nel grembo, perché con la misura con cui misurate, sarà misurato a voi in 
cambio”  
 
Date e vi sarà dato 
Donare.. per essere vuoto e farsi colmare dell’amore del Padre. 
Nella misura in cui io do, divento me stesso nel ricevere.  
 
Dare è la capacità del ricevere 
Sperimentiamo nella CFE  la gioia di saper dare agli altri ciò che Gesù dona a me; con la lode, la 
condivisione, l’approfondimento, l’intercessione. Nella misura in cui io esprimo la mia fede, divento 
apertura per il Signore, divento capace di gustare i doni che ricevo dagli altri fratelli, divento capace di 
scoprire e capire il particolare che Gesù dice agli altri fratelli. 
 
Dare e ricevere oltre la CFE  
Il dono che riusciamo a dare nella CFE e la gioia del ricevere dagli altri fratelli della comunità, può 
essere ampliato nel nostro ambiente di vita, con la capacità di provocare il dare degli altri per 
coinvolgere tutti nel “gioco della Trinità”: movimento di dare e ricevere continuo.  
 
Dio opera ed agisce in tutti e per mezzo di tutti. 
Dio parla attraverso ciascuna persona che incontriamo per dirci qualcosa.  
Nessuno dei fratelli che ci passa accanto è per caso. Nessuno. 
Tutto (e tutti) viene dal Padre e dal Suo Amore. 
 

“Cosa ha voluto dire Gesù a me attraverso questa Parola?” 


