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“Per rendere testimonianza alla luce”. Era la missione di Giovanni Battista. È anche la missione di
ogni cristiano che deve dare coi suoi mezzi, col suo tempo, con la grazia che riceve, vera e forte
testimonianza. «Dare testimonianza a Gesù» cosa vuol dire? Seguire la sua strada, proclamare la sua
verità, vivere come è vissuto Lui. Non è un discorso che possiamo prendere alla leggera. 
Oggi pensiamo al tempo, come fugge il tempo, come abbiamo usato del tempo. Il tempo fugge
perché è breve, ma l’amore a Dio non deve fuggire. L’amore di Dio deve essere sempre più forte
nel nostro cuore e deve produrre sempre più frutti di bene. “Vi ho posto − ha detto Gesù − perché
portiate frutto e il vostro frutto rimanga” (Gv 15,16). Certo, se pensiamo a questo anno passato, ci
viene subito spontaneo il vedere quanto è stato buono il Signore con noi, quante grazie ci ha dato.
Ne potremmo contare tante, tutte no: sono più quelle che non sappiamo e non riusciamo a vedere.
Quante grazie! Le grazie sono segno di amore. 
Quanto ci ha amato il Signore! Quanto ha fatto per noi! Quanto ha fatto perché fossimo veramente
degni del Battesimo che abbiamo ricevuto, perché imparassimo a pregare, imparassimo a riunirci
tutti insieme vicino a Lui che resta nell’Eucarestia sacrificio nostro, cibo nostro, compagna nostra.
Quante  grazie  a  noi  e  ai  nostri  cari  di  cui  dobbiamo  sentirci  responsabili.  Bisogna  che  ci
rammarichiamo se abbiamo corrisposto poco, se abbiamo corrisposto male, se siamo stati fiacchi e
indolenti;  dovremmo  rammaricarci  soprattutto  se  riscontrassimo  che  non  siamo  migliorati  in
quest’anno. Quanti sono quelli che non hanno ricevuto le grazie, quanti quelli che sono mancati
dello spirito, sono mancati del cibo e della materialità necessaria alla vita! 
Noi abbiamo avuto tutto: come dobbiamo vergognarci se non abbiamo corrisposto, se non abbiamo
detto un «sì» chiaro, un «sì» forte, un «sì» perseverante. In questa santa Messa vogliamo sentire
forte il bisogno di ringraziare, di ringraziare per mezzo del nostro mediatore Gesù, di ringraziare il
Padre perché ogni dono viene dall’alto. Ringraziarlo forte e promettere di usare meglio il tempo, di
valorizzarlo  sempre  di  più,  di  essere  consci  di  quante  misericordie  il  Signore  ci  ha  dato,
misericordie che richiedono corrispondenza e generosità viva e forte.


