
 

 

 Venerdì 3 giugno 

 
La bella notizia di oggi: ci sono testimoni dell’Amore, anche nel nostro 
mondo attuale, pronti a dare la vita per gli altri! 
 
Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo a Timoteo 
Ti ricordo di ravvivare il dono di Dio, che è in te mediante l’imposizione delle mie mani. 
Dio infatti non ci ha dato uno spirito di timidezza, ma di forza, di carità e di prudenza. 
Non vergognarti dunque di dare testimonianza al Signore nostro, né di me, che sono in carcere 
per lui; ma, con la forza di Dio, soffri con me per il Vangelo. 
Egli infatti ci ha salvati e ci ha chiamati con una vocazione santa, non già in base alle nostre 
opere, ma secondo il suo progetto e la sua grazia. […] So infatti in chi ho posto la mia fede e 
sono convinto che egli è capace di custodire fino a quel giorno ciò che mi è stato affidato. 

 

 
 

Idea forza 
Custodi e testimoni di un Dono immenso 

 

Riflessione 
Se una persona amata ci regalasse un bel patrimonio, non faremmo di tutto per custodirlo, se non 
altro per gratitudine? Ebbene, se Dio ci ha dato il più grande regalo, cioè la Gioia della Vita 
eterna, che comincia già su questa terra e non finirà mai, non sarà un dono immenso che dobbiamo 
custodire e annunciare con tutta la nostra vita? 
Oggi ricordiamo Carlo Lwanga e i suoi amici, che per questa gratitudine a Dio preferirono 
darla, la loro vita, piuttosto che tradire l’Amore di Cristo e le sue conseguenze. Furono testimoni 
fino alla fine (qui la loro storia), nella loro terra, l’Uganda, venendo crudelmente martirizzati dal 
loro re nel 1886. Quanto abbiamo bisogno di uomini innamorati di Dio, pronti a dare la 
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vita per Lui! Per fortuna di persona così ce ne sono, oggi, anche se non le vediamo in tv, e sono 
l’ossigeno di cui respira la Chiesa e il mondo. Chiediamo a Dio la forza per seguire il loro 
esempio, per dare la nostra vita agli altri, a partire dai piccoli atti quotidiani della nostra giornata! 
 
Padre Nostro… 
Maria, madre della Chiesa, prega per noi. 
San Giuseppe, prega per noi. 
Beato Luigi Caburlotto, prega per noi. 

 


