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Esempio 
 
 

 

Vi ho dato un esempio, infatti, perché anche voi facciate come io ho fatto a voi.   Gv. 13, 15 
 

Dalla parola alla vita 
Signore per me l’esempio è l’idea di prendere qualcosa dall’interno e portarlo all’esterno. “fate voi come ho fatto io” che è 
essenza del Tuo essere. Ma quali qualità servono per essere un esempio?  
Di solito scelgo come esempio una persona che ritengo leale, di cui mi fido ciecamente. Tu mi insegni però che, per esserlo, 
non devo solo offrire all’altro il mio supporto incondizionato, ma anche fargli notare gli errori che sta commettendo.  
Sarò abbastanza maturo? La maturità si misura sul modo in cui tratti te stesso e gli altri e non sull’ età. Interrogarmi su ciò 
è giusto è una crescita personale che mi aiuta a compiere il mio dovere e ad essere più consapevole, più maturo.  
 Perché l’esempio è un modo di insegnare e questo me lo hai mostrato Tu che ti sei fatto portatore di un messaggio. Quale 
modo migliore di trasmetterlo se non concretamente? Come Te anche io posso farmi portatore consapevole di un valore.   
 Ma saprò esempio Verace? Sarò in prima linea nelle battaglie alle quali mi chiama il mio cuore, coerente con quelli che 
sono i miei principi. Non lo so Signore, ma sento di avere un’energia che da dentro di me tende al fuori, che ha come unico 
scopo quello di donarsi e non quello di essere seguita, approvata o stimata. Posso e devo, essere umano, pormi a servizio 
ed essere testimone senza costruirmi. Mettendo in gioco non solo le mie più ferme convinzioni e i miei comportamenti più 
virtuosi, ma anche le fatiche e i dubbi che mi attanagliano. Vorrei donarmi e non prendere. Vorrei essere e non fare.  
Ma Sarò l'esempio giusto? A questo posso rispondere solo: l’esempio è e deve essere una scelta perché perde la sua essenza 
di spontaneità se smette di esserlo.  

Dario, 19 anni – Giovanni, 20 anni – Anna, 17 anni 
 

#parlamidiLui 
Signore, essere testimone è un compito sempre più arduo. Tu per me sei stato Esempio vero, coerente e costante.  Ti ho 
scelto giorno dopo giorno perché mi hai insegnato a donarmi. Ti ho scelto perché Tu stesso ti sei donato senza spirito di 
vanagloria o falsa umiltà ti scelgo ancora perché da me pretendi lo stesso ed è l’unica pretesa che hai.  
Sei sempre stato esempio vivo di Padre e hai messo il Tuo figlio a disposizione dei Tuoi figli che hanno scelto di seguirti 
seguirlo: in effetti ti sei speso anche per chi non lo ha scelto.  
Questo forse è stato il momento in cui mi sono avvicinato di più a Te, Padre: quando mi hai detto che sceglierTi non era 
discrimine per essere abbracciati dal Tuo amore, che lo eravamo già tutti prima ancora venire al mondo. Ed è questo che 
mi ha fatto innamorare di Te.  
“Sto davvero seguendo quello che ritengo degno di essere seguito?” è stata la domanda che mi sono posto molte volte nella 
vita e la parte meravigliosa non è stata tanto la risposta ma quanto il fatto che Tu c’eri anche quando non c’eri, sei sempre 
stato lì presente.   
Oggi come ieri e come domani sono qui a parlare con Te con tutte le mie insicurezze e con la speranza di essere in grado, 
con il Tuo esempio, di amare tutti, sempre.  

Aldo, 30 anni 
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