
Investire

La parola investire la usa molto spesso l’amico
Olmar… Lui non solo è un addetto ai lavori per aver
studiato e insegnato all’università la materia degli
investimenti, ma ciò che maggiormente lo specializza
è la pratica frequente, direi quotidiana di queste ope-
razioni. 

È un campo che lo tiene sveglio per conoscere e
indovinare le circostanze e i momenti propizi in cui
collocare o impiegare il denaro in maniera fruttifera,
in aziende, in terreni, in fabbricati. Ripete spesso: sa
arricchire chi sa investire. 

È l’arte insomma di chi è avveduto, scaltro,
furbo.

Ma chi è scaltro, furbo e avveduto come Dio?
Mi risulta che lui ha investito in te e per te tutti i suoi
averi, tutte le sue creature, tutti i suoi beni. 

Sarebbe ancora poco, sarebbe riduttivo dire che
Dio ha investito in te soltanto quello che ha; è mera-
viglioso, incredibile, eppure corrisponde a verità
sapere che ha investito in te e per te tutto se stesso;
nella tua umanità ha investito la sua natura umano-
divina; nella tua miseria ha giocato tutta la sua mise-
ricordia.

Ma quali guadagni potrà avere dall’uomo? Quali
vantaggi potrà ricavare da me e da te? Che sull’onda
del suo amore gratuito tu investa al meglio nel prossi-
mo la tua vita; che, consapevole di essere sempre e
per sempre perdonato, tu possa reclamizzare in eter-
no lo splendore della sua misericordia.
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“Ha sposato Maria, ha investito nella bassezza
della sua Serva… che allora canta per tutti i secoli la
grandezza del Signore”.

Che tu possa investire col massimo rendimento
la tua vita per amore del prossimo.

La ricompensa dell’Amore è poter amare. Il
donarsi è dono a se stesso.

L’amore investe al massimo se stesso, quando è
massima gratuità. Questo amore ti investe e come
per risucchio ti trascina a investire tutti i tuoi averi,
tutta la tua vita. 

Nell’uomo Dio ha potuto investire col massimo
rendimento tutto il suo amore. L’amore è vero quan-
do nulla chiede e tutto dà. Allora investire la vita è
trovare la vita.

* 75 *


