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UNO SPAZIO PER IL DOLORE - 7-11-17 - 

 

 

Molti dei miei pensieri e delle mie azioni sono volti ad evitare la sofferenza, talvolta 
consapevolmente, molto più spesso inconsapevolmente. 

Non ho spazio dentro di me per il dolore, e cerco di espellerlo come posso. A volte agendo 
d'impulso, mettendo in pratica soluzioni affrettate, senza riflettere, a volte arrabbiandomi, 
a volte sminuendo o negando un problema che mi fa stare in pena. 

Tutto il mio essere si attiva automaticamente per scacciare la sofferenza e tornare alla 
quiete. Una quiete effimera, ovviamente, perché cerca di risolvere i problemi chiudendo gli 
occhi.  

I problemi irrisolti però, tornano sempre indietro, sotto altre forme, o aggravati, 
portandomi una domanda sempre più insistente: vuoi prenderti cura di me? 

I problemi, infatti, richiedono cura, non rapide soluzioni che mirano solo a toglierli di 
mezzo. 

Questo vale tanto per i problemi di ordine pratico che incontriamo ogni giorno, quanto per 
quelli più complessi che valgono la fatica di una vita intera. 

  

Uno dei problemi più complessi è: come posso aiutare una persona? Come posso amarla 
davvero? 

Con tristezza, devo dire che spesso ho trattato anche le persone a me più care come pesi 
da scaricare al più presto. Ho trattato il loro dolore come tratto il mio: cercando per loro 
soluzioni affrettate, arrabbiandomi, sminuendo o negando. 
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Adesso so che questo non è un bene. Così facendo, tra la persona che soffre e la mia ansia 
di uscire dal problema, scelgo di favorire la seconda. Magari in apparenza sembra che ho 
aiutato quella persona, ma in realtà non l'ho nemmeno vista, le sono passata accanto 
vestita di apparente carità, ma non mi sono fermata ad ascoltare fino in fondo, a capire, ad 
accompagnarla per un tratto, l'ho lasciata lì dov'è, con in mano una soluzione effimera 
quanto la mia quiete. 

  

Aiutare una persona, specialmente quando sta soffrendo, richiede uno stare in relazione 
con lei e avere uno spazio dentro di sé in cui portarla, anche quando si è lontani. Uno 
spazio in cui permettersi di essere preoccupati per lei, di soffrire nel vederla sofferente. 

Uno spazio dentro di sé per il dolore. 

Ho cominciato a creare in me questo spazio, perché ho compreso che amare comporta 
sempre un soffrire, poiché sentiamo in noi stessi la pena dell'altro. Se uno ha come priorità 
conscia o inconscia l'evitare a tutti i costi la  sofferenza, allora il suo amore sarà come una 
fiammella debole che non riscalda e fa poca luce. 

  

Il Signore Gesù è l'esempio eccelso in tutte le cose, anche in quello che sto cercando di 
dire.  

Lui ci vede molto chiaramente nel nostro dolore, discerne senza errore le nostre 
responsabilità, ma ci vede come sofferenti, bisognosi di cure, malati. Non ci consola con 
false parole buone come “andrà tutto bene”, “passerà”, “non preoccuparti”. Non ci dà 
soluzioni facili come “fai quello che ti piace e non pensarci”. Non si arrabbia con noi per 
lasciarci soli con la nostra colpa. Non è impaziente di scaricarci come un peso inutile, ma si 
prende cura di noi con perfetto equilibrio. 

Lui ci mostra esattamente dove stiamo andando, ci dà avvertimenti solenni rispetto al 
nostro destino senza Dio, soffre per noi e con noi quando ci vede sprofondare sempre di 
più. Non ci abbandona. 

Lui ha spazio dentro di sé per la sofferenza e così ci ha ama così come siamo, e ci ha amati 
fino a portare su di sé la conseguenza delle nostre colpe e delle nostre infermità. 

“...erano le nostre malattie che Egli portava, erano i nostri dolori quelli di cui si era 
caricato...Egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa delle 
nostre iniquità” (Isaia 53: 4-5) 

 

Il dolore per l'altro è l'altra faccia dell'amore:  più sono capace di soffrire dentro di me per 
l'altro, più sono capace di vederlo così com'è, più sono capace di amarlo e desiderare 
davvero il suo bene. 
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L'AMORE NON SI MERITA  - 14-9-17 

  

 

 

Comprendere una verità con la testa non è sufficiente. Bisogna che questa verità venga 
incarnata, sentita visceralmente, connotata emotivamente. 

  

Mi sono convertita a Gesù Cristo lasciando ogni religione perché avevo capito 
razionalmente che la logica esigeva una maggiore congruenza tra ciò che si professa di 
credere e il modo in cui ci si comporta. Alla luce della Parola avevo realizzato che preferivo 
stare in una sparuta minoranza pur di aderire il più possibile alle verità che stavo 
scoprendo. 

  

Avevo capito ed ho fatto tutti i successivi passi spinta solo da un bisogno profondo di 
coerenza logica. 

  

Adesso il cervello comincia a far contatto con il cuore, e comincio a sentir risuonare nella 
parte più profonda di me il vero significato della mia conversione. È qualcosa di potente, 
difficile da tradurre in parole. 

  

Credere in Gesù Cristo, aver chiesto che il suo sacrificio valesse anche per me, aver 
accettato il dono della salvezza significa che sono libera. 

Significa che non devo fare niente per meritarlo, non potrei mai meritarlo. Significa che 
vado bene così come sono, che sono stata avvolta da un amore perfetto che poco a poco 
mi cura e mi trasforma senza che io faccia alcuno sforzo. 

Significa che va tutto bene, che la mia strada è tracciata da Chi mi ama più di quanto possa 
immaginare. Che la mia vita ha un senso che non conosco appieno ma verso il quale sono 
guidata. Che le cose più brutte di questa terra non possono deviare il mio cammino. 
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Significa che posso acquietare il mio cuore da sempre tormentato, che posso riposare ed 
affidarmi con piena fiducia a questo Padre che agisce solo per amore mio. 

Significa smettere di voler capire tutto, controllare tutto, prevedere, evitare, gestire ogni 
dettaglio. 

Significa smettere di avere paura. L'amore scaccia la paura. 

Significa imparare ad amare come sono amata. 

  

Mi sento molto felice anche se so che sto solo intravedendo la pace che Gesù ha promesso. 
Non c'è una sola parola pronunciata da Lui che venga smentita. 

  

Un grande inganno ha tenuto in scacco il mio cuore finora: la convinzione di dover fare 
qualcosa per guadagnarmi l'amore. Ma l'amore non si guadagna, né si merita. 

L'amore trabocca dal cuore di chi ama, si diffonde come luce su ciò che sta intorno. 

Dio è amore e comincio a capire nella testa e nel cuore che cosa significa. 
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CHIUNQUE SI INNALZERA' SARA' ABBASSATO (Mt 23:12) - 1-8-17 

   

 
 

Dio è chiamato “l'Altissimo”. 

La sua dimora, i suoi pensieri, le sue vie sono troppo alti per noi che camminiamo sulla 
terra, piccolissimi, fragili, capaci di comprensioni solo parziali. 

Siamo “bassissimi” ma Dio ci ha dotati del bisogno di aspirare a Lui, alle sue altezze. 

È un bisogno intimo, inscritto nel nostro cuore e che spesso non capiamo, o interpretiamo 
male. 

  

Sulla spinta di questo nostro bisogno, cerchiamo di elevarci dalla nostra condizione, spesso 
però, nella maniera sbagliata. 

La maggior parte delle volte, ciò che eleviamo è il nostro orgoglio. Costruiamo la nostra 
torre di Babele per distinguerci dalla massa (Gn 11:4); come il “cedro del Libano dai bei 
rami”, cerchiamo di superare tutti gli altri alberi (Ez 31: 5-12);  tentiamo di porre in alto il 
nostro nido, come le aquile (Gr 49:16). Cerchiamo di essere migliori degli altri, spesso senza 
nemmeno ammetterlo a noi stessi. 

  

Ma questo modo di innalzarsi non ci avvicina a Dio: “L'orgoglio abbassa l'uomo” (Pr 29:23). 

Quando cerchiamo di distinguerci dagli altri, di sentirci migliori, superiori, ne usciamo 
immancabilmente impoveriti, più bassi e più brutti di prima. Quando decantiamo le nostre 
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virtù o le rivestiamo di falsa modestia, quando aspettiamo che siano gli altri a riconoscere il 
nostro valore e ci offendiamo perché non ci stimano mai abbastanza, finiamo per svalutare 
il prossimo perché non ci capisce, lo accusiamo di essere egoista e invidioso. 

Quando svalutiamo gli altri e quindi li accusiamo, stiamo svalutando e accusando anche noi 
stessi. 

  

Dio nasconde spesso le più alte verità nei luogo più impensato, e cioè al centro del suo 
concetto opposto: nell'orgoglio ci scopriamo miseri, nell'umiltà troviamo il nostro valore. 

Più cerchiamo di alzarci e più ci abbassiamo. 

Di conseguenza, per poterci elevare, dobbiamo abbassarci. 

Abbassarci e umiliarci non significa disprezzare noi stessi, ma vederci per come siamo in 
verità (Ro 12:3), considerarci al pari degli altri, amarci come amiamo gli altri. 

Se c'è questo amore, il nostro interesse corrisponde all'interesse del nostro prossimo. 

  

Il bisogno di elevare la nostra anima a Dio deve passare dall'obbedire ai suoi 
comandamenti e i suoi comandamenti prevedono amare Dio al di sopra di ogni cosa, ed 
amare il prossimo come se stessi (Lu 10:27). 

Se ciò non avviene, questo bisogno così naturale, buono e profondo di tendere verso Dio, 
diventa distorto, diventa il bisogno di innalzarci ed essere come Dio, essere dio a noi stessi. 

  

La differenza sostanziale tra innalzare il nostro orgoglio ed elevare la nostra anima a Dio sta 
proprio in questo: chi si insuperbisce pensa, consapevolmente o meno, “io sono il mio dio”. 
Vive i suoi giorni nella menzogna e nell'ansia di dover essere il migliore. 

Chi invece si riconosce piccolo, misero, e, stando umilmente con i piedi per terra guarda in 
alto in cerca di Dio, è molto vicino a trovare l'unico tesoro che ha valore, l'unica strada che 
porta ad una gioia che niente potrà mai scalfire. 
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DEVI SEMPRE SERVIRE QUALCUNO  -  11-7-17 

 

 

 

 

 

Una canzone del 1979 di Bob Dylan dal titolo “Gotta serve somebody” (devi servire 
qualcuno), cantata in italiano da Francesco De Gregori, esprime una verità molto semplice, 
ma in genere ignorata. 

La verità è che qualunque cosa noi facciamo, qualunque decisione prendiamo, qualunque 
idea ci stia guidando, noi stiamo servendo qualcuno. 

“Well, it may be the devil or it may be the Lord” (bene, potrebbe essere il diavolo o 
potrebbe essere il Signore). Il diavolo o il Signore, soltanto due alternative. 

Magari immaginiamo di avere infinite possibilità di scelta: servire un ideale, servire se 
stessi, servire la comunità, non servire nessuno ed essere completamente liberi. E invece 
Bob Dylan, ebreo convertitosi al cristianesimo poco prima di comporre questa canzone, ha 
capito che non è così e ci dice: no, attenzione, o servi il diavolo o servi il Signore, non c'è 
una terza opzione, tantomeno infinite opzioni. 

  

Servire significa essere assoggettato a qualcuno, obbedire ai suoi ordini. 

  

Gli ordini di Dio sono chiari, scritti nero su bianco. Dio dice chiaramente che bisogna 
ubbidirgli, che ci sono delle regole da seguire. E chi conosce queste regole e le osserva, sa 
per esperienza che sono regole buone, protettive, che ci fanno crescere, ci rafforzano, ci 
danno una direzione, una speranza. Dio non mente, dice di servirlo, e nel servire Lui ci 
scopriremo liberi perché non stiamo obbedendo ad un tiranno, ma ad un Padre Buono che 
vuole il nostro bene. 
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Ma gli ordini del diavolo quali sono? 

Il diavolo non dà ordini, anzi, fa il lavoro contrario: ci dice che siamo liberi di non obbedire a 
nessuno, soprattutto a Dio, ci sussurra di perseguire i nostri scopi personali, il nostro 
piacere ed il nostro tornaconto. Si presenta come un amico che ci mette in guardia rispetto 
alle regole: che nessuno limiti la tua libertà di fare quello che ti piace, non avere padroni. 

E così, facendo leva sul nostro orgoglio, ci dice che siamo liberi, mentre in realtà stiamo 
servendo lui. 

A giudicare dai fatti, è riuscito molto bene nel suo intento: in nome della libertà personale, 
abbiamo tollerato, poi reso legale, e a breve obbligatorio, tutto ciò che nella Bibbia viene 
definito come peccato. Credendoci liberi, abbiamo obbedito al diavolo e reso il mondo e 
noi stessi esattamente come piacciono a lui: perduti a Dio, lontani dalla Sua Grazia. 

  

Nel servire Dio siamo figli liberi, nel perseguire la nostra libertà assoluta, serviamo il 
diavolo, come schiavi. 
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DIMENTICO  -  6-6-17 

 

 

 

 

Nel vivere quotidiano il pensiero di Dio, della Sua mano tesa verso di me, di Gesù che 
depone la Sua vita al posto mio, sembra sfumare a volte. 

Sono così immersa nella vita, nelle tante occupazioni quotidiane, che dimentico di 
prendermi cura della parte spirituale. 

Ma Dio ci ha provvisti di molti segnali per ricordarci di Lui. 

  

Il segnale più potente è senza dubbio il dolore, in tutte le sue forme. 

  

Se di sera mi capita di ripensare alle pessime notizie dei quotidiani e comincio a temere che 
quella tragedia possa toccare la mia famiglia, è il Signore che invoco, in Lui mi rifugio e 
cerco riposo. 

Se la preoccupazione per i miei cari che si trovano in difficoltà si scontra con la realtà dei 
fatti, ovvero con la mia impossibilità ad aiutarli come vorrei, non trovo niente di meglio che 
pregare per loro. 

Se mi trovo in un momento buio, e mi sento confusa, inutile a me stessa, cerco Dio, 
disperatamente mi aggrappo al pensiero di Lui. 

Se le mie preghiere sembrano non trovare risposta, se lo sconforto mi riempie il cuore, se 
la fede vacilla e le cose spirituali mi suonano estranee, lontanissime, anche allora io Lo 
cerco e prego che si lasci scorgere in qualche modo da questa figlia che ancora non ha 
compreso la portata della Sua Salvezza. 
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Anche in un momento di gioia, guardando la stupefacente bellezza del cielo, proprio al 
centro di quella felicità, ecco affacciarsi il dolore delle cose che passano, dei giorni che se 
ne vanno. E quella malinconia mi ricorda Dio e ringrazio, Lo ringrazio per tutto ciò che mi 
dona senza che io possa ricambiarlo in alcun modo, e anche perché Lui conosce queste mie 
sofferenze, ed ha provveduto affinché un giorno io ne sia liberata. 

  

Non so dare una forma a ciò in cui credo, non riesco a immaginare come reale e presente il 
Signore,  non sono in grado di decifrare nella mia vita le linee tracciate dalla Sua mano. Ma 
sto molto attenta affinché la speranza che ho in Lui non si affievolisca. Nutro la speranza 
perché è tutto quello che ho certi giorni, e aspetto il momento in cui il Signore mi 
permetterà di percepirlo come una realtà inconfutabile. Cosa che avverrà certamente, su 
questo non ho dubbi. 
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CHE COS'E' LA VITA PER ME  -   24-4-17 

 

 

 

 

La vita su questa terra è un mistero che l'uomo cerca da sempre di spiegare senza arrivare 
mai a svelarlo in tutta la sua verità. 

La vita è un percorso di crescita se siamo disposti ad accogliere la nostra dose quotidiana di 
piccoli grandi problemi da risolvere, o da accettare se non si possono risolvere. 

La vita è un dono d'amore che ci permette di imparare ad amare come siamo amati, anche 
quando non sappiamo di esserlo. 

La vita è un peso, spesso è dolorosa e difficile e se neghiamo questo fatto stiamo mettendo 
le basi per la nostra follia. 

La vita è la riscoperta di chi siamo, di chi saremmo potuti essere e potremo ancora essere, 
un giorno. 

La vita è un atto di fede, specialmente quando sembra insensata e vorremmo gettarla via. 

La vita è contemplazione della bellezza. 

La vita è ricerca del volto di Dio. 
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MORIRE PER GIOCO, SOFFRIRE DAVVERO   - 7-3-17 

 

 

 

In questi ultimi anni – da quando mi sono convertita a Gesù Cristo – ho capito che per 
qualunque aspetto della vita c'è da distinguere il punto di vista dell'uomo e quello secondo 
Dio, ovvero una via larga dove va bene praticamente tutto e l'unica cosa vietata sono i 
limiti, e una via stretta, in cui invece ci sono regole e principi inviolabili. 

Anche rispetto alla morte, che è ciò di cui oggi vorrei scrivere, possiamo vedere come la 
visione umana e quella dataci dalla Bibbia, siano differenti e conducano a differenti modi di 
vivere, e differenti modi di morire. 

  

Comincio dalla visione umana. 

Chi non crede in Dio, oppure ci crede ma Lo considera troppo lontano e indifferente alle 
vicende umane, non giudicherà rilevante il fatto di dover un giorno rendere conto del 
modo in cui abbiamo condotto la nostra esistenza, né si preoccuperà troppo di dove andrà 
a finire dopo la morte. 

In questa visione, non dovendoci preoccupare della volontà di Dio, ci occupiamo della 
nostra volontà. Sia fatta la nostra volontà, ovvero seguiamo i nostri desideri dovunque ci 
portino. 

L'unica cosa che conta sono i nostri desideri ed essi per noi equivalgono alla nostra volontà. 

Ma i desideri andrebbero distinti dai bisogni e dalla volontà: considero i bisogni la necessità 
di qualcosa che manca ed è vissuto come indispensabile. 

I desideri sono l'aspirazione o l'impulso a conseguire il piacere in una certa attività o nel 
possesso di qualcosa. 



16 

Spesso i desideri nascono dai bisogni, ne diventano la naturale espressione, a volte invece 
essi distorcono i bisogni (per esempio, un bisogno di vicinanza che viene soddisfatto 
mangiando dolci) o li negano. 

Su bisogni e desideri troneggia la volontà: la scelta libera e consapevole che noi facciamo è 
più forte di qualsiasi bisogno o desiderio. 

Ma noi facciamo confusione su questo punto: per noi il desiderio è già volontà, e la volontà 
è già azione o almeno diritto all'azione. Illudendoci di essere liberi, siamo in realtà schiavi 
dei nostri desideri. Questa confusione che abbiamo in testa ci rende prede vulnerabili di 
propagande non proprio benevole, qualche volta decisamente dannose, o fatali. 
Propagande che, sapendo che siamo ormai mossi quasi esclusivamente dai nostri desideri, 
puntano a creare nuovi desideri e ci danno anche il modo di soddisfarli. 

  

Mi riferisco, in questo scritto, ad uno specifico tipo di propaganda: quei giochi che spingono 
i partecipanti ad entrare in contatto con la morte, o evocando spiriti, o spingendo i 
giocatori al suicidio. 

Si presentano come giochi, hanno nomi insospettabili, ma sono inganni a volte mortali. 

Le vittime predilette sono i giovani ed i giovanissimi. 

La loro è l'età in cui si cerca di porre i pilastri della propria identità adulta e, se il mondo 
fosse logico e razionale, l'età in cui si dovrebbe imparare a distinguere bisogni, desideri e 
volontà secondo dei valori accettati come buoni e necessari. 

Questi ragazzi e ragazze si avvicinano ai suddetti giochi senza avere idea di che cosa si tratta 
veramente. E questi giochi esercitano su di loro un'attrazione potente, perché fanno leva su 
bisogni e desideri. 

L'alone di mistero, la voglia di avventura, la condivisione di un'esperienza forte con i 
coetanei, ma anche la noia, la rabbia contro il mondo degli adulti che è sempre più egoista 
ed egocentrico, la paura di fronte al mistero della vita, di fronte al futuro ignoto e di fronte 
alla bruttezza del mondo. 

Il tutto innestato sul nostro postulato che non prevede Dio: desidero ergo voglio ergo 
faccio. 

Nessuno dice a questi giovani che la vita è sacra, che con i morti non si scherza, nessuno 
parla loro di diritti e doveri insindacabili. Questi ragazzi e ragazze sono intrappolati dalla 
libertà che noi, generazione adulta, abbiamo insegnato loro: la libertà come concetto 
assoluto, in cui ciò che desidero è mio diritto averlo. 

La vita non è sacra, è soltanto un fatto biologico e legislativo. 

La morte non incute più il timore reverenziale di un tempo, non ci ricorda più che abbiamo 
un limite concreto, evidente, innegabile, da qualche parte nel nostro futuro. La morte non 
ci insegna più a vivere con quanto più giudizio ci è possibile, la nostra vita sulla terra. 
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Tolto Dio, tolta la sacralità della vita, la morte diventa una seducente e tenebrosa donna da 
corteggiare, un ragazzo biondo e ingenuo di cui prendersi cura, essa diventa un diritto per 
chiunque la reclami per se stesso e per le persone che non hanno voce in capitolo. 

  

Un passetto in più verso il basso, ed ecco che la morte diventa un gioco. 

Avete presente qualcuno di questi giochi? 

Alcuni sono palesemente l'anticamera del satanismo che esalta la morte in modo morboso. 
Altri portano sfacciatamente al suicidio come un videogame con livelli di difficoltà 
crescenti. Sono cose aberranti, terribili, fatte passare per innocenti giochini da fare tramite 
cellulare o tra i banchi di scuola. La vita è disprezzata, la morte si cerca per gioco, ma il 
dolore è reale, forte, pesantissimo e pochi trovano le parole per esprimerlo. 

Fanno parte della stessa famiglia di “giochi”, quelle attività che vengono chiamate sport 
estremi, e che consistono nel rischiare la propria vita correndo rischi sempre maggiori, per 
esempio lanciandosi in mille modi da altezze vertiginose. 

Questi giochi sono cugini di altri giochi che, a volerli chiamare per nome, sono crimini 
violenti e insensati: colpire i passanti con un pugno in pieno viso, spingere dalle scale 
persone sconosciute, dar fuoco ad un senza tetto, ammazzare per vedere che cosa si prova, 
spingersi troppo oltre in un “gioco” erotico.  L'elenco sarebbe ancora lungo, ma vediamo 
come il minimo comune denominatore è il passaggio repentino e acritico da un desiderio  
non sempre pienamente cosciente ad un'azione volontaria. 

Molti dei nostri giovani, che avrebbero potuto un giorno usare il loro coraggio per essere 
guide amorevoli e autorevoli per chi verrà dopo, lo sciupano morendo o uccidendo in modo 
insensato e stupido. 

  

La morte dal punto di vista dell'uomo che non prende in considerazione Dio, può diventare 
un gioco perché essa è privata del suo senso, ed è ridotta alla mera soddisfazione di un 
desiderio, effimero come tutti i desideri che non nascono da un vero bisogno e non sono 
modulati da una buona volontà. 

  

Se invece prendiamo la Bibbia e vediamo che cosa ci dice sulla morte, scopriamo che Dio 
non la prende affatto alla leggera come fa oggi l'uomo. 

“il salario del peccato è la morte” (Ro 6:23) 

La morte è la conseguenza del nostro peccato, del nostro esserci allontanati da Dio. E più ci 
allontaniamo più le cose si mettono peggio. Se anche in questa vita rifiuteremo 
consapevolmente di tornare a Dio, ci aspetta una doppia morte: quella del corpo (che è il 
game over di molti dei giochi citati) e quella eterna, in cui saremo per sempre lontani dalla 
presenza di Dio. Come si sta lontani da Dio? Lo sappiamo già, lo viviamo tutti i giorni in 
questo mondo sempre più ateo. Senza Dio la ragione dorme, i desideri sono distorti, i 
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prepotenti comandano, i deboli soccombono, il bene è trattato come male e il male come 
bene. 

In Gesù Cristo, Dio stesso è andato incontro alla morte. Ma in che modo? Per un gioco 
stupido o per una sfida tra amici? Perché aveva perso il senso della sua esistenza terrena? 

No. La Sua morte è stata un atto d'amore immenso, Egli è morto per noi, al posto nostro ed 
ha promesso che chiunque ci crede e glielo chiede, sarà coperto da quel sacrificio d'amore 
e “anche se muore, vivrà” (Gv 11:25) 

Gesù desiderava evitare quella sofferenza, lo vediamo nei versi in cui piange lacrime di 
sangue prima di essere arrestato. Lo desiderava, ma la sua volontà fu un'altra: voleva 
portare a termine la missione affidatagli dal Padre. La volontà di Gesù e quella di Dio erano 
unite. “Padre se vuoi, allontana da me questo calice! Però non la mia volontà, ma la tua sia 
fatta” (Lu 22:42) 

Gesù ci mostra la via: che la nostra volontà aderisca sempre di più a quella di Dio e non ai 
nostri desideri, perché così tutto avrà un senso, la nostra vita e anche la nostra morte in Lui 
non saranno cose vane. Viviamo e moriamo restando al nostro posto di combattimento, 
tutti i giorni, nelle piccole e grandi battaglie quotidiane. In questo è il coraggio, in questo è 
l'amore. 

“Nessuno ha amore più grande di quello di dare la vita per i suoi amici” (Gv 15:13) 

Dare la vita per amore, giorno per giorno è molto diverso dal perderla in un attimo, per un 
gioco stupido, senza onore e senza gloria. 

  

Cercando di tirare le fila di tutto il discorso: chi è ancora lontano da Dio sta negando 
oppure non sa di avere un profondo bisogno di Dio, e così tutti i suoi desideri, non 
fondandosi su questo bisogno, finiscono per rivolgersi a cose del mondo che non possono e 
mai potranno rispondere a quel bisogno di amore assoluto ed incondizionato che solo in 
Lui possiamo trovare. Da questi desideri vani nascono vane volontà e vane azioni, che 
portano ad una perdita di senso della vita, e, di conseguenza anche della morte. La cultura 
della morte ha oggi preso piede al punto da essersi infiltrata in tutti gli ambiti della nostra 
vita, perfino nei giochi dei nostri giovani e giovanissimi, che rischiano molto più di quanto 
credono. 

Abbiamo il compito di parlare con loro di cose grandi, di indicare loro la strada. 

  

Io vedo una sola soluzione: cercare Dio con tutto il cuore perché è di Lui che abbiamo 
bisogno, ed è sulla Sua volontà che dobbiamo calibrare i nostri passi, non sui nostri 
desideri. Noi adulti, voi giovani e giovanissimi, tutti abbiamo bisogno di Dio per vivere e 
morire in modo degno e con speranza. 

I desideri ci ingannano e ci rendono vulnerabili, manipolabili e prigionieri mentre ci 
illudiamo di essere liberi. 
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UN ODIO PERFETTO - (Sl 139:22) - 24-2-17 

  

 

 

 

Dio è amore (Gv 4:8) e chiunque può sperimentarlo direttamente, sulla propria pelle, se si 
dà la possibilità di credere in Lui. 

Ma che cos'è l'amore? 

L'amore è desiderare il bene e la vicinanza della persona amata. 

Dio ci ama, dunque desidera il nostro bene e desidera stare in relazione con noi. 

  

Parlare di amore senza parlare di odio, però, significa comprendere le cose a metà. La 
tensione tra gli opposti ci dà una visione più complessa, più vicina alla verità.  

  

Dio è amore, ma è anche capace di odio. La Bibbia è esplicita, è difficile sbagliarsi se la si 
legge. Dio è amore, ma non è buonista, Dio perdona, ma non tutto e tutti, non “comunque 
vada”. 

  

L'amore di Dio è perfetto perché solo Lui conosce perfettamente qual è il nostro bene: Lui è 
il nostro bene, presso di Lui noi siamo protetti e benedetti in un modo che non siamo 
capaci di immaginare. Dio desidera il nostro bene, dunque desidera starci accanto. Ma, 
nell'amore perfetto, non si ama per costrizione o per possesso, si ama per scelta e per 
reciproco riconoscimento. 

Anche l'odio di Dio è perfetto. Lui odia il male, odia il peccato, ma, sorprendentemente, 
ama chi commette il male, ama noi peccatori, e ci ha amati al punto da prendere su di sé la 
giusta condanna che spetta a noi. Lui ci chiama incessantemente affinché accettiamo la Sua 
salvezza e ci allontaniamo dal male. 
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Chi accetta questo immenso atto d'amore, tenderà sempre di più ad amare come Dio ama, 
e ad odiare come Dio odia. 

Quindi, quando il salmista scrive: “io li odio di un odio perfetto; li considero miei nemici”, 
riferendosi a coloro che bestemmiano Dio apertamente o usano il nome di Dio per il 
proprio guadagno, sta dicendo che odia il loro peccato, desidera veder sparire il male che 
fanno, ma non odia loro in quanto creature di Dio. Chi odia di un odio perfetto, ama anche 
di un amore perfetto. 

  

L'odio perfetto e l'amore perfetto servono la causa di Dio, non le nostre cause. 
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“SEI TU COLUI CHE DEVE VENIRE O NE ASPETTEREMO UN ALTRO?” -  (Lu 7:20)  
- 7-2-17 

 

 

 

 

  

Giovanni il battista sapeva chi era Gesù. 

Aveva annunciato l'arrivo del Salvatore predicando nel deserto e battezzando coloro che, 
riconoscendosi peccatori al cospetto di Dio, si ravvedevano, ammettendo così il bisogno di 
essere perdonati. 

Aveva dichiarato, nel vederlo arrivare quel giorno al fiume per essere battezzato: “Ecco 
l'Agnello di Dio, che toglie il peccato del mondo” (Gv. 1:29). Aveva udito lo Spirito di Dio 
attestargli che Gesù era il Figlio di Dio (Gv. 1:33-34). 

  

Eppure, quando Gesù cominciò il suo ministero, quando cominciò a compiere miracoli, a 
guarire le persone, addirittura a resuscitarle, e ad annunciare il vangelo, Giovanni ebbe un 
dubbio. 

Un dubbio che noi, sempre più increduli e figli della moderna filosofia del “posso avere di 
più e posso avere di meglio”,  potremmo anche capire. Noi siamo abituati a sentirci 
insoddisfatti e a pensare che è meglio non accontentarsi. 

Ma lui, uomo di Dio, così forte nella fede da spendere la sua vita, da perdere anche la sua 
vita per Gesù, come poté lui dubitare anche solo per un momento che Gesù fosse colui che 
Israele e il mondo intero stavano aspettando? 

  

Da una parte, si potrebbe scorgere in questo suo dubbio la felicità immensa di un uomo 
che vede compiersi sotto i propri occhi, qualcosa di grandioso, qualcosa che ha aspettato 
da sempre e che quasi fatica a credere vero. 
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Dall'altra parte, in questo dubbio si potrebbe vedere la manifestazione dell'umanità, e 
quindi del limite, di Giovanni il battista. La sua missione si concludeva, lui decresceva 
proprio come aveva detto, mentre la missione di Gesù, passando in primo piano, andava 
verso il suo compimento. Giovanni poteva deporre le armi in un certo senso, e forse fu 
proprio questo che lo indusse a chiedersi, magari nella stanchezza, se non si fosse 
ingannato riguardo a Gesù. 

Giovanni il battista era un profeta, anche più di un profeta come poi Gesù disse di lui, ma 
era pur sempre un uomo. Solo Gesù non vacillò mai nella fede, nemmeno nell'ora più buia 
della sua vita terrena. 

  

Ma Giovanni non volle restare preda di questo dubbio: mandò due dei suoi discepoli a 
chiedere a Gesù se fosse proprio lui quello che aspettavano. E Gesù non si arrabbiò, non 
rispose: “ma come, proprio tu che mi hai annunciato al mondo adesso dubiti di me?”, come 
magari risponderebbe uno di noi. 

Gesù accolse il suo dubbio, e, dopo aver compiuto altri miracoli in presenza dei discepoli di 
Giovanni, rispose citando i profeti del passato, le cui profezie venivano adempiute: “Andate 
a riferire a Giovanni quello che avete visto e udito: i ciechi recuperano la vista, gli zoppi 
camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti resuscitano, il vangelo è 
annunciato ai poveri. Beato colui che non si sarà scandalizzato di me!” (Lu 7:22). 

  

E dopo che i discepoli di Giovanni se ne furono andati, parlò di Giovanni il battista, 
lodandolo: “fra i nati di donna nessuno è più grande di Giovanni” . 

Poi aggiunse una cosa che ci dà ancora di più la misura di quanto la condizione umana sia 
limitata: “però, il più piccolo nel regno di Dio è più grande di lui”(Lu 7:28). 

  

Che cosa significa per noi, oggi, tutto ciò? 

  

Quello che io capisco è questo: se Giovanni il battista, il più grande tra gli uomini, pur 
avendo avuto molte conferme di chi era Gesù, ha dubitato di lui, tanto più noi saremo 
esposti al rischio di dubitare di quello che non abbiamo né visto, né udito, e che per di più, 
è così lontano dalla concezione del mondo che si ha nella nostra società. 

Ma un dubbio non è la fine della fede. Un dubbio può diventare una domanda, una 
domanda da fare, come Giovanni, a chi soltanto può risponderci: a Gesù stesso. E Gesù, 
venuto per salvare e non per condannare, accoglierà la nostra domanda, il nostro dubbio 
“in buona fede”, che diventerà un modo per confermarci, per farsi conoscere un po' di più, 
e farci avanzare lungo una strada che adesso non vediamo. 
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TEMPI DIFFICILI   - 23-1-17  

 

 

 

 

 

  

Sono questi tempi difficili? 

Senza dubbio lo sono. Ognuno di noi potrebbe fare un elenco lunghissimo dei problemi e 
delle sofferenze quotidiane: dagli eventi avversi che colpiscono la collettività, a quelli che 
interessano le famiglie, fino alle sofferenze fisiche e mentali delle singole persone. 

“ Sappiamo che fino a ora tutta la creazione geme ed è in travaglio” (Ro 8:22). 

La sofferenza riguarda l'intera creazione, non è soltanto un fatto individuale. La terra è 
piena di violenza, ingiustizia e menzogna. A queste si aggiungono catastrofi naturali e 
malattie. Non siamo sereni e tremiamo all'idea che i nostri figli abiteranno un mondo così 
pericoloso.  

Eppure cerchiamo di dimenticare tutta questa sofferenza. Che se ne occupino i pessimisti, i 
menagrami e i pazzi. Noi abbiamo il supremo obiettivo di vivere quanto più possibile nel 
piacere, e se questo comporta chiudere occhi, orecchie e la porta di casa, così sia. 

E quando una disgrazia ci colpisce direttamente, siamo profondamente indignati di dover 
soffrire senza poter scampare. 

“Or sappi questo: negli ultimi giorni verranno tempi difficili”  (2Ti 3:1) 

Questo versetto ci dice che c'è da soffrire dunque, c'è da aver paura, da piangere di 
tristezza per tutto quello che ci manca, da fremere di rabbia per ciò che va nel verso 
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sbagliato. “Or sappi questo”: noi dobbiamo sapere che i tempi sono difficili. Non è più il 
momento di far finta di niente e di dire “tutto passa”, è il momento di svegliarci, scuoterci 
da questo sonno che ci illude di poter trovare la formula magica che ci renda felici per la 
vita, che cancelli il dolore. 

Come se il problema della nostra vita e di tutta l'umanità fosse il dolore. Non è così. La 
sofferenza è ineliminabile, è necessaria, è perfino buona se riusciamo a guardare oltre. 

Il male del mondo non è il dolore. 

Il male del mondo è aver dimenticato il bene, aver dimenticato Dio, aver messo il nostro 
piacere al di sopra di ogni cosa. 

“E questo dobbiamo fare, consci del momento cruciale: è ora ormai che vi svegliate dal 
sonno; perché adesso la salvezza ci è più vicina di quando credemmo” (Ro 13:11) 

Il momento è cruciale, i tempi sono difficili, il dolore sulla terra è grande. Ma per noi 
cristiani, questo è il momento in cui cominciamo a sperare con più forza. Nel mezzo della 
tempesta, noi non bestemmiamo Dio come molti fanno, né deridiamo chi a Lui si affida. Noi 
non scrolliamo ancora le spalle con arroganza dicendo “mi salverò da solo, ce la farò ancora 
una volta”, e nemmeno cediamo alla sfiducia e alla disperazione. 

“La notte è avanzata, il giorno è vicino; gettiamo dunque via le opere delle tenebre e 
indossiamo le armi della luce” (Ro 13:12) 

Noi preghiamo di più, ci sforziamo di conoscere sempre di più il nostro Salvatore. Non 
neghiamo il dolore, non facciamo gli ottimisti a tutti i costi, ma ci rivolgiamo a Dio, nel 
nome di Gesù, con la piena certezza che dalle circostanze più negative Lui saprà trarre il 
nostro bene. 
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CONSOLAZIONE PER UN'AMICA   - 19-10-16  

   

 

 

 

 

Ti immagino mentre ti sporgi troppo da quella finestra e ti spaventi di ciò che hai pensato. 

  

Sento il tuo dolore come se fosse il mio. Quel dolore che taci e nascondi, che vorresti 
risparmiare a chi ami. 

Quel dolore che il mondo non vuole sentire, e che tratta come una malattia da estirpare 
piuttosto che come il segnale forte e chiaro che qualcosa non va. 

  

Mi sembra di vederti mentre fingi un sorriso e speri che qualcuno osi leggere nei tuoi occhi 
la disperazione. E ti venga vicino. Ti consoli. E mi sembra di avere il tuo stesso nodo in gola 
quando distolgono lo sguardo con imbarazzo e frasi mozze. Il mio respiro si blocca con il 
tuo, di fronte alla superficialità che copre con un velo un abisso di solitudine, 
incomprensione e diffidenza. 

  

Soffro con te, sto in silenzio. 

Cammino piano misurando i tuoi passi, sperando che ti sia di consolazione l'avermi accanto 
mentre percorri questo sentiero dove tutti diventiamo inermi. 

  

Qui non abbiamo più certezze, perdiamo l'ultimo strato di arroganza. Qui non ci resta più 
niente . 

  

E quando non ci resta più niente, amica mia, ci resta Dio. 
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LO STOLTO HA DETTO IN CUOR SUO: “NON C'E' DIO” - Salmi 14:1 -   3-8-16 

 

 

  

 Anni fa credevo che Dio non esistesse. 

Vedevo troppo dolore intorno a me, troppa violenza, e nessuna mano dal cielo che 
fermasse lo scempio. 

Come poteva Dio essere buono, onnipotente, e permettere tutto questo? 

Ricordo il profondo senso di disgusto e impotenza. Ricordo il proposito di non avere mai 
figli per non mettere al mondo altri infelici, per non dover temere ogni giorno che potesse 
accadere loro una delle tante atrocità quotidiane, per contribuire nel mio piccolo 
all'estinzione della specie umana che fa il male e distrugge senza pietà. 

  

Avevo ragione da un certo punto di vista: quel dio, come io lo conoscevo, non esisteva. 

  

Il dio che conoscevo era chiamato buono e onnipotente, ma si celava dietro la volontà di 
uomini che assolvevano dai peccati, concedevano indulgenze, pronunciavano sull'altare 
parole di pace e amore a cui la gente rispondeva con ritornelli imparati a memoria, dal  
significato per me nebuloso. 

Quel dio si nascondeva dietro statue, quadri e paramenti. Era inaccessibile, tanto che c'era 
bisogno di cercare l'intercessione di santi e madonne per potergli chiedere qualcosa. 

C'erano rosari da sgranare, processioni da seguire, pellegrinaggi, feste paesane e fioretti, 
orazioni per accorciare la sosta delle anime in purgatorio. 

Ma dentro le mura di casa, e soprattutto, dentro al mio cuore, sentivo di essere sola, 
lasciata a me stessa. 

E così ho detto in cuor mio: “non c'è Dio”. 
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Per anni non l'ho cercato più, fino ad un giorno di due anni fa, quando le preoccupazioni 
della vita mi impedivano il sonno e mi amareggiavano ad ogni ora. Sono tornata agli altari, 
alle assoluzioni, ai ritornelli davanti alle statue. Mi è stato detto di nuovo che solo così 
potevo trovare Dio. Ma più mi sforzavo di fare queste cose, più me ne venivano richieste. E 
più mi impegnavo, più mi sentivo stanca e abbattuta, perché dovevo constatare ancora una 
volta che Dio non c'era. C'erano solo contraddizioni e tanto rumore. 

  

Quando tutti i miei sforzi di cercarlo con le mie sole forze si sono esauriti, quando mi sono 
arresa e, in ginocchio, ho indirizzato la mia preghiera direttamente a Lui e ho detto: “Ti 
prego, lasciati trovare da me”...quando l'ho invocato direttamente, con tutto il cuore, Lui mi 
ha risposto. Ha fatto in modo che io aprissi le pagine della Bibbia, così trascurata, ignorata, 
svalutata. Ha fatto in modo che io incontrassi persone che, con grande umiltà, senza 
impormi nulla, e senza chiedermi alcuno sforzo, mi hanno aiutata a togliere di mezzo tutte 
quelle mezze verità che hanno incrostato la Sua Parola. 

Attraverso le pagine della Bibbia, mi ha fatto conoscere la Via che mi riporta a Lui, che è 
una persona, ed è vivente. Gesù Cristo, nominato dovunque, raffigurato in tutti i modi, 
eppure sconosciuto e dimenticato dal mondo. Sotto la Sua guida, giorno dopo giorno, tutto 
acquista senso e diventa sempre più chiaro. 

E nel mio cuore, una pace mai provata prima. 

 Dio esiste e si mostra a chi lo cerca con tutto il cuore, in umiltà. 

Si ritira da coloro che lo mettono alla porta, che credono di poter bastare a se stessi, che  
ripongono la loro fiducia nell'umanità. 

  

Quando, rammaricati, guardiamo tutto il male che l'uomo compie sulla terra, quando ci 
chiediamo: “dov' è Dio?”, prima di bestemmiarlo, prima di concludere ancora una volta che 
non esiste, osserviamo il modo in cui noi lo stiamo cercando. 

Troveremo che lo abbiamo messo alla porta, che gli abbiamo voltato le spalle, che lo 
abbiamo invitato a lasciarci fare di testa nostra. Troveremo che abbiamo preferito restare 
fedeli alle tradizioni degli uomini invece di alzare lo sguardo e cercare Lui veramente. 

Troveremo che piuttosto che sopportare di essere miseri al suo cospetto, abbiamo preferito 
costruirci un dio che sia al nostro livello, che ci permetta di vivere come vogliamo. 
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LA TUA PACE   -  26-7-16  

 

 

 

Sono abituata ad avere fretta. 

Fretta di conoscere, fretta di capire, di decidere, fretta di mangiare, di concludere un 
lavoro, fretta di arrivare a fine giornata, fretta di pregare, di terminare una lettura. 

Così tanta fretta che mi è impossibile fermarmi. La sera è un tormento perché non riesco a 
riposare, non trovo pace, ed è solo per sfinimento che cedo al sonno. Ma mi sveglio di 
soprassalto al minimo rumore, al primo sogno che mi ricorda che non posso abbassare la 
guardia, perdere il controllo. 

Non riesco a piangere né a spiegarlo a nessuno. 

Mi sento schiava di un padrone che mi costringe a consumare il tempo della mia vita prima 
che sfugga. Schiava di una legge che non capisco, che mi lascia a mani vuote, preda di un 
dolore insensato. 

  

Un'altra notte sta arrivando, sono stanchissima, mi bruciano gli occhi, ma il pensiero di non 
aver fatto abbastanza mi tiene sveglia. La sensazione di aver tralasciato qualcosa di 
essenziale mi fa sentire colpevole. E, da qualche parte dentro di me, vedo quanto sia folle 
vivere così, come il capitano di una nave già affondata, che si ostina ad adempiere a tutti i 
suoi doveri e non si capacita di non riuscire a governarla. 

  

Solo quando mi rendo conto che nessuno dei miei sforzi mi porta alla pace che tanto 
desidero, mi siedo al centro della mia vita, e mi fermo finalmente. 
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Mi ricordo di parole pronunciate tanto tempo fa, che arrivano con forza ancora oggi a chi 
vuole ascoltarle. 

Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi. Non sia 
turbato il vostro cuore e non abbia timore. 

Parole che sento mie adesso, sono rivolte proprio a me. 

Lascio il timone, certo la paura non mi abbandona, ma io guardo in alto adesso e dico “Io 
confido in Te”. Lo ripeto tutte le volte che rimonta in me l'ansia di fare, di concludere, di 
controllare tutto. 

Io confido in Te. 

Tu mi stai insegnando la pazienza, l'umiltà. Tu dai senso al lavoro delle mie mani e metti 
sulle mie labbra parole di lode e ringraziamento. Tu mi dai la tua pace. 

Proprio come hai promesso. 
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UNA SOFFERENZA NECESSARIA  -  19-7-16 

   

 

 

 

Soffrire per chi, per che cosa? 

Il tempo è poco, la vita corre. 

Perché versare lacrime, corrugare la fronte, sentire la tristezza? 

  

Il dolore è inutile, il dolore non mi piace. 

Lo sfuggo con tutte le anestesie che trovo. 

E chi soffre stia lontano da me. 

La vita è già così breve fratello, così breve che non posso lasciarmi impietosire. 

  

Non turbare la mia pace, ho fatto tanto per non sentire e per dimenticare. 

Io voglio divertirmi, stare sereno, non costringermi a guardare questo vuoto 

questo buio, questo deserto. 

  

Perché se lo guardo devo dirmi che da solo non posso, 

non posso tollerare la vita e nemmeno la morte. 

Da solo non ho la forza di inventarmi neppure un motivo per alzarmi e camminare. 

Da solo sono perso e non so dove, né da quando. 

  

Aiutami mio Dio, 

Tu che nel dolore hai sparso la Tua Grazia, e che apri una via dove non è possibile. 
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Ho voluto schivare sofferenze e responsabilità, coprirmi gli occhi, disprezzare le lacrime 
altrui. 

Ho percorso solo le strade in discesa, e sono arrivato così in basso, mio Dio. 

Ho voluto soltanto stare comodo e oggi non so più reggermi in piedi. 

  

Aiutami mio Dio, non è la sofferenza che temo, ma la Tua assenza. 
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NON E' POSSIBILE DUBITARE - 22-6-16  

  

 

 

 

 

Tu oggi mi parli 

e spezzi un altro anello di questa lunghissima catena. 

E ciò che prima non vedevo 

ora è nitido di fronte a me. 

  

Fuggevoli istanti di cui non è possibile dubitare 

aprono ancora un po' questo spiraglio. 

  

E ciò che passa io non lo posso sopportare. 

  

Troppo grande, insostenibile il tuo amore 

per un cuore che si piega e si spezza  ad ogni sospiro. 

Troppo forte la speranza 

quando smette di vacillare. 
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TU SEI  - 17-1-16 

   

 

Tu sei la luce che guida i naviganti 

quando le bussole perdono il nord, e le stelle si celano per non riapparire. 

  

Tu sei la mano sulla fronte di chi si ammala 

  

Tu sei il balsamo sul cuore addolorato di chi resta 

e il braccio che cinge le spalle di chi va via. 

  

Tu sei le ali che sollevano di colpo chi cade e non si rialza 

la voce che parla di cose grandiose a chi cammina tra le macerie. 

  

Tu sei il giorno nuovo per chi non avrebbe superato la notte 

e la strada buona per lo straniero dai passi stanchi. 

  

Tu sei la guida di chi vuole tornare a casa 

e la speranza di chi, reso sincero dal dolore, Ti invoca. 

  

Poco posso dire di Te, poco conosco 

ma la mia anima mi precede e con la fede anticipa i miei sensi 

e vede quello che ai miei occhi è ancora nebbia. 
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 SO CHE RISPONDERAI - 25-11-15 

  

 

 

 

 

 

Qual è il rimedio per un cuore che si consuma? 

Chi guiderà nella notte i passi dell'uomo che si arrende? 

E quale mano trarrà in salvo chi piange in silenzio e non sa più dove si trova? 

 Tu, Signore, puoi salvare e ristabilire, 

puoi illuminare, sollevare, riscaldare. 

Tu puoi fare di me una creatura nuova 

che più niente ha a che fare con questo essere annientato 

confuso, schiacciato e rosso di vergogna. 

  

Ti ho invocato e so che mi risponderai 

con la perfezione che soltanto a Te appartiene. 

  

Aspetto in silenzio 

e tutto chiedo a Te, anche le parole per pregare, la forza di attendere e il coraggio di 
sperare. 
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VIVO E VICINO  13-10-15 

 

 

 

Ti ho cercato 

dove non sei. 

In lettere morte, statue mute, edifici vuoti. 

E nel mio cuore arrogante e disperato. 

Ho creduto di poterti meritare 

di avere diritto a Te. 

  

Ho pensato anche di poter fare a meno di Te. 

  

Ma Tu mi hai chiamata 

fuori da queste cose 

e fuori da me stessa. 

 Ed io Ti seguo 

lasciando cadere il mio bagaglio 

spezzando sui Tuoi passi tutti i piccoli grandi compromessi. 

  

 Non lo sapevo ma adesso lo so: 

Tu sei vivo e sei vicino. 
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LIBERTA' E SOTTOMISSIONE - 25-9-15 

  

 

 

 

 

Siamo davvero liberi se ci sottomettiamo al Signore. 

Come mettere insieme questi due opposti concetti: la libertà e la sottomissione? 

Come spiegarlo a chi ci ride in faccia e quasi ci compiange perché accettiamo quello che 
sembra un ricatto per il mondo moderno? 

  

“Come i cieli sono alti al di sopra della terra, 
così sono le mie vie più alte delle vostre vie, 
e i miei pensieri più alti dei vostri pensieri” 

Is 55:9 

  

Se crediamo in Dio e nella Sua Parola, crediamo anche che Lui è perfetto, giusto, buono, e 
che la Sua intelligenza è ben più alta della nostra. Allora alcuni concetti che a noi sembrano 
inconciliabili, nel Suo pensiero possono essere perfettamente armonici. 

Quello che è dato di capire a me, è che in molte cose noi ci rapportiamo al Signore, come 
un bambino si rapporta ai suoi genitori: un bambino può essere libero soltanto se i suoi 
genitori tracciano per lui dei confini, danno delle regole, creano per lui un ambiente di vita 
sicuro. In questo perimetro, lui si muoverà serenamente, ed eserciterà la sua libertà. Certo, 



37 

il bambino metterà spesso alla prova i limiti che gli vengono imposti, ma i genitori lo 
riporteranno con amore e con fermezza all'interno del perimetro stabilito. 

I genitori agiscono così per amore, ed è per amore e per bisogno che il figlio si sottomette a 
loro. 

Guai quando questi limiti non ci sono, e al bambino viene data una libertà superiore alle 
sue forze ed alle sue capacità. Si sentirà perso, crescerà come frammentato in se stesso, 
imboccherà facilmente strade sbagliate. 

  

Così è per noi. 

Dio per amore ci ha tracciato dei giusti confini, per amore ci chiede obbedienza, per amore 
ci richiama incessantemente indietro quando ci allontaniamo da Lui. E noi, è per amore, e 
anche per bisogno poiché siamo piccoli di fronte a Lui, che ci sottomettiamo a Lui, ovvero 
ascoltiamo la Sua Parola, ci atteniamo alle Sue leggi, sicuri del il Suo aiuto. 

Solo per amore. 

  

Abbiamo anche la libertà di rifiutare questo Suo amore e respingere le Sue leggi , ma a 
quale prezzo? Sappiamo che cosa c'è per noi lontano dal Signore? 

Una prigionìa senza confini, un carcere senza sbarre, e nemmeno la possibilità di parlarne 
perché è quella prigionìa che il mondo chiama libertà. 

  

La vera libertà è nel Signore, obbedirgli non è pesante come il mondo moderno vuol far 
sembrare, piuttosto spezza quelle catene che nemmeno sappiamo di avere quando siamo 
lontani da Lui. Obbedire a Dio rende liberi. 

“poiché il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero” 

Mt 11:30 
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 INDEGNITA' 21-9-15 

   

Dì al mio cuore di calmarsi 

che io non lo seguo più nei suoi sentieri tortuosi 

e non ascolto più i suoi palpiti bugiardi. 

  

Dì alla mia mente di placarsi 

che io non credo più alle sue verità 

e non mi lascio avvincere dalla sua filosofia. 

  

Dì alla mia bocca di tacere 

che io non la faccio più parlare del più e del meno. 

  

E dì alle mie mani di fermarsi 

che non le userò più per rompere i confini 

e ai miei piedi di rallentare 

che non ho più fretta e non ho più luoghi da raggiungere. 

  

La Tua luce è arrivata in ogni angolo 

e mi ha mostrato ogni inganno, ogni impurità, ogni crudeltà. 

Mi ha mostrato la mia indegnità 

e il buio che chiamavo luce. 

  

Adesso che so chi sei Tu 

so chi sono io. 
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C' E' AMAREZZA NEGLI OCCHI DELLA GENTE -  25-8-15 

  

 

 

 

Sullo sfondo il mare, limpido abbastanza da far dimenticare la sporcizia che poco più in là 
viene riversata nell'acqua. 

Ombrelloni aperti e bambini che giocano. Molti turisti sono partiti, ma la spiaggia è ancora 
popolata e l'estate ancora in primo piano. 

Il sole caldo è compensato da una piacevole brezza. 

Si sta bene. Ma stranamente i volti delle persone sono tesi, non c'è gioia nelle loro 
espressioni, l'insoddisfazione è evidente. 

Stralci di conversazioni raccontano di vite sospese in uno strano vuoto che nessuno sa 
spiegarsi, nessuno sa riconoscere. 

  

Una donna è in ansia per l'imminente rientro al lavoro, dovrà lasciare i suoi bambini ad 
altri. Ci sono abituati da quando erano piccolissimi, tante madri lasciano i figli per poter 
lavorare, e i bambini crescono lo stesso, dice. Ma adesso lei si chiede quanto rimpiangerà in 
futuro i momenti persi con loro. 

  

Una signora passeggia nell'acqua bassa ma non ne ricava alcun beneficio, perché pensa 
all'anziana madre che la aspetta al bar e che la tiene bloccata con i suoi molti bisogni. Non 
ha mai tempo per se stessa, sogna di andarsene lontano da sola per un po'. 

  

Un padre parla animatamente al cellulare mentre tiene d'occhio i bambini. Il lavoro lo 
perseguita, non riesce mai a staccare la spina e porta il telefono con sé fino in riva al mare. 
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Due amici di vecchia data camminano lenti sul bagnasciuga con le mani dietro la schiena. 
Parlano delle tasse che aumentano e dei figli che non trovano lavoro. 

  

Uomini che vengono da lontano girano tra gli ombrelloni proponendo braccialetti, collane e 
teli colorati, senza insistere, senza fingere, e lasciano dietro di sé una scia di emozioni che 
turbano per un attimo chi li guarda. 

  

Una ragazza sta immobile al sole con gli auricolari che coprono con la musica tutti gli altri 
suoni. Pensa alla sua ultima storia finita male, si sente amareggiata perché i ragazzi di oggi 
non vogliono più impegnarsi. 

  

E poi uno stillicidio di lamentele che scendono sul paesaggio: la sabbia è fastidiosa meglio 
gli scogli, il vento è troppo fresco, meglio l'afa, la gente è maleducata, meglio una spiaggia 
più isolata, i bambini schizzano l'acqua e urlano, meglio quando vanno a scuola, quest'anno 
sono stati organizzati pochi eventi e ci annoiamo, meglio la montagna, le vacanze stanno 
finendo e non ci siamo riposati, meglio lavorare. 

  

Quasi nessuno guarda davvero il mare e il cielo che, maestosi, trafiggono con la loro 
bellezza le nostre miserie quotidiane. Soltanto una donna che sta costruendo un castello di 
sabbia con suo figlio, ogni tanto alza lo sguardo e silenziosamente ringrazia e ricambia in 
segreto un sorriso che pochi sono in grado ormai di percepire. Prega per quelli che le 
passano accanto e che non riescono a sollevare gli occhi, camminando senza sapere dove 
andare, guidati da desideri confusi e inautentici. 

  

“Signore, aiuta queste persone a trovarti, affinché non si perdano per le strade di questo 
mondo tormentato” 
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NON C'E' NIENTE DI MALE  - 6-8-15 

   

 

 

 

“Questo candidato è davvero capace, è lui che dovrebbe vincere questo concorso. Ma il 
dottor Y mi ha garantito quell'appalto se assumo suo nipote. È solo uno scambio di favori, 
non c'è niente di male.” 

  

“Lo so che X è sposato, ma sua moglie non è quella giusta per lui, non lo capisce, lo soffoca. 
Con me invece sta bene, ci amiamo e non c'è niente di male.” 

  

“So che non è colpa della signora W se ho fatto quell'incidente con la mia auto, ma lei è 
ricca si potrà permettere di pagarmi i danni, e anche qualcosina in più, senza problemi. Io 
invece non ho niente da perdere. Tanto vale farle causa, non c'è niente di male.”  

  

“Sì, J ha diritto a queste ferie e se le è meritate davvero, me le ha chieste per stare a casa 
quando anche sua moglie è in ferie, ma io voglio proprio farmi una vacanza alle Maldive. 
Non posso lasciare così sguarnito il posto di lavoro, e sostituirlo mi costa troppo. Gliele darò 
a settembre le ferie, non c'è niente di male.” 

  

“Io e K abbiamo un rapporto aperto. Siamo una coppia ma non vogliamo limitare l'uno la 
libertà dell'altra, quindi ognuno si fa tranquillamente le sue storie e stiamo bene così. Non 
c'è niente di male.” 
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“H si fida ciecamente di me, ma questa occasione non posso proprio lasciarmela sfuggire: 
se dico al capo che lei vorrebbe avere un bambino, la promozione la darà certamente a me. 
È un treno che passa una volta sola e devo prenderlo a tutti i costi, non c' è niente di male.” 

  

“I miei genitori sono così limitati. Non capiscono il mio bisogno di esprimere me stessa. Lo 
spogliarello non è prostituzione, è una forma d'arte, e non c'è niente di male.” 

  

“Il mio eroe personale è Z. Lui vive di prepotenza, quando vuole qualcosa non guarda in 
faccia a nessuno e tutte le porte sono aperte per lui. Certo, non si può definire un uomo 
onesto o un cittadino modello, ma è lui che conviene avere come amico e io faccio ciò che 
mi conviene. Non c'è niente di male.” 

  

Non c'è niente di male in tutte queste piccole grandi concessioni che continuamente 
facciamo a noi stessi anche a scapito degli altri? Siamo abituati a ragionare così e, spesso 
senza accorgercene, attraversiamo dei limiti morali che oggi non hanno senso e appaiono 
perfino ridicoli. Non hanno senso perché il mondo oggi vive senza Dio, e se Dio non c'è 
tutto è concesso. 

Ma Dio c'è anche se non vogliamo credere, siamo noi ad esserci allontanati dalla Sua 
presenza. Lontano da Lui non c'è vita e prima o poi, per amore o per forza, tutti ce ne 
renderemo conto. 
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AVRA' CURA DI LORO   -  31-7-15 
 

 

 

  

Tra le notizie di oggi, una in particolare mi ha fatto pensare che il mondo, così com'è oggi, 
meriterebbe di essere accartocciato e scagliato in un abisso, distrutto per sempre. 

Una bambina è la vittima. Una bambina. Non è un'eccezione, è una dei tanti piccoli che si 
trovano nelle mani di adulti senza scrupoli, senza vergogna, senza senno e senza cuore. 

Fa molto male. 

  

Non è il caso di approfondire né qui né altrove, non è il caso di parlarne qui, né altrove. È 
meglio che azioni così spregevoli non abbiano eco, è meglio che venga lasciato il giudizio a 
Colui che giustamente giudica, è meglio pregare, solo la preghiera può forse lenire il dolore 
di una simile notizia. 

  

Sono certa che il Signore si prenderà cura di tutti questi bambini, la Sua pietà e la Sua 
giustizia sono infinitamente più alte delle nostre. 

  

Ma noi che assistiamo impotenti a questo scempio, evitiamo di crogiolarci nei particolari 
cruenti della cronaca nera. E quelli che tra noi si sentono attratti da questi atti perversi e 
criminali, che se ne allontanino il più possibile, che chiedano aiuto prima di ritrovarsi tra i 
carnefici. Siamo fatti della stessa pasta di quelli che oggi hanno osato infliggere dolore e 
morte ad una bambina, faremmo bene a tenerlo a mente, a vegliare sui nostri pensieri e sui 
nostri passi. Faremmo bene a non trovarci nemmeno tra gli spettatori di quelle trasmissioni 
che fondano il loro successo sul terrore e sullo squallore di certi fatti orribili. Faremmo 
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bene a rileggere ogni tanto questi versi della Bibbia che da un lato ci consolano e dall'altro 
ci mettono in guardia contro la nostra stessa natura: 

  

"In quel momento, i discepoli si avvicinarono a Gesù, dicendo: «Chi è dunque il più grande 
nel regno dei cieli?» Ed egli, chiamato a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse: «In 
verità vi dico: se non cambiate e non diventate come i bambini, non entrerete nel regno dei 
cieli. Chi pertanto si farà piccolo come questo bambino, sarà lui il più grande nel regno dei 
cieli. E chiunque riceve un bambino come questo nel nome mio, riceve me. Ma chi avrà 
scandalizzato uno di questi piccoli che credono in me, meglio per lui sarebbe che gli fosse 
appesa al collo una macina da mulino e fosse gettato in fondo al mare. 
Guai al mondo a causa degli scandali! perché è necessario che avvengano degli scandali; 
ma guai all'uomo per cui lo scandalo avviene! Se la tua mano o il tuo piede ti fanno cadere 
in peccato, tagliali e gettali via da te; meglio è per te entrare nella vita monco o zoppo, che 
avere due mani o due piedi ed essere gettato nel fuoco eterno. Se il tuo occhio ti fa cadere 
in peccato, cavalo e gettalo via da te; meglio è per te entrare nella vita con un occhio solo, 
che aver due occhi ed essere gettato nella geenna del fuoco.” (Matteo 18: 1-9) 
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LUCE CHE SOLLEVA, BUIO CHE SCHIACCIA  - 22-7-15  

    

 

 

 

 

Quando si cammina con Dio, si apre la possibilità di sperimentare la Sua presenza in tutti gli 
aspetti della vita. 

La natura è forse il luogo dove l'impronta del Creatore è più evidente. Tagliando un frutto, 
osservando le linee di una foglia, possiamo vedere la Sua bellissima opera. Nessun artista 
saprebbe eguagliare il disegno inciso sulla più umile delle pianticelle. 

Anche il corpo umano risulta un capolavoro, nel modo sorprendente in cui funziona, 
nell'incastro armonico di tutti i suoi meccanismi, nell'espressività di cui è capace a tutti i 
livelli. 

Il pensiero umano può anch'esso sorprendere, quando raggiunge sublimi consapevolezze, 
quando si apre alla contemplazione, quando lavora e s'ingegna per il bene. 

  

Ma quando si nega l'origine divina di tutte le cose, quando Dio viene dimenticato e 
allontanato, il creato diventa natura morta da sfruttare a proprio piacimento, da ignorare e 
calpestare  senza riguardo. L'uomo diventa un oggetto che si può usare e anche gettare via, 
il pensiero dell'uomo senza Dio si mette facilmente al servizio di scopi malvagi. Oppure 
precipita in un'angoscia pietrificante. 

  

Mi è capitato di rileggere il pensiero di alcuni filosofi del secolo scorso, e la mia attenzione 
è stata richiamata dalla differenza che c'è tra il modello filosofico di un credente e quello di 
un ateo. 
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Il filosofo credente in questione si chiamava Martin Heidegger. Credeva fermamente che il 
compito principale della filosofia, e quindi la cosa più importante nella vita dell'uomo, fosse 
quella di conoscere Dio. 

Dio non si può conoscere direttamente, ma soltanto addentrandoci nel Suo rivelarsi a noi si 
può comprendere poco a poco qualcosa di Lui, come quando ci si addentra in un bosco 
lungo un sentiero che non conduce in nessun luogo, se non al centro del bosco stesso. 

L'uomo che si mette in ascolto di Dio vive un'esistenza autentica, fatta di scelte 
consapevoli, responsabilità, e angoscia positiva che ci rende liberi proprio nel rispettare e 
riconoscere i nostri limiti. È stare in Dio che ci solleva e ci fa trascendere la nostra 
condizione terrena. 

  

All'opposto, ho incontrato il pensiero di Jean Paul Sartre, esponente del cosiddetto 
esistenzialismo ateo. Sartre affermava che non Dio, ma l'uomo deve essere al centro 
dell'analisi filosofica e di tutte le scienze. 

Ma, con questa premessa, Sartre giunse a conclusioni amare: l'uomo è gettato nel mondo, 
condannato ad essere libero di scegliere tra infinite possibilità, senza avere una ragione per 
esistere. L'uomo, affermava Sartre, è una “passione inutile” che oscilla tra questa presunta 
libertà onnipotente e il dover stare di fronte agli altri ed al loro giudizio, ridotto ad oggetto 
tra gli altri oggetti, preso dalla nausea e dalla vertigine di queste  angoscianti constatazioni. 

  

Credere in Dio fa la differenza, fa un'enorme differenza in tutti i campi del sapere umano, in 
tutti gli aspetti della vita. Dio è per me la luce che avanza all'alba e rischiara tutte le cose, 
chi vuole godere di questa luce non deve fare altro che credere in Lui. Chi sceglie di farNe a 
meno, muove i suoi passi in una grigia penombra che inchioda l'anima a terra e la 
ammutolisce, rendendo l'uomo un oggetto qualsiasi del mondo, senza senso, senza scopo. 
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 ASCOLTIAMO INSIEME IL TUO DOLORE -  20-7-15 

  

 

 

 

A te che oggi hai pensato che non vale la pena vivere un solo istante in più su questa terra. 
A te che senti al centro del petto un vuoto che pesa più di una roccia, che fai fatica a 
respirare, che desidereresti non esser mai nato, che reciti la tua parte ogni giorno con 
meno forza, con meno convinzione. 

  

Come suonano vani i discorsi intorno a te, come deve sembrarti assurdo tutto questo 
correre, tutto questo parlare di stress, e come deve sembrarti insormontabile la paura che 
avanza con l'avanzare di un progresso cieco e senza regole, senza cuore. 

  

Il rumore non è mai stato tanto forte, tutta la terra è in subbuglio. L'uomo mostra senza 
vergogna il suo volto oscuro. Sparge sangue, opprime i poveri, deride i deboli, e balla sulle 
macerie. 

  

Te ne arriva l'eco fin dentro camera tua, e poi qualcuno bussa alla tua porta perché tu esca 
e sieda con loro al banchetto degli smemorati che non sanno più che cosa sia l'anima. 

  

A te che non ce la fai più, a te che vuoi farla finita. 

  

Ascoltiamo insieme questo tuo dolore, ascoltiamo la sua saggezza dimenticata, le sue 
parole mute che non vogliono saperne di fermarsi dove il mondo dice di fermarsi. 
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Guardiamo insieme che cosa indica la tua sofferenza, dove punta il dito. 

Vediamo come vuole sfondare questo soffitto opprimente e parlarti del cielo, e delle tue 
più alte aspirazioni, dei tuoi veri profondi bisogni. 

  

Niente a che fare con la popolarità e il successo in questo mondo. Niente a che fare con i 
tuoi supposti fallimenti. 

  

Ascoltiamo insieme il tuo tormento, decifriamone il messaggio, perché non è qui che deve 
finire il tuo viaggio, non hai ancora aperto gli occhi, non hai ancora visto davvero il cielo, 
non hai mai dato voce alla tua anima. 
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SOLO DUE STRADE  -  16-7-15  

  

 

 

 

 

Il tempo non fa che confermare che la scelta è tra due strade, soltanto due. 

Una larga, dove ci si può trovare di tutto e può passarci chiunque; una stretta dove le regole 
sono chiare e solo chi cerca Dio con tutto il cuore si incammina per essa. 

  

La strada larga non ha confini, i suoi limiti sono continuamente oltrepassati e spostati, le 
sue regole sono cambiate per capriccio o per convenienza. Non c'è niente di stabile, niente 
di certo. 

Non c'è nessuna stella a guidare il cammino. Si inseguono i propri desideri, le proprie 
fantasie, i sogni di gloria che di volta in volta innalziamo come stendardi e poi lasciamo 
cadere nella polvere. 

  

Certo, la sua apparenza a volte è grandiosa, carica di promesse, si vende bene, sa come 
farsi pubblicità. È una strada che vale la pena percorrere, almeno così sembra. 

Gli slogan e le insegne luminose, i sottofondi musicali scelti magistralmente, ci danno la 
sensazione di riempirci la vita di brillanti scopi preconfezionati ed efficienti tecniche per 
arrivare ad essi. 

  

Ma basta deviare per sbaglio in un vicolo cieco, basta ammalarsi, fermarsi un attimo, 
ritrovarsi a piangere da soli di notte, per scorgere lo sporco e il buio su cui tutto questo è 
stato costruito. Basta affacciarsi dietro le quinte di questo enorme teatro, per accorgersi 
dell'ingiustizia, della violenza, dell'indifferenza che stanno appena oltre le apparenze. 
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Forse c'è qualcuno che riesce a tenersi sempre sulla strada principale, a vivere tutta la vita 
nell'illusione che questa specie di immensa Las Vegas sia quanto di meglio si possa trovare 
nel mondo. Ma la maggior parte delle persone, prima o poi si ferma e, pur non volendo, 
finisce per gettare un'occhiata agli angoli che stanno in ombra, ai vicoletti male illuminati. 
L'angoscia coglie in quel momento chi si accorge di questo. La strada larga è un 
immondezzaio tinto d'oro in superficie, e occultato da luci colorate e abbaglianti. 

La strada larga è percorsa da una folla, ma ognuno è solo con se stesso. 

  

La strada stretta è poco attraente, ci camminano persone che nel mondo passano per lo più 
inosservate. È poco illuminata, tranne per una lanterna che rischiara i passi da compiere, e 
la promessa che poco a poco il chiarore aumenterà fino a diventare come la luce del sole in 
pieno giorno. 

Chi percorre questa strada si trova spesso in solitudine, ma non è mai davvero da solo. 
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ESITAZIONE  -  10-7-15 

 

Le altezze e le profondità a volte stancano. 

A volte, la sera esige il suo riposo 

e il mattino la sua spensieratezza. 

 

Con sollievo si sfiorano i contorni noti; 

con stupore si accettano i minuti e le ore di un giorno qualunque. 

 

Lentamente, la vita riprende il suo corso, 

con passo cauto, sforzandosi di sovrapporre il nuovo al vecchio 

il vecchio al nuovo. 

 

Forse per riprendere fiato, forse per confusione 

si esita un istante in più, forse un istante di troppo. 

 

Ma nessuno conosce il suo cammino 

nessuno sa quando il momento è decisivo 

se non Chi ha intessuto la trama dei tempi. 

 

Nel riposo di una sera, nella spensieratezza di un mattino, in un giorno qualunque 

si intuisce come abbandonarsi a Lui, 

al Suo disegno alto e profondo che si svela in tutte le cose. 
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UN ATTO D'AMORE FARA' LA DIFFERENZA -  17-6-15 

   

 

 

 

Le foglie sfoggiano stupendi colori e linee armoniose 

il più piccolo fiore si schiude nella perfezione del suo delicato disegno 

ogni frutto custodisce opere che il maggiore dei nostri pittori non saprebbe eguagliare. 

  

Di bellezza in bellezza, di perfezione in perfezione 

il mistero si svela e si mostra tanto più immenso 

tanto più complesso di quanto il maggiore dei nostri scienziati potrebbe spiegare. 

  

Non la senti questa forza benevola che senza clamore supera e sommerge le nostre 
macerie? 

Non avverti la potenza del soffio vitale che mai potremo controllare, mai potremo 
sopprimere? 

  

Puoi sintonizzarti sui fiori o sulle macerie, puoi guardare in basso oppure in alto. 

Puoi essere parte del creato che vive, o parte del mondo che muore. 

Un atto d'amore è quello che farà la differenza. 
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PRIMA O POI INVOCHIAMO DIO - 16-6-15 

  

 

 

 

 

La Bibbia invita ad esperire personalmente la presenza di Dio, invocandoLo, cercandoLo. 
Non ci chiede di fermarci al dogma della Sua esistenza. Essa ci dice che Dio si fa trovare da 

chi sinceramente lo cerca. 

Complessa è la realtà umana, insondabile quella divina, ma noi, in un percorso di crescita, 
quando diventare grandi e invecchiare significa davvero maturare, siamo chiamati ad 
accettare livelli sempre maggiori di complessità e di insondabilità. 

Ognuno di noi cammina a modo suo in questo percorso. 

La realtà terrena è percepita in modo diverso da ognuno, filtrata dalle diverse strutture di 
personalità che, d'altronde, possono anche mutare nel tempo, non essendo cristallizzate. 

Anche la realtà divina è percepita in modo diverso a seconda del tipo di personalità che 
abbiamo. Qualcuno accetta serenamente Dio e la rivelazione di Gesù Cristo, qualcun altro 
esamina con aristotelica logica ogni affermazione biblica, qualcun altro ancora tenta 
compromessi tra una religione e l'altra per non far torto a nessuno. 

In genere, però, se non ci troviamo nel bisogno, difficilmente invochiamo Dio con cuore 
sincero, e difficilmente Lo percepiamo come Reale e Vivente. 

A volte è un evento traumatico, oppure sono circostanze materiali molto difficili, ad indurci 
a cercare un porto sicuro nella tempesta. A volte è una malattia, o comunque la prossimità 
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della morte, che ci fa invocare Dio perché ci guarisca. Può essere l'esito di una vita di vizi e 
di cattive azioni che, dal profondo del baratro in cui ci troviamo, ci spinge a chiamare Dio 
affinché ci risollevi. Può essere la sete di verità che abbiamo, che un giorno ci porta ad 
inginocchiarci ed a pregare Dio di lasciarSi trovare, di dissetarci nel deserto. 

Tutte queste situazioni, tutte le nostre diverse storie e le nostre diverse personalità, hanno 
in comune soltanto questo: un giorno, ci siamo resi conto di essere molto piccoli, di avere 
bisogno di Chi è più grande di noi. Un giorno, abbiamo alzato gli occhi al cielo, o chinato il 
capo, e abbiamo gridato, o pianto, o appena sussurrato. Abbiamo chiamato Dio, Lo 
abbiamo pregato con cuore sincero, lo abbiamo invocato, Gli abbiamo chiesto di 
manifestarSi nella nostra vita. 

Invocare Dio è già rispondere alla Sua chiamata che è costante, e viene da pensare che a 
volte, le circostanze della vita che ci inducono a cercarLo, siano proprio ritagliate apposta 
per noi, per la nostra personalità, affinché comprendiamo di aver bisogno di Lui, e affinché 
ci rendiamo conto che il mito di bastare a noi stessi, di poter fare a meno di Dio, è la più 
grande menzogna di tutti i tempi. 

  

“Voi m'invocherete, verrete a pregarmi e io vi esaudirò. Voi mi cercherete e mi troverete, 
perché mi cercherete con tutto il vostro cuore; io mi lascerò trovare da voi" (da Geremia 29: 
12-14) 
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CARPE DIEM  - 10-6-15  

 

 

   

Ho preso molti treni che passano una volta sola. 

Mi hanno condotto qua e là, riportato indietro. 

Ho colto molti attimi prima che sfiorissero. 

Ma li ho dimenticati alla caduta del primo petalo. 

Cerco l'onda perfetta, l'occasione irripetibile, l'adesso o mai più. 

Coltivo l'effimero per avere il privilegio di possederne il momento cruciale. 

Alla fiera dell'avere, il meglio deve appartenermi. 

Ma è sempre più difficile accontentare chi è sazio del mondo. 

Perciò mi fermo qui, spoglio di ogni bene, 

in tempo, spero, per non perdere la sola occasione che conta. 

Un'occasione che ha il tempo insondabile della mia vita, lo spazio del disegno contorto dei 
miei passi. 

É l'occasione di essere, il momento di trascendermi. 

Io sto passando, non i treni. 

Io sto sfiorendo, non i fiori. 

E mi aggrappo a Chi non passa, non sfiorisce, non muta, e per sempre É. 

E mi tende la mano quando non ho più niente, ma sono per Lui e in Lui. 



56 

SABATO, IL TUO GIORNO, SIGNORE -   29-5-15 

 

  

Sabato il Tuo giorno, Signore, Tu l'hai reso a Te sacro e ce ne hai fatto dono per lasciarci 
riposare sotto il Tuo sguardo. 

Nella limitatezza dei nostri ragionamenti, noi ci siamo detti: “Perché mai dovremmo 
sospendere le nostre attività? Perché dovremmo ascoltare e accontentare qualcuno che 
non vediamo? Perché dovremmo perdere tempo?” 

Siamo saliti a bordo di un treno in corsa, ci affacciamo sbuffando, guardiamo distratti il 
paesaggio che scorre veloce, scrutiamo il mondo dentro di noi e l'orizzonte dei nostri 
nebulosi obiettivi. 

Le carrozze sono coperte di ruggine, i binari invasi da fango ed erbacce e sappiamo che, un 
giorno, bruscamente si interromperanno. Ma noi non ci fermiamo e non scendiamo per 
nessun motivo al mondo. 

Tu hai detto di fermarci per un giorno a settimana, ma chi Ti ascolta, Signore? 

Ci alziamo sulle punte del nostro orgoglio, come per dirTi: “Parliamo da pari a pari, spiegaci 
perché dovremmo fermarci e dedicarTi questo giorno”. E siamo come piccole gocce che 
chiedono conto al mare delle correnti. 

Ma con il tempo, Signore, ci siamo stancati del vento dal finestrino, abbiamo gli occhi rossi 
e saturi di immagini a scorrimento rapido. Siamo stanchi e non sappiamo più fermarci. 

Allora ricordiamo la Tua Parola: 

“Badate bene di osservare i miei sabati, perché il sabato è un segno tra me e voi per tutte le 
vostre generazioni, affinché conosciate che io sono il SIGNORE che vi santifica” (da Es 
31:13) 
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Io voglio ascoltarTi Signore, e seguire i Tuoi decreti. Riconosco che mi guidi per il mio bene, 
riconosco che posso stare in Te, ma non di fronte a Te.  

Il settimo giorno scendo a piedi scalzi tra l'erba, chiudo gli occhi, respiro, sento il sole sulla 
pelle. Lascio decantare i pensieri e non rimani che Tu, così evidente, così logico, che mi 
stupisco di tutta l'incredulità del mondo. Il Tuo giorno è anche il giorno di chi in Te si rifugia. 

Trovo tesori sotto piccoli sassi, verità nella polvere di un antico sentiero e in me c'è 
finalmente posto per la fiamma che, sul treno in corsa, il vento aveva spento. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 

DI LA' DORME IL TUO BAMBINO  -  19-5-15  

  

 

 

 

Rabbrividisci ad ogni orrore che ti raccontano a tavola o davanti ad un caffè, non vuoi 
ascoltare frivole conversazioni sull'ultima raccapricciante violenza. 

Scacci dalla mente le terribili immagini evocate dalle parole, boicotti tutti i mezzi 
d'informazione, non vuoi più sapere, non vuoi più partecipare. 

Perché di là, dorme il tuo bambino. 

Come puoi concepire nello stesso mondo le sue manine, e la brutalità con cui in questo 
momento, altrove, qualcuno spietatamente, ciecamente, stupidamente, ignora e calpesta 
la sacralità di altre innocenti manine? 

Come puoi sopportare l'idea che un bambino come il tuo viene terrorizzato  da chi 
dovrebbe provarne tenerezza e pietà? 

Rabbia e paura ti tolgono il sonno e la serenità, tanto che ti dimentichi di ringraziare per 
quel tuo bambino che dorme sereno. E ti dimentichi di pregare, di affidarti e di affidarlo al 
Signore, di elevare a Lui il tuo dolore per tutti gli altri bambini che adesso soffrono. 

Torna a pregare per loro, e per tuo figlio, non lasciarti sopraffare dall'orrore, curati del 
tesoro che ti è stato affidato e dirigi la tua voce al cielo, perché non resterà inascoltata. 
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SPOSI, IO VI AUGURO...  - 27-5-15 

 
 

Io vi auguro di non dimenticare mai la strada che vi ha fatto incontrare e che vi ha condotti 
fin qui. 

Vi auguro di rivivere le emozioni del primo giorno ogni volta che, dopo una breve assenza, 
vi ritrovate; 

di crescere insieme con pazienza e serenità; 

di provare immensa gratitudine per ogni piccolo gesto, per ogni dettaglio della vostra 
quotidianità. 

Vi auguro lunghi discorsi  per rinnovarvi e ravvivarvi, e quieti silenzi per sentirvi avvolti dal 
vostro reciproco amore. 

Vi auguro la ricchezza che non si guadagna, ma che si accoglie con riconoscenza perché è 
un dono; 

di progettare insieme viaggi meravigliosi, vicini, lontani e da fermi; 

di non assopirvi mai di fronte alla bellezza profonda che vi circonda. 

Vi auguro la forza di superare insieme le difficoltà; 

di confermare tutti i giorni, con piena convinzione, la scelta che oggi esprimete; 

di camminare piano nelle reciproche fragilità, e di ballare insieme nei momenti di 
leggerezza; 

di andare controcorrente e invecchiare insieme, senza perdervi né scappare. 

Vi auguro uno sguardo per sempre lucido e un cuore che non dimentica l'essenziale. 

Vi auguro, sopra ogni altra cosa, la benedizione di Dio, che io oggi ringrazio per voi, e prego 
vi sia accanto  in ogni momento del vostro cammino. 
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GRAZIE DELUSIONE  - 16-5-15 

 

 

 

La delusione è una crepa nella parete di questa stanza. 

Volevo dipingerla dei colori della primavera 

ma la crepa ha rovinato il disegno e si sta allargando, demolendo ogni contorno. 

 

Si allarga fino a diventare un varco 

e così la primavera fuori fa sfigurare la mia parete 

e fa sfigurare la mia immaginazione. 

 

La delusione è qualcosa per cui ringraziare 

perché rompe l'illusione dei desideri che ci portiamo davanti agli occhi 

e ci fa guardare dove non avevamo  mai posato lo sguardo. 

 

Una preghiera non esaudita a volte 

è il principio della risposta ad una richiesta migliore e maggiore 

che ancora non sappiamo formulare. 
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COME ROBINSON CRUSOE -  6-5-15 

  

 

 

Dio non è mai troppo lontano, eppure facciamo fatica a riconoscere il Suo intervento, 
siamo distratti di fronte alle Sue opere, sordi alla Sua voce, perfino quando ci riteniamo 
persone molto “religiose”. 

Così a volte Lui  ci conduce in luoghi assoluti, senza chiaroscuri che possano distrarci, senza 
parole che possano confonderci. 

E lì è tutto bianco o nero, vita o morte, salvezza o perdizione. 

Come Robinson Crusoe. 

In genere si parla di questa opera di Defoe come di un romanzo d'avventura. Ma, 
leggendolo, ci si accorge che è, invece, la storia di un uomo che ritrova Dio nella vita 
solitaria su una sconosciuta isola deserta, dove approda come unico superstite di un 
naufragio. 

Dopo l'iniziale disperazione, Robinson si rende conto delle benedizioni che Dio gli elargisce 
di continuo e, con una vera e propria conversione, si affida a Lui per tutti i lunghi anni che 
trascorre sull'isola, e per il resto della sua vita. 

Dio non delude chi si affida a Lui. 

I nostri luoghi assoluti non sono isole deserte, ma situazioni di estrema solitudine, disagio 
sociale, sofferenza mentale, malattia fisica, forte delusione. Luoghi dell'anima che ci fanno 
soffrire, ma che ci danno l'occasione di vedere e ascoltare con più chiarezza la meravigliosa 
notizia che ogni cosa annuncia. Facciamo un passo fuori dal perimetro della nostra 
comprensibile disperazione, cerchiamo Dio e non saremo delusi. 
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TU GUARDA IN ALTO   - 25-4-15 

   

 

 

Già al risveglio le tue molte preoccupazioni hanno serrato il tuo cuore e oppresso il tuo 
respiro. 

Vorresti liberartene, vorresti rallentare i battiti e respirare. 

  

Ma tu guardi in basso, e non in alto. 

  

Le tue molte occupazioni ti sembrano vane, il tempo ti marcia contro e niente risulta infine 
compiuto. 

Le tue emozioni raccontano in sordina di passi che tu muovi come sospeso su un baratro. 

Le tue decisioni non durano che un'ora e non reggono al vaglio delle tue indecisioni. 

Vorresti poter agire e conoscere il tuo posto e la tua missione, vorresti riappacificarti con le 
ore e con i minuti, vorresti cogliere il frutto di ogni tuo lavoro. 

  

Ma tu guardi in basso, e non in alto. 

  

Cerchi senza trovarlo un senso al tuo vivere oggi. 

Vorresti sapere chi sei, perché sei qui, dove sei diretto. 
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Ma tu guardi in basso, e non in alto. 

  

Solleva lo sguardo e vedi la tua vita come dal cielo. 

Non una linea contorta che si rompe e si perde su se stessa, non un numero incerto di passi 
che ti muovono nel buio. 

  

Ma un progetto, un viaggio di ritorno di cui poco a poco scopri le tappe. Un percorso sotto 
una guida forte e benevola che ti spinge ad agire, a non risparmiare tempo, talento, 
opportunità, errori. 

Un sentiero che si illumina solo se procedi, sotto un cielo che si fa per te sempre più chiaro. 

  

Così, fin dal risveglio guarda in alto, dovunque tu sia, guarda in alto, ricordando che da 
lassù sei anche tu guardato con insondabile amore, unico e prezioso come un figlio perso 
ed a lungo cercato. 

  

Guarda in alto e non perderti d'animo nel tuo cammino, perché tra poco, un po' più avanti 
su questa strada, percepirai un po' più nitidamente l'innocente solenne bellezza di cui ogni 
cosa è intrisa. 
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SE ESISTE LA GIUSTIZIA DIVINA   23-4-15 

   

 

 

 

Chi non crede in Dio o non conosce la Sua Parola troverà difficile prendere sul serio le Sue 
ammonizioni. 

Molti invocano la giustizia divina quando sono impotenti e pieni di rabbia di fronte ad un 
sopruso, ma la invocano già sfiduciati, non pensando che essa avrà mai luogo. 

Altri la ignorano irridendola, pienamente convinti di non dover mai rendere conto delle 
proprie azioni. 

Altri ancora, coloro che credono, la aspettano con fiducia anche quando la situazione 
sembrerebbe senza speranza. 

  

Guardiamoci intorno, leggiamo un giornale, parliamo con le persone, ascoltiamo la radio, 
accendiamo la tv, scorriamo i messaggi del social network. E proviamo a fare un passo 
indietro, come se fossimo degli antropologi che vogliono studiare una cultura sconosciuta. 

Come la descriveremmo, da estranei, questa società? 

È una società giusta? Si vive tranquilli? Ci si sente al sicuro? Si accoglie lo straniero? Si 
presta soccorso ai più deboli? 

Oppure “si spergiura, si mente, si uccide, si ruba, si commette adulterio, si rompe ogni 
limite e si aggiunge sangue su sangue” (Os 4: 2)? 

  

Chi conosce la Parola di Dio, sa che Egli incessantemente chiama al ravvedimento le 
persone ed i popoli, fino ad un momento che è solitamente indicato come “Il colmo 
dell'iniquità”, poco prima che una fatidica goccia, che solo Dio conosce, faccia traboccare il 
vaso. Affinché ciò non avvenga, Dio invia, per mezzo dei Suoi profeti, ammonimenti ed  
avvertimenti: bisogna invertire la rotta, tornare a praticare la giustizia e la bontà, altrimenti 
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Dio si allontanerà, lasciandoli in balìa degli eventi. E questo, per inciso, è ancora un atto di 
misericordia. 

Alcune persone e popolazioni, nei racconti biblici, tornano sui loro passi e si pentono, 
chiedono perdono, cercano di correggersi e di tornare a Dio. Altre invece continuano 
imperterrite sulle loro vie e  non ascoltano, oppure ridono di chi tenta di richiamarle 
indietro. 

Che cosa direbbe oggi un profeta di Dio al nostro popolo? 

Ci direbbe “bravi, continuate pure così e che vinca il migliore”? 

Oppure ci direbbe “il Signore ha una contestazione con gli abitanti del paese, poiché non c'è 
verità, né misericordia, né conoscenza di Dio” (Os 4: 1)? 

  

Non farò un elenco dei fatti che dimostrano la deriva del nostro paese, le fonti che abbiamo 
a disposizione sono fin troppo eloquenti. Mi chiedo quanto è lontano il colmo dell'iniquità, 
quanti altri misfatti ed ingiustizie ci condurranno al punto di saturazione. 

È certo che il nostro popolo non conosce più Dio, non conosce la Sua parola, si fa beffe di 
Lui, e insulta o ride di chi ha fede in Lui, di chi attende la Sua giustizia, si affida alle Sue 
promesse e cerca di mettere in pratica i Suoi precetti. 

È difficile anche solo sperare in una salvifica e spontanea inversione di tendenza in questo 
paese che corre verso la sua rovina. 

In questo clima la verità si confonde, si frammenta, si nasconde, ma chi torna a rivolgersi a 
Dio, anche se questo fosse il più corrotto e violento dei paesi, non sarà deluso nella sua 
buona speranza. La giustizia divina sarà qualcosa da aspettare con gioia, non qualcosa da 
temere o da ignorare allegramente. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 

TIMORI DI UN FUTURO PADRE   - 16-4-15 

  

 

 

“Tra gioia e paura ti aspetto, un po' ringraziando meravigliato, un po' tremante al pensiero 
che accada qualcosa e che tu non arrivi a vedere la luce. 

Sarà bella la luce che vedrai, bello il mondo che prepareremo per te, per cui vieni al mondo, 
vieni tra noi che già ti amiamo. 

Ma già mi pento di chiamarti con tanta forza alla vita, già mi pento di volerti esporre ai 
pericoli che da adesso incombono sul mio orizzonte. Il mondo non è un luogo di pace, c'è 
gente pronta a ferirti, sfruttarti, farti soffrire, ed io ne sarei straziato. 

Se tu sentissi che cosa accade ogni giorno, quanto male si fa al mondo, con ferocia o con 
freddo calcolo, quanto dolore per i più deboli. 

E se tu fossi malato o disabile? Quanto fragile saresti in questa giungla spietata, come 
potrei proteggerti per tutta la tua vita? Non so nemmeno se sarebbe giusto darti una vita 
così difficile, non so se sarei in grado di affrontarla con te. 

In ogni caso, la mia vita di adesso già sfuma. So già che dovrò rinunciare a qualcosa di me, 
forse a tutto, tante cose passeranno in secondo piano oppure spariranno completamente 
dalle mie giornate. I miei obiettivi cambieranno, saranno in funzione di te. 

Non avrò più riposo né divertimento, dovrò occuparmi di te e di tutti i tuoi bisogni, dovrò 
cercare di renderti sereno, preoccuparmi di darti un'istruzione, avviarti ad un mestiere e poi 
incrociare le dita e sperare che tu da adulto saprai scansare il peggio in mezzo a tutte le 
ingiustizie. 
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Ti vedrò crescere e mi vedrò invecchiare e non si potrà mai tornare indietro. Non sei ancora 
nato e già vedo la mia vita scandita da un enorme orologio che segnerà le ore delle mie 
preoccupazioni per te. 

Non sei ancora nato e già ti ho fatto un discorso insensato. 

Finora, infatti, ti ho parlato come parla un uomo senza Dio, un uomo che crede di avere il 
potere di programmare la sua vita e se ne preoccupa. Ma io non sono senza Dio. 

Io non ho desiderato un figlio per sentirmi realizzato, né per lamentarmi della perduta 
libertà, io ho aperto le braccia ad un dono di Dio. 

Un dono complesso, un dono che costa fatica e anche paure certo, ma sei un dono 
meraviglioso e ne sono profondamente grato. È Lui che ti chiama alla vita, non io. 

Io sono da Lui chiamato ad accoglierti e a guidarti, e cercherò di essere ai Suoi occhi, e ai 
tuoi occhi, un uomo ed un padre giusto. 

Se cammineremo con Dio, troveremo tesori inestimabili nelle cose più piccole e svalutate di 
questo mondo, le difficoltà non ci abbatteranno, il futuro non ci preoccuperà. Comunque 
andrà, andrà bene se cammineremo con Lui. 

Troveremo un sentiero agevole tra i rovi, e trarremo insegnamento dal dolore. 

Con gioia ti aspetto, ringraziando Dio, pregando che Lui sia con noi per tutto il viaggio della 
mia e della tua vita.” 
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NESSUN ALTRO NOME   - 14-4-15  

 

 

 

Gesù è vissuto come uomo su questa terra circa duemila anni fa. Lo sanno tutti. 

Era un profeta, un maestro, un uomo giusto, misericordioso, coraggioso, faceva del bene, 
diceva la verità. 

Era il Messia che il popolo ebraico stava aspettando, era Colui che avrebbe dato 
compimento alla legge di Mosé e avrebbe aperto una via tra la terra e il cielo, avrebbe 
riconciliato gli uomini con Dio. 

Era il Figlio di Dio fatto uomo, lo affermò inequivocabilmente Egli stesso più volte. 

  

Molti uomini di allora credettero soltanto alle evidenze terrene: Gesù era un profeta, un 
maestro, un grande uomo. Ma non credettero alle Sue parole, non accettarono la Sua 
verità di essere il Figlio di Dio incarnato. Lo condannarono a morte e Lo uccisero per aver 
detto questo, e, nel farlo, adempirono, senza rendersene conto, proprio a quella verità che 
avevano respinto. 

  

La Sua morte era infatti necessaria nel piano di Dio, necessaria per la salvezza e la 
redenzione di molti, di tutti coloro che avrebbero creduto in Gesù Cristo. 

Lui fu risuscitato, molti Lo videro vivo prima che tornasse al Padre. E molti credettero 
quando ne sentirono parlare. 

Ma molti altri ne risero, non credettero, non capirono. 

  

Ancora oggi, in molti credono alla Parola, credono in Gesù Cristo morto e risuscitato per 
riconciliarci con Dio, ma molti altri ne ridono, non credono, non capiscono. 
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Anche molti cristiani, che per definizione dovrebbero credere in Cristo, hanno in realtà 
sovrapposto a Gesù molti altri volti, altre verità, altre storie. 

La fede pura e semplice in Lui è stata incrostata fino a non poterla più riconoscere. 

La religiosità è spesso molto forte, ma la fede? Si crede davvero che Dio è vicino e ci 
chiama? Si crede davvero che ci ha dato un modo per tornare a stare in Sua presenza? Un 
modo inconfondibile, una via unica, stretta e ben delineata per tornare a Lui? Questo 
modo, questa via è Gesù Cristo, soltanto Lui, si crede questo? 

  

Il mondo di oggi fa a meno di Dio, fa a meno della salvezza, fa a meno di Gesù Cristo, ed il 
cristianesimo sembra spesso assopito o deviato su strade collaterali. Moltissimi cristiani 
non leggono la Bibbia e si lasciano travolgere da informazioni fuorvianti, pretese di 
scientificità e miracoli che Gesù stesso aveva preannunciato e definito ingannatori. 

  

Molti cristiani non conoscono Cristo, e se non Lo conoscono loro, o comunque non Lo 
conoscono come dovrebbero e non Lo prendono sul serio, come Lo prenderà sul serio il 
resto del mondo? Come sarà trattato il nome di Colui che Dio ha mandato? Come sarà 
trattato il nome di Dio se quelli che dicono di credere in Lui accettano verità distorte? 

  

Il mondo di oggi sbeffeggia Gesù Cristo in tutti i modi. 

  

Il mondo di oggi maledice Dio per gli orrori perpetrati dagli uomini. Perché Dio non 
interviene subito? Perché non ferma il male? 

  

Perché Dio è santo, perfetto, giusto, buono, Dio è amore, e niente e nessuno potrebbe mai 
stare in Sua presenza senza essere a sua volta santo. Ne sarebbe distrutto, annientato. 

Se Dio intervenisse oggi a livello globale, tutto sarebbe distrutto, tutti saremmo perduti per 
sempre perché l'ingiustizia del mondo è grande, il male che si compie è smisurato. 

Dio interviene invece sulle singole anime, per il tramite di Gesù Cristo. 

Dio ha deciso di non distruggere tutto, ma di concedere la grazia a tutti coloro che 
vorranno tornare a Lui, nel modo che Lui ha prescritto. 

  

Dio ha aperto con Gesù il tempo della grazia e della salvezza, e con il ritorno di Gesù 
chiuderà questo tempo. 

  

“In nessun altro è la salvezza; perché non vi è sotto il cielo nessun altro nome che sia 
stato dato agli uomini, per mezzo del quale noi dobbiamo essere salvati” (Atti 4:12). 
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 SOLTANTO DA RINGRAZIARE -   12-4-15  

  

Oggi non ho niente da dimostrare, niente da insegnare, nessun requisito da rispettare, né 
una reputazione da mantenere. 

Non ho nessuno da salvare, né aiuti da chiedere. 

Non ho ruoli da interpretare, non ho ideali da difendere, non ho sogni da realizzare. 

Oggi non ho desideri da soddisfare, non ho niente da apprendere, niente che posso 
migliorare. 

Non ho niente da acquistare, niente da riparare, niente da buttare via, niente da 
guadagnare. 

  

Sono in solitudine presso me stessa, a guardare da lontano tutto ciò che mi passa accanto. 

  

Senza alcun merito, sono amata così come sono, avvolta di tutto, immersa nel bene. 

  

Oggi ho soltanto da ringraziare in silenzio. 
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IN ASCOLTO AI PIEDI DELLA CROCE -  9-4-15  

  

 
Alture del Golgota 

 

 

I vangeli riportano alcune frasi, sette, che Gesù ha detto sulla croce. Esse possono 
rappresentare un interessante  mezzo di riflessione. Ognuna meriterebbe molto spazio e 
profondità, ma in questa pagina sintetica,  provando a leggerle in una certa progressione, 
mi fanno pensare alla completezza del messaggio di salvezza che Dio invia agli uomini per 
mezzo di Gesù. 

  

La prima frase, «Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno» (Luca 23:34), ci 
ricorda che è Lui e soltanto Lui, Gesù Cristo, che intercede per noi presso il Padre, e, 
mediante il Suo perfetto sacrificio, ci garantisce la riconciliazione con Dio. 

Non potremmo da soli chiedere perdono a Dio, non potendo accostarci a Lui, che è Santo, 
contaminati come siamo dal peccato. Abbiamo voluto possedere il creato senza più 
sottostare al Creatore e questo ci ha resi ciechi, ci ha perduti, non sappiamo più quello che 
facciamo. 

Soltanto credendo in Gesù, chiedendo che il Suo sacrificio valga anche per noi, possiamo 
tornare a Dio, e riacquistare la vista. 

Chiunque si rivolge a Gesù Cristo, e soltanto a Lui, per la propria salvezza, ottiene una 
risposta priva di ambiguità, una risposta come questa: «Io ti dico in verità, oggi tu sarai 
con me in paradiso»(Luca 23:43). 

Gesù ci dà la certezza della salvezza eterna, e, inoltre, si premura di non lasciarci soli su 
questa terra a vivere il resto dei nostri giorni in un mondo che bestemmia. Ci lascia in seno 
ad una famiglia, la Sua Chiesa, ci mette in condizione di trovare fratelli e sorelle che 
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camminano lungo la Sua Via, ci dice di sostenerci a vicenda: «Donna, ecco tuo figlio!» … 
«Ecco tua madre!» (Giovanni 19:26-27). 

Ma ci dice anche che non saremo esenti dalla sofferenza in questo mondo. 

Nei momenti più dolorosi e drammatici della Sua morte in croce, Gesù grida al cielo: «Dio 
mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?» (Matteo 27:46; Marco 15:34), e queste parole 
sono per noi un'altra preziosa indicazione. 

Gesù, dopo aver pienamente obbedito al Padre, arriva ad invocarLo nel Suo dolore: faremo 
così anche noi tutte le volte che ci troveremo disperati, con la mente offuscata dalla 
sofferenza, in balìa di eventi che ci atterriscono. Non distoglieremo mai gli occhi dal cielo, e 
Dio non si farà attendere quando chiederemo il Suo aiuto. 

«Ho sete» (Giovanni 19:28) dice Gesù, e anche noi avremo sete. 

La Sua sete nell'imminenza della fine della Sua missione, è ardente desiderio di tornare a 
Dio, di tornare alla vita perfetta che Dio aveva pensato per tutti noi e che adesso ci offre 
per mezzo di Suo Figlio. Avremo sete di Dio fino alla fine, nostalgia di casa proprio quando 
saremo più vicini ad essa. Aver sete di Dio sarà un bene, più saremo vicini a Lui, più avremo 
sete della sola acqua che davvero disseta e che adesso non conosciamo, o non ricordiamo 
più. 

Ed infine, le ultime due frasi di sollievo, di vittoria, di pace. 

«È compiuto!» (Giovanni 19:30) dice Gesù, che ha obbedito al Padre in tutto, che ha vissuto 
tutta la Sua vita come una missione. Ognuno di noi avrà la sua missione, i suoi propri 
incarichi nella vita e nella Chiesa di Gesù, ognuno di noi cercherà di adempiere ad essi fino 
alla fine. 

«Padre, nelle tue mani rimetto lo spirito mio» (Luca 23:46): non dobbiamo temere la fine 
del nostro viaggio terreno, non è l'ignoto che ci aspetta, ma il Padre che manterrà tutte le 
promesse fatte ai Suoi figli perduti e ritrovati. 
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L'ORA DI RISPONDERE  - 2-4-15  

 

 

 

 Viene prima o poi l'ora dello sconforto. 

L'ora della solitudine, l'ora delle nitide visioni. 

Muovo gli occhi e tutti ciecamente corrono, si affrettano senza saperlo verso quest'ora. 

L'ora di tirare le somme, l'ora di guardarsi le mani. 

Mi smarrisco per i monti e per i colli. Sono tra i dispersi di questo paese. 

E nessuno si prende cura di me, nessuno viene a cercarmi. 

È l'ora dell'abbandono, l'ora degli occhi che mi guardano senza vedermi. 

L'ora in cui non ho più casa, l'ora in cui il mio dolore non trova chi l'ascolti. 

  

Mi pento di aver camminato tanto senza voltarmi, senza guardarmi intorno. 

Mi pento di aver seguito ciecamente false guide e labili ideali. 

Dal fondo di quest'ora, io mi pento della mia ostinata cecità. 

E mi pento di aver ascoltato solamente il rumore. 

Dal centro di questo buio vedo risorgere la speranza, vedo risplendere promesse 
dimenticate. 

Questa è l'ora di forzare i miei passi, tendere l'orecchio, scrutare più intensamente 
l'orizzonte. 

L'ora di rispondere alla voce che finalmente riconosco. 

L'ora di rispondere alla Tua voce, Signore. 
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UN CIBO CHE NON CONOSCIAMO -  31-3-15 

  

 

 

 

 

Il cibo ha da sempre significati che vanno oltre il mero soddisfacimento di un bisogno 
fisiologico. 

Esso ha valenze emotive, sociali, psicologiche. 

In particolare, il cibo simboleggia l'amore che abbiamo ricevuto, che riceviamo, che 
vorremmo ricevere. 

Ma che cosa accade in una società che ha portato la produzione alimentare al parossismo? 

Basta guardarsi intorno: il cibo è dovunque, a tutte le ore, se ne fa un'arte, un'arte con 
tanto di critici culinari ed esperti nel settore, è oggetto di tutte le conversazioni, l'attrattiva 
principale delle vacanze, la materia prima di tante seguitissime trasmissioni televisive. Il 
cibo è un vero e proprio oggetto di culto. 

Ma non ci limitiamo ad apprezzare il cibo ed a consumarlo in allegra convivialità. Sempre 
più spesso mangiamo in solitudine, magari mentre facciamo altro, perché siamo 
effettivamente sempre più soli, sostenuti a mala pena da una rete che è sempre più 
virtuale, sempre più illusoria. 

E, per complicare le cose, noi siamo anche nemici giurati del grasso corporeo. Pretendiamo 
di vivere in mezzo alle golosità, restando in forma. 

Se da un lato l'industria alimentare si ingegna per produrre snack, pasti e merende sempre 
nuovi, sempre più attraenti, dall'altra parte vediamo crescere in maniera complementare 
l'industria dei prodotti dietetici e dimagranti, e del fitness. 

Semplificando, viene fuori un quadro abbastanza assurdo: siamo soli, circondati dal cibo 
che ci offre consolazione, con l'obbligo di essere magri. C'è da impazzire. C'è da soffrire. C'è 
da ammalarsi. 
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Da qualche parte c'è una persona che sta piangendo davanti allo specchio, che si odia, che 
si fa del male, che si sente inaccettabile. 

Che faccia un passo indietro, che osservi bene il perverso meccanismo della trappola in cui 
è presa, che lo rifiuti e se ne chiami fuori. 

Noi non siamo animali da prendere per la gola, non siamo corpi da adattare ad un modello, 
non siamo burattini da addestrare in palestra. 

Siamo persone che vogliono amare ed essere amate, e rischiamo di dimenticarcene del 
tutto, e di sostituire questa realtà con una serie di falsi, indistinti bisogni. 

Siamo persone che hanno bisogno di comprendere e scoprire che cosa intendesse Gesù 
quando diceva: “Io ho un cibo da mangiare che voi non conoscete” (da Giovanni 4:32). 
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LA RAGIONE CERCA DIO  - 26-3-15 

  

 

 

 

Credo di aver cercato Dio tutta la vita, anche quando non sapevo di cercarlo. 

In adolescenza frequentavo l'Azione Cattolica, andavo a messa, recitavo scrupolosamente 
le preghiere, mi sforzavo di essere una buona cristiana. 

Ma non ne capivo il senso. 

Per me è molto importante capire, utilizzo molto la razionalità. 

Avevo capito che Gesù Cristo è morto per salvarci dal peccato. Ma che cosa fosse il peccato 
non riuscivo a comprenderlo, né riuscivo a spiegarmi perché mai avremmo dovuto essere 
salvati. 

Tutto l'impegno e il fervore che mettevo nella mia vita religiosa, all'improvviso cessarono. 
Ero giunta alla conclusione che Dio non esiste, che la religione è una favola, peraltro 
incoerente e nebulosa, che gli uomini hanno inventato. L'argomentazione che più di tutte 
mi portò all'ateismo fu questa: mi dicono che Dio è buono e onnipotente, ma io vedo che il 
mondo è pieno di malvagità. E quindi se Dio è buono, non può essere onnipotente, 
altrimenti fermerebbe subito il male. Se invece è onnipotente, non può essere buono, 
perché pur potendo, non impedisce il male. 

La sola logica aveva fatto a pezzi la mia immatura fede. 
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Ho sempre letto tantissimo, e in quel periodo mi nutrivo di filosofia e non facevo che 
confermare la mia triste convinzione. Dio non c'è, rassegniamoci, facciamocene una 
ragione. 

Andata via da casa, però, incontrai le mie prime grandi difficoltà, e con il cuore carico di 
delusione e amarezza, mi ritrovai nella più completa disperazione. 

Mi venne spontaneo guardare di nuovo in alto e pregare quel Dio in cui non credevo più. 

Lui mi aiutò, da quel momento risalii dalla disperazione e, dal punto in cui mi trovo adesso, 
sono convinta che per tutti gli anni successivi Lui mi abbia guidata, sbarrandomi il passo 
quando deviavo su strade pericolose, ricoprendomi di benedizioni. Ma allora non potevo 
saperlo. 

La mia fede era di nuovo viva, ma l'Oggetto della mia fede non era chiaro. Non pronunciavo 
mai il nome di Dio, parlavo di un Qualcuno, un Qualcosa. 

Così, mi venne naturale avvicinarmi alle religioni e dottrine orientali, che riconoscono la 
divinità in ognuno di noi, ed in tutte le cose. 

Varie volte ho provato a meditare, ho anche cercato di praticare lo yoga, senza riuscirci. 

A livello razionale, il pensiero orientale mi sembrava un pochino più coerente, perché non 
imponeva dogmi e prometteva un'esperienza diretta del rapporto con il divino. 

Ma, sebbene le mie nuove conoscenze soddisfacessero maggiormente il mio bisogno di 
razionalizzare, non trovavo pace, il mio cuore era angosciato. 

Nel frattempo mi ero sposata ed ero diventata mamma, e le ansie materne mi soffocavano, 
perché sentivo il mio nido spaventosamente minacciato dalle brutture del mondo. 
Meditare, scavare in me stessa non serviva. 

E allora, di nuovo, ho alzato gli occhi al cielo, chiedendo stavolta di poter avere fede. 

Volevo sentirmi al sicuro, volevo potermi rivolgere a Qualcuno di più grande. 

Pensavo che avrei dovuto tornare a frequentare la chiesa cattolica. E l'ho fatto. Ma sentivo 
sempre lo stesso tormento, quello di ripetere parole, celebrare riti, e restare vuota dentro. 
In più la confusione aumentava, perché, cercando di informarmi meglio su internet per 
trovare il bandolo della matassa e capire che cosa fosse davvero la fede cristiana, mi 
imbattevo in storie di apparizioni, profezie minacciose, miracoli inquietanti, pellegrinaggi di 
massa, devozioni di ogni tipo. Niente di nuovo per me, la cultura in cui vivo è piena di 
queste cose, ma potevo crederci anch'io? 

Non riuscivo a trovare una strada chiara, indicazioni precise, potevo affidarmi a queste 
credenze così caotiche e irrazionali senza comprenderle? 

Nella confusione di tutte queste informazioni, ho letto in internet degli articoli che mi 
sembravano molto più coerenti. Si trattava di un sito evangelico, ma io non sapevo 
nemmeno chi fossero gli evangelici. Le argomentazioni mi sembravano convincenti, 
chiarificanti, e ruotavano attorno alle pagine della Bibbia. Io non avevo mai letto la Bibbia, 
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io che ho letto un'infinità di libri, non avevo mai letto la Bibbia. E così, alla fine, ne ho 
comprata una. Pochi mesi fa. 

È bastato pochissimo a capire che mi trovavo di fronte a qualcosa di speciale. Non solo la 
Bibbia mi ha fornito risposte logiche e coerenti a tutte le mie domande esistenziali, Essa mi 
ha dato anche modo di trovare pace, ha acquietato il mio cuore. 

Dio esiste, ne vedo prove dovunque adesso, e ci ha dato una Via per tornare a Lui, che è 
Gesù Cristo. 

Il male prolifera dove si rinnega Dio, il peccato è voler bastare a se stessi, essere dio di se 
stessi, ma Lui ci chiama indietro, ci ha tracciato un sentiero chiaro e preciso per tornare da 
Lui, non ci si può sbagliare. 

E non sono arrivata a questa convinzione per aver messo da parte la mia parte razionale, 
Dio mi si è rivelato secondo il mio modo di funzionare, che è prevalentemente razionale, 
Lui ha parlato alla mia testa, prima di parlare al mio cuore, e io Lo seguo adesso senza altre 
obiezioni, perché in Lui trovo pace, nell'obbedirGli trovo libertà, nel conoscerLo trovo tutte 
le spiegazioni di cui ho bisogno. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 

SE OGGI SEI STANCO  -  24-3-15 

 

 

Se oggi sei stanco è perché il vento è contrario e cammini a fatica, la pioggia ha bagnato e 
appesantito i tuoi vestiti, la polvere della strada ha bruciato i tuoi occhi. 

Se sei stanco è perché le tue mani hanno preso e lasciato andare molte cose, i tuoi piedi 
hanno corso  e compiuto molti passi lenti e misurati, la tua schiena sente il peso dei ricordi 
e delle idee senza futuro. 

Se sei stanco è perché pensi che non ci siano altre strade da percorrere, altre idee da 
accogliere, altri doni da offrire e ricevere. 

  

Sei stanco, ed è buona la stanchezza che ti coglie su questa strada. 

  

È la stanchezza di chi non ha rifiutato il proprio cammino, di chi non ha trattenuto la 
propria energia, di chi ha usato il cuore che gli è stato concesso. 

  

E ti è dato ancora un giorno da vivere, ancora un minuto, ancora un sorriso da spendere e 
un sorriso da suscitare, una parola da pronunciare e una parola da ascoltare, una grazia da 
chiedere ed un errore da perdonare. 
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LA COSA GIUSTA  - 17-3-15 

   

 

 

Oggi sono un albero, sono fermo qui a vivere senza agire e parlare perché non so più qual è 
la cosa giusta da fare o da dire. 

Qualunque idea affermassi ieri, a riflettere meglio, venivano fuori mille ragioni, mille 
attenuanti che rendevano innocente chiunque, e a nessuno potevo più dire che cosa è 
giusto o che cosa è sbagliato. Tutto può essere giusto, dipende dalle circostanze. 

  

Per esempio... 

C'è chi lotta per dare una vita degna alle persone che hanno un qualunque tipo di 
disabilità. E c'è chi invece afferma il diritto di bloccare in utero tali vite. 

C'è chi vuole sdoganare ogni minuscolo aspetto della sessualità, e c'è chi vuole proteggere 
il proprio diritto, e soprattutto quello dei bambini, di non vedere e non ascoltare. 

C'è chi muore per la sua fede, e c'è chi muore per il suo diritto a farsi beffe della fede altrui. 

C'è chi uccide per forzare gli altri a cambiare religione, e c'è chi democraticamente accetta 
e si inchina davanti ad ogni forma di divinità. 

C'è chi compie segreti quotidiani sacrifici per mantenere unita la sua famiglia, e c'è chi 
vuole una società fluida senza padri né madri, senza uomini e senza donne. 

C'è chi manifesta per la pace nel mondo, e c'è chi invia truppe ad imporre con la forza la 
propria idea di pace. 

Che cos'è giusto e che cos'è sbagliato? 
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Dici, che ho fatto esempi estremi? No, sono tutti argomenti attuali, quotidiani, e per 
ognuno di essi ti assicuro che si solleverebbe un polverone da una miriade di gruppi e 
fazioni che sono pro o contro qualcosa. E ce ne sono migliaia di argomenti da dibattere, 
credimi. 

  

Ma che cosa è giusto? C'è una regola, dove sono finiti i tabù? Ah, sono stati aboliti...scusa 
non sapevo. 

  

Ecco, vedi io non oso parlare, mi faccio albero e mi fermo qui definitivamente,  non ce la 
faccio a vivere senza poter avere una posizione e non posso rispondere a tutte le 
argomentazioni contrarie ed a favore. 

  

Sto qui e guardo il cielo, è così bello oggi il cielo. Se ne sta lì maestoso, pacifico, innocente 
per davvero, al di sopra di tutto. Ho fatto bene a fermarmi qui oggi e a guardare in alto, sai, 
dovresti provarci. Ad un certo punto non senti più tutto il vociare delle proteste, e tutto si 
fa chiaro e pulito, come questo sentiero che adesso vedo davanti a me. Ha colori netti, non 
ci sono sfumature, né ambiguità, non l'avevo notato prima, e tu? 

  

Forse serviva prima riempirsi gli occhi con l'azzurro del cielo per poter guardare la terra con 
più lucidità. 
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...PROVVEDENDO ALLE NECESSITÀ DEI SANTI, ESERCITANDO CON PREMURA 
L'OSPITALITÀ. (ROMANI 12:13) - Dal dossier PIC “RIFLESSIONI DETTAGLIATE SULLE ESORTAZIONI 

DELL’APOSTOLO PAOLO IN ROMANI  12:9-21” -  10-3-15 

 
I santi sono tutti coloro che appartengono a Dio, che hanno risposto affermativamente alla 
Sua chiamata, ed hanno scelto di accettare il perdono di Dio, offerto con il sacrificio di Gesù 
Cristo. Sono i membri della Sua Chiesa, che, pur vivendo nel mondo, non sono più del 
mondo. 

I santi testimoniano Dio e la Sua offerta di salvezza. 

Ai tempi descritti nel Vangelo, i santi erano perseguitati e viaggiavano senza avere di che 
mangiare e vestirsi, e quelli che ascoltavano la Parola che essi portavano, provvedevano 
materialmente a loro. 

In questo versetto, Paolo esortava proprio a fare questo, a nutrire, vestire, offrire ospitalità 
ai santi impegnati in questa grande missione. 

  

Dio, in realtà, ha comandato di fare questo con chiunque, persino con i propri nemici, ma 
l'apostolo ha qui rimarcato l'importanza particolare di aiutare e sostenere la Chiesa, perché 
ha affrontato e affronterà molte avversità in questo mondo. 

  

Qui ed oggi, non viviamo la drammaticità della miseria e della persecuzione, anche se non 
troppo lontano da noi, sappiamo che i cristiani vengono oppressi, privati di ogni bene, 
uccisi. A noi arrivano quelli che siamo abituati a chiamare “gli immigrati”, ma spesso essi 
finiscono tra le fila della popolazione invisibile, poveri, senza casa, senza il necessario. E noi 
li guardiamo appena senza vederli. I nostri poveri, come i poveri che provengono da altri 
paesi e cercano scampo qui. 

  

Che cosa faremo per loro? Li respingeremo? Li lasceremo morire in mare o soffrire miseria 
e sfruttamento all'ombra delle nostre case?  

Offrire loro quel che si può, ospitarli nel nostro paese con rispetto e riguardo, tacere 
piuttosto che ripetere lamentosamente che non possiamo accogliere nessuno. Fare questo 
perché è giusto nei confronti di chiunque, fare questo perché tra di loro ci sono dei santi. 
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DOPO IL TROPPO NON C'È NIENTE  -   6-3-15 

  

 

 

 

La mia televisione era spenta da tanto tempo, oggi l'ho riaccesa. 

  

Non mi ricordavo che ci fossero così tanti riferimenti alla sessualità. Se ne parla in modo più 
che esplicito, o vi si allude, ma mai troppo velatamente. Nelle pubblicità, nei film, nei talk 
show, in politica, al telegiornale. Una volta era un tabù da sdoganare, oggi è una pandemia. 
Certo nemmeno in rete si scherza, ma pare ci sia più scelta, più possibilità di aggirare 
l'argomento. 

  

“Ma dai, che esagerata! Che discorsi da bacchettona!” 

Eppure i campanelli d'allarme nella mia testa suonano tutti, perché? 

  

Forse perché l'abnorme è diventato normale, forse perché nessuno si stupisce se una 
coppia di anziani che nemmeno sa come si pronunci la parola “sesso”, commenti senza 
vergogna le ultime imprese di un porno-attore, forse perché penso ai tanti bambini che 
assistono a tutto questo. 

L'emancipazione femminile ha fallito se il corpo delle donne è solo un oggetto di piacere; 
ha altresì fallito il mondo maschile che sembra vivere in base al solo istinto animale. 

  

Laddove c'è il troppo, immancabilmente, si sviluppa a livello sociale una dipendenza. Ci 
sono persone dipendenti dal sesso, dalla pornografia, dalle chat erotiche, al punto da non 
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riuscire più a condurre una vita “normale”. Ci sarebbe da chiedersi che cosa è normale oggi. 
Sembra che tutto vada bene, tutto sia lecito. Ma io continuo a stupirmi nel vedere sui social 
network foto ammiccanti di ragazze e donne che consideravo sobrie. E tutto questo in 
ambito “legale”, perché purtroppo sappiamo che anche i reati sessuali sembrano 
aumentare sempre di più. Appartengo ad un altro secolo, o ad un altro mondo, oppure c'è 
proprio qualcosa di malato in questo mondo. 

Io trovo che l'ambiente creato dalla tv e dai mezzi di comunicazione sia tossico. Credo che 
faccia male da moltissimi punti di vista. Credo che avendo rinnegato ogni regola, e avendo 
perso il senso del limite, ci troviamo in un territorio che non comprendiamo, ma che è 
brutto e brutale. 

  

Come psicologa, dico che la sessualità è una sfera delicata e privata dell'essere umano, che 
delicatamente ed opportunamente deve essere trattata; dico che l'ipersessualità in cui 
siamo immersi è dannosa, induce falsi bisogni e comportamenti anomali. Come cristiana, 
dico che non intendo conformarmi a questo clima, dico che amo i limiti che mi sono stati 
dati, ne riconosco la protezione. 

  

La mia televisione è di nuovo spenta. 
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IN MARCIA PER...  -  4-3-15 

 

 

  

Innumerevoli ingiustizie richiederebbero oggi la mobilitazione di tutte le persone assennate 
di questa terra. Ci vorrebbe un'unica immensa onda di gente in marcia contro di esse, 
sarebbe bello che chi soffre nel vedere ciò che accade intervenisse in qualche modo. Un 
intervento pianificato, massivo, coordinato e sinergico contro il male che viene perpetrato 
dappertutto. 

  

Ma questo non avverrà, non ne siamo capaci, soprattutto perché non abbiamo nemmeno 
un'idea condivisa di che cosa sia il male. Siamo costantemente connessi e potremmo 
idealmente comunicare qualsiasi cosa a chiunque, in qualunque momento, ma non 
abbiamo le idee chiare. 

  

Il fatto è che l'onda si infrange di continuo, prima ancora di formarsi, arrivano a riva scie di 
schiuma scoordinate. Tanti marciano contro le ingiustizie, ma, provando a dare un'occhiata 
globale, non si riesca a cogliere un criterio univoco in tutte queste manifestazioni. 

  

In marcia contro la mafia, contro il cancro, contro o a favore dell'aborto o dei matrimoni 
omosessuali, per i diritti dei bambini delle donne, per la pace nel mondo, contro questo o 
quell'altro governo, contro o a favore di nuove infrastrutture, per l'abolizione di leggi, per 
l'orgoglio di una categoria, per la satira, per la liberazione degli animali, contro la 
cementificazione, contro la globalizzazione, contro la violenza, per i diritti dei lavoratori, 
ecc... 

Inoltre celebriamo – e da qualche anno mi sembra sempre di più - la giornata di questo e 
quello, per ricordarci di un problema, di un dramma e poi archiviarlo per passare a quello 
successivo. 

Le motivazioni di fondo di ogni singola manifestazione sono comprensibili, spesso 
encomiabili e condivise da quasi tutti noi. Ma, guardando l'insieme, che sensazione ne 
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ricaviamo? E guardando ai risultati? E tutte le altre cose per cui nessuno di noi si mette in 
marcia? 

  

Io mi sento frastornata, e mi sento scoraggiata perché anche a fronte di qualche piccola, 
rara vittoria, assistiamo ad un peggioramento progressivo e ad una confusione e 
relativismo assurdi. È come vivere in un telegiornale senza fine. Siamo presi nella trappola 
del sentimentalismo perché chi ha il coraggio di dissociarsi da una nobile causa, chi non si 
ferma un secondo a scuotere la testa per una tragedia a cui disgraziatamente ci stiamo 
abituando? E così, piccole onde si infrangono sul perimetro di un sistema che vediamo 
inesorabilmente crescere e sovrastarci. 

  

Non dico di non marciare e manifestare per una buona causa, ma mi chiedo se tutto questo 
non sia stato portato all'estremo come accade ad ogni singolo aspetto della nostra 
quotidianità. 

Tutto questo marciare, praticamente ogni giorno, servirà a qualcos'altro oltre a fornirci un 
diversivo ed un blando tranquillante per la nostra coscienza? C'è bisogno di sfoltire tutto e 
tornare all'essenziale, partire da ciò che si ha e farlo crescere. Molti lo stanno facendo 
anche se difficilmente ne daranno notizia al telegiornale. Si riparte dal piccolo, dalla 
solidarietà reciproca, dalla sobrietà. Si ritorna alle regole di una volta, regole di tanto 
tempo fa, regole che, possiamo starne certi, non cambieranno, nonostante la confusione 
generale che le incrosta e le copre di rumore. 

Ci sono state date da Chi sapeva incontro a che cosa andavamo senza di Lui. Chissà in quale 
momento di questa storia le abbiamo perse di vista del tutto. 
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 DUE ORIZZONTI, DUE VIE   -  2-3-15 

   

 

 

 

Noi non possiamo conoscere la realtà in modo oggettivo, perché noi la percepiamo con i 
nostri sensi che sono selettivi e per di più sono orientati solo verso alcune categorie di 
stimoli che il nostro cervello reputa rilevanti. Quello che conosciamo della realtà è la sua 
copia ricostruita dal nostro cervello in modo soggettivo, anche se secondo criteri 
culturalmente condivisi. 

Il cervello opera in base a principi di economia e di autoconservazione, tende a risparmiarci 
gli stimoli inutili e a respingere quelli incompatibili con il nostro modo di pensare, con la 
nostra storia, e quegli stimoli che costituiscono una minaccia verso di noi e verso il nostro 
mondo. 

Ma il cervello è anche dotato di una certa proprietà plastica che ci permette di cambiare al 
fine di poterci adattare all'ambiente. Quando gli eventi esterni superano le nostre capacità 
di adattamento entriamo in crisi, possiamo anche averne un trauma, allora tentiamo di 
ricacciare indietro le informazioni che ci turbano, oppure cerchiamo di trasformarle per 
poterle in qualche modo assimilare.. 

Se diamo uno sguardo alla realtà del nostro paese e del nostro tempo, vediamo come gli 
eventi in corso ci stiano subissando di stimoli inaccettabili. Crimini efferati, guerre atroci, 
sfruttamenti di cui spesso siamo ignari colpevoli o incauti complici, scene di miseria che 
stridono fortemente con la nostra vita “occidentale”. Il tutto sempre più vicino a noi, troppo 
vicino a noi. La reazione più frequente è un'angoscia momentanea, al massimo una 
conversazione indignata o una condivisione sui social network, e poi una rapida corsa verso 
il rifugio della nostra quotidianità, dimenticando, rimandando possibilmente a mai il 
momento di farci i conti. 
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Ignoriamo fino a quando ci è possibile che il benessere materiale in cui viviamo siede su 
una polveriera. Il troppo che abbiamo comporta aver tolto l'essenziale ad altri. 

Per poter andare avanti ci troviamo a restringere sempre di più il nostro orizzonte, ma con 
questa tecnica prima o poi finiremo in un angolo con le spalle al muro. 

Salvo votarci alla più completa insensibilità e cecità, non possiamo non sentire un macigno 
nel petto che pesa sempre di più 

Che via d'uscita abbiamo allora? 

Possiamo tornare ad allargare il nostro orizzonte, ampliarlo fino ad oltrepassare i confini 
dei nostri impegni quotidiani, andare oltre le notizie che ci parlano di crisi e di persone che 
insistiamo a immaginare lontane e diverse, oltre il terrore e il dolore di guerre che non 
comprendiamo, oltre gli interessi economici dei più forti, oltre il confine stesso di questa 
nostra breve vita. 

Oltre tutto questo possiamo intravedere l'orizzonte di Dio, abbiamo dimenticato il Suo 
nome e tralasciato di tentare di comprendere il Suo pensiero. Ma oggi abbiamo bisogno di 
Lui, e abbiamo la Sua Parola che ci ha avvertiti di ciò che oggi succede, e ci ha detto di non 
temere ma di non distogliere lo sguardo da Lui, dal Suo orizzonte. 

Abbiamo due orizzonti e due vie. L'orizzonte del mondo si restringe sempre di più ed è 
sotto minaccia, la via da percorrere non ha confini precisi, è confusa, senza regole, spesso 
pericolosa e spaventosa, non permette di capire se si va fuori strada. L'orizzonte di Dio, 
invece, è infinito, mentre la Sua via è stretta, precisa, ben delimitata, e se sbagliamo ce ne 
accorgiamo abbastanza presto. 

Gli eventi spaventosi che stanno accadendo hanno un senso in questo orizzonte infinito, 
sappiamo che non siamo in balìa della storia, abbiamo una guida ed un punto di arrivo. 

I nostri sensi limitati, il nostro cervello che è meraviglioso ma che non può conoscere la 
realtà potendosi focalizzare su poche, rilevanti, e possibilmente rassicuranti, informazioni, 
trovano quiete in questo. Ci affidiamo a Chi è più grande. 

Questo è “vantaggioso” dal punto di vista umano, perché chi è credente ha in genere più 
risorse per affrontare le difficoltà, mentre, dal punto di vista di Dio, credere in Lui è l'unico 
modo per intraprendere la Sua via e scorgere il Suo orizzonte. 
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“SE IL TUO NEMICO HA FAME, DAGLI DA MANGIARE; SE HA SETE, DAGLI DA BERE; 
POICHÉ, FACENDO COSÌ, TU RADUNERAI DEI CARBONI ACCESI SUL SUO CAPO” - ROMANI 

12:20  - RIFLESSIONI DETTAGLIATE SULLE ESORTAZIONI DELL’APOSTOLO PAOLO IN ROMANI 12:9-21  - 24-2-

15 

  
(CARBONI ARDENTI) 

Aiutare chi è nel bisogno è un dovere per un cristiano. Sembra scontato ma non è facile e 
naturale come sembra, perché siamo propensi a curarci dei nostri interessi, agiamo da 
animali territoriali e a volte, per paura o per scaramanzia, ostentiamo la bandiera 
dell'ottimismo cieco su cui c'è scritto: se non sta accadendo a me allora non è importante. 

Ma certi sguardi disperati, certe scene di miseria, di dolore, di rassegnazione ci scuotono 
nel profondo e la nostra coscienza esige che facciamo qualcosa, anche poco, ma qualcosa. 

Tra le persone comuni della nostra società c'è una specie di tacito accordo secondo il quale 
è meglio ridimensionare le sofferenze di chi è diverso da noi, all'occorrenza possiamo 
ritenerli perfino colpevoli dei propri mali. L'importante è che non vengano ad intaccare la 
nostra illusione di vivere in un'oasi felice. Che poi tanto felice non è. Ad osservare bene, a 
darsi la pena di scavare un pochino dietro le apparenze, c'è miseria e dolore anche nelle 
nostre case, ci sono solitudini nascoste e disperate, malattie vissute nel silenzio, violenze 
subite e mai denunciate, incomprensioni e cuori spezzati che nessuno consola. 

Essere cristiani significa non voltarsi dall'altra parte e fare il possibile per chi ha bisogno, 
che sia un'offerta di  denaro, che sia cibo o acqua, che sia una parola buona o un gesto 
gentile. 

Essere cristiani significa anche di più: ci è richiesto di aiutare perfino il nostro nemico se si 
trova nel bisogno. 
Se qualcuno ieri ci ha feriti, umiliati, fatto del male ed oggi si trova in difficoltà, nemmeno 
in questo caso possiamo voltarci dall'altra parte. 
Non soltanto dobbiamo astenerci dal far del male al prossimo anche quando ci sentiremmo 
giustificati a farlo, ma siamo chiamati a fare del bene tutte le volte che ne abbiamo 
l'occasione, anche se di fronte a noi ci fosse una persona che, nel nostro sentire, non lo 
merita. 
Il punto verso cui tendere è quello di essere ricolmi d'amore al punto da non avere altro da 
dare, nemmeno ai nemici. 
Paolo diceva che quando aiutiamo qualcuno che ci ha fatto del male raduniamo carboni 
accesi sul suo capo, cioè lasciamo posto alla giustizia di Dio che, diversamente dalle nostre 
vendette umane, mira comunque alla salvezza dell'uomo, almeno finché dura il tempo 
della grazia, anche se a volte fa passare per il fuoco. 
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“QUANTO ALL'ONORE, FATE A GARA A RENDERVELO RECIPROCAMENTE"  

Rom 12:10 RIFLESSIONI DETTAGLIATE SULLE ESORTAZIONI DELL’APOSTOLO PAOLO IN 

ROMANI 12:9-21 - 19-2-15 

 
  

Rendere onore non significa semplicemente fare un complimento, né adulare, e nemmeno 
idolatrare. 

  

Ciò che è onorevole è degno di lode, ma non tutto ciò che noi lodiamo è onorevole. 

  

Mentre la Bibbia espone molto chiaramente ciò che merita lode, il mondo in cui viviamo ci 
rimanda un'immagine un po' confusa in cui il senso della parola onore si perde, si tinge di 
colori incerti. 

  

Provando a decifrare il senso in cui utilizziamo la parola “onore”: noi 
chiamiamo onorevoli persone che occupano determinate posizioni sociali e politiche, a 
prescindere dalle loro azioni; conosciamo - e a volte giustifichiamo perfino - i delitti 
d'onore, in cui praticamente un attentato alla stima di sé può motivare un attacco alla vita 
del presunto offensore; 

Questioni d'onore ci portano ad ingaggiare battaglie obiettivamente inutili che possono 
durare tutta la vita, diatribe tra fratelli e amici che sono capaci di non rivolgersi la parola e 
farsi del male a vicenda senza più nemmeno ricordarne il motivo. 

Noi diamo la nostra parola d'onore, abbiamo debiti e prestiti d'onore, anche codici 
d'onore in cui la fedeltà alle istituzioni che emanano tali codici conta di più della loro 
moralità. 

  

Che cos'è allora per noi l'onore, e chi reputiamo degno di lode? 

I potenti? I violenti? Noi stessi? 

  

Nella Bibbia capiamo che merita onore chi si comporta da cristiano, ovvero chi agisce con 
rettitudine, chi fa del bene al suo prossimo, chi agisce per amore del suo prossimo. Allora 
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non è degno di lode chi semplicemente detiene il potere, né chi ha forza e mezzi a 
sufficienza per abbattere ogni avversario, non è degno di lode chi stima se stesso migliore 
degli altri, elevando il proprio orgoglio allo status di legge morale. 

Il mondo è caotico, ci lascia intendere che l'onore va tributato a chi lo pretende, a chi lo 
estorce, a chi lo rivendica. 

 Invece, in quanto cristiani, siamo chiamati a lodare chi opera per il bene del suo prossimo. 

Siamo molto bravi a notare i difetti, gli errori, esaltiamo molto la nostra capacità di farci 
valere nemmeno importa contro chi. Ma lasciamo molto a desiderare in quanto alle lodi. 

Eppure una lode scalda il cuore, incoraggia, rilassa. È come un balsamo, perché siamo così 
avari in questo? 

Paolo in questo passo ci invita a scambiarci lodi quando agiamo con giustizia, onestà, bontà 
di cuore. “Fate a gara a rendervelo reciprocamente” dice, ci invita a non risparmiarci negli 
elogi, nel renderci onore a vicenda. 

  

Ci sembra mieloso, ipocrita, fasullo pronunciare parole di lode? Se stiamo tentando di 
vivere cristianamente ci sembrerà invece perfettamente sensato, perché lodare come lo 
intendiamo noi  significa riconoscere ciò che è bene e, in modo disinteressato, indicarlo al 
mondo. Quando noi diciamo a qualcuno “hai agito bene” stiamo implicitamente dicendo al 
mondo: “ecco, io riconosco che ciò che ha fatto quest'uomo è giusto, per me questo è il 
bene, a questo rendo onore”. 

  

Rendiamo onore a chi pratica la giustizia, a chi agisce con misericordia. 

Rendiamo onore a chi cammina umilmente con Dio. 

E facendo questo, rendiamo onore a Dio, in cui riconosciamo il sommo bene. 
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LA BELLEZZA INFINE   -   12-2-15 

   

Ci sono parole che non vorremmo mai sentirci rivolgere, come quelle di una diagnosi 
nefasta che ci mette all'improvviso di fronte alla fragilità della nostra vita o di quella dei 
nostri cari. 

Di colpo, le cose che riempivano le nostre giornate, la routine che ci faceva sbuffare di 
insoddisfazione, tutto cade sullo sfondo come foglie secche. Le immagini si fanno più nitide, 
illuminate da una luce nuova e più intensa, come quando fa molto freddo e l'aria è secca. 
Così possono apparire le cose che stanno per finire. Nostalgia e paura possono travolgerci, 
la netta consapevolezza di avere un tempo finito da vivere ci spiazza. 

Non adesso, non a me. 

Il pensiero della fine fa pulizia nella mente, ci riporta prepotentemente all'essenziale, non 
vogliamo fronzoli adesso, non vogliamo più ridere o divertirci, né litigare o raggiungere 
obiettivi. Vogliamo osservare, recuperare e trattenere ricordi, vedere che cosa resta di noi 
quando stiamo per togliere tutto ciò che pensavamo contasse.. 

C'è molta bellezza in tutto questo, e già non vediamo più gli sguardi impietositi né 
ascoltiamo le parole di chi non sa più cosa dire, già siamo oltre le battaglie quotidiane, oltre 
l'esigenza di controllare ogni cosa. 

Non conta più tutto questo. Conta solo l'incanto che ci sta davanti, la toccante e ingenua 
magnificenza di un universo perfetto nell'immensamente piccolo come nell'immensamente 
grande. 

Non c'è più paura né rabbia in noi, con i sensi completamente ridestati vediamo l'amore 
dato e ricevuto risaltare in primo piano, siamo parte di questo maestoso disegno e 
sentiamo forte la gratitudine per ciò che è stato e per ciò che sarà. 
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 QUAL È IL TUO SOGNO?   -   23-1-15 

 

 

 

 

Va dove ti porta il cuore e segui il tuo sogno. Qual è il tuo sogno? Diventare un attore? 
Incidere un disco? Fare il calciatore? Pubblicare un libro? Diventare un luminare della 
scienza? Avviare un'impresa di successo? Girare il mondo? Vincere il premio Nobel? Vincere 
alla lotteria? Salire sul podio olimpico? Chi sogni di diventare? 

  

Spesso abbiamo un'idea ingenua e romantica dei sogni, eppure è con molta serietà che 
parliamo della loro realizzazione. I sogni sono obiettivi rivestiti di sentimentalismo, 
traguardi che sembrano dare un senso alla nostra vita, al nostro agire, al nostro pensare. E 
se sogniamo, sogniamo in grande, ci immaginiamo ammirati e approvati da tutti, anche da 
quelli che non stimiamo, anzi forse specialmente da loro. Siamo convinti che con l'impegno, 
o anche solo con l'intenso desiderare, otterremo quello che sogniamo. 

Il cinema e tutto il mondo mediatico rinforzano la nostra propensione, la ingigantiscono e 
la esasperano. 

  

E se non hai un sogno grandioso, se non miri in alto, se dubiti di meritare applausi? 

Beh, allora forse hai un problema di autostima. Niente di grave, ne soffriamo un po' tutti. 
Stranamente non riusciamo a credere fino in fondo di poter essere i primi. 

Certo, una moltitudine di primi è difficile da concepire, ma con un po' di meditazione, una 
dieta, un po' di palestra, un cambio di look, magari un bel percorso di crescita personale, 
potremmo convincerci che è possibile. L'importante è crederci, l'importante è tornare a 
sognare, e sognare in grande. 



94 

Come dici? 

Ti ritieni l'ultimo dei servitori? 

Forse il tuo problema di autostima è più grave di quanto pensassi... 

Ah, hai letto la Bibbia? Beh, in effetti la Bibbia ti butta un po' giù. Ma non ti preoccupare, 
c'è ancora rimedio, resetta tutto quello che hai letto e studiati questo manualetto su come 
avere successo nella vita, ti spiega come ritrovare la tua autostima in dieci semplici mosse 
e...cosa? Non ti interessa? 

Capisco, forse sogni di diventare un grande esperto di teologia? 

No?! 

Vuoi proprio essere l'ultimo dei servitori... Bassa autostima e masochismo allora.... 

  

Il mondo ci insegna l'aspirazione ad essere primi in ciò che facciamo ed in ciò che siamo, ci 
insegna a competere, a lottare per emergere e farci valere. Tutti protagonisti sulla stessa 
scena. 

Poi apriamo la Bibbia e leggiamo: 

  

«Se alcuno vuol essere il primo, sia l'ultimo di tutti e il servo di tutti» (da Marco 9:35) 

  

Il cambio di prospettiva è brusco, un'inversione di marcia sconcertante. Ma che cosa ci 
viene chiesto? Dovremmo forse andare contro il nostro interesse, dovremmo odiare noi 
stessi, auto-denigrarci e addirittura servire gli altri? 

  

Il concetto di servire ci è estraneo, lo consideriamo nella sua accezione negativa. 
Consideriamo invece positivo avere grandi sogni e fare il possibile per realizzarli. L'ansia di 
fare ci caratterizza anche quando siamo da soli e nessuno ci guarda. Non sopportiamo di 
sentirci inutili, di percepire che senza di noi tutto va avanti lo stesso. Lo spettacolo senza il 
protagonista non può continuare, ma se continua anche senza di me, allora chi è il 
protagonista? 

  

«Siamo servi inutili. Abbiamo fatto ciò che dovevamo fare» (da Luca 17:10) 

  

Sono due visioni opposte quelle presentate: da un lato, nella visione del mondo, 
concepiamo noi stessi come destinati a fare grandi cose, a crescere e migliorare 
illimitatamente, anche se la realtà e lo scorrere del tempo ci dicono che, nel complesso, 
non stiamo affatto migliorando. Dall'altro lato, nella visione biblica, siamo invitati ad 
abbassarci, a spezzare il nostro orgoglio, a decrescere. 
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Siamo invitati a sentirci come servi “inutili” che si realizzano nel fare quanto il Signore 
chiede, niente di più niente di meno. 

Due visioni inconciliabili, a quale dovremmo aderire? 

  

La visione del mondo ha una prospettiva temporale limitata, sappiamo che prima o poi ci 
sarà un termine. Allora dobbiamo affrettarci, cogliere la rosa prima che sfiorisca, ottenere il 
massimo ottenibile, e per questo esaltiamo tanto i nostri sogni, essi sono il nostro modo di 
dare concretezza alla felicità che vorremmo sperimentare. I sogni sono diversi a seconda 
delle persone, tutto è relativo, amiamo dire; l'importante è non fermarsi in modo che 
quando arriveremo alla fine, almeno, avremo lasciato dietro di noi alcuni trofei esposti su 
una mensola... 

La visione biblica ha invece un orizzonte temporale indefinito, sconosciuto, molto più 
ampio della nostra breve vita, eterno. La vita sulla terra è una condizione temporanea, un 
periodo in cui dovremmo apprendere qualcosa circa noi stessi e il nostro posto 
nell'universo, qualcosa di cui non abbiamo memoria. Non ha senso lottare per un trofeo, la 
ricompensa secondo la fede cristiana sta al di là dell'orizzonte visibile. 

  

L'apprendimento di questa grande lezione passa dal ricordarci o renderci conto di essere un 
nulla, di non avere alcun potere, nemmeno quello di indurre il prossimo battito del nostro 
cuore. Il massimo che possiamo fare è servire Chi è più grande, compiere la Sua volontà 
che, seppure momentaneamente incomprensibile per noi, riconosciamo come benevola e 
benefica. Nel nostro modo di ragionare secondo il mondo, sminuirci e riconoscere un 
Signore a cui obbedire è inconcepibile. Siamo abituati al relativismo, i nostri sogni sono 
l'unico orizzonte che riusciamo a scorgere. Ma non ci rendiamo conto che stiamo 
comunque servendo qualcuno nell'illusione di perseguire il nostro benessere, non 
pensiamo che ci stiamo assoggettando agli inganni di questo mondo sempre più insano. 

  

Obbedire al Signore presuppone abbassare il concetto che abbiamo di noi stessi ma non si 
riduce a questo. Nell'obbedienza c'è una sorta di abbandono fiducioso poiché ci rimettiamo 
alla Sua volontà, e allora sopraggiunge in noi un nuovo tipo di pace, perché se crediamo 
alla Sua parola, sappiamo che siamo i destinatari di promesse stupende, irrevocabili e 
immutabili. 

  

La nostra smania di fare, di correre, di affrettarci, non ha senso allora. 

  

Se riconosciamo e vogliamo che sia Dio a guidare le nostre vite, dovremmo anche accettare 
che la Sua volontà possa manifestarsi nelle piccole cose che abbiamo davanti ogni giorno, 
nei nostri piccoli doveri quotidiani, e non nei grandi traguardi tanto cari al mondo. 
Essere l'ultimo di tutti e il servo di tutti significa distogliere il nostro sguardo dalle nostre 
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prestazioni personali, smettere di tentare di perfezionarci e occuparci di chi ci sta intorno, 
capire che cosa possiamo fare (o non fare) per il nostro prossimo. 

  

Se scegliamo di non credere alle Sue promesse, non cambierà niente nell'universo, 
cambierà però tutto per noi, che resteremo imprigionati nella prospettiva limitata di questo 
mondo, che non avremo mai la grazia di comprendere il più grande dei misteri che ama 
celarsi nelle piccole cose. Quei trofei sulla mensola saranno la nostra unica ricompensa e 
per di più ce li lasceremo alle spalle e un giorno saranno essi stessi polvere. 

  

Se invece accettiamo e facciamo nostra la visione biblica, allora ridimensioniamo la nostra 
volontà, affrontiamo attimo per attimo ciò che la Divina Provvidenza pone sul nostro 
cammino. 

  

Anche se non scorgiamo e nemmeno riusciamo a immaginare un regno di vera pace e di 
giustiziacome in cielo, così in terra, camminiamo fiduciosi, ci disinteressiamo dei trofei e dei 
traguardi che intorno a noi si celebrano, in vista dell'unico premio che vale la pena di 
ottenere. Abbiamo un futuro radioso che prescinde dai nostri meriti e dai nostri sforzi, e i 
sogni di questo mondo sono per noi delle foto già sbiadite. 
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 PICCOLE EROICHE SCELTE QUOTIDIANE  -   19-1-15 

 

  

 

“Potrei uscire tutte le sere con gli amici, certi divertimenti vanno bene a tutte le età. Sono 
ancora un ragazzo, accidenti. Potrei tornare a casa e mangiare ciò che mi va davanti alla 
televisione, guardando un film d'azione o un documentario, è il minimo dopo tanto lavoro, 
no? 

Potrei alzarmi tardi di domenica, fare una partita a pallone, oziare davanti al computer, 
andare al cinema, fare due chiacchiere al bar. Non chiedo la luna, mi pare. 

Invece no, la sera è per la famiglia, così come i giorni festivi; si mangiano cibi salutari che 
fanno bene ai bambini, la televisione è rigorosamente spenta o sintonizzata sui soliti 
martellanti cartoni; se accendo il computer o faccio qualsiasi piccola insulsa attività, 
qualcuno mi chiama e mi chiede qualsiasi piccola insulsa cosa che mi disturba da morire. 

Ma chi me l'ha fatto fare dico io, chi mi ha accecato quel giorno?” 

  

-Papà, perché sei arrabbiato?- 

  

-No, non sono arrabbiato, stavo solo pensando. Tu che fai?- 

  

-Una città per i treni, mi aiuti?- 

  

-Certo, mi piace proprio giocare con te, su andiamo- 
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 C'È CHI È PIÙ GRANDE  -  15-1-15 

  

 

 

 

Una piccola mamma ed un piccolo papà chini su una piccolissima culla, guardano estasiati 
un piccolissimo bambino. 

Tanto desiderato, tanto amato, era un minuscolo granello nei loro sogni, poi un semino nel 
buio e nel calore del grembo. Venuto alla luce, piccino, in una breve giornata, delicato, 
perfetto, bellissimo, adorato figlio. 

Lo guardano dormire sotto le sue piccole ciglia, lo guardano a lungo per fermare il 
momento. Ringraziano in silenzio, ognuno nel suo cuore, che sia arrivato lì, che non si sia 
fermato prima, che stia bene, che sia bello, che dorma sereno. 

Qui la paura oggi non arriva, il mondo alla porta non bussa, il futuro è lontano, in giro, 
impegnato altrove. 

Lo proteggono, lo proteggeranno, fino a domani, fino a quando potranno, fin dove 
arriveranno. 

Poi gli diranno: 

“Siamo piccoli, e tu, bambino, piccolissimo, ma non aver paura di quello che vedrai e 
sentirai fuori di qui, non ti spaventare dei grandi passi, delle grandi voci e delle grandi mani. 

Siamo piccoli, piccole le nostre vite, ma c'è Chi è più grande, non lo dimenticare. C'è Chi 
guarda e ci protegge, tienilo a mente e nel cuore” 
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ESSENZIALE AMORE  -  7-1-15 

   

 

 

 

“L'amore è paziente, è benevolo; l'amore non invidia; l'amore non si vanta, non si gonfia, 
non si comporta in modo sconveniente, non cerca il proprio interesse, non s'inasprisce, non 
addebita il male, non gode dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità; soffre ogni cosa, crede 
ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. L'amore non verrà mai meno.” (1 Corinzi 13: 
4-8) 

  

  

L'amore è l'essenziale. La più benevola delle azioni non vale niente se è priva di amore. Così 
dice la Bibbia. Ma che cosa possiamo intendere con la parola “amore” se questo termine è 
oggi tra i più inflazionati? 

Cercando di attenerci al suo significato biblico, vediamo che questa parola ha una portata 
molto più vasta e profonda di quanto possiamo intendere noi. L' amore è alla base dei 
comandamenti lasciati da Gesù.: amare Dio e amare il prossimo. 

Amare Dio, perché abbiamo riconosciuto che al di fuori di Lui non c'è vita, desideriamo 
stare in Sua presenza, cerchiamo di essere degni del Suo amore e ci rendiamo conto che 
non possiamo che comprenderne solo una minuscola parte. 

Amare il prossimo, ma non nel senso di amare solo chi ci ama, provare pietà per chi è 
sfortunato, oppure amare solo in teoria chi non ci piace. 
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Amare come pensiamo che Dio ami, e questo ha a che fare con il modo in cui Lui ci guarda 
dentro. Seppure fossimo perfetti (semmai si potesse esserlo) in ciò che ci chiede, ma nel 
cuore nutrissimo sentimenti di odio, invidia, egoismo, superbia.... Lui lo vedrebbe 
chiaramente. 

  

Se comprendiamo un pochino come Lui guarda le persone, come le considera, e spesso è 
quasi il contrario di come il mondo le considera, capiamo di dover ampliare il nostro 
sguardo e andare oltre le apparenze, molto al di là di quanto crediamo di fare. 

  

Amare è allora un po' indefinibile, si può sperimentare, ma spiegare forse no, non del tutto. 

  

Potrebbe significare qualcosa come augurare il massimo bene a qualcuno, e se il massimo 
bene è Dio, amare significa fare il possibile, o evitare di fare qualcosa a seconda dei casi, 
affinché il nostro prossimo possa accostarsi a Dio, o almeno guardare nella Sua direzione. 

  

Amare il prossimo significa desiderare che anche il peggiore degli uomini sfugga al destino 
di chi è senza Dio. Dio dà una possibilità perfino agli assassini, il che è incomprensibile per 
noi, ma nell'ottica dell'amore di Dio, essere per sempre senza di Lui è una punizione troppo 
crudele anche per il più spietato degli uomini. Il rifiuto di Dio, la scelta deliberata di bastare 
a se stessi, l'orgoglio, ecco che cosa separa da Lui. 

  

Dio è amore, allora amare significa “portare Dio”, portare quella piccolissima parte di Lui 
che ci è concesso di portare, agli altri, in modo che Lo conoscano. 
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PAURA DI AVERE PAURA  -   21-12-14 

 

  

 

            La paura è l'emozione che, portata all'estremo, ci mette all'angolo. Con le spalle al 
muro e la minaccia davanti a noi, nel buio della stessa stanza in cui siamo entrati per 
sentirci sicuri, percepiamo il pericolo tutto intorno e ci sentiamo sempre più schiacciati, 
senza vie di fuga. 

            O impazzisco o muoio, pensiamo, mentre ci rannicchiamo sempre di più, 
spalanchiamo gli occhi nel buio, ascoltiamo, tendiamo le orecchie fino allo spasmo, la gola 
secca, il corpo immobile, il respiro corto e il cuore che sembra voler esplodere. Come siamo 
finiti in quella stanza? 

            Abbiamo pensato che lì saremmo stati al sicuro e ci saremmo sentiti protetti, 
abbiamo chiuso la porta a chiave, le finestre e le serrande, l'aria adesso è viziata ed è tutto 
buio. E la paura non è passata, anzi cresce e ci sovrasta. O impazzisco o muoio, pensiamo.. 

            È più o meno questo il meccanismo che cronicizza la paura fino a farla diventare una 
malattia. Magari partiamo da una preoccupazione reale o verosimile, da un evento che ci 
ha spaventati, ci rimuginiamo a lungo, la preoccupazione cresce ed assume le dimensioni di 
un pericolo diffuso, sempre più imminente, e la paura monta. Per difenderci cerchiamo di 
ridurre il raggio delle nostre azioni e dei nostri pensieri, e più riduciamo lo spazio al resto,  
più la paura si espande. 

Ed eccoci qui chiusi al buio, con la paura come unica compagnia ed il pensiero ingannevole 
che ci prospetta solo due alternative: o impazzisco o muoio. 

  

Oppure esco e chiedo aiuto. 
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Isaia 41:10-13 
10 Non temere, perché io sono con te, non smarrirti, perché io sono il tuo DIO. Io ti fortifico 
e anche ti aiuto e ti sostengo con la destra della mia giustizia. 11 Ecco, tutti quelli che si 
sono infuriati contro di te saranno svergognati e confusi; quelli che combattono contro di te 
saranno ridotti a nulla e periranno. 12 Tu li cercherai ma non troverai più quelli che 
contendevano con te; quelli che ti facevano guerra saranno come nulla, come cosa che non 
esiste più. 13 Poiché io, l'Eterno, il tuo DIO, ti prendo per la mano destra e ti dico: "Non 
temere, io ti aiuto".  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



103 

UNA MADRE SA  -    20-12-14 

  

 

            Una madre sa che sarà madre per sempre e che non smetterà mai di preoccuparsi 
per suo figlio. Si preoccuperà che dorma e che mangi bene, che non si faccia male, che 
cresca sano. Si preoccuperà che diventi una brava persona e che si circondi di buoni amici. 
Si preoccuperà per lui anche quando, adulto, si metterà in viaggio e prenderà le sue 
decisioni. 

            

            Una madre sa che non potrà evitargli le cadute, le paure, i dolori e le frustrazioni. 
Soffrirà per lui ma dovrà farlo in silenzio, affinché la sua pena non diventi un peso per lui 
che cresce. 

  

            Una madre sa che spesso si sentirà una cattiva madre perché desidererà stare da sola 
e non doversi occupare di lui, chiederà a qualcun altro di sostituirla per un po', e ritornerà 
da lui con rinnovato amore. 

  

            Una madre sa che suo figlio non è nato per lei, né per rispondere alle sue aspettative, 
sa che avrà la sua propria strada da percorrere e che molto presto lei non sarà il suo unico 
punto di riferimento, né il più importante. 

  

Una madre sa che per rendere forte suo figlio serviranno sorrisi e servirà speranza. 

  

Una madre non perde la speranza. 
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IL CORPO CHE INGABBIA: DONNE ALLO SPECCHIO   -   18-12-14 

 

 

 

 

 

 

Fin da bambine le donne di oggi imparano che l'aspetto fisico conta. In particolare conta 
essere magre. La magrezza è sinonimo di auto-controllo, e l'auto-controllo è essenziale per 
raccogliere la grande sfida della competizione. Il corpo è un prodotto da modellare, 
levigare, presentare al meglio da ogni angolazione. Quanta cura e quanta attenzione per 
poterlo esibire nella grande vetrina della vita. Diete dimagranti, cosmetici, palestra. E 
quanta frustrazione per ogni difetto che non si riesce ad occultare o per quei chili che 
ostinatamente tornano e si posizionano dove più si vede. Quanto dolore nel sentirsi 
inadeguate. Ci si ammala nell'eco di un grande vuoto interiore che non può essere colmato 
dalla più bella delle apparenze. 

Come se non bastasse ad un certo punto compare una ruga e si scopre che non c'è crema 
che possa farla sparire. Molte affilano le armi e ingaggiano una lotta contro il tempo che 
scorre, ricorrendo al bisturi, nascondendo la propria età, vestendosi come ragazzine. 

Anche le donne più forti, quelle che hanno studiato tanto, che hanno un lavoro 
soddisfacente,  che sono parte di una bella famiglia, cadono sotto i colpi impietosi della 
bilancia e dello specchio. 

Qualcuna però si ribella, manda in pezzi la vetrina, ignora la competizione e comincia a 
guardarsi dentro. Il corpo diventa una tenda da rendere confortevole per quel che si può, 
ma una donna non è quella tenda, una donna è una persona in cammino e se passa la vita 
ad abbellire la tenda, resta ferma a guardare il vuoto che ha dentro. 
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IN BUONA COSCIENZA – 1-12-14 

  

 

 

            In psicologia, la coscienza è spesso descritta come una parte piuttosto piccola della 
nostra mente. Molti dei nostri pensieri e sentimenti sono infatti inconsci e soltanto con uno 
sforzo di consapevolezza riusciamo a portarli alla luce. 

            Anche dell'universo fuori di noi non possiamo che conoscere soltanto una piccola 
parte, e per quanto studiamo e analizziamo la realtà, ne avremo sempre e comunque una 
conoscenza limitata e parziale. 

            È come se procedessimo al buio con una torcia, e con essa, per quanto intensa possa 
essere la sua luce ed ampio il suo raggio, riusciamo ad illuminare solamente un ritaglio di 
ciò che sta dentro e fuori di noi. 

            L'errore che spessissimo facciamo però, è quello di credere che la verità stia nel 
raggio di luce che riusciamo a proiettare e ci dimentichiamo di quanto sia limitato. 
Facciamo come l'uomo che, perse le chiavi di casa, si ostina a cercarle soltanto sotto la luce 
di un lampione. 

            Sarebbe meglio e anche salutare ricordarci di questa nostra condizione, chiedere ad 
un amico di aiutarci a verificare ciò che a noi sembra di scorgere, approfondire la nostra 
conoscenza il più possibile e non parlare o agire in modo affrettato. 

            Per quanto buone possano essere le nostre intenzioni, il primo requisito di una 
buona coscienza è la consapevolezza della sua limitatezza. 

            In quanto cristiani poi, noi crediamo ad una promessa che ci è stata fatta: «Io sono la 
luce del mondo; chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della 
vita»(Giovanni 8:12). La Parola di Dio è paragonata ad una luce che illumina i nostri passi, e 
Gesù, Verbo fatto carne, ci porta quella luce, affinché, seguendolo, un giorno potremo 
essere come in pieno giorno. 
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NON PIANGETE PER ME - 27/11/2014 

 

 

 

“Non piangete per me, ma piangete per voi stesse e per i vostri figli”. Queste sono le parole 
che Gesù, in cammino verso il Calvario, rivolse alle donne di Gerusalemme che “facevano 
cordoglio e lamento per lui”. Troviamo questo passo nel vangelo di Luca, al capitolo 23, nei 
versetti 27 e 28. 

            Sono poche parole, ma sono molto incisive e possono dirci tante cose sul modo in cui 
Gesù vuole che intendiamo il Suo sacrificio. 

 La parola della Bibbia non è lettera morta, ma essa vive e trasmette non nozioni ma 
messaggi chiari e precisi, che possono essere individuali o indirizzati ad una collettività 
anche oggi. 

 Una chiave di lettura di questo passo potrebbe essere la seguente: per capire appieno il 
sacrificio di Gesù non bisogna fermarsi al cordoglio, alla pena per il momento della Sua 
morte. Certo capire il Suo sacrificio può comportare anche il commuoversi e il piangere 
perché è umano commuoversi di fronte a tanto dolore, ma dovremmo soprattutto centrare 
il pensiero sul Signore e capire il Suo amore per noi, che è venuto qui per aiutarci perché 
noi non vediamo, e da soli siamo come bambini sperduti. Lui è andato incontro alla morte 
per vincerla e l'ha vinta per noi, perché noi eravamo morti e adesso possiamo vivere per 
mezzo di Lui. Non è andato a morte perché noi Lo piangessimo, non è Gesù morto che noi 
dobbiamo cercare, ma il Gesù vivo, vivo adesso come duemila anni fa. 

 Non dobbiamo celebrare la morte di Gesù ma la vita eterna che Lui ci ha acquistato. Non 
fermiamoci alla sua apparente sconfitta lasciando da parte l'incommensurabile verità 
della salvezza che è per tutti noi. 

  

Non siamo orfani, siamo figli richiamati a casa. 
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LA TRASFIGURAZIONE - Luca 9:28-36   (27-11-14) 

  

28  Circa otto giorni dopo questi discorsi, Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo, e 
salì sul monte a pregare. 29  Mentre pregava, l'aspetto del suo volto fu mutato e la sua 
veste divenne di un candore sfolgorante. 30  Ed ecco, due uomini conversavano con lui: 
erano Mosè ed Elia, 31  i quali, apparsi in gloria, parlavano della sua dipartita che stava per 
compiersi in Gerusalemme. 32  Pietro e quelli che erano con lui erano oppressi dal sonno; e, 
quando si furono svegliati, videro la sua gloria e i due uomini che erano con lui. 33  Come 
questi si separavano da lui, Pietro disse a Gesù: «Maestro, è bene che stiamo qui; facciamo 
tre tende: una per te, una per Mosè e una per Elia». Egli non sapeva quello che diceva. 34  
Mentre parlava così, venne una nuvola che li avvolse; e i discepoli temettero quando quelli 
entrarono nella nuvola. 35  E una voce venne dalla nuvola, dicendo: «Questi è mio Figlio, 
colui che io ho scelto: ascoltatelo». 36  Mentre la voce parlava, Gesù si trovò solo. Ed essi 
tacquero e in quei giorni non riferirono nulla a nessuno di quello che avevano visto. 

  

  

Gesù ci ha insegnato che Lui è la porta e la via per arrivare al Padre, ci mostra anche come 
procedere e dove giungeremo seguendoLo. Dio che dice: «Questi è mio Figlio, colui che io 
ho scelto: ascoltatelo» ce lo attesta. 

            

Gesù si appartava per pregare, non lo faceva in pubblico, questo ci dice che la preghiera è 
comunione con Dio, è una comunicazione intima che rifugge da ogni platealità. 

Ma ci dice anche che la comunione con Dio va ricercata attivamente, appartandoci dal 
mondo. 

Dio ci cerca e ci chiama, ma noi dobbiamo rispondere, incamminandoci metaforicamente 
su quel monte, ed è quanto facciamo ogni volta che intratteniamo un colloquio intimo e 
riservato con Lui, cercando di comprendere e fare la Sua volontà. 

            

L'evento della trasfigurazione ha un significato che riguarda non soltanto Gesù, ma ognuno 
di noi. Nella lettera ai Corinzi leggiamo: “il corpo è seminato corruttibile e risuscita 
incorruttibile; è seminato ignobile e risuscita glorioso; è seminato debole e risuscita 
potente; è seminato corpo naturale e risuscita corpo spirituale” (Co 15:42-44). 
Comprendiamo che con le nostre spoglie mortali, con il nostro corpo di carne, non 
possiamo accostarci a Dio perché questo corpo è corrotto dal peccato. Le leggi di Mosé 
hanno attestato che per nostra natura siamo peccatori, che non riusciamo da soli a 
mantenerci santi. Ma i profeti, in questo passo rappresentati da Elia, avevano annunciato 
che Gesù ci avrebbe liberati dalla schiavitù del peccato. Gesù ci ha risollevati dalla nostra 
stessa natura e ci darà un giorno non lontano un corpo glorioso, come lo ebbe Lui sul 
monte della trasfigurazione. 
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Troviamo anche un altro importante collegamento nelle parole della lettera ai 
Tessalonicesi: “il Signore stesso, con un ordine, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio, 
scenderà dal cielo, e prima risusciteranno i morti in Cristo; poi noi viventi, che saremo 
rimasti, verremo rapiti insieme con loro, sulle nuvole, a incontrare il Signore nell'aria; e così 
saremo sempre con il Signore. Consolatevi dunque gli uni gli altri con queste parole”  (Te 4: 
16-18).  Come l'evento della trasfigurazione è stato per gli apostoli un momento di 
consolazione e di incoraggiamento, così può esserlo per noi. Dio sa che in questi corpi di 
carne siamo sottoposti al dolore a alla miseria del peccato, ma ci dice che non è a questo 
che siamo destinati, ci dice di credere in Suo Figlio e di seguirlo, per essere a nostra volta 
trasformati nel giorno del rapimento della Chiesa dalla terra. Sulle nuvole alla presenza di 
Dio, come Mosé ed Elia sul monte della trasfigurazione. 

            

Un corpo glorificato è ciò che noi avremmo avuto se non ci fosse stato il peccato a 
contaminare il mondo, ed è quello che avremo se seguiremo la strada indicata con 
chiarezza da Dio, che è Gesù Cristo. 

            

In Romani 12:1-2 leggiamo: “1 Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a 
presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, gradito a Dio; questo è il vostro culto 
spirituale. 2 Non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il 
rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di 
Dio, la buona, gradita e perfetta volontà”. La trasfigurazione dentro di noi è un processo 
già in atto e Gesù, su quel monte per pregare, ci ha mostrato il punto di arrivo che sarà, 
come ha promesso, la trasformazione istantanea del corpo e la comunione con Dio. 

            

Molti di noi stanno già salendo su quel monte e lasciano lungo il cammino cadere le 
spoglie di un io fatto di carne; altri sono indecisi e osservano quel monte da lontano, 
increduli, timorosi, e altri ancora nemmeno odono il richiamo che arriva dalla cima. 

  

Una cosa è importante: seguire il Signore quando ci chiama a salire, ad elevarci a 
distaccarci dal quotidiano. In certi momenti di preghiera può esserci concessa una grazia 
speciale, quella di poter percepire sprazzi d’eternità. 

  

Questo “anticipo” di eternità forse non lo capiremmo subito, come in quel momento non 
lo capì perfettamente Pietro, ma dentro di noi questo senso di pienezza e di benessere ci 
porterebbe comunque a desiderare di “costruire lì la nostra tenda”, cioè a desiderare di 
abitare lì, dove sta il nostro Signore Risorto attestato dal Padre perché per questo noi siamo 
nati. 

  


