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Una volta scaturito dalla silente sorgente il fiume procede ingrossando sempre di più, diventa  

ruscello, torrente, fiume. 

E mentre procede si apre il sentiero in cui scorrere decidendo sempre per il percorso migliore. 

Mentre fa la sua corsa, si scava il suo letto, tra la cedevole terra e la resistente pietra che infine si 

lascia levigare modellare. 

Il fiume sa la sua direzione, sa che deve giungere al mare, sfociare nell’oceano. 

 

La nostra esistenza umana è vicenda di fiume. 

La nostra vita è una scelta continua, dentro spazi a volte agevoli, a volte resistenti. 

Deve comunque scegliere.  

Anche la vita umana avverte un suo destino ultimo e lì si orienta. 

Si muove verso il futuro, verso un di più, verso una condizione migliore. 

A volte accade che il di più, che il fine si lasci presagire.  

L’aurora annuncia il meriggio. 

A volte la vicenda storica accoglie in sé delle presenze di una realtà che sfonda la storia, che va 

oltre il tempo immediato. 

Un profeta un uomo positivo un santo, sono squarci che indicano l’orizzonte verso cui procedere. 



Ma accade che il fine ultimo, che Dio decide lui stesso di mostrarsi 

Lo fa attraverso persone e modi diversi 

Fino a farsi presente personalmente come è accaduto con il Cristo. 

Cristo è passaggio storico, che fa presagire l’eterno. 

Nel perimetro del suo corpo e della sua vicenda fa percepire l’infinito, l’immortale 

fa presagire l’oceano dove sfociano, gli sterminati rivoli delle esistenze umane, 

Ma il Cristo,con tale suo presentarsi, non schiaccia l’uomo, non lo obbliga a nulla. 

Si presenta indica aspetta che l’uomo lo scorga, che lo veda in profondità. 

Che guardando lui vedano il Padre. Che udendo la sua voce, percepiscano la Parola prima e ultima. 

Che chi lo avvicina, lo avverta come l’elemento decisivo anche per la sua vita. 

Aspetta che l’uomo si decida a farsi coinvolgere totalmente. 

Che lo avverta come il punto definitivo della vita. 

Cristo si pone come la boa nel mare del tempo. 

Ma l’andare verso di lui, richiede una adesione totale a lui. . 

Ora l’adesione richiede la decisione. . 

Occorre decidere, tagliare cioè Occorre un taglio uno stacco. Ogni partenza esige il distanziarsi 

dalla riva per procedere nel viaggio.  

 

La vera riva dalla quale occorre staccarsi, alla fin fine è quella  di noi stessi. 

È la porta stretta da attraversare. Occorre abbassarsi farsi piccoli. Lasciare dietro di sé 

l’attaccamento a sé. 

Ora si dà il caso che si voglia, e restare attaccati a sé. 

E anche mantenere il contatto con Dio, con la presenza di Dio.  

Si vuol stare su due rive. 

Così nasce una adesione puramente esteriore, non giocata fino in fondo. . 

Ci si bagna, ma non si procede.  

Si ascolta la parola, ma non la si fa propria.  

Ci si ammanta del religioso, 

ma il cuore non aderisce totalmente. 

Basta darsi una verniciatura, superficiale. 

Cristo non diventa lievito, resta una mano di vernice data in modo sbrigativo. 

Certo il seguire il Cristo richiede fatica. 

L’acqua ti tiene a galla, ma tu devi nuotare, faticando anche. 

Il salire la montagna, richiede fatica, è inevitabile, è inutile sorprendersi. 

 

La fatica che si deve fare, saggia la sincerità, verifica la profondità della scelta. 

Alcuni passaggi faticosi, anche drammatici,  della vita sono delle verifiche, che mettono in luce il 

cuore dell’uomo.  

Quando il bambino mette i primi denti, deve imparare a mordere il duro. 

Quando è ancora piccolo, si comincia col chiedergli, di stringere il bicchiere; 

poi gli si chiede di prendere e reggere la bottiglia dell’acqua, e così via. 

Gli si fanno portare dei pesi sempre maggiori. 

Questa richiesta è per il suo bene.. Perché diventi più sicuro, più forte. 

Ci son momenti in cui il figlio chiede di essere arginato, contenuto. Chiede che gli si faccia 

resistenza. 

Anche un no deciso,è atto di amore.  

Se vuoi il bene di tuo figlio, devi porre dei no. Degli ostacoli. 

A volte anche un ceffone dato non per rabbia ma per contenere il figlio è positivo. 

Lì per lì non ci si accorge; ma in seguito si ringrazia per quel no.  

Guardando indietro, si ringrazia la madre, il padre che ti hanno obbligato a crescere. 

Il medico pietoso fa la ferita cancrenosa. 



 

Così fa Dio con noi. 

Non è sadico; ma si serve delle vicende della vita e delle relazioni tra persone, anche quelle più 

difficili, come di passaggi..da fare, di ostacoli da saltare. 

Quindi due cose sono importanti.. 

 

1. 

 

Per la fede, per la vita di fede, non basta una pura esteriorità. 

Non serve a nulla il contatto fisico col Cristo, 

se non lo si accoglie fino in fondo. 

La vicinanza fisica, esteriore non salva, non rende piena la vita. 

Un racconto di Pierino è interessante. 

Tornato a casa da scuola, Pierino dice alla mamma, 

Mamma per poco oggi non ho preso dieci. 

Come hai fatto, gli chiede la madre. 

Pierino risponde, l’ha preso il mio vicino di banco. 

Noi con Dio rischiamo di fare come Pierino. 

Sei vissuto vicino a chi vive davvero, 

ma sei rimasto fuori come un estraneo. 

Può accadere che il più religioso, almeno nella pratiche esterne, sia totalmente fuori. da una vera 

esperienza di fede. 

Mi ha sempre colpito una frase che dice. 

si può pregare una vita intera, senza avere mai parlato con Dio. 

ma anche Cristo dice che la carne non giova a nulla, senza lo Spirito. 

Si può fare la comunione, come pura formalità.  

La si fa tanto per farla. 

Si può appartenere a vari movimenti ecclesiali,come si partecipa a un club. 

ma si rimane all’esterno. 

Cristo dirà, non so di dove siete. 

Siete fuori, restate fuori. 

 

 

2, 

La seconda cosa, molto più difficile, è quella di saper vedere le prove della vita come occasioni di 

crescita. 

Si tratta di percepire quel potare, di cui parla il Cristo. 

Il potare non è irrazionale, non è malefico. Si pota per un di più. 

Mi ricordo di un episodio vissuto in ospedale. 

Un bambino doveva subire un intervento chirurgico. 

Mentre veniva portato in sala operatoria, 

urlava alla madre.: sei cattiva, sei cattiva. Vai via. Cattiva. 

Lo diceva alla mamma proprio quando stava facendo un grande atto di amore verso di lui proprio 

quando le si spezzava il cuore ma doveva farlo, 

Io non so se a volte ce la prendiamo con certi casi della vita, 

senza accorgerci che sono proprio quelli che ci stanno maturando. 

D’altra parte occorre viverli, come tutti gli eventi della vita, sapendo che non sono definitivi 

Sono tutti passaggi, mandati per noi, 

per guidarci alla pienezza della vita. 

È difficile percepire l’amore di Dio in certi momenti. 

Anche Cristo ha avuto terrore, nell’orto degli olivi. 



Ha sperimentato la fatica di accogliere la volontà del Padre. 

Anche lui ha urlato, Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato. 

Ma l’ultima parola, non è stata la morte, ma la resurrezione dai morti. 

Ci è chiesto di affidarci totalmente. 

Al riguardo, si rimane umiliati, anche come credenti, quando incontriamo persone ufficialmente non 

religiose ma che di fatto hanno più fede di noi. 

Persone lontane, ma più disposte alla fede, al mistero. 

In questi casi, più che rimanere male 

Dobbiamo lasciarci provocare ad essere noi più veri. 

Non chi dice, Signore Signore Arriva alla pienezza della vita. 

Non chi dice,ho fatto parte di movimenti religiosi, ho partecipato alle catechesi, sono stato alla 

messa, ho fatto le mie offerte. Ho studiato le Scritture. 

Cristo ci dirà, non so di dove siete. 

Ci è chiesto di aderire a Cristo col cuore, con tutto il cuore. 

Con una sincerità totale. 

Con una fede bambina, che si fida, e si affida. 

Ti apro la porta del cuore.  

Entra., 

Ti seguo.  



 


