


Il 23 ottobre ricorre il centenario della nascita di 

Renato Paternò

ed abbiamo pensato di riproporre gli scritti, con l’aggiunta
solo di qualche foto, che la Sezione Campana dell’Unitalsi
aveva raccolto in occasione del primo anniversario della
sua salita in cielo.
La sua figura è presenza viva nella vita di tanti di noi che
ci sentiamo suoi figli: le sue parole, il suo sorriso, i suoi
pensieri sono compagni delle nostre giornate belle e
anche di quelle in cui abbiamo paura di non trovare la
maniera giusta per affrontare il quotidiano.
Questa presenza viva è frutto della grandissima Fede di
Renato che ha condotto per mano ognuno di noi alla
scoperta della bellezza del rapporto con Dio e con Gesù
attraverso la Vergine.
Per questo motivo, la scelta di riproporre alcuni suoi scritti
e alcune sue immagini è nata spontanea, non per
“celebrare una ricorrenza” ma per dare a tante persone
che non hanno avuto questa grazia, l’opportunità di
conoscerlo nella ferma convinzione che le sue parole
continueranno a parlare al cuore e saranno di aiuto per
dare risposte ai tanti “perché” che oggi più che mai
affollano la nostra mente ed il nostro cuore.

Napoli, 23 ottobre 2016 Unitalsi Napoli
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Le pagine che seguono raccolgono alcune riflessioni e

foto di Renato Paternò.

Fuori dall’occasione per le quali furono scritte le sue

parole continuano a parlare a ciascuno di noi.

È solo un mero accadimento se quell’anima non abita più

quel corpo che, preso il 23 ottobre 1916, ha lasciato il 9

aprile 1998 solo per essere più libera di seguire la vita di

ogni suo fratello e figlio che, oggi come ieri, bussa alla sua

porta.

Napoli, 9 aprile 1999 Unitalsi Campana



sentivi che quell’uomo sapeva di te,

perché l’amore vede perciò tace,

tace anche sé stesso parlando d’altro

Erri De Luca





Pasqua ‘95

Sono qui, solo, nel silenzio che mi circonda e,

naturalmente, come sempre, sorge in me il bisogno, il

desiderio, la necessità di intrattenermi con voi, come se

tutti vi avessi intorno, Ma, più che scrivendovi, mi accorgo

che vi sto parlando e, se ciò faccio, non è certo per

suscitare in voi un senso di velata malinconia ma, bensì,

per inviarvi un semplice spontaneo messaggio di infinito

amore e di sconfinata speranza.

Pensate però, ve ne prego, ad una speranza che affonda

le sue radici in Colui che mai tradisce l’abbandono dei

Suoi figli che a Lui si rivolgono.

Essa non è, quindi una vaga fiducia riposta nel vento, ma

si concretizza nella certezza di essere presi per mano onde

essere da Lui guidati in ogni progetto, pensiero, iniziativa. È

la certezza di sentirsi benedetti nelle proprie famiglie, nel

proprio lavoro e di essere da Lui perdonati nei momenti di

umana fragilità.

Sia il vostro quotidiano operare nell’Unitalsi rivolto sempre

ad edificare nei cuori degli uomini gli insegnamenti che

scaturiscono dai due legni della Croce: quello verticale e

quello orizzontale.



Non consentite mai che Essa possa trasformarsi in

un’Opera di assistenza che non sia illuminata e sorretta

dalla luce della Fede.

Sia quella luce la sorgente inestinguibile che faccia di voi,

non già dei protagonisti, ma degli strumenti nelle mani di

quel Dio che, riponendo in voi ogni fiducia, vi ha

prescelto per essere, non solo artefici di conforto per i più

deboli e indifesi, ma grani di un Rosario saldati fra loro

dall’infinito amore della Vergine Mediatrice.

Realizzatevi nel futuro, così come oggi siete, e non

permettete che sorgano mai fra voi ambizioni, rivalità,

inutili giudizi, incomprensioni, malintesi, remando tutti in un

unico senso, dirigendo la prua della barca dell’Unitalsi

verso il cuore di Dio.

Abbiate sempre in animo vivo il desiderio di essere vigili

nel trasformare il male in bene e siate sempre instancabili

operai nel modificare, con infinita pazienza e disponibilità,

tutto ciò che è possibile modificare.

Abbiate una speciale cura per il mondo dei giovani:

sappiate guardarli negli occhi onde capirne le sofferenze,

le ansie, le aspirazioni, le delusioni, le passioni e sentitele in

voi come se vi appartenessero. Con infinita delicatezza e

condivisione fate loro comprendere che l’Unitalsi è una



grande famiglia sempre pronta ad accoglierli, onde farli

felici. Fate di loro dei dispensatori di entusiasmi, di allegria,

di voglia di vivere e di cantare e suscitate in loro il bisogno

della conoscenza di un Dio amico e di crescere insieme e,

così, reciprocamente, aiutarsi a realizzarsi sia nello spirito

che nel familiare e nel sociale.

Amatevi, amatevi intensamente, scrutando nell’intimo di

ognuno di voi, affinché nessuno abbia a sentirsi un’isola

circondata dal mare dell’indifferenza. Sostenetevi

vicendevolmente nel momento del bisogno e,

principalmente, sappiate gioire delle gioie altrui.

Dalla vostra concordia dipende il benessere e la serenità

di quel patrimonio preziosissimo che Dio ha affidato alle

vostre cure e che si incentra nella figura misteriosa del

fratello ammalato.

L’ammalato consideratelo sempre come uno di voi, e,

come tale, aiutatelo a poter vivere il più normalmente

possibile e sappiate essergli grati perché è lui il medico

silenzioso delle vostre nascoste malattie dello spirito.

Sappiate sempre sorridere, anche quando vi sentite tristi

dentro, perché è sorridendo che darete testimonianza di

avere nel cuore quel Dio che vuole, attraverso di voi,

essere presente in tutti coloro che voi incontrerete nel



cammino delle vostre vite.

Io sarò sempre con voi perché non si può mai lasciare chi

si ama, anche se apparentemente assente, io sarò

presente con la mia povera preghiera onde aiutarvi a

svolgere i diversificati compiti ai quali siete da Dio

chiamati.

Siate complementari l’uno dell’altro e, senza mai

scoraggiarvi, sappiate affrontare e superare insieme le

inevitabili difficoltà.

Ed ora, guardatevi l’un l’altro negli occhi e dite tutti

insieme, facendovi una grande e giovanile risata: quel

Renato non cambierà mai e mai cesserà di amarci

perché è consapevole che mai voi cesserete di farlo….

Buon lavoro sotto lo sguardo di Dio.





Parliamo insieme … Lui ci ascolta

Tutto è silenzio d’intorno e persino l’aria sembra essersi

fermata, tuttavia, dentro di me vibra una sensazione

indefinibile e inspiegabile: sento di non essere solo, pur

nella solitudine che mi circonda…

Sto forse sognando ad occhi aperti?

Avverto in me una dissociazione fra il corpo ed il

vagheggiare dei sentimenti e mi accorgo, pur se

confusamente, di vivere un momento irreale che infonde

nel mio essere un senso di pace che mi avvolge e mi

culla, mentre, nel subconscio, mi vado interrogando: può

mai sentirsi solo un figlio di Dio?

Sento impercettibilmente schiudersi le mie labbra senza,

però, che nessun suono esca dalla mia bocca: è la mia

anima che sta parlando, nel mistero che mi sovrasta e

verso il quale tutto me stesso si sente come attratto da

una forza che mi spinge da dentro?

Sì, Signore, sono qui, nella mia stanza, seduto alla poltrona

e, mentre gli occhi si chiudono, vinti dalla stanchezza, io Ti

sto parlando, forse, nell’illusione che Tu mi stia ascoltando.

Consentimi, Ti prego, che io poggi la mia testa sulle Tue

ginocchia e mi riveda, chissà perché, giovane con tanti



capelli arruffati che la Tua mano, lievemente, va

sciogliendo sfiorandoli dolcemente con le dita!

Sento che cerchi di guardarmi mentre io, per timore di

fissare il Tuo sguardo, continuo a tenere abbassate le

palpebre e mi lascio naufragare in questa atmosfera

irreale.

Sì, Signore, è dolce sognare e colloquiare con Te, anche

se a vederti sono solo gli occhi della mia anima; di

quest’anima che tu tanto ami e che io, forse, senza

nemmeno volerlo, ho allontanato da Te, sopraffatto,

come sono, dalla mia umana fragilità che mi fa trovare a

valle mentre aspiro alle vette.

Scusami, Signore, se, come figlio ad un padre, io Ti stia

parlando, ma, mi ascolti Tu?

Lo sai, è strano, che io, malgrado il passare del tempo, mi

senta tanto giovane dentro!

Il perché di questo stato d’animo trova forse le sue radici

nel costante bisogno d’amare e di essere amato, onde

potersi incontrare con Te, quando e se Tu lo vorrai, ancora

nei verdi anni dell’anima che, creata da Te, cresciuta in

Te, ritorna a Te?

Quante domande non espresse partono non dalla mente

ma dal mio cuore!



Ho mai conosciuto cosa sia la felicità o meglio o peggio,

sono riuscito a rendere felice gli altri? Mi sono mai

adoperato a comprendere ciò che doveva essere

compreso e in che modo ho agito con le persone che Tu

mi hai messo accanto o che io ho cercato e mi hanno

cercato? Cosa mai ho ricevuto io dagli altri…?

Dove trovare le risposte?

Signore, a che scopo tante perplessità e perché non

ricordarsi della luce che io ho sempre potuto vedere, dei

suoni che ho sempre potuto ascoltare, della libertà del

mio corpo che Tu mi hai sempre concesso?

E perché non ricordarmi, e te ne rendo grazie, delle ore

più belle della mia vita quando, circondato dai miei figli o

dai giovani che tu mi hai concesso di incontrare lungo

l’impervio cammino della mia vita, io parlavo loro di Te?

Quando mi immergevo in te, cercando con le mie povere

parole di portarti nel cuore di coloro che mi erano intorno

e che, più di ricevere da me, mi davano il dono del loro

ascolto e della loro presenza?

Quante cose vorrei dirTi, ma da dove cominciare?

Quante contraddizioni in me, quanta voglia di vivere

inespressa!



In ogni persona che ho incontrato, Signore, Tu mi hai

aiutato sempre a vedere Te e, quindi, almeno lo spero, Tu

mi hai concesso di amarla, comprenderla e a farci

evitare, tenendoci per mano, le inevitabili buche che la

vita riserva e nelle quali è così facile cadere!

Come vedi, Signore, sogno ancora di avere la mia testa

appoggiata sulle Tue ginocchia e sento, pur nel silenzio,

che Tu mi stai ascoltando. Un giorno, lascia che io Te lo

confidi, Tu ti svelerai a tutti i tuoi figli “ovunque dispersi” e,

non visto, ora, ci sei vicino per sollevarci dai nostri affanni e

da quella prigione senza sbarre del nostro io che ci

opprime per infonderci quella pace che solo da Te

discende.

Ripensando alle varie stagioni della mia ed altrui vita, solo

ora vado percependo che se non mi fossi, se non ci fossi

stato vicino, mai avremmo potuto superare tante difficili

situazioni se Tu non ci avessi sorretto nel momento in cui

stavamo per vacillare.

Ritornando a ritroso con la mente ai miei anni lontani della

giovinezza, posso pregarti, Signore, di essere luce sul

cammino di tanti giovani che non ti conoscono, e, non

conoscendoti, perdono ogni senso di orientamento!



Fai loro comprendere di non temere gli inevitabili scogli

della vita e le onde che, a volte, li travolgono; di non

sgomentarsi davanti alla fragilità dei lor sensi, delle facili

omissioni, della tiepidezza della loro fede, perché Tu sei

sempre pronto ad amarli, a perdonarli e mai a giudicarli.

Vaga, come spersa nell’infinito la confusione dei miei

pensieri, ma, al contempo ho la inspiegabile sensazione

che una mano stia accarezzando la mia testa, divenuta

ora canuta perché i capelli se li è portati via il vento della

vita.

È strano, mi sembra di percepire il suono lontano di un

campanello: permetti, Signore, se pur con dolore che io

mi allontani da Te e che vada ad aprire la porta della mia

anima con la chiave che Tu hai posto nelle mie mani?

Lì, ferma, davanti a me, ci sei Tu, bianca Signora dei

Pirenei!

Grazie Signore, perché io ora so che debbo a Lei, per Tua

concessione e, se pure nel sogno, l’averti incontrato e di

essere in Te, nel Tuo misterioso cuore di Padre.

Quanto spazio vi è in questo Tuo cuore, Signore! Posso

osare invitare tutti coloro che amo, coloro che

intimamente mi appartengono e, scusami, perché sono

tanti, i miei giovani…?



Hai detto sì … grazie, Signore!

Un leggero vento, come una impercettibile carezza, viene

a riportarmi alla realtà … ma, a quale realtà? Stendo la

mia mano e, stringendo le mie dita, afferro la Tua, Signore!

Ora so di non essere più solo …!





Dedicato a te …

Gioventù! Magica se pur breve stagione che, mentre

trascorre, non la si apprezza mai abbastanza, ma,

allorquando si va dileguando, il più delle volte, lascia

dietro di sé una scia di confusi e irreparabili rimpianti.

Nella freschezza degli anni si ha la sensazione come se la

si potesse eternare, pur sapendo, nel subconscio, quanto

essa, fatalmente, sia destinata sfiorire e, quindi, si è tentati,

umanamente, di viverla il più intensamente che sia

possibile.

Ma non sempre questa irripetibile primavera viene vissuta

nel modo che si dovrebbe e, spesso, si sciupano gli anni

più belli con incosciente superficialità non dando ad essi il

giusto valore.

Tuffati, giovane, nel mare sconfinato e lascia che le onde

ti avvolgano e ti cullino e assapora pienamente il senso

della libertà del corpo, ma sappi essere vigile custode

nell’apprezzarla e difenderla come il più prezioso tesoro

che tu possa possedere.

Ma vi è un altro mare nel quale è indispensabile che tu ti

immerga: il mare del mosaico della umanità avendo la



piena consapevolezza di esserne tassello in esso innestato

e, così, trarre, da ogni essere che incontrerai sul cammino

della vita, fonti inesauribili di esperienze diversificate, di

desiderio di colloquio e di ascolto e di spirito di

collaborazione e condivisione.

Guarda le vette svettanti nel cielo, aspira a raggiungerle

e, quando ti dovessi ritrovare a valle, ritentalo ancora e

sempre. Vivi con tenacia questa spinta interiore di voler

salire sempre più in alto onde sentirti il più vicino che sia

possibile al mistero del tuo domani, fatto di umane

incertezze ma, anche, di tanta luce e di speranze che

non deludono.

Potrai così, con sereno impegno, superare e vincere ogni

ostacolo, perché tu sappia vivere quest’ansia di

rinnovamento nel pieno abbandono in quel Dio che è il

capo-cordata della tua vita. Egli sempre e ovunque ti

segue, anche quando non te ne accorgi, o, peggio,

quando fingi di ignorarlo nel timore di dover mutare il tuo

modo di vivere.

Guarda incantato gli orizzonti infiniti che si distendono

davanti ai tuoi occhi e fai di tutto per allargare sempre di

più l’orizzonte della tua vita coltivando, costantemente,

l’interesse per tutto quello che ti circonda.



Vivi con passione ogni azione che intraprendi e sii sempre

attento nello scoprire il nuovo onde creare il meglio.

Ascolta rapito il cinguettio degli uccelli come se fosse la

voce di Dio che ti chiama e unisciti ad esso per cantare il

miracolo della tua giovinezza. Esso, di continuo, si esprime

nella istintiva voglia di vivere, di gioire, di amare e di non

essere spettatore ma pienamente partecipe all’incalzare

degli eventi.

Guarda il cielo tra le nuvole leggere, fra gli squarci celesti,

fra i rossi incandescenti del tramonto, fra le vivide luci

dell’alba e cerca lo sguardo di Dio e fa che il tuo sguardo

possa essere sempre alla ricerca di chi di te possa aver

bisogno. Sii per tutti, ma, in special modo, per i tuoi giovani

amici, sorgente inesauribile di comprensione e di amicizia

e considerati messaggero di quel Dio che, con l’occhio

della fantasia, hai cercato di vedere negli spazi sterminati.

Non presumere di essere giovane in quanto tu ti senti di

esserlo, ma abbi la consapevolezza che puoi esserlo solo

in parte, perché non basta l’età fisiologica per renderti

ragazzo nel vigore degli anni, ma necessita che tu abbia,

principalmente, la giovinezza dello spirito che ti rende

tale.



Se vivi la tua gioventù senza entusiasmi, se non guardi al

tuo futuro con una carica di ottimismo, se non hai cura,

nel tuo oggi, di costruire il tuo domani ma, invece, dai

un’impronta al tuo quotidiano di disordine fisico e morale,

rischi, dolorosamente, di essere giovane solo in

apparenza. Se non sentirai di essere sempre un presente

al mutare e al susseguirsi dei tempi non ti preparerai ad

esserne all’altezza dovuta, sarai nell’incapacità di viverli.

Essere giovane vuol significare rinnovare in sé, giorno

dopo giorno, il senso dell’agire ed essere sempre pronto

ad accogliere l’imprevisto e di essere sempre vigile

ingegnere della propria esistenza, affinché le fondamenta

dei verdi anni vengano costruite “sulla roccia e non sulla

sabbia”.

Quando si è giovani ogni ora è meritevole di essere vissuta

purché la si viva in un’oblativa ricerca di amare sempre

più con una carica di profonda intensità e sensibilità e di

proiettare sé stesso nella ferma volontà di trasformare ogni

idea di progetto in tangibile realtà.

Il domani trova le sue radici nell’oggi ed è nell’analisi

serena del tuo io interiore che potrai rivelare a te stesso i

tuoi desideri segreti, le tue nascoste aspirazioni e le tue

umane ambizioni, onde consentirti di conseguire quelle



giuste mete che, facendo di te qualcuno, ti eviteranno di

crescere nel mediocre e nel banale.

Sii sempre attento alla voce misteriosa che viene a

mettere in luce i tuoi carismi ed abbi la responsabilità, sia

verso Dio che verso te stesso, di realizzarli perché saranno

essi il tuo rifugio nei momenti difficili della vita.

Sii saggio amministratore del tuo tempo e, senza

disperderlo, trova in esso la chiave onde aprirti ad ogni

impegno sia nello studio, sia nel lavoro che negli affetti e

possa tu, così, trasformare la fantasia dei sogni giovanili in

luminose realizzazioni proiettate nel futuro.

Amare significa essere capace di infondere sicurezze,

fiducia, desiderio di rendere felice il soggetto amato

anticipandone le richieste, vibrare in ogni fibra del corpo,

elevarsi ogni giorno di più verso tutto ciò che è fonte di

arricchimento per l’anima e, così, trasmettere ansia di

vitalità, melodie di suoni, alba sempre nascente e non

vegetare alla scialba luce del tramonto.

La forza dell’amore, che sola vince ogni ostacolo, ti farà

essere eternamente giovane e, esternando le tue energie,

saprai, di continuo, rinnovarti onde rinnovare.

Sarà quella fiamma che brucia e si consuma in te che

farà di te strumento dell’Amore e della gioia e di essere in



sintonia con chi in te confida e a te si affida.

Fai che la cultura sia il cibo della tua anima, raffina

sempre di più i tuoi sentimenti e allarga costantemente il

tuo modo di pensare e di giudicare e sarai così, non solo

punto di riferimento per saggezza, equilibrio e sapienza,

ma diverrai scintilla capace di ravvivare e trasmettere la

fiamma che arde nella tua mente e nel tuo cuore.

Lo sport rappresenti per te la giusta via per rinforzare e

migliorare l’armonia del tuo corpo ma, principalmente,

esso sia, attraverso la salute del fisico, il mezzo per

costruire quella dell’anima. Il benessere del tuo io, sia

spirituale che materiale, sarà per te non solo fonte di

serenità che ti consentirà di superare le inevitabili

avversità della vita, ma sarà causa della serenità di chi

ami e di quanti a te si avvicineranno.

Abbi il culto, oserei dire sacro, dell’amicizia e non venire

mai meno alla fiducia in te riposta ma, innanzitutto,

considera come il tuo migliore amico quel Dio che sempre

saprà comprenderti, amarti e perdonarti. Con Lui

colloquia, a Lui affida la tua giovinezza affinché, come

pianta irradiata dal sole mai essa si dileguerà e sempre

nelle varie stagioni della vita, in te rifiorirà.

Di una sola cosa, forse, tu, giovane, non sai pienamente



renderti conto, inconsapevole come sei della tua

generosità e spontaneità: è il gran bene che, con la sola

tua presenza, sai infondere in chi, stanco per il peso degli

anni, trova in te quelle energie che, man mano, sente

venirgli meno.

Con il tuo sorriso e con la luce dei tuoi occhi tu fughi la

tristezza della sua solitudine e gli fai rivivere gli anni della

lontana giovinezza dando ad essi, forse, l’illusione di

felicità mai provata.

Sii, quindi, con genuina umiltà, consapevole di questa tua

potenzialità ed adoperati affinché essa diventi sempre più

incisiva. Sarai, così, gioioso dispensatore, ogni giorno del

tuo vivere giovane, di una creatività sempre più ricca di

delicate sfumature di amore donante capaci di ridonare,

a chi li ha perduti, il colore e il significato della vita.

Gesù, che morendo giovane ha eternato la giovinezza,

accenda in te una luce inestinguibile che, con i suoi raggi,

riscaldi la freddezza e l’indifferenza di ogni cuore e susciti

in te il desiderio dei tuoi affetti, l’immortale inno all’Amore

che da Dio discende ed a Lui, festoso, risale…





Il garofano bianco e il barelliere

Era forse caduto, non visto, dal Cielo?

Forse la bianca Vergine, passando misteriosa per i viali

avvolti dalle ombre della sera, lo aveva abbandonato su

quella nera carrozzina di dolore, come a voler illuminare,

con il timido candore della sua corolla, le tenebre della

sofferenza?

Vane domande senza risposta.

Nel cammino della vita, che scorre inesorabile, a volte

fioriscono delle strane circostanze che ci lasciano perplessi

e pensosi, che hanno il raro dono di portarci con la mente

e con il cuore, al di là delle frontiere della nostra esistenza.

Cos’era mai quel garofano bianco stillato di rosso? Un

gruppo di petali riuniti, per uno dei tanti miracoli della

natura, onde realizzare un magico fiore, uno fra i mille e

mille che Iddio ha creato per richiamare, sfiorati dal tocco

della loro lieve carezza, i figli al mistero del creato.

Si offrono essi allo sguardo dell’uomo come per lenire, con

la loro presenza, le asprezze, le delusioni, le ansie del suo

fatico andare.

Ma quel garofano, in quella particolare giornata che

volgeva al tramonto, assunse la veste di un messaggio



invisibile, di un richiamo di Amore che fu recepito da un

uomo.

Passava egli assorto, con le mani che stringevano le grigie

bretelle di barelliere, col pensiero rivolto a quelle creature

che un misterioso destino aveva posto sulla terra non per

gioire, ma per soffrire.

Barelliere di Maria: creatura donante ed aperta a

raccogliere il sussurro di Amore che di continuo aleggia

sulla terra per farci sentire, vicina e non lontana, la

presenza redentrice del Creatore nel Suo Creato.

Nessuno lo vide, quando egli lo raccolse, sospinto da un

impulso che lo portò a rinchiuderlo delicatamente nel

palmo della mano, come a volerlo proteggere, come a

voler chiedere a quel fiore la umana spiegazione di tanto

soffrire ed il mistero della sua serena accettazione. Sui suoi

petali nitide spiccavano alcune gocce di porpora, come

cadute dal Costato aperto del Signore.

Erano forse lì per vivificare la purezza della giovinezza con

l’olocausto della continua e silenziosa offerta del più

prezioso dei doni della terra: la forza viva della salute.

Chissà se in quell’attimo quella mano pietosa abbia inteso

in sé il fremito di quei minuscoli petali, quali piccole ali

frastagliate e palpitanti nel cielo!



Allorquando il nostro animo, dalla terra, è suscitato da Dio

per le vie dell’Infinito, smarrisce ogni sensazione esterna

completamente e si rinchiude in sé stesso, quasi per tema

di perdere l’incanto dell’attimo che vive, e si abbandona

al richiamo di Colui che sempre ci cerca, ma che solo

raramente ascoltiamo. E così in quello stato di estasi

commossa ed incredula, con le parole che dicevano e

non dicevano, con la mano che stringeva e non

stringeva, egli lo passò, quel candido fiore, in un’altra

mano, caldo del calore umano che si era trasfuso da quel

cuore che aveva compreso il segreto di Lourdes: segreto

di amore che non conosce sosta e che rivive, nello spirito

dell’uomo, per ridonargli l’unica delle Amicizie che tutto

comprende, che tutto perdona.

Nel momento che la sua mano sfiorò l’altra mano, che

timida si apriva per riceverlo, per miracolo di quel fiore, si

schiusero le mani di tutti onde nasconderlo gelosamente

nel cavo di esse. Non vi erano più né Dame, né Barellieri,

né Cappellani, né Medici, ma soltanto tante anime riunite

in un solo slancio verso Dio.

Erano lì al mattino seguente quei bimbi oggetto e fonte

loro stessi di conforto infinito, mistica corona intorno alla



Grotta, immobili nel corpo, ma scattanti nell’anima. Essi si

guardavano vicendevolmente, sereni e fiduciosi nella

Madre che era discesa nei loro cuori e, astratti in tanta

bellezza, offrivano a tutti la luce della loro fanciullezza

immacolata e sofferta.

Scendeva, non vista, su loro la pioggia di petali di

garofano, trasparenti nella lucentezza di amore

dirompente, e quasi in sogno, come per vivere una fiaba

dalla quale nessuno si sarebbe voluto mai svegliare, tutti si

chinavano a raccoglierli. Ma essi non erano sulla nuda

terra, erano lì, in quelle piccole mani, mani di fanciulli che

sorridenti li offrivano e sussurravano: “Ritorna, bimbo

grande, a gustare quella fanciullezza perduta, tu che

credi di essere divenuto adulto sei forse più adolescente

di quello che pensi e perciò siamo qui noi per ridarti quello

che hai smarrito: un cuore puro per spalancarlo a Dio e

per racchiuderlo tutto nella corolla di quel fiore bianco …

punteggiato di rosso”.





Dal cielo cadde un fiore… 

di Laura Paternò 

Tanti fiori viventi,

dalle corolle non ancora sbocciata,

ma già cadenti,

sotto il peso della sofferenza immane,

o, forse, per chinarsi

al Tuo voler divino,

facevano corona ridente

ai Tuoi pie’ sovrani.

Nei loro occhi spenti,

le lacrime sembravano rugiada,

e luce davano a quelle stelle

del Tuo firmamento umano.

Sono, forse,

pilastri del cielo?

O sono il compenso che il Tuo figlio vuole,

per la Sua giustizia,

misteriosa e triste,



a tanti peccati

dell’umana gente?

La mente mia vagava

e lo sguardo mio

si posava su Te,

Mamma dolce e pietosa.

A un tratto

un fiore bianco cadde

sulla piccola barella.

Donde è sceso

questo dono profumato?

Raccolsi questo fiore:

era bianco

di rosso punteggiato…

pensai:

hai le macchie del dolore,

sei l’emblema del dolore,

sei l’emblema del candore…

lo specchio sembri

di questi figli

sorgente viva

di fulgido Amore.





Pensieri ….. sull’amicizia

“Non vi chiamo servi, ma amici perché all’amico non si

nasconde nulla……”

Sono solo, con i miei pensieri vaganti e vado riflettendo sul

significato di queste parole del Signore e mi interrogo:

cosa è mai un vero amico, l’ho mai avuto, ho saputo

esserlo?

Quante volte, nel corso della nostra vita, ci siamo chiesti

se una persona che con noi divideva reciprocanza di

affetti, responsabilità e attività, ci fosse sinceramente

amica senza nutrire inconsci sentimenti di invidia, gelosia o

rivalità!

Io penso che sia quasi impossibile definire la parola

amicizia perché essa racchiude in sé infinite sfumature:

ora si ammanta di luce e di certezze ora si appanna di

indefinibili dubbi.

Poter scrutare il cuore umano, leggervi dentro, valicarne

le apparenze per raggiungere la sua realtà non è certo

facile compito in considerazione pure dei nostri limiti di

non serena obiettività. Sarà solo il tempo con le sue

alterne vicende, che potrà darci una risposta. L’aver

vissuto insieme, l’aver attraversato i marosi delle inevitabili



difficoltà e l’averle superate o meno tenendosi gomito a

gomito, l’aver affrontato le battaglie con sé stesso e con

gli altri senza avere avuto la dolorosa sensazione di essere

stato solo potrà illuminare la domanda che con tanta

trepidazione ci poniamo.

L’amico è colui che previene il tuo bisogno di confidarti e

ti sollecita, con tatto ed amore, a farlo e che ti sa

silenziosamente ascoltare offrendoti la sua totale

disponibilità di mente e di cuore, desideroso solo di darti

una parola di sostegno e di conforto. È colui il quale ti

dona la certezza che, una volta che tu gli hai messo a

nudo la tua anima, con le sue segrete aspirazioni e le sue

amare delusioni, con le sue cadute per l’umana fragilità,

cerca, con dolcezza, fermezza e riservatezza, di farti

ritrovare la fiducia in te stesso e l’equilibrio smarrito. È colui

che non sa fare suoi solo i tuoi dolori, ma sa condividere le

tue gioie e le tue conquiste e cerca di difenderti e

proteggerti dalle insidie degli uomini e dai pericoli in cui,

per incompetenza o leggerezza, puoi incorrere nella vita.

L’animo dell’uomo è come il suono di un violino che vibra

e ti aleggia intorno con le sue note, così è l’animo

dell’amico che palpita attraverso mille segni indescrivibili:



una stretta di mano che parla più delle parole, una

vicinanza silenziosa e valida, una battuta di spirito che

terge una lacrima, un pensiero apparentemente

insignificante ma ricco di contenuto, uno sguardo ora

dolce, ora severo, ora pensieroso che cerca il tuo

sguardo.

L’amicizia forse sa offrire l’amore più puro ed il più

disinteressato che esista perché, nel momento che dona

nulla richiede in cambio, solo pago di amarti e di

accettarti così come sei, con i tuoi difetti e le tue

contraddizioni, non così è l’amore fra due esseri che si

incontrano per formare un’anima sola ed un corpo solo:

esso è sempre un amore che mentre dona chiede, che

ama ed esige di essere ricambiato, che comprende per

essere compreso e, non sempre si confida totalmente per

paura di perdere l’oggetto amato.

All’amico invece, come spinto da una voce misteriosa,

non nascondi nulla, tutto riveli di te stesso senza timore di

perderlo e senza paura del suo giudizio e gli esponi la tua

vita senza mortificarti ma felice di depositare nel suo

animo ciò che forse da anni, non avendolo confessato

nemmeno a te stesso, trattenevi in te per la confusione dei

sentimenti e delle idee del tuo io segreto.



Il vero amico può essere paragonato solo al confessore al

quale, nel silenzio e con piena umiltà, racconti di te, nella

sicurezza che egli nulla riferirà, come se fossi solo e come

se a parlare non fossero le tue labbra ma il tuo cuore.

Ma, forse, nella vita, questo sentimento così idealizzato e

tanto desiderato sia a riceverlo che a donarlo, può essere

solo sfiorato e realizzato solo in Dio che sa di te quello che

tu non sai, che ti conosce prima che parli, che ti ama

anche quando non lo ami, che ti comprende senza

essere compreso, che è pronto sempre a perdonarti in

virtù del Suo amore perché ti ha promesso la Sua amicizia

e la Sua presenza vicino a te tutti i giorni della tua vita. Egli

ti rimane fedele perché non può rinnegare se stesso.

Lui è l’amico che non tradisce mai!





Alla ricerca di “Lui”

Ricordi qualcosa della tua infanzia? Se puoi cerca di

riviverla: sarà solo in quello stato di limpida purezza che

potrai incontrarLo.

È così difficile poter trovare le parole adatte per esprimere

un pensiero non chiaro, sfumato nei suoi contorni, quasi

lontano ed irraggiungibile nel momento stesso in cui lo

vorremmo fissare nella nostra mente e nel nostro cuore, in

una sfera di luminosa realtà.

Vaga il pensiero, cerca, scruta e scava, si trova come

avvolto in un’impalpabile nuvola di nulla; eppure, nel suo

substrato, sente che ricerca un qualcosa: un qualcosa

che sembra vicino, ma che è lontano; che sembra chiaro,

e pure è oscuro.

Tutto è confuso, tutto è strano, tutto è privo di significato,

tutto è rivestito con la grigia tunica della stanchezza.

Stanca è l’anima, stanca è la mente, pesanti sono le

membra che vorresti che scattassero all’unisono con lo

slancio della mente per potere in un tutt’uno trovare la via

per incamminare i propri passi e per dirigere il corso delle

proprie idee onde farle uscire dalla fumosità e dare ad



esse quella veste tanto necessaria per l’affermazione di se

stessi.

Dov’è la verità? Dov’è la falsità?

Il proprio io col suo egoismo sovrasta tutto e si impone a

tutti, riducendo le possibilità dell’anima e riscattarsi. Si

potrà dire che è una visione disordinata e pessimistica di

un momento psicologico personale e non universale.

Ma se vogliamo essere realisti, guardiamoci l’un l’altro

negli occhi, senza infingimenti, con coraggio, con la

ricerca di comprenderci e d’indagare nello sguardo

dell’altro quello che cerchiamo di nascondere nel nostro.

Dico, guardiamoci con realtà e con amore, perché se

avessimo trovato questa forza in noi non vivremmo

l’attuale stato di disordine e di sbandamento in cui tutti

siamo piombati senza volerlo riconoscere, per tema di

aumentare il giusto senso di colpa, per nulla avere

opposto alla dilagante marea della falsità, del vizio che

tutto distrugge, ma che nulla crea.

È tempo che noi cristiani dobbiamo riconoscere di non

essere più tali, ma che al contempo abbiamo lasciato

tutto per non ritrovare nulla.

È facile dire che si è pessimisti, ma come si può essere

ottimisti, nel senso cristiano della parola, nello spettacolo



che ci circonda ove la distruzione di ogni senso morale,

dei principi invalicabili della santità della famiglia,

vengono travolti con delittuosa leggerezza e con

incosciente perseveranza.

L’uomo vuole distruggere il proprio patrimonio,

tramandatogli da un altro Uomo che per amore

dell’umanità tale si fece per riscattarlo da quelle colpe di

cui oggi si ammanta, spinto da un senso di infinita

superbia, autocreato per occultare la propria debolezza.

Se ci domandassimo vicendevolmente dov’è Dio,

dovremmo riconoscere che nessuno di noi s’incarica di

saperlo, perché nessuno in realtà Lo ricerca.

Come possiamo chiamarci figli dell’Uomo-Dio, se

ignoriamo ciò che Lui vuole da noi, se non ci sforziamo a

far intendere agli altri quello che dovrebbero realizzare

onde ritrovare quella vetta del Golgota ove un Padre

sacrificò tutto di sé, per il bene dei Suoi figli.

È tempo di crescita, è tempo di progresso, è tempo di

conquista tecnologica, è tempo di rivendicazioni

disordinate, di abbattimento di tutto ciò che comporta

sacrificio, ma non è certo tempo di vicendevole amore

che genera amore per spandere intorno la forza



dell’amore che è l’unica fiamma che possa illuminare la

mente offuscata e il cuore sopraffatto da un susseguirsi di

eventi e di sentimenti a lui estranei.

Ogni uomo cerca il modo di vivere meglio e non si

accorge che per soddisfare sempre più le esigenze del

proprio corpo distrugge in sé, alla radice, le esigenze della

propria anima che valicano la caducità del corpo e che

altro non anelano che a riscattarsi dalla fragilità di esso.

Si potranno fare infinite leggi; alcune rispecchieranno gli

aneliti dei più, altre mortificheranno chi non ha saputo farsi

ascoltare, ma nessuna legge potrà ridare la pace al

mondo se nel mondo non verrà restaurata la legge

morale che compendia in sé il lecito e l’illecito e che è

come tale non soggetta a varie interpretazioni, ma da

applicarsi nella maggiore luce di chiarezza e di obiettività.

Proprio per questo il pensiero dell’uomo è stanco ed

assente, perché non trova più dove potersi posare in

sicurezza e serenità e si sente sospinto dall’onda dell’odio,

dell’egoismo, dell’interesse e della dissacrazione.

Non vi è possibilità di pace interiore per noi cristiani se non

riusciamo a ritrovare in noi stessi le strade del sacrificio,

vissuto come gioia e non come dolore, dell’onestà, che è



più che un piacere un dovere sociale, della famiglia che

rappresenta il vicendevole porto di sicuro approdo nelle

traversie della vita, nella fede in Dio che si tramuta in

forza, perché trova le sue radici di ogni sicurezza in Lui e

non in noi.

Parlare di Cristo e non amarlo, parlare di Lui e non

conoscerlo, “cui podest”?

Tanto è valevole il parlare di Lui se ritroviamo in noi la gioia

di sottometterci alle Sue leggi di amore e poter dire così di

conoscerlo in quanto proprio in virtù di questa

conoscenza ognuno di noi ha piegato il proprio io a

fuggire dal suo istintivo egoismo per innalzarsi fino a Colui

che apparentemente su questa terra tutto nega per tutto

concedere nell’arcano mondo che tutti ci aspettiamo e

che nel nostro subcosciente tutti aneliamo più con

trepidezza che con paura.





Ti cerco, Signore…

… ma, dimmelo, dove sei? So che vivi in me eppure, a

volte, lo dubito, non per mia superbia o per sfiducia, ma

semplicemente perché è la vita stessa, con le sue

molteplici contraddizioni, a rendermi malsicuro.

Tu, Signore, devi riconoscerlo, nella tua saggezza e nella

tua bontà, che amarTi è tanto difficile perché tutto in Te è

impenetrabile e, spesso, scusami, non accettabile,

almeno dal punto di vista umano.

Tu, per il bene nostro, lo so e lo sento, anche se non lo

comprendo, ci chiedi di amare ciò che non vorremmo e

di rinunziare a ciò che vorremmo e tutto questo senza che

Tu ti faccia mai vedere da noi. Pensa, mio Dio, sacrificarsi

per amore di Chi non riusciamo a vedere e per Chi non si

fa vedere. Riconoscilo, Ti prego, Signore, che tutto è così

inspiegabile ed irrazionale, ma, spiegami pure, come fai,

al lume di quanto ti ho detto, a farTi accettare e, voglio

dirtelo, a farTi amare?

Lo sai, mio Dio, Padre mio, che mi è tanto difficile

spiegarmi? Nel mentre la mia mente oscilla intorno al Tuo

nome io non posso fare a meno di chiamarti “mio Dio”.



Capisci: di mia proprietà, come entità e realtà acquisita.

Ma acquisita da chi? Da me? Ne dubito. Si compra ciò

che si conosce, ciò che si vuole ed io devo riconoscere

che non ti ho mai comprato né col pensiero né con le

azioni. Allora, lo sai, fattelo dire, mi sorge il dubbio che io

tanto ti sento mio in quanto che ad acquistarmi sei stato

Tu, a mia insaputa, ed io ti chiamo “mio” perché,

nell’inconscio, so di essere a richiedertelo, a penetrare in

me nel momento stesso in cui io dubito di Te, come fai ad

amarmi, nel momento stesso in cui io dichiaro di amarTi

poco e male?

Stasera, per ritrovarmi solo con Te, sono andato in riva al

mare sperando, chissà perché, di ritrovare Te, l’immenso,

nella immensità delle acque che si distendevano davanti

al mio sguardo, senza confine. Tutto è buio intorno a me

eppure io sento un senso di pace che non so descrivere

né so da dove venga, sento una voce che mi chiama

mentre io resto silenzioso, sento due braccia che mi

stringono mentre io resto incerto. Sei Tu, Signore? Lo penso

anche se non lo capisco e guardo là, nel vuoto, verso le

stelle, nella folle speranza di tramutarle nelle Tue pupille

che sento che mi guardano e mi penetrano fino nei più

segreti recessi del mio essere.



Sono solo, Signore; mi sento tanto solo e so che senza di Te

questa mia solitudine sarebbe insostenibile. Ti cerco e Ti

perdo e Ti perdo per mia colpa per non sapere come

difendermi dal male che mi assale e che si impossessa,

mio malgrado, di me, nella falsa lotta incessante che mi

sfibra, che ci sfibra e che tutti allontana da Te? Tu che hai

creato ogni cosa certamente hai fatto bene anche

questo, hai certamente, per il nostro bene, creato la

nostra volontà onde ce ne servissimo e collaborassimo, in

piena libertà, con Te per realizzare la nostra salvezza.

Facci però sentire, Padre dolcissimo, più forti nel volere e

meno fragili alle tentazioni.

Supera, Signore, con il Tuo amore la nostra freddezza e la

nostra indifferenza e trasformale in ansia di amore

sconfinato.

Guarda, Ti supplico, con lo sguardo della Tua misericordia

e non della Tua giustizia i Tuoi figli vaganti sulla terra: essi,

lo vedi, sono avvolti da tanta miseria materiale e morale,

attanagliati da mille difficoltà, esasperati da tanti dolori

inspiegabili, vittime della spirale della violenza, avviliti da

false testimonianze e non sempre edificati da chi

dovrebbe essere la testimonianza vivente del Tuo Verbo.



Dimmi, Signore mio, mai abbastanza amato, come

possono essi, nella loro fragilità, dovuta alla follia

incontrollata dei sensi, alla mancanza di un giusto

equilibrio della mente, superare ogni difficoltà per

incontrarsi con Te ed aderire con fiducia ragionata e

serena alla Tua misteriosa volontà? Comprendimi Padre

caro, comprendimi, Signore.

Quando io Ti parlo degli altri non oso confessare a me

stesso che io mi servo degli altri per non sentirmi sperduto

nella mia solitudine, solitudine fatta di tutto e di niente, di

realtà e di fantasia, di egoismo e di desolazione. Ma, in

realtà, io cerco affannosamente, e Tu lo sai, malgrado

tutto di trovarTi e di trattenerTi prigioniero nel mio cuore

onde dare, alla mia vita incomprensibile, un giusto

significato.

Al di sopra di tutto, però, Ti ringrazio per il dono che mi fai

di trovare la forza di parlarTi ed il fatto stesso che io Ti parlo

vuol dire che io, pur senza volerlo ammettere, Ti sento e

sento che Tu mi ascolti nel mio vano farneticare. So pure,

e non so perché lo so, che Tu mi comprendi e che mi ami,

malgrado me stesso e che mi stendi le Tue dolci mani sulla

mia testa confusa e che raccogli le lacrime che



discendono dai miei occhi per trasformarle, con le lacrime

dei miei fratelli, nel fiume di salvezza che tutti ci salverà.

Ancora una domanda vorrei farTi, fra le mille che si

accavallano sulle mie labbra: “dove sei, dove Ti troverò?”

Sì, Signore, Ti sto ascoltando, grazie mio Dio, sì, grazie, di

avermelo rivelato per la Tua bontà infinita: sì, sei dentro di

me, sempre e dovunque anche quando io non Ti sento,

anche quando io Ti offendo, anche quando io Ti ignoro.

Sì, Tu continui e continuerai sempre a chiamarci.

Sei e sarai sempre, Dio mio, sospiro della mia vita, il più

grande ed il più sublime mistero dell’umanità.

Prendici tutti, prendimi come sono, incapaci di sollevarci

fino a Te e stendi le Tue mani e sollevaci tutti e sussurraci,

nel segreto del nostro cuore: “Figlio, sono qui con te, ho

sofferto con te e per te, non temere quindi perché io ti

voglio bene così come sei, con le tue zone di luce e di

ombra, e rasserena il tuo animo inutilmente travagliato:

solo così potrai incontrarmi sul tuo cammino”.

Sono stanco, Signore, fammi addormentare, fammi

trovare nel sonno la pace e domani, al mio risveglio

prendimi per mano, prendici tutti per mano e portaci sul

cammino della ritrovata fiducia e della speranza. Solo così



l’umanità disorientata potrà ritrovare l’intima pace e

ridare così un significato all’esistenza.

Il giorno, come un pendolo, oscilla fra la vivida luce

dell’alba e l’appannata lucentezza del tramonto ma, Ti

prego Signore, fai che il giorno della vita terrena dei Tuoi

figli si svolga nell’arco di un’alba radiosa e di un roseo

tramonto senza che le tenebre della notte discendano

sulle loro anime. Io Ti invoco per gli altri e fra gli altri sono

sempre io, Signore.

Ti chiamo, Ti richiamo ed incessantemente, oh, come sei

buono, Tu mi rispondi, Tu ci rispondi.



Pensieri … sulla Fede

Quante volte, nel segreto della nostra anima, quasi

nell’inconscio, per paura di doverci svelare a noi stessi, ci

siamo posti queste sofferte domande: “Ho io fede?”,

“com’è la mia fede?”, “Ho vissuto coerentemente con

quanto ho professato?”, “Credo io veramente?”. Tutti

questi angosciosi interrogativi sono come tanti aquiloni

che, sfuggiti di mano, si librano nell’infinito, come bagliori

di luce che, fugacemente, vengono a dileguare le

tenebre che ci avvolgono.

“Aver fede, vivere la fede, sforzarsi di averla e di non

perderla!”: meditazioni sospese nell’aria che racchiudono

il dramma segreto dell’uomo e che sono, al contempo,

fonte ora di pace e di abbandono, ora di tristezza e di

tormento.

Sapere scorgere la presenza reale del Creatore nel

palpito delle ali trasparenti di una farfalla, nello splendore

multicolore di una timida corolla di un fiore di campo, nel

vagare delle bianche nuvole su un cielo terso,

nell’immensità del mare o nella quiete di un lago, nel

sorriso di un bimbo e sentirsi parte integrante e dominante



del Creato è la difficoltà che l’umanità, distratta dalla

ricerca dell’immagine del proprio io, frappone a questa

visione trascendentale.

Il meditare che, mentre pensi vi è chi conosce i tuoi

pensieri, mentre cammini chi conta i tuoi passi, mentre

parli chi conosce le tue parole prima che le pronunci, non

può non sconvolgerti e lasciarti pensieroso e

istintivamente, come preso da una mano misteriosa, ti

affidi, non so per fede o per stanchezza, per folgorazione

o impotenza, a quell’Ente Supremo che regola la tua vita.

Ma il mondo di oggi che ci attanaglia, ci spersonalizza e ci

rende soli fra la gente, fa insorgere nell’animo, come un

veleno sottile, il dubbio, l’assillo del nulla e, allora, mentre ti

senti vacillare, vorresti, con la tua sola intelligenza

sfondare il mistero che ti avvolge e, più lo tenti più esso,

inesorabilmente, si infittisce. Di nuovo, però, nel tuo

insensato vagare, lentamente ritorni, per opera del Suo

sconfinato amore, a rifugiarti in Colui che sa di te quello

che tu non sai e che rappresenta l’unica vera certezza in

un’epoca di sfuggenti incertezze e di superbia imperante.

Ma a chiamarti per primo quando corrispondi con un atto

di fede, a tormentarti ed a pungolarti quando il dubbio ti



assale e ti presumi di essere solo arbitro della tua vita, a

rasserenarti quando ti senti indegno del Suo amore, non è

forse sempre Colui che ama in te la Sua creatura e per la

quale ha offerto la vita?

Nelle alterne vicende della nostra travagliata esistenza e

nella confusione dei nostri sentimenti ci sostiene il pensiero

che c’è Chi ci ama anche quando non Lo amiamo, che

ci perdona anche quando non lo meritiamo, che ci

insegue quando Lo sfuggiamo e che ci stringe a Sé

quando, affaticati ed oppressi, non sappiamo dove

dirigere la nostra mente ed il nostro cuore.

Non importa se il nostro credere sia vacillante, incostante

e opaco, perché è allora che la nostra miseria va a Dio;

l’importante è sapere che Iddio viene a noi con la forza

salvifica del Suo amore che trasforma il nostro cuore di

pietra in un cuore di carne e che penetra nelle più

recondite pieghe dell’anima. Instaura Egli con noi quel

colloquio che, lo vogliamo o meno, perpetrandosi per

tutto l’arco della nostra vita terrena, ci dona poi, al

termine del gran viaggio, quella che non avrà mai fine.

Credo Domine sed credam fimius.





Verso Lourdes …

Dove tenda il mondo di oggi è difficile dirlo anche perché

gli eventi si susseguono con un ritmo talmente incalzante

che, oltre disorientare completamente gli animi, li pone

nella assoluta impossibilità di percepirne e l’importanza e

gli sviluppi. L’uomo moderno vive la sua giornata come se

fosse distaccato ed estraniato da quanto si svolge intorno

a lui. Ciò avviene, non perché egli si ponga nella passiva

determinazione di ignorare il palcoscenico della vita sul

quale, voglia o non voglia, è costretto a recitare la sua

parte, ma, perché, nella indifferenza e nel distacco, egli

cerca il modo di difendersi da situazioni che,

percependole superiori alle sue forze, sente prive di

superamento e di soluzione. È arduo, oggi, poter

conoscere il proprio carattere e quello di coloro che ci

circondano per il semplice fatto che ognuno di noi ha

disperso, nell’incessante logorio di ogni giorno, la realtà di

ciò che era e di quello che avrebbe desiderato essere.

Una fredda e calcolata esteriorità tenta di celare il

sofferto dinamismo del nostro io interiore e agli altri, e,

forse, anche a noi stessi, e rende, in tal modo, stridenti e



contestatari i rapporti umani. Molti atteggiamenti sono più

voluti, che sentiti, per la inconscia paura che alberga in

ogni uomo, di svelarsi, nella temuta certezza di non essere

compreso.

Tutto viene pianificato, persino le intelligenze ed i

sentimenti, ed ognuno teme di differenziarsi dall’altro

onde non farsi notare e così vivere, apparentemente

ignorato, in una sfera di mediocrità e di superficialità. Vi è

una diffusa tendenza nel non affermare la propria

personalità per tema di trovarsi coinvolto in situazioni

suscettibili di imprevedibili conseguenze e sentirsi, così,

emarginato in una società che rifiuta chiunque osi

arrestare o, comunque, rallentare il processo distruttivo

che tutto coinvolge. I valori tradizionali sono ridicolizzati ed

annullati perché di intralcio ad una falsa libertà che viene

sventolata come la panacea ad ogni sofferenza ma che,

in realtà, cova in sé il germe di ogni dolore e disillusione.

All’amore è sostituita la rabbia incontrollata, al sacrificio

illuminato il più basso egoismo, ammantato di falso

altruismo, alla religione, che innalza l’uomo, il culto dei

sensi che lo avvilisce e lo distrugge, alla felicità delle cose

semplici e di facile conquista, una sfrenata bramosia di



beni irraggiungibili per il possesso dei quali si è disposti a

superare ogni ostacolo.

L’uomo, a tutti i livelli, vive in un disordine morale

desolante e nessuno ha il coraggio di mutare lo stato delle

cose. Egli pur lamentando l’assurda cornice che lo

circonda, ci si adatta, suo malgrado, o per stanchezza o

per timore di trovarsi solo nello sforzo di migliorare un

mondo che si dibatte nel male nell’inconscio desiderio di

un inafferrabile bene.

Tutti avvertono un infinito disagio per tante sofferenze e ne

attribuiscono le cause al vicino o al lontano senza voler

riconoscere che, il più delle volte, la radice è nel cuore

dell’uomo. Se, alfine, principiassimo a mettere ordine in

noi stessi, se chiarissimo, una buona volta, i nostri reali

sentimenti e proponimenti, sorgerebbe allora l’alba di un

giusto vivere sociale ove esseri si guarderebbero di nuovo

negli occhi per scoprire una realtà diversa che li

strapperebbe dalla morsa della solitudine. Se si finisse di

richiedere all’altro quello che crediamo esserci dovuto, e

ci raccogliessimo per meditare alla potenzialità che è in

noi di donare e di donarci, i diritti ed i doveri troverebbero

un loro naturale e distensivo punto di incontro.



Tutto questo riflettevo nella mia stanca mente mentre il

lacerante attrito delle ruote del treno diretto a Lourdes

assordava le mie orecchie, come a volere ostacolare

l’onda dei sentimenti che sgorgava dal mio animo per

tutto inondare in una struggente ansia di amore.

E guardavo, non visto, i volti di tutti: giovani e vecchi, e,

man mano che le ore scorrevano veloci, notavo sui loro

volti una strana metamorfosi, come se i lineamenti

contratti si distendessero e si fondessero in una novella

armonia, e le bocche, serrate in una piega amara, si

schiudessero ad un impercettibile sorriso che diveniva

sempre più aperto, più luminoso e comunicativo. Un

atteggiamento più elastico e più leggero invadeva i corpi

che si cercavano per ritrovarsi anziché per respingersi.

Errava il mio sguardo incredulo su tutto e su tutti e, mi

domandavo, se anche il mio volto stesse mutando di

espressione per schiudersi al misterioso richiamo di una

serenità mai conosciuta. Era mai possibile, mi andavo

chiedendo, che in poche ore potesse verificarsi tutto ciò?

C’era nell’aria qualcosa di impalpabile che si diffondeva

nei corridoi del treno per penetrare negli scompartimenti

onde trasformare, all’insaputa di tutti, ogni dolore in un



invito alla gioia. Ognuno ritrovava la sua lontana

primavera dell’anima e recideva, ad uno ad uno, i legami

che tenevano prigionieri gli autentici sentimenti: quelli che

si sarebbero voluti vivere e non mortificare in una vana

corsa verso una fallace meta. Essere alfine se stesso, senza

infingimenti, al di fuori di ogni schema e di ogni

condizionamento, attorniato da una moltitudine di cuori

che si spogliano di ogni sovrastruttura per vivere una

realtà che supera ogni limite, senza tema di raffronti, di

giudizio e di condanna! Poter sorridere con spontaneità in

una atmosfera di autentica fraternità, gettarsi l’uno nelle

braccia dell’altro nella ritrovata semplicità e purezza

dell’infanzia, guardarsi con gli occhi lucidi di lacrime, a

mala pena trattenute dalle ciglia, per sentirsi invaso da

una felicità troppo grande per essere vera, dimenticarsi

delle proprie preoccupazioni, come se mai fossero esistite,

per interessarsi delle pene di un altro, non temere per i

propri cari lontani come se fossero tutti avvolti da un

manto di arcana protezione, potere amare tutti senza il

velo di falsi pudori per l’ansia irrefrenabile di essere

partecipi dell’Amore Universale.

Muoversi senza sentire stanchezza, incontrare, nel proprio



sereno vagare, su e giù, lungo i corridoi del treno in corsa,

una mano che si leva per sfiorarti il viso con una carezza,

ascoltare il suono di una parola che viene ad infrangere,

con la sua dolcezza, ogni senso di mestizia, di sfiducia e di

angoscia. Tutto è così infinitamente strano ed

incomprensibile e senti che è vano indagare il perché ci si

trovi, come per incanto, fra la gente che, nella quasi

totalità, non conoscevi qualche ora prima e che, adesso,

contro ogni logica, ti accorgi di amare. Gettare, distratto,

lo sguardo fuori dal finestrino e scoprire che vi è un cielo

che ti sovrasta e ti protegge e sperderti in quella

immensità con la mente avvolta in una nebbia di oblio e

l’anima che, serena, si libra nell’azzurro infinito.

Avverto in me una vigoria nuova che parte dal profondo

del mio animo e, all’improvviso, erompe dalle mie labbra,

appena dischiuse, un grido che sento io solo ma che si

spande intorno a me e, come l’onda dell’eco, si diffonde

nell’aria: “Signore, perché non poter vivere sempre così?”

Sì, mio Dio, sei Tu che riveli a me ed a tutti il perché della

nostra triste situazione umana: è perché Tu, con le Tue

leggi di giustizia e di amore, non regni più nei cuori dei Tuoi

figli, ovunque dispersi, che si professano cristiani solo a

parole.



Apparentemente immoto, come rapito da un’estasi che

tutto mi pervade, osservo il pallido volto di un bimbo

adagiato su di un materassino e, in lui, vedo Te che sei

disceso in mezzo a noi. Rimani, non ci lasciare, non puoi

ritrovarci per poi abbandonarci!

Uno strano senso di stanchezza mi assale nella amara

constatazione di dover trovare in me il coraggio per una

sincera verifica della mia vita, per poterti seguire sul

cammino che Tu mi hai indicato. Rivado con la mente ai

giorni perduti della mia giovinezza, al male che ho fatto

ed al bene che ho omesso di compiere negli anni della

mia maturità.

Un profondo avvilimento mi invade al pensiero che, forse,

una volta disceso da questo treno, ritornerò ad essere

quello che ero con l’aggravante, però, di dovermi sentire

ancora più in colpa per non aver saputo germogliare

laddove Tu mi avevi seminato.

Ma vi è una voce in me che mi invita a non disperare, a

fugare dal mio animo ogni timore ed a ritrovare il senso

della fiducia e dell’abbandono. È la voce Tua, Madre di

tutti, che ci attira a Te, che ci invita ai piedi della Grotta

della salvezza onde donarci il perdono e l’amicizia di Tuo



figlio. Sarà la Tua materna sollecitudine a riportare i nostri

cuori disorientati sul cammino della speranza, nella

certezza di non essere più soli nello sforzo di superare e

respingere gli assalti della indifferenza, del dubbio e

dell’egoismo.

Lourdes è ancora lontana, ma il suo messaggio di amore

è già in noi e si palesa nella serena testimonianza di

offerta e di disponibilità che tutti ci invade.

Sì, Vergine santa, sei qui, in mezzo a noi, sei salita su

questo treno della speranza e, con quella delicatezza che

ti caratterizza, sei penetrata nei più nascosti recessi delle

nostre anime e ci hai fatto rinascere come se tutti ci

fossimo immersi nelle salvifiche acque del Giordano.

È nel ritorno a Te, al Tuo purissimo cuore di Madre, che è

riposto il segreto del rinnovamento di questa inquieta

umanità, che si è corrotta e dispersa, per essersi

allontanata dalla protezione delle Tue mani che,

malgrado tutto, mai hanno cessato di guidare i Tuoi figli

verso l’Amore assoluto di Colui che è la redenzione e la

vita.

… una mano si poggia sulla mia spalla e mi riporta alla

realtà! “Che vuoi fratello caro? Sì, vengo subito, hai



bisogno di me, grazie per avermi scelto fra tanti, grazie

per il tuo amore, grazie per avermi dato la possibilità di

donarmi a chi mi chiama senza conoscermi …



Pensieri … sui giovani

Il mondo di oggi si presenta sotto aspetti diversificati tra

loro e densi di problematiche e di spinte che rendono la

vita di ognuno difficile ed incerta ma, nelle pieghe

apparentemente pessimistiche di una società in

trasformazione, sorgono degli spunti che fanno prevedere,

nella dinamica degli anni, un’era nuova dove ogni uomo

trovi il senso della sua libertà e del rispetto della propria

vita e delle proprie esigenze. Non è quindi giusto né

comprensibile fasciare un cuore giovane di pessimismo

distruttivo che gli toglie quell’energia che rende anche lui

costruttore di questo mondo che muta, e non un essere

passivo come colpito da una fatalità insormontabile.

Togliere ad un giovane la speranza è come togliergli l’aria

dai polmoni, perché non sono le cose che fanno gli

uomini, ma sono gli uomini gli autori della Storia. L’occhio

dell’anziano non deve quindi indirizzare lo sguardo del

giovane verso le rocce brulle, bensì verso la cascata

gioiosa che discende saltellando, bagnando le rocce

stesse e vivificandole.

Questa è la vita del giovane: vibrare, fermarsi, cadere,



rialzarsi, pensare, in un’unica ansia di non perdere il senso

della giovinezza; questa meravigliosa stagione che, nel

momento stesso che fiorisce, forse è finita, ma che non

può sfiorire mai se l’anima, che è il motore del corpo, si

rinnova di continuo, in un bisogno mai placato di

raggiungere una meta dopo l’altra senza fermarsi mai.

È congeniale all’essere giovane il desiderio di amare; ma

è pur vero che, inconsapevolmente, egli desidera essere

oggetto d’amore, perché è nell’amore che si realizza e

realizzandosi dischiude la porta al suo futuro e vi penetra,

non con un passo incerto e dubbioso, ma con slancio e

sicurezza.

Ma cosa rende mai forte un giovane? Solo in una

costruzione costante e generosa della sua spiritualità, egli

impara, anche se a sue spese, come sapersi regolare

nella vita, come distinguere il bene dal male, come

utilizzare il tempo senza perdersi nelle ore sprecate nel

nulla.

Ogni giovane porta in sé il germe di quello che sarà,

come ogni seme ha in sé il frutto che diverrà; ma affinché

ciò avvenga è necessario che questo seme venga irrorato

continuamente dalla luce che, attraverso le persone



adulte che lo circondano, filtra dall’amore di Dio. Ed è in

Dio che egli si deve confrontare, deve crescere, deve

ritrovarsi nel momento della gioia e non deve temerlo nel

momento della caduta. Sarà quel Dio amico, nascosto

nel suo cuore giovane, che lo renderà fiducioso contro

ogni logica, forte contro ogni ostacolo e che lo

conserverà, anche nell’autunno e nell’inverno della sua

vita, in una continua primavera dove i sogni si mescolano

alla realtà e la realtà diventa quasi un sogno.

Questa è la Fede; e nel momento stesso che credi di

averla realizzata, ti accorgi che sei ben lungi dal poterlo

affermare.

Fede e giovinezza si intrecciano fra loro perché la Fede è

creativa, è mistero, è desiderio mai appagato di

conquista di vette più alte, ed è perciò che, quando

vogliamo dare un nome luminoso alla Fede, diciamo che

è una Fede giovane.

Non basta perciò indire l’Anno del Giovane perché muti

qualcosa, ma è solo facendo proprie le istanze, i

turbamenti, le ansie, le certezze, le contraddizioni, i dubbi

dell’età giovanile che ci si immedesima in loro. È da loro

che si riceve quella carica che, piegando la stanchezza



spinge l’occhio della mente e dell’anima verso un futuro

non di pessimismo ma di abbandono in Colui che,

morendo giovane, ha sconfitto la vecchiaia, ed ha fatto

dei suoi trent’anni una scala misteriosa di un’ascesa

continua, un modello di ideali che hanno un solo nome:

anima giovane, che sa morire giovane, risorgendo

giovane.



Davanti alla Grotta …

Un leggero venticello, quasi irreale, si insinuava tra le foglie

dei rami di rosa e, con delicatezza, le smuoveva

facendole lambire i piedi della Vergine. Dolcemente

avvolgeva, fra le sue impalpabili spire, quasi come una

materna carezza, chi, come e come tanti, pervasi da una

indefinibile pace, sostavamo davanti alla mistica Grotta.

Gli occhi di tutti erano rivolti, senza, forse, nulla chiedere, a

quella bianca immagine, paghi solo di mirare la visione

irreale della Vergine che con lo sguardo sperduto

nell’infinito, affida a Dio che a Lei, timidamente, si

abbandona, nel muto silenzio del cuore che si fa parola.

Ero lì, in una tiepida sera di maggio, solo in mezzo alla folla

che mi circondava, e la mente vagava, senza una meta,

e i pensieri e le immagini si sovrapponevano e si

susseguivano, disordinatamente, prima con ritmo

crescente e, poi, lentamente, vedevo sfilare davanti agli

occhi della mia mente, ora nitidi ora soffusi dalla nebbia,

dal tempo, i volti dei tanti e tanti giovani che avevo

incontrato e che la Vergine, nel Suo nome, mi aveva

concesso, non solo di amare, ma anche di seguire sempre

nelle varie fasi delle loro vite.



Li vedevo giovani, giovanissimi, con lo sguardo pieno di

tanti interrogativi e con le labbra schiuse ad un timido

sorriso.

Li rivedevo divenuti grandi e, poi, all’improvviso, con i

capelli appena brizzolati, tenendo per mano i loro figli. Vi

rivedo, ragazzine di oggi e di un tempo lontano, sempre

occupate ad aggiustarsi il velo e, nei momenti di riposo,

coi capelli al vento e cinguettanti come i passeri nel cielo

o intrecciando i primi amori fioriti in quella terra

benedetta.

Vi rivedo adulte, con le varie responsabilità di sorella, di

giovani spose e di mamme amorose. Ma quello sguardo,

pieno di luce giovanile, non era mutato, quella indefinibile

luce non si era spenta.

Le labbra, prima silenti, ora però si muovevano

impercettibilmente onde formulare quelle infinite richieste

che, spontanee, sgorgano dai giovani cuori. La vita, a loro

insaputa, li aveva presi fra le sue spire: i doveri crescenti, la

voglia di amare onde essere riamati, l’impegno e la scelta

degli studi o del lavoro e nel difficile impegno di rendere

reali quegli ideali che sono il lievito della giovinezza.

Dall’alto della Grotta, la Vergine infonde in tutti, una

silenziosa, anche se inconsapevole preghiera: il desiderio



di voler penetrare e percorrere il difficile ma esaltante

cammino della Fede.

Essa, specie negli irrequieti anni sfumati dall’ala della

giovinezza, sembra, a volte, che sia lontana e quasi

irraggiungibile mentre poi, all’improvviso, misteriosamente,

si impossessa e rapisce l’animo umano con un penetrante

senso di pace impossibile a descriversi. Fede: breve se pur

immensa parola!

Essa è il prezioso sostegno nelle prove dell’esistenza ed è

la bussola che ridona il cammino smarrito e si realizza, più

che in una conquista, in una costante ricerca.

Ero lì e il tempo scorreva senza che me ne accorgessi e

sempre più percepivo in me quanto quei giovani di ogni

età avessero impresso un’orma indelebile alla mia vita.

Essi mi avevano prestato i loro entusiasmi, e, all’ombra

protettrice della Grotta, mi avevano aperto i loro animi e

confidato il loro grandi e piccoli segreti. Con loro avevo

parlato di fede, di amicizia, dei loro nascenti sentimenti,

delle loro delusioni, delle loro ansie onde imprimere un

giusto indirizzo alle loro vite, sia nel campo dell’inserimento

sociale che in quello dello spirito.

Ogni qualvolta, però, che il pensiero si riportava a Dio, ci



intrattenevamo con Lui come se non fosse un essere

lontano bensì come un amico sempre presente, di un

compagno di viaggio nelle alterne vicende della vita, di

un cuore che ti sa comprendere quando gli altri non lo

sanno e non lo possono, di un padre sempre pronto a

perdonare e a prendere fra le Sue mani la testa del figlio

onde portarsela, dolcemente, sulla Sua spalla.

La Vergine, nella materna consapevolezza dell’umana

fragilità e della giovanile incostanza dei proponimenti, tutti

li chiama a Sé per far loro dono di Colui che solo può

“ridare ristoro a chi è affaticato ed oppresso”.

Eternamente, come alle nozze di Cana, Ella indaga nei

recessi segreti del cuore onde anticipare i bisogni dei Suoi

figli e impetrare dal Figlio il perdono delle colpe e l’aiuto a

superare quei momenti difficili della vita dove tutto

sembra avvolto dalle tenebre e la vita stessa perde ogni

significato.

Vedevo quei volti, eternamente giovanili, e tutti mi era

dolce identificarli in quelle tremule fiammelle, che, ora

svettanti, ora ripiegate su se stesse, come per raccogliersi

in preghiera, nel silenzio della notte, ardevano davanti

alla Grotta: meta sognata e sicuro rifugio.



Tutti i nomi di questi giovani, nessuno escluso ed

eccettuato, sono e saranno sempre scolpiti sul cuore di

Maria perché tutti, con il loro giovanile entusiasmo, coi

loro limiti, i loro momenti di luce e di tenebre, avevano

appreso, nel cavo di quella Grotta, ad amare senza nulla

chiedere in cambio, a comprendere, a perdonare e a

rialzarsi fiduciosi, nelle inevitabili cadute della giovinezza,

in Colei che era, è e sarà insostituibile punto di riferimento.

Svela Ella di continuo ai giovani quanto sia di maggior

conforto il donarsi più che il donare.

Come il vento porta via con sé le foglie e i petali delle rose

così il vento dello Spirito Santo poterà sempre quei volti in

quel mistico luogo ove essi hanno seminato i misteriosi

germi del bene che un giorno fruttificheranno così come

stabilito nei piani di Dio.

Il Santo Padre (Giovanni Paolo II, ndr), che ogni istante

della Sua vita lo ha dedicato alla ricerca dei giovani, in

uno dei Suoi indescrivibili incontri, rivolgendosi a loro disse:

“Siate liberi dentro e volate alto”.

Queste parole potranno da voi giovani essere realizzate se

cercherete di amarvi vicendevolmente nel rispetto della

Legge di Dio e di amare secondo il Suo comandamento:

“Amatevi l’un l’altro come Io ho amato voi”.



Fate di tutto onde far fiorire in voi il sentimento dell’umiltà,

che nessuno offende e tutti attira, imparate a non

giudicare, ad affrancarvi da ogni forma deleteria di

egoismo, di ambizione e di presunzione di sé. Aiutatevi a

stimarvi a vicenda, a confrontarvi con voi stessi e con gli

altri onde migliorarvi ma, principalmente, confidate in

quella speranza che non delude e che fa, della notte più

profonda, un’aurora irradiata da una luce crescente.

Ogni ragazzo, ogni ragazza, di ogni età, rimasto giovane

dentro a dispetto degli anni sopraggiunti, ha una sua

storia da scrivere e da raccontare ma l’importante è che

tutte le generazioni, che si sono susseguite sotto quella

Grotta, sentano il bisogno di scriverle e narrarle insieme e

di trasmettersi le proprie esperienze affinché non tramonti

mai il sole della Fede e della fiducia in un domani migliore

costruito dai giovani per i giovani. La forza dell’amore,

che da quella Grotta si sprigiona e si diffonde, è come

una voce misteriosa che chiama per indicare ai giovani il

cammino da percorrere, tenendosi stretti per mano, sulle

vie del mondo e a sentirsi, anche se materialmente

separati, sempre uniti, come i grani di un solo, gigantesco

rosario, onde diffondere nel cuore dei sofferenti, dalla



Vergine loro affidati, degli agnostici, degli emarginati e

dei più deboli e indifesi, quegli ideali scoperti e vissuti

insieme.

Quanto avete dato in quella terra sospesa fra il sogno e la

realtà! Non avete conosciuto cosa fosse la stanchezza e

le vostre gambe, durante la giornata, mai hanno arrestato

il loro ritmo gioioso e le vostre mani, ora si sono stese per

sollevare chi da solo non poteva farlo, ora, dolcemente si

sono poggiate sulla testa di un bimbo o di un vecchio

accasciato dai pensieri e dagli anni. I vostri occhi sempre

hanno cercato chi di voi avesse bisogno e rimanevate,

forse, delusi se, anche per un attimo, non avevate

qualcuno da soccorrere e da amare. Le vostre risate si

sono levate verso il cielo, giulive per nascondere, a volte,

le lacrime che cercavate di trattenere o per asciugare

quelle che scaturivano dagli occhi di chi tanto soffriva.

Avete dato gioia a chi gioia non ha, vi siete trasformati in

padri, madri, figli e nipoti pur di sostituire, nei cuori solitari,

quegli affetti che o non vi erano o, peggio, erano

volutamente assenti per l’egoismo di chi non conosce

cosa sia amare. Avete fatto, di tutto, vi siete adattati a

tutto e, guardando in alto, vedrete che dalla finestra del



cielo, sempre aperta, la Vergine vi segue, vi sorride e

stende verso di voi, giovani incredibili, le sue materne

braccia.

Un giorno, ragazzo mio, ti domanderai il perché di tante

cose della tua vita; non farlo, è inutile! Il perché è uno: sei

passato una volta, vicino o lontana davanti a Lei ed è Lei

che vive in te e tu in Lei!

Si spandono nell’aria i rintocchi lenti e nitidi dell’orologio

della Basilica del Rosario e si sperdono, portati dal vento,

e, all’improvviso, vengono ad infrangere il silenzio che

regna e poi, lentamente, si spengono come in un’eco

lontana.

Possiate, giovani, far sì che ogni ora della vostra vita valga

la pena di essere vissuta per il bene che avrete seminato

e per la pace che avrete saputo infondere nei cuori degli

uomini.





Pensieri … sull’anziano

Il problema della terza età va assumendo, col passare del

tempo, sempre più degli aspetti dolorosi e di difficile

soluzione.

Il ritmo della vita odierna non consente soste e ognuno è

travolto da situazioni che vietano ogni possibilità di

dedicarsi, pur volendolo, a chi, nella triste stazione della

vecchiaia, sente la necessità, oltre che di aiuto materiale,

anche del conforto della presenza fisica dei propri

familiari.

Le difficoltà di trovare e mantenere un posto di lavoro e

l’assillo economico attanagliano uomini e donne di

qualsiasi estrazione sociale: entrambi sono presi, loro

malgrado, dalla morsa di procurarsi lo stretto necessario

che diventa sempre più vertiginoso, per cui gli spazi del

tempo libero si vanno assottigliando sempre più e non

consentono di potersi dedicare alle vecchie generazioni

che si sentono, quindi, sempre più sole in un contesto che

diventa loro sempre più estraneo.

Oggi non si risolve certo questa situazione parlandone o

istituendo tavole rotonde, ma agendo in una direzione



giusta, anche se sotto molti aspetti dolorosa: è necessario

costruire delle case-albergo e delle case-famiglia

confortevoli e dignitose ove gli anziani possano trovare la

loro pace e non sentirsi più di peso ai familiari. Si dovrebbe

creare in questi centri anche la possibilità di far dedicare

le ore vuote delle giornate a svariate occupazioni adatte

ad una età avanzata in modo da togliere quel senso di

angoscia che fa sentire l’anziano una persona inutile e

fugarne così la noia e la solitudine che uccidono,

inesorabilmente, l’uomo minuto per minuto.

L’anziano non sarebbe così una pietra scartata ma,

vivendo in un ambiente adatto ai suoi anni, avrebbe la

serenità di sentirsi ancora in qualche modo utile alla

società e non avulso da essa.

La vecchiaia non è solo uno stato fisiologico ma,

principalmente, essa è uno stato d’animo per cui se si

riuscisse a darle un volto nuovo, oltre ad

avvantaggiarsene tutti, si cesserebbe di parlare del

vecchio come un problema annoso che, innanzitutto, lo

offende e lo avvilisce.

Il separare una generazione dall’altra è stato uno sbaglio

fondamentale e difficilmente correggibile perché, se è



vero come è vero, che l’anziano, a tutti i livelli, ha bisogno

dei giovani o meno giovani anche essi, però, hanno la

necessità di ascoltare le voci del passato fatte di

saggezza, esperienza, sacrificio vissuto e di tanto amore.

Il Carnelutti così si esprimeva riguardo al vecchio:

“Quando si è giovane si è sotto l’albero e le fronde

verdeggianti ti ricoprono con la loro frescura, poi, le foglie,

ad una ad una, portate dal vento degli anni, si spandono

nell’aria e cadono sulla nuda terra ma fra un ramo ed un

altro si svela il cielo”.

Sia questo cielo, che è la Gerusalemme celeste, a dare

vigore alle stanche membra e novello splendore ad una

vita incolore!

Sembra assurdo che non essendovi una spinta emotiva e

cristiana, si voglia risolvere questa realtà non in chiave di

amore ma, nella follia dell’uomo, si arriva a pensare di

trovare la soluzione nel dramma dell’eutanasia onde

distruggere, come entità inutile, in un mondo travolto

dalla produzione, tutto ciò che non produce.

È lo spirito di amore che difetta perché, dove regna la

civiltà dell’amore, non esiste altro che il desiderio di

donarsi per la pura gioia di farlo, onde dare alla vita, in



qualsiasi età, il suo autentico significato. È solo elargendo

intorno a sé le forze vitali dell’amore che si riesce a trovare

il tempo, superando ogni difficoltà, per dedicare mente e

cuore a chi, nell’età avanzata, si trova nel bisogno di

aiuto e sarà a sua volta che, costui, nel riceverlo, saprà, in

virtù di una esperienza di dolore accumulata negli anni,

illuminare il cammino impervio delle generazioni che lo

seguono.





… la solitudine …

• Per chi ripone in Dio ogni pensiero non esiste solitudine.

• Essere soli con Dio significa essere in compagnia di

coloro che abbiamo amato sulla terra.

• Attendere la solitudine significa chiamare Iddio per

fugarla.

• Il tema della solitudine è infinito come il richiamo di Dio

all’uomo solo.

• Chi sa trovare nella solitudine il modo di realizzarsi ha

compreso il dialogo con Dio.

• Iddio ci vuole soli per amarci pienamente.

• Essere soli con Dio vuol dire conoscere la solitudine.

• Iddio fu solo in mezzo agli uomini per indicar loro il

modo di incontrarsi col Padre.

• Non desiderare la solitudine significa non cercare la

compagnia di Dio.

• Iddio ci vuole soli per farci comprendere che non lo

siamo.

• Quando il senso della solitudine attanaglia il cuore

dell’uomo è la mano di Dio che viene a schiudere le

porte della sua anima.



• Si può essere soli in mezzo a molti ma è in quella

apparente solitudine che l’uomo incontra Dio per

donarlo ai fratelli.

• Amare chi è solo significa unirsi a lui nel colloquio con

Dio.

• La vera solitudine è di chi, sentendosi solo, non cerca

la compagnia di Dio.

• L’uomo nasce e muore solo, ma, quando nasce, vive

nella ricerca di Dio e, quando muore, Lo ritrova nella

Sua sconfinata capacità di amare.

• Nella solitudine l’uomo impara a conoscere Iddio e

quindi ad amarlo.

• Quando il dolore sommerge l’uomo con la sua

crudezza e lo fascia con la sua desolante solitudine è

allora che Iddio discende verso di lui per fargli

comprendere che ogni dolore può tramutarsi in gioia

purché si dimori in Lui.

• Chi sa sorridere nella solitudine manifesta agli altri la

presenza di Dio.

• Addormentarsi avvolto dal soffio della solitudine

significa sognare Iddio e ritrovarLo al proprio risveglio.

• Chi in Dio ama i suoi fratelli non è mai solo.














































