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AMO ERGO SUM  

 La vita ci chiama all'Essere, ciò significa sempre più chiaramente una 
esigenza di Amore. Per Essere veramente, per essere ciò che siamo, è 
necessario soltanto AMARE. 
 
 
 
UNIONE    

Stamattina ho consacrato la giornata all'UNIONE. Sulle orme del Vangelo di 
Giovanni (perchè siano perfetti nell'Unità e il mondo creda...), di Teilhard de 
Chardin, dei Focolari. E' stato un giorno incredibile. L'Amore l'arma più 
potente di tutte. Il sorriso ha aperto ogni cuore. Ho parlato con la collega 
ostile, offerto biscottini a quelli del mio piano in ufficio, colloquiato con la 
vicina di fila mentre facevo la spesa, parlato di lavoro con la cassiera del 
supermercato....che Meraviglia l'Unità, formiamo reti di Amore! Provate la 
Gioia di rompere le catene della indifferenza figlia della pigrizia! 

 

LA  SANTITA’     01.11.2011                                  

 

La SANTITA' sembra una chiamata a qualcosa di così lontano...in realtà è 
solo l'invito, per noi che abbiamo le vesti impolverate e infangate, a lavarle... 
Siamo GIA' Santi. Mi commuove considerare il fatto che il Creatore 
dell'Universo mi abbia prima di tutto pensata, e poi creata. Un artista inizia col 
pensare l'opera che intende fare, poi con tutta la sua maestria, la compie. 
Così ha fatto Dio con noi, nati prima nel pensiero e poi nelle sue mani, come 
dice un canto, e dalle sue mani nascono solo creature perfette e sante, che 
riflettono la Sua Immagine. Allora la Santità è solo riportare alla luce quello 
che siamo, mentre noi ci divertiamo prevalentemente ad inquinare la 
sorgente limpida che portiamo nel cuore! 
 
 
                                                  
FESTA DI CRISTO RE      

A parole lo sappiamo...ora VIVIAMO sapendo che Cristo è nostro RE, è la 
cosa più consolante sapere che siamo Suoi...se una cosa è nostra vuol dire 
che ne abbiamo cura, la conserviamo, la proteggiamo...tanto più farà questo 
Lui per noi! Siamo Suo Popolo, pupilla dei suoi occhi, il Suo guardo non ci 
lascia un attimo, sia che vegliamo sia che dormiamo...ma non siamo sudditi, 
ci ha chiamato Amici! La tristezza più profonda è non appartenere a nessuno 



(o, peggio ancora, solo a se stessi). Ma noi apparteniamo a Lui, il Re dei Re 
che ci chiama Amici, che ci ama con amore di predilezione...Allora in questa 
festa si rinnovi la nostra Gioia piena per appartenere a Lui, affidiamoci a Lui, 
addormentiamoci nel palmo della Sua Mano! 

 

 
 

LA PREGHIERA              30.11.2011                                                                      

La Preghiera inizia con un incontro e poi diventa sempre più una Esperienza.  
Ieri ho percepito la mia Preghiera come uno stare nelle "Cucine del Re". 
Troppo piccola nella consapevolezza del momento per poter osare di salire 
nelle Stanze superiori, trovavo il mio posto nelle cucine al piano terra...in un 
ambiente tipicamente intimo e caldo, ritrovavo rassicuranti ed accoglienti 
presenze femminili, la Mamma e probabilmente gli Angeli che "consolavano e 
servivano" Gesù nei 40 giorni nel deserto e nella notte del Getsemani.  
Ma a volte vince la tentazione mossa dal cuore, di salire su in altro, e nella 
Stanza del Trono, avvolta di Luce, tornata bambina, ricevo l'abbraccio del 
Padre. 

 


