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UNA PRECISAZIONE, ANZI DUE

L a prima è un interrogativo. Non sono un 
mistico e neppure un maestro dello spirito.

Non sono un monaco che ha dedicato la vita al-
lo studio, alla contemplazione e all’interiorità, 
meditando sulla parola e sulla presenza di Dio 
accanto all’uomo, alternando ore d’intensa pre-
ghiera e di lavoro metodico.

Non ho fatto esperienze di deserto, avvolto 
dal silenzio prolungato e dalla natura, splendi-
de cornici a quadri d’Autore.

Non ho abitato per anni in una comunità mo-
nastica, così da assorbirne il carisma e la vita es-
senziale.
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Non ho fatto studi di teologia spirituale su 
maestri d’eccezione e sulle loro esperienze mi-
stiche, così da nutrirmene ogni giorno.

Non sono genitore che conosce i propri figli 
e, con semplicità, tenta di accompagnarli nella 
fede, facendo compiere loro, a piccoli passi, la 
conoscenza di Dio e della sua volontà.

Non sono nemmeno parroco, a contatto con 
la gente, nella fatica quotidiana di camminare, 
fianco a fianco, con persone, ragazzi, giovani e 
adulti, affidati alle sue cure.

Il lettore ha diritto di chiedersi il « perché » di que-
sti appunti. E l’autore ha il dovere di dichiararlo.

Ed è la seconda precisazione. Provo a raccon-
tare partendo da ciò che sento e provo, davanti 
a Dio e alla realtà, pur sentendomi « nudo », 
« perso », anche un po’ disorientato.

Con una mano tesa verso Dio e l’altra che cer-
ca il fratello e la sorella da amare.
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Con la nostalgia di un giardino che, divenu-
to nemico, evoca la parola creatrice di Dio e l’at-
trazione al male che mi spoglia e ferisce.

Con il desiderio del bene che accende il biso-
gno di comunione e con la divisione creata da 
me che sottrae e fa male.

Alla ricerca quotidiana di un Dio che deside-
ra la felicità e di un albero dietro il quale ma-
scherarmi perché sento vergogna.

Sì, questa è la risposta.
Ho scritto queste pagine perché ho capito che 

Dio mi vuole bene anche quando sono nudo.
E soprattutto chiede a me – e a ciascuno – di 

non nascondermi.
Per farmi amare così.
Per amarmi più di quanto non voglia.
Per sapermi amato anche in questa condi-

zione di vulnerabilità.
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Per imparare che non tutte le ciambelle esco-
no perfette. Alcune si rompono. Altre, nel for-
no, bruciano. Altre ancora sono impresentabili. 
Al Signore piacciono tutte. Anche se non sono 
tutte uguali. Piacciono, e non butta via nulla. 
Chiede di tenere insieme i pezzi, pensando se-
riamente alla condizione personale che, per 
quanto sia frantumata, non è mai irrecuperabile.

È sempre apertura al bene. Guarigione fati-
cosa e gratuita.

Tempo per ascoltare un richiamo che ci fa 
tornare a casa e fa incontrare un Padre che cura 
il cuore, oltre che il corpo.
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NUDITÀ
In un giardino senza alberi
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M i sento nudo. È lo sfogo di un padre da-
vanti al quale rimango in silenzio. Sem-

bra che tutto quanto crolli per una nota dell’in-
segnante, per un’incomprensione che riveste 
un’importanza che non ha.

Quando l’educatore incassa l’ennesima scon-
fitta, si demoralizza.

Un episodio di vita scolastica. La quinta su-
periore sta per finire, ma nelle ultime settimane 
gli alunni lasciano intenzionalmente aperto il 
rubinetto della canna dell’acqua e tutto si allaga.

E, nonostante le migliori intenzioni, l’inse-
gnante viene preso in giro. C’è un silenzio assor-
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dante che rompe i timpani del cuore. Una pro-
vocazione così potente da strappare i vestiti di 
dosso.

Questa fragile nudità, il non trovare alberi 
dietro i quali nascondersi, questo dire « non ho 
più risorse » riavvia la grinta educativa perché ci 
sentiamo « affidati » e « bisognosi ».

Sappiamo di non farcela da soli.
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