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In Cristo Gesù

Un giorno un monaco orientale chiese 
ad un giovane arrivato al monastero per 
un dialogo spirituale: “Qual è il nemico 
del bello?”. Fu una domanda molto im-
barazzante. Era spontaneo rispondere “il 
brutto”. Il nemico del bello – disse il mo-
naco – è “il più bello”: una risposta stra-
ordinaria! Una persona non lascia il bello 
per il brutto – commenta Mons. Giancarlo 
Brigantini –, ma il bello per “il più bello”, 
cioè per qualche cosa di più grande, di 
dulcis, di particolarmente intenso. 

Ma dove trovare ciò che è “più bello”? 
Come scoprire dove si annida? Paolo ci 
dice che il nostro Dio non è lontano da 
ciascuno di noi, ma va cercato... “come 
a tentoni”. È il cercare silenzioso, umile, 
rispettoso di Dio, che non si impone, ma 

si propone sempre. Se desideri incontrar-
lo con il tuo cuore, anche nel buio della 
notte, non smetterai mai di cercare: que-
sta è la fiducia di chi brama raggiungere 
“il più bello”!

Cosa fare? San Paolo, nella lettera alla 
comunità di Filippi, confessa: “Non ho 
certo raggiunto la mèta, non sono arriva-
to alla perfezione; ma mi sforzo di corre-
re per conquistarla, perché anch’io sono 
stato conquistato da Cristo Gesù” (Filip-
pesi 3,12). Meditando a lungo la testimo-
nianza del grande Apostolo e seguace di 
Cristo ho capito che, prima ancora che 
io dicessi sì a Dio, lui l’aveva detto a me; 
prima ancora che io lo cercassi lui mi 
aveva conquistato, scelto, atteso e so-
prattutto... afferrato! La mia vita non era 
un rincorrere la meta, ma un lasciarmi 
semplicemente scoprire e amare!

Tutto questo è la vocazione: lanciarsi 
fiduciosi nelle mani dell’Altro, sapendo 
di essere raccolti da lui. La vita non ha 
la rete come ce l’hanno i trapezisti! Non 
possiamo non lanciarci! Il nostro salto 
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Vocazione: è la parola che, 
custodita nel cuore, diventa segno  
di quanto sei importante agli occhi  

di Dio. È l’indice di gradimento, 
presso di Lui, della tua fragile Vita.  
Sì, perché, se ti chiama, vuol dire 

che ti ama. Gli stai a cuore, non c’è 
dubbio. In una turba sterminata 

di gente, risuona un nome: il tuo! 
Stupore generale. Forse, credevi che  

a te non ci pensava nessuno.  
Lui sì! Davanti ai microfoni della 

storia ti affida un compito su misura... 
per Lui! Sì, per lui, non per te.  

Più che una missione, sembra una 
scommessa. Una scommessa sulla tua 

povertà e sulla tua possibilità. 
Con Lui puoi tutto!  

Ha scritto “Ti amo” sulla roccia.  
E accanto ha messo il tuo nome. 

L’ha scritto di notte. Nella tua notte! 
Puoi dire a tutti: 

non si è vergognato di me! Si fida! 
(TONINO BELLO)

non è un tuffarci nel buio: “So infatti in 
chi ho posto la mia fede e sono convinto 
che egli è capace di custodire... ciò che 
mi è stato affidato” (2Timoteo 1,12). An-
che tu, fratello o sorella, giovane o adul-
to che cerchi in Dio la tua pienezza di 
vita, sappi che ti puoi lanciare, perché 
Lui certamente ti afferra! Sei stato ama-
to-conquistato/a da Cristo Gesù. Lascia-
ti prendere! Moltissimi amici coraggiosi, 
che si sono messi alla sua sequela, te-
stimoniano quanto Papa Benedetto XVI 
ripete ai giovani: “Siate pienamente con-
vinti: Cristo nulla toglie di quanto avete 
in voi di bello e di grande, ma porta tutto 
a perfezione per la gloria di Dio, la felici-
tà degli uomini, la salvezza del mondo”.
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1. 
Nel desiderio  

che è sete di vita
All’inizio c’è una sete, una grande 

sete di vita, di pienezza e di 
amore. Non lo sai perché. Non 

sai dove porta. Ma intanto non lo 
soffochi con l’acqua delle cisterne 

screpolate o con le “coca cole” 
artificiali. Fortunato e benedetto 

chi trova Lui che lo accoglie, 
lo ascolta, lo illumina. La sua è 

sempre acqua viva.

Se tu conoscessi il dono di Dio 
e chi è colui che ti dice: 

“Dammi da bere!”, 
tu avresti chiesto a lui ed egli ti 

avrebbe dato acqua viva
(GIOVANNI 4,10)
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sola e mi sorprendevo a riflettere sul fu-
turo, su me stessa, su quello che volevo e 
soprattutto sulla vita che facevo, provavo 
un senso come di solitudine e di vuoto. 
Erano questi i momenti in cui pensavo a 
Dio. Avevo una grande sete di infinito ma 
il pozzo a cui attingere mi appariva trop-
po profondo! In testa emergevano tante 
domande, ma il cuore era un “secchio 
forato”. L’acqua non arrivava mai a spe-
gnere la mia sete.

Ricordo la mia giovinezza come un 
tempo spensierato ma non privo di 

problemi. Avevo una famiglia normale che 
mi voleva bene, anche se non mancavano 
motivi di conflitto. Non facevo difficoltà 
a fare amicizia, uscivo con gli amici e mi 
divertivo. A scuola me la cavavo senza 
particolari problemi e questo mi bastava. 
Quando pensavo al futuro prevaleva il so-
gno di quello che volevo essere o diventa-
re; guardarlo realisticamente mi metteva 
un po’ paura e parecchia insicurezza. 

Il mio cuore era assetato di felicità e 
di amore: li cercavo in tutte le situazioni 
dove erano assicurate emozioni piacevoli, 
escludendo la trasgressione distruttiva.

Potevo tutto sommato sentirmi soddi-
sfatta se non fosse stato che, quando ero 


