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GOCCIA 
DOPO GOCCIA

Pensieri di vita

Gianluca Mangeri



Introduzione

Era una mattina dell’autunno 2018. Mentre 
osservavo i fiori di topinambur bagnati di 
rugiada, mi sono tornate alla mente le parole 
di Dio in bocca al profeta Osea: «Sarò come 
rugiada per Israele; fiorirà come un giglio e 
metterà radici come un albero del Libano»  
(Os 14,6). 

Impressionante: Dio si paragona a una goccia 
d’acqua che, con la sua azione silenziosa e 
invisibile, trasforma ciò che è inaridito dandogli 
vita.

Iniziando in quei giorni il mio ministero di 
cappellano in ospedale mi sono detto: «Quanto 
ho bisogno di una goccia così! Quanto ne hanno 
bisogno gli ammalati, ma anche chi li cura, chi 
lavora in ospedale! Come posso raggiungerli?». 

Ecco l’idea: una goccia al mese. Un breve 
pensiero spirituale che possa incoraggiare e 
sollevare persone impegnate in una professione 
bella, ma impegnativa e non facile.

Ho sperimentato che Dio si serve degli 
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strumenti più semplici ed essenziali per toccare 
cuori, suscitare slanci, attivare energie. Per far 
vivere! Per far fiorire!

Dio si serve dell’infinitamente piccolo per 
fare emergere la grandezza che ciascuno ha in 
sé. Per far mettere radici profonde alla propria 
anima e far espandere bellezza e positività!

A te che mi leggerai, auguro che ogni 
goccia sia di incoraggiamento nel cammino e 
consolazione nei momenti di fatica. Che anche 
tu, goccia dopo goccia, possa trovar vita in 
questi essenziali e  
intensi pensieri  
dello Spirito. 



Stalattiti e stalagmiti

Meravigliose queste formazioni calcaree  
che si producono nelle grotte carsiche. 
Si formano da una goccia cadente e 

crescono, goccia dopo goccia, in tempi lunghissimi 
(circa 2 mm ogni dieci anni).

Quanto tempo! Ma che magnifica trasformazione 
può produrre una piccola goccia! 

Le cose più belle richiedono attesa, pazienza, 
perseveranza, una lenta maturazione. 

Per questo non avere fretta. Non ti abbattere 
se non vedi risultati. Se quello che desideri non 
arriva subito. Se costruire e mantenere relazioni 
ti costa fatica. 

Diceva Madre Teresa: 

Non ho mai pensato di cambiare il mondo.  
Ho solo cercato di essere una goccia d’acqua  
pulita. Se anche tu diventerai una goccia  
d’acqua pulita, saremo già in due. E se lo sarà 
anche tua moglie o tuo marito, saremo in tre e 
poi in quattro, dieci, cento. 
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È un invito a ritrovare la fiducia nelle piccole 
scelte quotidiane, senza scoraggiamenti, per 
costruire insieme qualcosa di bello. 

Quanto abbiamo da imparare da una goccia! 
C’è, infatti, una forza segreta nella goccia, che 
si unisce ad altre trasformando il tutto! 

Diventa anche tu Diventa anche tu 
una piccola goccia una piccola goccia 

d’acqua!d’acqua!
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L’idratazione 
dello spirito

In un tempo di grande caldo e siccità quanto 
è appagante dissetarsi a una fonte di acqua 
fresca! 

Trovare e bere alla sorgente diventa metafora 
della vita spirituale, soprattutto quando ci si 
sente spossati, aridi, disorientati, poveri di idee 
e di forze. 

Francesco d’Assisi, in piena crisi, prega 
davanti a un crocifisso e poi abbraccia un 



lebbroso, e qui trova la sorgente da cui è partita 
la sua straordinaria avventura. 

Antonio Abate, dopo aver ascoltato pochi 
versetti del Vangelo, rivoluziona la sua vita  
e attinge qui la forza per vivere nel deserto.

La filosofa Edith Stein, in spasmodica ricerca, 
in una notte divora l’autobiografia di Teresa 
d’Avila: è la goccia da cui si è innescata la sua 
conversione e che le ha permesso di trovare  
la sua missione. 

Nella “siccità spirituale”, Dio, 
nella sua variegata creatività, 
ha già preparato anche per te
una sorgente a cui attingere 
acqua vivificante.

È quella che disseta in profondità, che dà 
vigore, che rigenera pensieri, idee, sentimenti. 
È quella che può renderti una sorgente di 
benedizione per chi, assetato, incontri sul tuo 
cammino!
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Caccia al tesoro

Cerca i santi perché la loro compagnia 
ti renderà ottimista e pieno, piena, di 
speranza. Quando pensi a loro, ti sentirai 

portato altrove da un soffio tonificante,  
lontano dalle lamentele, dal pessimismo, dallo 
scoraggiamento. Sono come fiori colorati  
che renderanno le tue giornate variopinte  
di gioia.

Cerca i santi, non solo quei santi ricordati 
nella memoria liturgica, ma anche quelli 
“della porta accanto”, a cui passi vicino ogni 
giorno e di cui spesso non ti accorgi. Quelli 
che fanno luce con il loro silenzio. Quelli 
che, perché umili e generosi, non sanno di 
alimentare un santo dentro di sé. Quelli che 
vivono, magari senza saperlo, le opere di 
misericordia. Quelli che sorridono là dove 
altri imprecano, che sono fedeli là dove 
altri desistono, che sanno trasformare le 
offese in opportunità di perdono e di 
umorismo.
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I santi apriranno una via nuova sulla quale 
muovere i tuoi passi. Non perdere l’occasione 
di cercarli, perché

chi trova
 un santo 

o una santa
trova 

un tesoro.
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L’intero ricavato del libro destinato all’autore 
sarà devoluto a sostegno dei progetti missionari  
di Poliambulanza Charitatis Opera. 

Poliambulanza Charitatis Opera è una 
organizzazione non lucrativa di utilità sociale  
(onlus) sorta presso la Fondazione Poliambulanza  
con l’obiettivo di riunire tutte le iniziative di 
solidarietà sviluppate a favore delle persone 
bisognose, sia in loco sia nelle missioni. Nello 
specifico, l’attività missionaria si concretizza nel 
sostenere due ospedali in Africa – Ospedale di 
Kiremba in Burundi e Clinica Bor in Guinea Bissau – 
fornendo apparecchiature, farmaci, supporto  
tecnico ed équipe sanitarie per la formazione sul 
campo di medici e personale locale.

Gianluca Mangeri (1972), laureato in Medicina 
e Chirurgia, specializzato in Oncologia Medica, è 
sacerdote della diocesi di Brescia dal 2011. Ha 
conseguito la licenza in Teologia pastorale e dal 2018 
è cappellano presso l’Istituto Ospedaliero Fondazione 
Poliambulanza di Brescia. Nel 2021 ha pubblicato L’oro 
nelle cicatrici. In corsia ho imparato a ricevere. 
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Questo libro utilizza

Una goccia leggera, 
ma costante.

È così che si scava la roccia,
così lentamente

nascono capolavori.
Come la goccia,

così questi brevi pensieri:
nati dalla vita di ogni giorno, 

perché ogni giorno
possa avere una nuova vita.
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