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Premessa 
 
 
 
 
 
Cari “ragazzi” di tutte le età, questo che vi accingete a leggere è un “dialogo” con Gesù. Parlo con lui tutti 
i giorni da molti anni e per un attimo, come un raggio di sole dal cielo, ho voluto condividere 
pubblicamente con voi questi miei giorni. Molte cose, quando si parla con Lui, si danno per scontate. Vede 
e sa sempre tutto, in compenso parla poco però. In Lui tutto è armonia e invece noi soffriamo di una 
profonda settorialità. Out-out. Una settorialità profondamente e rigidamente regolamentata. Forse è 
proprio questo che non va. Dovremmo unificare noi stessi e la nostra vita e magari la realtà. Perché questi 
cinque giorni? Sarebbe bello poter rispondere che non lo so neanche io ed in fondo può essere così (le 
cose racchiudono ed esprimono molto più di quanto possiamo immaginare), ma di certo è per far chiarezza. 
Quali sono i punti importanti? Cosa può arrivare finalmente a liberarci interiormente? 

Vivere è camminare insieme, stendere le mani per riaprire il cielo. Contemplare l’orizzonte. Spesso ci 
viene chiesto di lasciare ciò che non si può lasciare, se non a prezzo di noi stessi. Benché, a volte, pur 
conservandolo non sappiamo farlo vivere o troppo spesso l’abbiamo visto morire, ad esempio l’amore. 
Noi esistiamo. L’ideale non è qualcosa di esterno che condividendo sposiamo o appoggiamo, ma è un 
desiderio profondo dell’anima. Un suo bisogno. Un progetto è vero solamente quando è dispiegamento 
del proprio sé che vive e prende forma. Un’idea siamo noi dentro la realtà. Abbiamo bisogno di espressioni 
spontanee per tornare a vivere. Per essere noi e scoprirci amati per ciò che realmente siamo. Riscoprirci 
come esseri viventi dentro la realtà. Una realtà che, se realmente vivessimo liberi e sani (noi e lei), ci 
stupiremmo nel vedere quanto siamo sincronizzati, quasi che un fiore sbocci al nostro passare, che la 
pioggia si interrompa al nostro aprir la porta per uscire. Il treno che arriva non appena saliamo pacatamente 
l’ultimo scalino del sottopassaggio. Mentre pensi di dover riparare un rubinetto incontri il tuo idraulico di 
fiducia, vorresti uscire e ti squilla il telefono, una tua amica ti invita al teatro. Armoniosa insorgenza di 
singoli contributi spontanei per un unico grande disegno. Ma noi oggi fermiamo tutto per paura. Liberare 
noi stessi e liberare la realtà, liberare la nostra vita per vivere. Capire che non conosciamo, che le cose 
schiudendosi sempre ci sorprendono. Come un seme sconosciuto, il tutto ci si svela solo nel suo divenire, 
sempre se siamo abbastanza bravi e fortunati ad azzeccare le cure.  

 
Le immagini presenti nel testo esprimono in altro linguaggio comunicativo il medesimo senso del testo 

essendo state realizzate dalla stessa autrice e nello stesso periodo di tempo. La successione ripetuta, nata 
per un’esigenza pratica di scansione temporale dello scritto, auspica un’evoluzione di sguardo che possa 
cogliere aspetti diversi nei due momenti. 



 



 
Nota introduttiva: avviso al lettore 

 
 
 
 
Caro lettore, sarebbe bello se tu conoscessi profondamente le scritture perché il linguaggio, ma ancor più 
il pensiero, scorre, fluisce “nello spirito della rivelazione”. Mi farebbe piacere potermi confrontare con 
voi, perché ho in me la convinzione che ciascun testo sacro porti in sé lo stesso spirito e quindi ogni 
credente possa ritrovare il linguaggio del proprio credo. Purtroppo l’uomo ovunque ha messo “troppo del 
suo” e in nome di un Dio Creatore e sorgente della vita siamo arrivati ad uccidere e ad odiare. Un Dio non 
pone mai uomo contro uomo e “la vita è sacra”. Nessuno tocchi Caino. Il sangue di Abele sarà vendicato 
ma Dio Giusto Giudice afferma: “A me la vendetta”. Conoscere Dio mette pace. Perché, come anche 
diceva Papa Giovanni Paolo II, non può esserci pace senza giustizia, né perdono senza ammissione della 
colpa. Le dinamiche umane non vengono calpestate da Colui che le ha create. La familiarità con il 
linguaggio biblico, con i suoi modi ed espressioni fa entrare subito in sintonia con il testo. Certo il Popolo 
di Israele ha una marcia in più perché lui è nato da un’iniziativa di Dio. Non potrà mai separare la storia 
dalla vita con Dio. È “abituato” e non può averlo dimenticato, agli uomini di Dio, al suo agire. Israele ha 
una familiarità con Dio che nessuno può conoscere e superare. 

È e resta per sempre il Popolo Eletto. Un popolo che ha vissuto il dramma di questa elezione come 
Giuseppe venduto dai fratelli, e basta con il dire che ha “ucciso Dio” perché Gesù era Ebreo, Ebrea la 
Madonna e gran parte dei primi Apostoli e discepoli. Qualcosa è accaduto. La repressione fortissima dei 
primi secoli che ha quasi “distrutto” il Cristianesimo che ha poi attecchito nei Pagani, almeno nella linea 
che “è pervenuta a me”. 

Nessuna scrittura negherà mai il valore della Verità, il suo ruolo fondamentale nella costituzione 
dell’esistenza e della società in tutti i suoi aspetti. Il Corano lo conosco poco e poco la loro religione. So 
però che hanno riconosciuto Gesù come un grande profeta e questo comunque mi consola. 

Non è semplice avere fede al giorno d’oggi, ma solo perché manca il rispetto e soprattutto il rispetto 
della dignità umana e della libertà di scelta. Solo vorrei invitare ogni padre e ogni madre a comprendere 
che il figlio viene prima di ogni credo e così la sua vita. Mi permetto di dire che un Dio mai chiederebbe 
di lasciarlo morire per non effettuare una trasfusione, o picchiarlo a sangue fino a cacciarlo di casa perché 
non porta il burka. La religione deve essere un valore più profondo, non regole imposte rigidamente. Non 
si può fare il male in nome di Dio. 

Al tempo della globalizzazione è normale che ci si chieda come essere credenti, ma di certo non facendo 
stragi in un “Bataclan”. Non sei più credente tu se muoiono loro. Il punto è che bisogna restaurare la 
giustizia nel mondo e questo tutti lo capiamo. Non si possono porre gli uomini in condizione di 
esasperazione, i diritti fondamentali andrebbero riscritti e rispettati. C’è uno Spirito e questo anche gli atei 
lo sanno. Si può scegliere il termine di spiritualità al posto di religione se questo ci aiuta ad entrare 
finalmente in armonia con il mondo intero. Comprendere che lo spirito è nelle creature e desidera essere 
in esse sorgente di bene. 



Al di là di una storia collettiva c’è poi la mia storia personale. Una storia che, credendo in una verità 
costitutiva dell’essere a cui si può dare per me qualsiasi nome, deve poter trovare, per vivere, la propria 
identità profonda, quella forse scritta proprio nel DNA in cui è codificato il proprio essere “Figlio 
dell’Uomo” (sembra significhi un senza dio) e creatura di Dio.  

Per questo ogni sovrastruttura, ogni comportamento imposto o indotto mortifica l’essere e la sua libera 
espressione. Chiave del divenire è il libero dispiegamento che per definizione non può convergere ad un 
modello umano. Come lo stesso Dio non può esser rappresentato da nessuno stereotipo solamente umano. 
L’uomo non può produrre il divino, ogni suo frutto è pari all’uomo (e solo nell’atto riproduttivo) e tutti 
gli altri prodotti sono inferiori anche del più piccolo filo d’erba. 

Insomma la mia vita va a finire sempre in secondo piano, come forse la natura umana di ogni credente 
che arriva addirittura a farsi “esplodere”.  

Noi siamo importanti, la nostra vita conta così come conta il nostro benessere. Non possiamo esser 
distrutti in nome di Dio. Non è possibile che Dio chieda qualcosa che va contro l’umano che lui così ha 
creato. L’amore umano non può trovare l’out-out con l’amore di Dio. Va riposto il fondamento della 
reciprocità. Da piccola piangevo da morire davanti ad “Uccelli di Rovo{1}“, va bene che lui era un ambizioso 
in cerca di carriera, ma l’amore c’era. Non era giusto. Amare non può significare mai e in nessun contesto 
uscire dalla grazia di Dio; non essere “figlio” (consustanziale) di Dio o doversi dannare per forza se si 
ama e si decide di vivere l’amore per una persona dello stesso sesso. L’Amore non può essere peccato. 
Capire come il Creatore ha fatto l’amore. Perché esso vive ed è innegabile e nelle coppie omosessuali, 
secondo me, vive anche con maggior forza perché li ha portati pur di non negarlo a sostenere il peso dello 
stigma, anzi ad affermarlo (l’amore) nonostante tutto e tutti con orgoglio e gioia. Non nascondo chi amo, 
non mi vergogno di amare. Non scelgo situazioni di copertura, non mi corico con chi non amo. Porto sul 
palmo della mia mano la persona che amo! La presento al mondo intero (senza comunque esporre 
inutilmente il fianco{2}). 

Il problema non è l’amore, ma una sessualità scorretta che può esser presente ovunque. Spero anch’io 
di poter amare ed essere amata che è il fine per cui siamo nati, dice Madre Teresa di Calcutta{3}. Spero di 
poter trovare la via all’amore che ancora vive soffocato in me, un amore senza il quale “so vivere, ma non 
ci devi credere” (da “Cose che ho capito di me”, M. Ayane). È vero che spesse volte canzoni, film, libri 
ci aiutano ad esprimere parti di noi meglio di quanto faremmo noi stessi. Anzi ci aiutano proprio a 
conoscerci. In quel “non ci devi credere” è racchiusa la speranza.  

Spero e questo forse è già tanto. 



 



 
 
 
 
 

Primo giorno 
  

Il volto di Dio – vita personale:  
introduzione al problema dell’amore 

 
 
 
 
 
Tu scegli, tu scegli un uomo fra tanti, un uomo per tutti. 

Tracci la storia o aspetti che converga dove tu l’attendi forse guidandola con l’attrattiva del cuore{4}.  
Il tessuto umano, tutto, è sotto i tuoi occhi eppure sembri indifferente e lontano.  
Storie, vicende e uomini, tutto scorre in apparenza abbandonato: dimenticato.  
Si consumano ingiustizie, si alzano grida di disperazione e tu guardi eppure tu sei dentro questo tessuto 

come linfa vitale con i tuoi uomini.  
Il singolo dolore non ti è indifferente, la singola lacrima non scorre invano, nonostante ciò gli uomini 

incessantemente, come foglie, cadono, muoiono anche riarsi dalla sofferenza e dalla non risposta al grido 
dell’anima, del corpo. 

E tu sei Dio e tu sei Padre: “Tutto tu guardi e tutto tu prendi nelle tue mani{5}”. 
Gesù, e questa è la prima cosa che non capisco, può esistere un solo dolore senza risposta se Tu Sei? 

Cosa ne è e cosa ne sarà di tutte le creature che hanno vissuto solo per soffrire? A milioni se ne contano.  
Padre cosa ne è e cosa ne sarà di tutte le creature che hanno vissuto solo per soffrire? 
Perché lo hai permesso? Tu sei Dio. 
E io voglio ritrovare ogni singola creatura, voglio che nel tempo e nello spazio venga finalmente 

raggiunta dal tuo amore e dalla tua vita. Voglio che ogni sua ferita sia risanata nel corpo come nella 
memoria; voglio vederla sorridere e sorridere di gioia radiosa, finalmente grata della vita. E desidero che 
sia grata con un perché e allora per me tu sei finalmente Dio e allora tu sei veramente Il Mio Dio, il “Padre 
Mio” di cui possa andare orgogliosa, di cui dire al mondo Ecco mio Padre chi è! Ecco il suo Amore. 

Cosa ci dice invece di te la nostra esperienza quotidiana? Che sei impotente, distante e distaccato, che 
tutto si può fare ai tuoi figli o perché sei indifferente o perché sei impotente o per un tuo presunto 
buonismo: sei misericordioso fino all’ingiustizia? Questo pensano di te, questo vogliono dimostrare, qui 
ti sfidano. 

Ma io voglio conoscerti e rettamente pensare di te{6} perché questa è la chiave per vedere la tua opera 
compiersi. Fino a che questa mia preghiera non verrà esaudita resta questa evidenza; rientra essa in quel 
nostro vedere e non vedere, vedere e non capire{7}? Tu puoi aprire i miei occhi affinché in tutti gli 



accadimenti sia capace di vedere il tuo Amore, un Amore che anche io possa chiamare tale. Ma il tuo 
Amore è “rimedio che verrà”{8} (la natura umana ha la pretesa che un rimedio avverrà per tutti 
indistintamente come se il comportamento umano non avesse conseguenze o effetti. Se ciò accadesse non 
solo sarebbe di nuovo ingiustizia ma azzererebbe la dignità umana, annichilirebbe ogni sua essenza, 
apporrebbe un sigillo di disistima. Se, uomo, ciò che fai non conta, se le tue azioni sono indifferenti, quale 
potrebbe mai essere la considerazione che si ha di te? Saresti ininfluente per tutto e anche per te stesso. 
Ciò ti rende felice? Non sanno che negando le condizioni della Tua misericordia, si negheranno il bene 
fino alla fine? Sono caparbi e ingiusti, come dicevi Tu: “Più gravosi, più nocivi a se stessi della stessa 
malattia e della stessa morte{9}”. Ma per i buoni, i semplici, gli innocenti giustizia verrà). 

Ed intanto, nel frattempo “ecco ci sono” ci dici, non vi lascio, opero, mi faccio presente, vi accompagno. 
Da Adamo ed Eva hai sempre scelto qualcuno per stare con noi, per continuare a stare con chi comunque 
non ti aveva voluto, con chi aveva scelto “una vita senza te”. Resti perché sai cosa significa per l’essere 
umano perderti e perderti per sempre, vedi ciò che gli accadrebbe, non agisci per un tuo bisogno né 
tantomeno per un semplice atto di un tuo smodato amore. 

Il male può accadere per scelta di libertà a chi vuole una vita senza te, si potrebbe comprendere nella 
vita di qualcuno che non ti vuole come Dio, come Re e Signore, ma il male accade anche a chi “dice” di 
volerti, a chi “dice” di vivere con te, a chi ti sceglie e desidera come Re e Signore (Maestro e Sposo). 
Quando accade in queste circostanze non riesco a comprenderlo neanche io{10}. Tu per me sei il Dio geloso, 
il Dio che fulminò sul colpo Uzza{11} solo perché osò toccare l’Arca Santa e, a quanto pare, anche a fin di 
bene (portandola con le stanghe i portantini inciampando la fecero inclinare e Uzza stese la mano affinché 
non cadesse) e più di un’Arca Santa è un tuo figlio battezzato. Forse dico uno sproposito, ma ciascun figlio 
tuo o tua creatura non è di più dinanzi a te? E non dovresti forse difenderci con lo stesso impeto, la stessa 
veemenza? 

Tu hai detto al Padre: “Custodiscili dal maligno, consacrali nella verità{12}”. Perché queste tue parole 
non si compiono o almeno sembrano non compiersi?  

Chi vive bene e ti sceglie deve sperimentare la tua protezione, la tua benevolenza e benedizione. Il 
centuplo al presente. Negli apocrifi è scritto che il maligno non li vede e il male non li può raggiungere. 
Potente difesa, “mille cadranno al tuo fianco, diecimila alla tua destra ma nulla ti potrà colpire perché 
hai fatto dell’altissimo la tua difesa{13}”, il tuo rifugio. Padre la tua parola non può non accadere, non può 
rimanere fasulla e inefficace.  

Ma tu hai informato ciascun uomo sulla via per vivere tutto questo?  
Sembra di sì perché nell’intimo scrivi i comandamenti dell’amore; nell’intimo hai impresso nell’uomo 

la legge che lo salva, la parola che lo guida, lo spirito che lo informa.  
Infatti scrivi: “Coloro che si comportano secondo i dettami della legge pur non conoscendola 

dimostrano che essa è impressa nei loro cuori{14}”. Infatti ogni uomo anela di per sé al bene, alla virtù, alla 
morale, all’etica eppure, come frutto che marcisce, si lascia corrompere e perde tale bellezza. La scrittura 
tutta aiuta l’uomo a riscoprire, a riportare alla luce della sua comprensione ciò che già hai scritto dentro 
lui. Per questo spesso quando leggiamo qualcosa di scritto da uomini “qualsiasi” come noi ci capita di 
esclamare: “Cavolo è vero”, lo portavamo dentro ma solo il leggerlo o l’ascoltarlo in una canzone o 
sentirlo detto da un altro lo riporta alla luce in noi, ce lo rende evidente. 



Sta di fatto che anche i giusti hanno vita grama, tu che “benedicevi il lavoro delle mani dell’uomo, la 
sua famiglia fino a renderlo sazio di giorni{15}”. La tua presenza era benedizione e da come vegliavano sui 
tuoi figli la tua mano e la tua protezione veniva riconosciuto che erano tuoi. 

E tutto questo non c’è più. Dall’Antico al Nuovo Testamento, tu l’immutabile Dio, hanno detto che sei 
cambiato. Prima eri “cattivo, burbero e severo” e intanto per i cultori delle Scritture non è ignoto il volto 
di irrefrenabile ed incontenibile tuo amore, tanto passionale quanto tenero, tanto premuroso quanto 
avvolgente e preventivo, tu li prendi per mano, li educhi e li fai crescere, prepari per loro una terra, un 
regno, li colmi di doni, allestisci e stendi il cielo come una tenda. Mio Dio spiani la loro strada, li difendi 
dai nemici, spalanchi la strada dinanzi a loro significasse anche dover aprire un mare intero. Ora dicono 
che sei misericordioso, ma a Te che sei l’Immutabile, hanno ribaltato il pensiero, ora tua benedizione il 
dolore, la povertà, la disgrazia. Ma puoi semplicemente accettare che si dica?  

Ti credo che Israele guardandoti non ti ha più riconosciuto, non ha riconosciuto in te il suo Dio. 
Bisogna conoscerti per riaverti, “pensare rettamente di te affinché tu possa manifestarti a noi{16}, 

ritrovare il tuo vero Volto (cfr)”. Affinché ogni tua parola si compia per noi oggi è necessario che noi 
conosciamo e crediamo nella verità e “la tua parola è verità{17}”. 

E intanto vieni verso di noi e vieni sempre di più fino al compimento dei tempi. E questa è la promessa 
che non si può perdere, su mille doni ne possiamo perdere novecentonovantanove, possono arrivare a 
rovinarci molte cose belle a cui teniamo, ma almeno una no, non la possono toccare la stretta relazione 
personale con te: la storia “a due” di chi cammina con Te. 

Gli angeli accompagnano la tua storia che comunque si compie, almeno la tua, quella più strettamente 
tua va come deve andare, è come deve essere.  

Impotente la natura che voleva impedire alla Vergine di concepire; impotente la falsa giustizia di 
Giuseppe nel voler ripudiare Maria; impotente la Legge che l’avrebbe vista lapidata; impotente Erode nel 
tentare di uccidere il fanciullo Gesù… e fu strage degli innocenti. Impotente tutto dinanzi al piano di Dio, 
al suo disegno, al suo figlio che Vive. Impotente la tempesta, impotenti i flutti del mare. Per i tuoi Gesù 
“anche l’universo intero si piega e collabora{18}”. Questo Tu sei. Viviamo in un mondo dove tutto sembra 
accadere senza senso, senza un perché; dove anche gli amici ti colpiscono alle spalle, dove domina la dura 
e cieca pretesa. Dove mettono le mani su tutto, senza alcun riguardo. Come quando arrivarono a spogliarti 
anche della tunica. E ora, oggi, lo fanno anche nel tuo nome. Dove ti privano di ogni umano elementare 
diritto. Anzi diventa tuo dovere, subire e subire in silenzio. Inconcepibilmente accade e spesso col plauso 
dei più. C’è anche l’accanimento fra pari ossia dell’uomo contro l’uomo. Non si capisce, non si può capire. 
Dove non c’è più legge per un sottile gioco della legge. Dove non c’è più giustizia per un sottile gioco 
della giustizia. Dove tutto si dissolve dalle radici individuali a quelle collettive per una perdita della storia 
che sia di un uomo o di popoli; per una progressiva perdita di identità: spersonalizzazione.  

In tutto questo noi perdiamo la bellezza della vita, le gioie più semplici e profonde, la pace: una casa 
che magari possa essere ampia e spaziosa con del verde intorno; una famiglia, luogo d’amore; un lavoro 
in cui esprimere noi stessi e la nostra creatività in un ambiente sereno, rispettoso, collaborativo e ricco di 
stima reciproca. Il tutto in una società collaborativa che vive insieme e insieme progetta. Il brutto è che 
non solo lo perdiamo ma non abbiamo più le forze per crederci, la sfiducia ci ha fiaccato, la prassi di 
un’ingiustizia incalzante che toglie all’uomo la voce del diritto naturale, della vita della giuridicità giusta{19} 



ci hanno quasi soffocato sotto una cappa di impotenza{20}. Abbiamo paura di credere al bene, di illuderci e 
rimanere delusi. 

E viviamo in uno sradicamento, sempre più profondo e progressivo. Sradicato fin anche dal “negozio 
di paese”, dal contesto materialmente reale (così tentò anche con te, e vi ritrovaste in Egitto non a basso 
prezzo). Sradicato per una realtà virtuale che ti accompagna ovunque, sempre uguale a se medesima, in 
cui sempre ti fa sentire “a casa”. Da Amazon{21} ad eBay{22}, Internet{23}, Google{24}, Google Maps{25}. Cosa 
desideri? Il negozio più vicino, il ristorante dove mangiare? Vuoi un pacchetto vacanza? Groupon{26} e 
Booking.com/eDreams{27}. Vivi connesso, sempre connesso e un mondo ti accompagna, sei social. La vita 
degli altri scorre assieme alla tua, si manifesta per quanto vuole e condivide. Un mondo un po’ parallelo 
che non ti fa stare solo o spaesato, ma non ti fa vivere neanche qui ed ora magari con tuo figlio, magari 
con tua moglie, magari con gli amici. Lavori online, studi online… Online. Questa è la rete di oggi. 

A voi cosa vi faceva sentire a casa in Egitto? Come vi capivate subito in terre nuove? Come parlavate 
non avendo ancora trascorso un sol giorno in quei posti? Come si aprivano a voi quasi conoscendovi e già 
lodando Maria (almeno a quanto ci dicono gli apocrifi)? Qual era questa rete che parlava di te che non 
appena decidevi di andare in un posto dai paesi limitrofi lì tutti si recavano? Come udivano la tua voce 
migliaia di persone sedute sulla spiaggia se tu, uomo, ti allontanavi dalla riva su una barca per parlare? Mi 
incuriosiscono tante cose a primo acchito date per scontate. Allora c’eri tu e i tuoi Apostoli, che come 
Paolo potevano affermare: “Non conosciamo nessuno ma siamo a tutti notissimi{28}“, la scrittura ci dice 
che: “La loro voce si diffondeva ai confini del mondo, non è linguaggio, non sono parole di cui non si oda 
il suono{29}: erano Elamiti, Mesopotami, della Frigia e dell’Ellesponto, Greci di Atene eppure tutti li 
sentivano parlare nella loro lingua{30}”. Prima con Te era così e oggi una rete, internet, abbraccia l’universo? 
Ma che sia un tuo contendente o un tuo grande simile? 

La realtà di oggi è molto complessa, molto veloce. Il mondo virtuale. Ma il reale? Eppure non si può 
più parlare di reale senza considerare il virtuale, senza integrarlo con la vita quotidiana cercando di evitare 
un progressivo scollamento con la materialità del reale e recuperando un’autonomia che mai venga 
intaccata da un’assenza di corrente o da un blocco alla rete{31}. Per non parlare del rischio sotteso dalle 
politiche attuali, che vedono l’uomo “inutile” in quanto significativamente sostituibile da automazioni 
sempre più efficienti; destinatario di una tale disistima che potrebbe a breve esser definito, appartenendo 
ad alcune categorie, “indegno di esistere”. Questo era il pensiero della “razza pura” che non pochi danni 
ha fatto. Figuriamoci quanto possa esser presa in considerazione l’idea che li veda fattivamente partecipi 
nella costruzione di una realtà e li desidera “autonomi, creativi e propositivi”. Altro paradosso: loro stessi 
favoriscono, rafforzano e appoggiano chi non vede l’ora di “toglierseli dai piedi”, un po’ come gli alunni 
a scuola. Comunque chiudiamo questa parentesi. 

Chi vive più profondamente e interamente la realtà?  
Il programmatore è al di fuori e al di sopra della sua rete, non è immerso nel mare virtuale.  
Lui guarda il mondo reale e “imposta”, studia, progetta e programma: gestisce gran parte della rete. 

Non le piccole App{32} o i Service{33}.  
Gesù, si può credere a Satana{34}? Ad uno spirito angelico così intelligente puro ed alto che gioca con il 

tuo mondo e la tua creatura? Che se la contende con te ed è in perenne lite con se stesso?  



Da una parte vuole mostrare che è più bravo di te a rendere felice l’uomo{35}, felice, appagato, soddisfatto, 
ma poi non regge alla vista di quella stessa felicità, gli brucia dentro, perché lui stesso non l’ha e lo vuole 
disperato (così ci hanno detto), non l’ama. Gode della sua disperazione che in più lo fa sentire onnipotente 
perché a quel punto l’uomo da lui implora. Vuole che tutti dipendano da lui. Vuole colmare la sua eterna 
solitudine, con il potere? 

O Gesù, ma proprio Lucifero, l’angelo più bello? Angelo, la cui parola significa annuncio e notizia, 
notizia di te. Se è l’angelo più bello, se è il portatore di luce (lux-lucis = luce; fero-fers-tuli-latum-ferre = 
portare) allora è quello che più “sapeva” di te, che più ti conosceva. Gli angeli sono spiriti puri e sottili 
per natura, un angelo può forse divenire impuro, mi piacerebbe saperlo. 

Gesù, cosa fa il maligno? Prende l’uomo, se ne impossessa, lo tormenta. Cos’è lui sulla terra? Un senza 
dimora, come tu hai definito te stesso: “Gli uccelli del cielo hanno i loro nidi, gli animali della terra le loro 
tane, solo il figlio dell’uomo non ha dove posare il capo”. Come venne raffigurato all’inizio? Come un 
serpente, immagine che hai usato a paragone per te stesso (i morsi dei serpenti nel deserto e il serpente di 
rame innalzato sull’asta; come Mosè innalzò il serpente così sarà innalzato il Figlio dell’Uomo). Quel 
serpente si insinua nella mente dell’uomo per tentarlo e suggestionarlo, per fargli paura, per imbrogliarlo, 
screditarlo, separarlo, creare liti, falsi giudizi, puntare sulle debolezze e le fragilità, dove sa essere il punto 
debole dell’uomo lui lì punta affinché ceda e cada. Prende tutta la sua vita e la manifesta e la deforma. 
Diceva Milingo{36} e/o Amort{37} che quando ci si accingeva a mandar via Satana bisognava prepararsi a tutti 
i suoi attacchi soprattutto col superare la vergogna di sé, delle proprie azioni, dei propri pensieri e del 
proprio sentire (e rafforzarsi con il digiuno). Ma i demoni non fuggono direttamente alla tua stessa 
presenza dicendoti: “Sei venuto a tormentarci, a rovinarci prima del tempo, noi sappiamo chi tu sei, il 
Santo di Dio”. Ti conosce ma non Ti ama. Eppure non c’è creatura che non sarà a te sottomessa. Così si 
dice Gesù. Vuole tutto possedere ma tutto esiste in te e, quindi, senza te non ha nulla. Ha provato a 
spalancare le fauci della morte e ne è rimasto vinto. 

Ma in quel momento gli Inferi ti hanno avuto in sé, hanno rivisto la tua luce, contemplato la tua presenza 
e cosa è successo lì, Gesù? Perché hai detto che il tuo Mosè al ritorno scenderà fin nel profondo degli 
Inferi? Tu lo hai già fatto. E gli Inferi hanno rivisto il tuo volto. Stupendo, gli Inferi hanno rivisto il tuo 
Amore. E se si fosse ri-innamorato di te il profondo degli Inferi dopo tanto buio e solitudine? Gesù, ora 
dico una fesseria, mi sono sempre chiesta quale amore ti avesse risvegliato dalla morte e chissà se 
vedendoti così dormiente non abbia resistito alla tentazione di amarti? Chissà che proprio il suo amore 
non ti abbia restituito a noi? Posso pensarlo? Tu non lasciarmi in errore. Ti sei voluto abbandonare alle 
sue mani inerme ed indifeso, come facesti nelle braccia di Maria per gli esseri umani così hai fatto giù 
negli Inferi per gli angeli decaduti e per le anime dell’Ade{38}? In fondo tu sei vero uomo, in quanto hai 
carne e spirito, la vita nella carne l’hai chiesta a Maria e forse quella dell’anima, l’angelica… 

Che distinzione c’è fra il cielo, la superficie della terra e il profondo degli Inferi? Che differenza fra 
Serafini, Cherubini, legione e Lucifero? Lucifero ti ha rivisto, nel profondo dell’abbandono e della 
dimenticanza. 

Perché tutto questo giro? Perché Gesù ti chiedo: “…è possibile che l’angelo tuo più bello, la più 
intelligente delle creature, si perda? Se fosse vero, come dicono gli gnostici, che ogni creatura umana torna 
su con il suo angelo, il tuo non sarebbe stato forse Lucifero? In fondo, sulla terra dall’Egitto ti ha chiamato 



il Padre e non solo, la figlia del Faraone salvò Mosè dalle acque e ne ebbe cura, in Egitto trovò rifugio 
Maria forse anche dopo la tua ascensione.  

Comunque fragilità e debolezze tutte le tocca. Ci provoca così come provocò Te. “Se tu” ci dice… 
vuole che si agisca al suo servizio, che ci si prostri dinanzi a lui, che lo si adori. Di contro, Tu ci insegni 
la pari dignità dell’uomo fino a considerarci e a trattarci da tuoi pari. Non piegare il ginocchio dinanzi a 
nessuno perché sei figlio e figlio di Dio, questo ci dici e ci hai sempre detto fin da principio tanto che 
Mardocheo{39} proprio per non piegar le ginocchia dinanzi al dignitario di corte rischiò di essere ucciso con 
tutto Israele se Adessa (ossia Ester), cugina dello stesso, non fosse stata in quel momento Regina del Re 
Assuero. “Tu uomo chiunque tu sia e ovunque tu sia, sii cosciente della tua dignità.” Questo tu dici a noi. 

Certo non diventi, però, nell’uomo arroganza o cieca presunzione. Sia semplice libertà di un essere 
umile, umile proprio perché conscio della sua grandezza. Solo chi è veramente grande può essere 
veramente umile. Questa è la vera e sola radice dell’umiltà (Gesù è il più umile perché profondamente 
consapevole della sua identità, non ha mai bisogno di dire: “Voi non sapete chi sono io; non sai con chi 
stai parlando etc… troppo bene lo sa egli stesso). Al suo rivelarsi, noi cadremmo a terra come i discepoli 
sul Tabor, come Giovanni nell’Apocalisse. Il maligno ha in odio la nostra dignità (egli è chiamato anche 
il separatore perché odia l’unità profonda d’amore dell’essere in cui l’uomo ancor più viene elevato). 

Nel Vangelo ci hai mostrato tutto ciò di cui abbiamo bisogno e ci hai fatto vedere che tu gli parlavi. Mi 
ricordo l’episodio in cui mentre cacciavi legione dall’indemoniato, ti chiese se poteva entrare in una 
mandria di porci che dimorava in quei luoghi. Tu hai acconsentito alla sua richiesta. Mi chiedo se è 
davvero intelligente come si dice, non si rende conto che con te era Lucifero, angelo di luce, e che ora è 
costretto a implorarti di entrare in dei porci? Sa che alla fine alla tua voce non può resistere e che deve 
sottomettersi comunque a che pro non fare almeno ciò che gli conviene? Questa non è intelligenza.  

 
Il tuo modo di agire è diverso, tu informi i tuoi amici, tutto dici loro. Nulla fai senza prima averli 

preventivamente avvisati. Tu stesso ci rispetti. Non vuoi un amore servile, costretto o impotente. Tu 
gradisci l’amore di un uomo libero. Tu sai tutto ciò che accade in ogni angolo del mondo. 

 
Qui ci vuole tanta fiducia. Per aiutarci a raggiungere la pienezza della conoscenza ci doni lo spirito. 

Infatti lo spirito scruta ogni cosa, anche le profondità di Dio. Hai detto che lo Spirito ci guiderà alla verità 
tutta intera, allora hai ritenuto che non avevamo ancora la forza per crescere in conoscenza. Ci sono cose 
che ancora non potresti dirci perché non sapremmo portarne il peso? Non sono forse le esigenze stesse 
della tua opera che si compie a poter “coglierci impreparati? Spaventarci?” La tua opera che si compie 
richiede grandi capacità ai tuoi figli, forza e struttura interiore e personale, fede capace di fornire sempre 
le ragioni del suo agire, scegliere e operare. C’è bisogno di forza altrimenti, dinanzi alla realtà che tu vai 
instaurando, noi crolliamo. Quale può essere la prima grande difficoltà che noi potremmo incontrare? 
Forse il venire alla luce. Quel venire alla luce affinché appaia chiaramente che in ogni istante le nostre 
opere vengono compiute in Dio o almeno consapevolmente alla sua presenza. Questo significa iniziare a 
sollevare il velo, la coltre che copre i nostri occhi, gli occhi degli uomini. Siamo pronti a questa inevitabile 
trasparenza? 



In fondo tanto so, ma mi sembra di non saper nulla, di non sapere ciò che realmente ora conta. Come 
se volessi sfuggire alla serietà della vita. Non so cosa stai facendo o cosa stai per fare. Non so perché hai 
fatto ciò che hai fatto, non vedo l’armonia del tuo disegno, non comprendo il punto della storia in cui 
siamo. Questo mi sfugge ed una parte di me vorrebbe dire che non conta che, in fondo, per la mia salvezza, 
non importa perché tutto in te è troppo grande per pensarci (come la stessa vita eterna, troppo grande per 
pensarla come destino, a volte mi sembra più una punizione che una promessa). E non voglio entrare senza 
la tua parola, senza comunione con te, dove ancora la realtà non si è unita, dove tutto vive su piani scollati. 
Dove cielo e terra non son divenuti “uno” nella tua volontà, sia fatta la tua volontà come in cielo così in 
terra{40}. Portare in sé il Regno di Dio e accostarlo all’uomo affinché vi entri. Entri nella tua luce, nella tua 
vita. Da subito annunciasti: “Il Regno di Dio è in mezzo a voi” e son passati duemila anni. Quando questa 
sua venuta in pienezza? È questo, Gesù, che stai facendo? È questo che anticipavi ai tuoi servi? A Giovanni 
Paolo II che molte innovazioni ha introdotto nella vita ordinaria della Chiesa? Sai, spesso vorrei leggere i 
documenti del suo pontificato; ad esempio avevo stampato, per leggerle con i giovani, le lettere che lui 
stesso aveva scritto loro in occasione delle giornate mondiali della Gioventù ma poi son rimaste 
accantonate in qualche dove. comunque lo ascoltavo per quanto potesse arrivare a noi la sua parola 
mediante i mass media{41}. 

Quante volte hai anticipato gli avvenimenti e profetizzato attraverso le ispirazioni e le opere dell’uomo. 
Quanto la Madre tua ha amato Giovanni Paolo II (Giovanni e Paolo, i miei autori biblici preferiti) da 
Fatima alle parole delle profezie (riconosciute o no, non so) francesi di J.N.S.R. 

Ma fra tutte le voci e le dicerie che hanno sparso nel mondo, qualcuno attende pure che tu torni nella 
carne come una seconda incarnazione, altri parlano di fine. Ma tu hai detto che né l’una e né l’altra 
dovrebbero essere vere, se ti ho capito bene. La prima perché hai detto che saresti tornato così come ti 
abbiamo visto andare in cielo (l’ascensione) e la seconda perché in Te non esiste fine, Tu che sei eterno 
presente. E in Te è la vita e se tutto sussiste in Te non può esistere, anche per sfortuna volendo dirla tutta, 
la parola fine. 

Comunque cosa si aspetta? Di certo attendiamo il Regno e la Tua Venuta che forse potrebbero pur 
coincidere dato che aspettiamo tutte e due da duemila anni, magari alla fine arrivano insieme o peggio, 
metti caso che il Regno è venuto e non ce ne siamo accorti così come accadde con l’Elia che doveva 
tornare e, alla fine, hai detto che era il Battista che già avevano fatto fuori. Qui tutto è possibile. Comunque 
quando Tu anticipi all’uomo gli accadimenti della storia, lo fai perché vi si prepari interiormente. Non 
perché pensi ad occupare un posto (che poi è la tentazione di sempre come quando la mamma di Giovanni 
e Giacomo ti chiedeva di riservare i posti alla tua destra e alla tua sinistra per i suoi figli nel tuo regno). 
Non solo l’uomo deve sapere che nessuno può prendersi qualcosa se non gli è data da Te ma anche che 
non è il conformarsi esteriore che produce effetto di realtà. Sai quante famiglie saranno andate a vivere a 
Nazareth, partorire a Betlemme perché nazareno sarebbe stato chiamato il Cristo e perché da te Betlemme 
nascerà un capo. E invece chi è chiamato, destinato finisce per recarvisi per caso o finanche per sbaglio. 
Giuseppe vi si ritrovò, deviando per umana paura dalla destinazione originaria. Ebbe timore e si ritirò in 
altri luoghi, casualmente proprio quelli della profezia. 

Nel mondo esiste ciò che è vero e ciò che farebbe di tutto per esserlo. Senza sapere che tutto è già 
pronto come dono, ma il nostro volerglielo strappare dalle mani impedisce o ritarda il riceverlo. Come un 



bambino che salta per strappare dalle mani del papà il regalo che gli ha appena portato ma, proprio perché 
continua a saltare per prenderlo, non riesce a darglielo. Il punto è che non è il pacco il centro, ma l’amore 
del padre. 

Dinanzi quell’amore non conta quasi quasi neanche il ritorno del figlio se non fosse che lo dà in forma 
eterna, stabile e completa. 

Che te ne fai di un figlio Re se non capisci che il tutto è l’amore, lo stesso Amore che dà vita, vita in 
abbondanza e con esso ogni bene? Tu ci dici: “Se voi che siete cattivi sapete dare cose buone ai vostri 
figli, quanto più il Padre Celeste ne darà a voi?”. Ci dici di guardare gli uccelli del cielo, i gigli dei campi 
a paragone dei quali neanche Salomone vestiva con tanta elegante ricercatezza. Di non preoccuparci di 
cosa mangiare o di cosa vestire perché il Padre sa che ne abbiamo bisogno. Che anche i capelli del nostro 
capo sono contati e che se un passero non cade a terra senza che Dio lo voglia, noi dobbiamo star sereni 
perché valiamo più di molti passeri. Però, Gesù, vedi come stiamo e come sempre è stato il mondo? Non 
doveva forse la tua opera vivificare l’intero universo? Essere per tutti sorgente di bene e di vita? Ad oggi 
non dovrebbe più esistere un sol povero né un solo uomo che prova dolore, né creatura che gusta la morte. 
“Tutto hai creato per l’esistenza, le creature del mondo sono sane, non c’è in esse veleno di morte, ma la 
morte è entrata nel mondo per invidia del diavolo e ne fanno esperienza coloro che gli appartengono”. E 
tu non ci hai appunto riscattato con la tua passione, morte e resurrezione dal dominio di Satana? Sei venuto 
a liberare coloro che per timore della morte vivevano in schiavitù tutta la vita.  

Ma dove è questa esperienza di bene? Questo fiume di grazia che sgorgò dal tuo costato quando ci 
raggiungerà? Nell’indicarci la via hai detto: “Cercate prima di tutto il Regno di Dio e tutto, tutto il resto 
vi sarà dato in più.” Rincuorandoci nel non aver timore perché tu hai già vinto il mondo. E la tua parola 
non può venir meno. In realtà, fino a quattro anni fa quasi non ci pensavo più. Avevo fatto il callo anch’io 
che, alla fine, queste tue parole, che neanche volevo legger più sapendole a memoria, stavano lì come in 
un armadio senza compiersi, senza operare. Insomma, da te non mi aspettavo forse più nulla. Sempre con 
te stavo e tutti i giorni, però triste. Qualcosa ancora facevo, ad esempio le magliette con i dieci 
comandamenti come via della felicità e della vita, ma l’orizzonte forse neanche lo guardavo. A volte mi 
vedevo medico passeggiare nei reparti, frequentavo medicina. Altre a scuola finalmente titolare di cattedra 
e magari stabile in una stessa scuola. Iniziavo ad ampliare la rete della didattica, associazioni culturali e 
di volontariato, progetti di ampio respiro interculturali e perché no? “Clown terapia”, introdurre i ragazzi 
in mondi difficili attraverso la via del sorriso. Sì, tutto bello, ma mancavi Tu o eri la linfa segreta che tutto 
alimentava? Questo non lo so ma, ad un tratto, come un’impressione forte che le stelle si son finalmente 
allineate, che qualcosa di bello e di grande può e sta finalmente per accadere, che la strada si apre. Come 
se per l’unione di due persone e la collaborazione delle stesse, anzi la loro stessa unione divenisse sorgente, 
scaturigine di ogni bene, ordine, bellezza ed armonia. Certo, quando ci si innamora per molti è così. Ma 
sembrava che ci fosse un’energia tale che tutto il mondo potesse giovarne. Dalla riforma scolastica{42}, 
all’innovazione tecnologica, alla ricerca; le scoperte scientifiche e l’impulso culturale, le riforme sociali, 
i santi matrimoni civili con la Legge Cirinnà{43}, poi approdati all’unione civile; i contributi alla politica, 
nuove idee in circolo, insomma tanto e tutto suggellato poi da una canzone: “Elaboriamo il lutto con un 
Amen{44}”. E ti svegli una mattina e dici: “Ma di tutto cosa ne è stato? E oggi cosa resta?” Di sicuro brandelli 
di un amore. Ma poteva essere tutta lì l’origine e la sorgente di tanta energia positiva? 



Che casino Tu e l’Amore! 
Ora, Gesù, che l’amore non c’è più{45}, che quella strada sembra scomparsa, basta la semplice fiducia 

che tutto già è compiuto (come hai detto sulla Croce), capire che siamo figli con Te, come Te, arrivare a 
conoscerci per come Tu ci hai creati e redenti per ritrovare la bellezza di quella promessa? Cioè può essere 
anche in uno l’origine di un così grande dono, in uno che ha fede in Te per come realmente sei realmente 
e non per come ti immagina?  

Basta semplicemente vivere da figli lasciando cadere ogni incrostazione, destrutturando tutto il 
superfluo e lasciando che la nostra vita dispiegandosi si manifesti e scorra attraverso noi? Che segua la 
sua strada e, inarrestabile, si compia? Semplicemente siamo tuoi figli per un battesimo. Ma questo 
battesimo come si compie? In verità io non posso dire che l’interezza dei frutti del battesimo sia stata colta 
dalla mia vita.  

C’è un battesimo che dovevi ricevere e come eri angosciato fino a che non si fosse compiuto. C’era una 
Pasqua, un fuoco. E come volevi che tutto fosse già acceso. Quanto “tanto“ hai desiderato “mangiare 
questa Pasqua con noi”. E può il tuo desiderio ardente, urgente non compiersi portando a noi ciò che ci 
hai meritato? Ciò che a così caro prezzo hai conquistato? Questa è la vera gioia della Pasqua per Te: 
vedere che i tuoi figli ne ricevano finalmente i frutti, che partecipino della tua natura, che siano sanati e 
redenti, che partecipino addirittura della tua regalità altro che povertà benedetta! Questa sarebbe la tua 
gioia, non vederci mortificati e cenciosi per quaranta giorni senza un sol frutto di gloria che splende in 
noi. Senza un raggio di tua vita che diparte dal nostro petto. Hai pagato tanto affinché noi avessimo ancor 
di più. Questa è la tua volontà: vederci ricevere tutto il bene che ci hai procurato a così caro prezzo. 

Che gioia può dare ad un padre il vederci soffrire? Ora ritorna come ritornello la frase di prima: “Se 
voi che siete cattivi sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre darà lo Spirito Santo a coloro 
che lo chiedono?” 

Per accedere a tanto, Tu ti sei fatto porta. Porta e per giunta aperta perché tanto le chiavi sono andate, 
ora come allora vale la tua frase: “Non entrarono loro nel Regno e non permisero ad altri di entrare”. Mi 
viene in mente Elisabetta della Trinità che trovò così semplice per un attimo il “passare” nell’anima del 
suo Cristo. Anche per lei amore umano e amore divino non trovarono fusione armonica, anche lei soffrì 
benché abbia aperto un nuovo cammino ricco di grazia e mistero. Ella stessa voleva porsi al fondo 
dell’anima della sua priora, una volta raggiunto il cielo, per guidarla ed aiutarla a lasciarsi amare. “Lasciati 
amare” era il suo invito, che poi è sempre la cosa più difficile.  

E vorrei imparare da loro per venire da te, ma non è forse un moto spontaneo l’amore? 
Tu lo sai, Gesù quanto è successo e che non voglio più espormi al loro giudizio, alle loro 

incomprensioni, non voglio più percorrere nessuna via non ordinaria al di là di un tuo “rapimento”, ovvero 
di una tua azione a mia totale insaputa e senza collaborazione desta. Questo me lo devi concedere. 

Se è vero che tu dici tutto ai tuoi figli e non fai nulla senza averli avvisati, allora era vero quello di cui 
mi informavi e che mi dava la forza di andare avanti. Ma tu sai a che abissi di crudele ipocrisia e di 
ingiustizia arriva l’uomo. Ma io non ho bisogno di quella via{46}. Tu pensi a me? E dimostrerai a coloro che 
non lo sanno che non era tradimento o leggerezza, né ricerca di appagamento sensuale? Padre può esser 
illuminato da quel grande mistero che parte dal concepimento verginale di Maria e si conclude con la 
sponsalità di Cristo e della Chiesa e di ciascuna anima fedele? Può essere illuminato dalla mistica e dalla 



mistica giovannea e carmelitana? Da quel sacramento apocrifo anzi gnostico, il più sublime fra tutti della 
verginale camera nuziale? 

Ma ora che tutto tace e che tutto è duro, quale strada apri Tu per me, o quale hai aperto che ancora, 
troppo prossima, non vedo? Come mi stai facendo una con l’Amore e con Te, una nella Trinità e con la 
Trinità come la vergine Maria disse a Cornacchiola{47} e come hai pensato, voluto e compiuto per ogni figlio 
redento?  

L’assenza di Amore umano vissuto non mi porti a non amare te. È innegabile che l’amore si sia 
raffreddato, ma che ci posso fare? È per colpa di “Quel Te” che al di fuori della Persona Umana faccio 
fatica a trovare, e nella creatura comunque non si riesce ad amare perché la via non si apre.  

Vieni Tu personalmente? In carne ed ossa per me? 
E poi, a questo punto, io mi prendo la rivincita e ti dico che non sei fedele perché il tuo amore sponsale 

è per troppi uomini e donne per giunta. Che l’esperienza del matrimonio mistico con te l’hanno avuto 
troppi santi: Giovanni della Croce, Teresa d’Avila e a Caterina hai dato pure l’anello! Che ti approfittavi 
che non si conoscevano fra loro e così amante traditore non ti scoprivano? Gesù, Gesù non si fa così. Uno 
solo, se no tradisci e il matrimonio e la fedeltà l’hai inventata tu. Che storia è questa? Scherzo, Gesù, ma 
se ci dobbiamo amare sul tuo stile mi sa che ti devi impegnare a rispiegarci meglio il tutto. Altrimenti 
lasciati a noi stessi e a questa poca conoscenza e tanta paura “sai che c’esce!” Meno male che hai messo 
la pezza della verginità! Buffo no? Sponsale e verginale. Scusami Gesù, è che sto satura, qui si parla e si 
giudica di troppe cose che nemmeno si sanno e poi finiamo così, col perdere sempre tutto. Certo non è 
colpa tua se oggi noi non sappiamo quasi nulla di ciò che dovremmo sapere, se tante cose sono andate 
perse o rimaste sepolte in antiche biblioteche. Comunque ti ringrazio per ciò che mi hai fatto vivere. È 
stato difficile, ma comunque ha lasciato un’impronta importante nella mia vita. E forse un giorno la 
conoscenza aumenterà. 

Aiutami a far sì che non bruci più dentro me l’ipocrisia umana che pretende un canone da altri e poi 
nella vita e nella storia fa ciò che vuole. Tu non sei così e ti amo perché hai scelto la Maddalena, e ti amò 
perché il ladrone PENTITO, non quello presuntuoso, fu con te lo stesso giorno in Paradiso. Dove guardare 
nella tua vita per trovare ciò che vorrei dire ora? Ti amo quando li chiamavi ipocriti per il rispetto preteso 
e formale del sabato. I pani dell’offerta, le abluzioni, i riti e la forma con cui eludevano a legge Tua. Tu 
sei il libero. E vai al di là di ogni giudizio. Tu mi capisci quando dico che rifiuto ogni canone imposto, 
che non devono pensare o pretendere da me nulla, né la verginità, né un comportamento casto, né 
tantomeno un abbandono alla passione; ciascuno è libero nella propria vita privata e libero di impostare i 
legami come meglio crede nella libertà di chi desidera sceglierlo. Una relazionalità che sia libera 
manifestazione e scoperta del proprio essere (sia come entità individuale che come nuova identità 
relazionale nata dall’unione di due persone) che si dispiega nella fiducia in se stessi e in Dio, e ha bisogno 
di recuperare, ove esista vera possibilità di vita, la fiducia nell’altro (persa nel tempo per le esperienze 
negative). La relazionalità è il luogo in cui la vita diviene possibile, dove sentirsi vivi adesso e questo è 
possibile qualora si incontri qualcuno meritevole, nelle qualità interiori, nelle disposizioni dell’animo e 
nella buona volontà. Uno che sappia che la vita, quella vera è solo nell’amore. Chi ama rispetta la persona, 
ha voglia di custodire lo stupore di una scoperta, di una conoscenza reciproca. L’amore vede solo l’intima 
disposizione, il profondo e autentico desiderio verso la perfezione dell’amore. 



Teresa D’Avila, spesso, dicevi che ti sentivi sotto un masso di morte che dovevi ribaltare per vedere la 
vita per entrare in essa{48}. quando e come l’hai visto ribaltato? Quando hai sperimentato la forza dirompente 
della resurrezione{49}? Quando le ali dei tuoi lepidotteri hanno squarciato il bozzolo? E questo è il 
Battesimo. 



 



 
 
 
 
 

Secondo giorno 
  

Dramma delle contraddizioni 
 
 
 
 
 
Gesù, all’inizio la tua frase: “Cercate prima di tutto il Regno dei Cieli e tutto il resto vi sarà dato in più”, 
ha segnato con forza il mio cammino. Sapevo che il Regno eri Tu, che eri venuto in mezzo a noi, che esso 
era ogni bontà, giustizia e verità. Ne portavo un’immagine indistinta nel cuore, sempre mi dicevo: “Prima 
il Regno”, entrare nel tuo Regno. E diveniva il luogo del tuo esistere, la terra promessa di cui tu sei Signore 
e Dio. La terra promessa in cui in figura entrò Israele mentre Mosè non entrò nel simbolo, ma nella realtà 
confermata sul Tabor.  

In questa ricerca del Regno non lo avevo mai sentito tanto vicino, così prossimo ad aprirsi come in un 
giorno di Ottobre, o l’1 o il 15 se non l’8. Quel giorno accadde che al di sopra di me “immaginai” un cono 
piccolo e alto aprirsi, diffondendo dalla cima una luce dai contorni sfocati, tenue e soffusa. Un’idea al di 
sotto di quella luce mi venne, come se quel momento fosse dato per un’unione profonda e totale con 
un’altra persona. Poteva esser quella la porta del Regno, per essa si sarebbe forse potuto salire? E come? 
Poteva essere la camera nuziale non in figura o in simbolo, ma nella realtà?  

La via che non conosciamo è il tuo battesimo, dalla discesa agli Inferi alla comunione con te. Sepolti 
nella tua morte per vivere nella tua vita, voi che siete sepolti in Cristo e la vostra vita è ormai nascosta con 
Cristo in Dio, quando egli si rivelerà, vostra vita, sarete rivelati con lui nella gloria. Questa è la nostra via 
ordinaria. I vangeli gnostici parlano diversamente, introducono la camera nuziale che tanto somiglia a ciò 
che ho “immaginato” per un breve momento della mia vita. Ora che tutto questo si è chiuso come frutto 
di immaginazione, che non ha portato a nulla, ora ti chiedo: perché il tuo battesimo non ci dona ciò che 
promette? Il battesimo è opera di redenzione, genera l’uomo redento, ci rende partecipi della tua vita e 
della tua natura, nasciamo figli di Dio, fratelli tuoi, coeredi di Cristo eredi di Dio. C’è la transustanziazione 
dell’essere, da corruttibile a incorruttibile, da mortale a immortale. Inserito nella Trinità, una sola cosa 
con Te e con il Padre. Questo è il tuo battesimo. Si sta compiendo per me? Tu, porta, mi permetterai di 
passare al di là? Vivrò in società con te, in comunione con te?  

Proprio ieri pensavo che la tua presenza eucaristica più non basta perché Tu sei il Vivente, Tu sei 
Persona vivente e relazionalità. Come puoi accettare questa mia sofferenza senza darle risposta?  

Mi piace ricordare le parole di un imperatore romano: “Se non li fermiamo questi (riferito ai Cristiani) 
conquisteranno il mondo!” e la tua opera portava immensi beni. Perché hanno potuto rallentare così tanto 



l’avvento del Regno? So che tu aspetti la nascita dell’ultimo degli eletti e che ci fai nascere per discendenze 
precise; a te le genealogie non sono estranee. Come Tu stesso dici, vendicherai il sangue dei tuoi figli, 
farai giustizia dei tuoi eletti quando il loro numero sarà completo. 

Sai, oggi c’è un’assurda mentalità e credo che anche per questo il popolo di Israele non ti riconosce 
come Dio. Sei diventato, nell’immaginario comune, un mendicante d’amore, un bisognoso, un poveraccio 
che ha fallito (e questi, se non li fermate, conquisteranno il mondo! Che forza dirompente nei primi 
discepoli tuoi, non dimentichiamo lo spirare dei coniugi davanti a Pietro per una bugia, le guarigioni al 
solo posarsi della loro ombra sui malati, le resurrezioni di Paolo, i teletrasporti di Filippo etc… La potenza 
dei miracoli confermava la parola) un impotente su questa terra e Tu ci hai detto: “Non abbiate paura, io 
ho già vinto il mondo, da soli non potete far nulla, ma con me tutto è possibile perché niente è impossibile 
a Dio.”  

Certo, io posso non aver fede, ma dirò onestamente che la tua parola è certamente vera e se non si 
compie è per altre cause: una mia fede non confermata, la durezza dei cuori umani (dinanzi alla quale 
neanche tu potevi operare). 

La pretesa, ma ad una generazione incredula e perversa, hai detto che nessun segno sarà dato se non il 
segno di Giona… che uscì dal ventre del cetaceo così come Tu risorgesti dalle profondità della terra. 
Grande la resurrezione. Il Gesù che voi avete crocifisso, Egli è risorto e la morte non ha più potere, questa 
la forza dell’annuncio. E oggi? Non solo impotenti fra gli impotenti ma nel tuo nome pure la dignità 
vogliono toglierci! E mentre nel comandamento hai detto: “Non desiderate la roba degli altri”, cioè non 
volgetevi proprio lo sguardo, qui pretendono che stiamo zitti al furto e all’esproprio. Tu non hai detto solo 
non rubare, ma proprio non desiderare la roba degli altri. Per lasciare ciascuno nel beato suo possesso, 
tanto che il Giubileo era proprio il ritorno alle proprietà, case, terre, libertà degli schiavi. Per questo era 
una grande festa. E il nostro Giubileo è il pieno possesso dei nostri beni.  

Se non sarete stati fedeli nella ricchezza altrui chi vi affiderà la vostra? 
Qui hanno capovolto tutto. 
Insomma il perdono pure pretendono, ma con ignoranza somma, non si rendono conto che senza il 

volerlo ricevere non possono prenderlo. Benché ci sia se non lo chiedi non lo puoi prendere. La 
confessione della colpa è il primo passo ed il Battista nonostante la confessione della colpa non è che fu 
gentile e disse: “Vieni bello di mamma, che gioia che sei tornato!” Piuttosto esclama: “Razza di vipere, 
chi vi ha suggerito di sottrarvi all’ira imminente?”. 

La confessione dei primi cristiani era atto pubblico. Per questo Tu dicevi: “Pubblicani e prostitute vi 
passeranno avanti nel Regno dei Cieli” perché non hanno la vergogna umana, non devono salvaguardare 
nessuna apparenza sono già pubblici peccatori e sono abituati a vivere essendo considerati tali. Sono liberi 
interiormente dall’ipocrisia, dal vuoto apparire, dal voler sembrare chissà chi. Sono dei liberi.” 

E tu stesso non ti sei fatto problemi a immergerti nel Giordano perché ESISTONO CONDIZIONI AL 
COMPIMENTO DELLA PROMESSA PER CIASCUNO. Come tu stesso hai detto:  

“Chi ha rifiutato il battesimo di Giovanni Battista ha reso vano per sé il Disegno di Dio” e per questo 
hai aggiunto: “Lascia che si compia ogni giustizia” perché l’uomo deve percorrere i passi indicati, scelti 
e segnati dal Padre. Ciò che viene dal Padre deve essere riconosciuto tale, per questo hai chiesto: “Vi 
faccio una domanda: il battesimo di Giovanni il Battista viene dagli uomini o da Dio?” E loro scelsero di 



non rispondere. Oggi vogliono una misericordia, senza volerla. Senza verità, senza onestà. Il perdono, la 
misericordia significa voler abitare in quell’amore. Non è un atto legale o un biglietto da visita. Ti chiedo 
perdono perché il mio cuore non è in pace nell’esser separato da te, non sostiene lo sgarbo che ti ha 
arrecato, perché mi dispiace aver sbagliato e desidero che Tu cancelli il male che io ho fatto. E QUESTO 
È BELLO! Non pretendere che il male venga subìto, ma chiedere a Dio che lo cancelli fino al più piccolo 
effetto di conseguenza causato in ciascuna creatura col profondo della misericordia. La misericordia è 
amore che vive. È il fiotto traboccante del tuo amore che nasce dal cuore trafitto e pentito di colui che ha 
commesso la colpa (mancanza d’amore) e che viene non solo a dire mi dispiace, ma che vuole rimediare 
con una misura traboccante d’amore. Anche con te funziona così: mi pento, vengo a confessare il peccato, 
pentito, perché ho ferito l’amore, ho mancato all’amore e mi propongo di rimediare lì dove ho mancato. 
Chiedere perdono è voler rientrare nell’amore. E già è difficile accogliere nell’amore perché “l’amore fa 
male”. Ricordi che anche tu, Teresa, ti ritraevi dall’amore adveniente che come fiamma viva brucia{50}? 
Soave cauterio, hai fatto forza e hai prevalso, hai vinto le umane resistenze di chi a te si opponeva. Sempre 
si fugge all’amore. E qui si parla di un perdono freddo meccanico, preteso fino a quasi “schiacciarti” 
perché, secondo loro, non lo concedi. Gesù mio, ma perché li lasci agire così nel tuo nome? Ricordi quando 
all’inizio ti chiedevo di tornare a prenderci sul serio? Prendici sul serio almeno Tu, ti dicevo. Ritorna ad 
amare la dimora del tuo nome. Fare pace fa male a tutti, è più semplice dire: “Sì, sì, va tutto bene, ma 
ciascuno per la sua strada”. Fare pace fa male. E nessuno vuole soffrire. Ricordi Giuseppe venduto dai 
fratelli? Quanto dilaniante il dolore nel suo petto. E che, l’avrebbe voluto? Meglio non farsi riconoscere 
piuttosto. 

Non è un formalismo ideologico, un perfezionismo formale, è l’amore alla persona che conta. Amore 
vero, quello che fa male. Io non ce la faccio e non voglio entrare nelle comunioni, troppo fanno male le 
ferite, può la tua mano tutte risanarle ed introdurmi in Te? Poi da guariti è tutto più semplice. Esaù perdonò 
Giacobbe perché aveva già tanto del suo, Giuseppe perdonò i fratelli perché Dio lo aveva benedetto a tal 
punto che da lui dovettero chiede per sopravvivere, e Mosè perdonò Aronne e Maria che avevano osato 
parlare male di lui perché il signore li colpì (vabbè solo Maria perché per il simbolismo sacerdotale Aronne 
portava la lebbra nell’animo{51}) con la lebbra e gli disse: “Se volete essere guariti andate a chiedere a Mosè 
di pregarmi per voi, perché lui io ascolto”. …Sei Forte Papá! (G. Morandi). Questo sei Tu, mio Dio, uomo 
Dio in cui è sempre fatta salva ogni giustizia e se addirittura un buono usa benevolenza verso un cattivo, 
egli accumula carboni ardenti sulla sua testa per il giorno del giudizio. E sei immutabile. 

Sii mio scudo forte e potente baluardo perché io non ho il coraggio di riprendere apertamente, ma poi 
neanche mi è richiesto, se non da te… ma tu lo vuoi veramente? Dimmi di no, per favore (non riprendere 
il beffardo, te ne attirerai il disprezzo; non il superbo, te ne attirerai l’insulto. Riprendi il saggio e te ne 
sarà grato). 

Gesù, quali sono le condizioni interiori alla salvezza? Che parola poi salvezza. Sembra di quelle usate 
dal “figlio maggiore” da chi è in “Casa col Padre”, ma non ha mai capito che è con Te, che dimora con 
Te, lui che non ti ha mai apprezzato né come persona né come presenza. Più che salvezza dovrei dire 
“incontro”, entrare alla tua presenza, vivere sempre con Te nella scoperta del “troppo grande amore”. Il 
riconoscersi figlio, nel senso che Tu sei; Tu sei Dio e noi semplici essere umani che volgono a te la loro 
attenzione per ricevere luce e conoscenza, presenza, guida e conforto. Cercando di ritrovare il tuo vero 



volto. La verità assoluta e totale, l’onestà, la libertà, la purezza, la sincerità; l’obbedienza alla tua parola 
riscoperta come desiderio sorgente del nostro io profondo, nostra identità più vera, la legge morale dentro 
noi. 

Gesù, ultimamente credo che l’essere cristiano non è un comportamento imposto dal di fuori ma un 
vivere spontaneo del battezzato, dell’uomo redento che ha assunto la condizione e la natura di Figlio, 
partecipe, quindi, della nuova natura. In un certo senso comportarsi secondo la propria natura nuova, la 
Tua. Mi sento come in un guscio che deve esplodere, mi sento compressa. Voglio vivere, ma è una vita al 
di là del guscio (e qui ogni pulcino ride, per loro è ovvio che la vita sia al di là del guscio). Speriamo 
accada presto. Ora ti dico come nonna disse a me: “Hai fatto tanto per me, ma devi fare di più eh!?” Forse 
solo ora capisco che è la fragilità che parla, aveva il cancro ai polmoni e metastasi, respirava con l’ossigeno 
e il sistema linfatico non drenava e trasudava dal corpo, prevalentemente dalle braccia, il destro, ed era lì 
seduta sul letto d’ospedale. Tu hai fatto tanto per me, ma io non mi sono ancora adagiata fra le tue braccia, 
ancora non riposo nella piena fiducia in te. E perché cavolo ci hanno resi incerti di chi tu sei e di cosa tu 
vuoi per noi. Come fidarsi di un Dio che “vuole” la sofferenza, che si compiace dell’ingiusta sofferenza e 
pure tu Giovanni della Croce che dici: “Tutto soffrire ed essere disprezzato per Te”. Per te sì, essere 
disprezzata perché ti scelgo e ti amo per me è un onore anzi lo desidero più di me stessa, se l’amarti costa 
disprezzo ben venga, mi fa “felice” anche umanamente. Se amo qualcuno e questo mi attira il disprezzo 
degli altri, che importa, bello è l’amore ed è sempre gioia e vita degli occhi. Che importa se costa il 
disprezzo del mondo intero? L’amore vale ben di più. E allora se San G. della Croce intendevi questo, ok. 
Soffrire per amor suo, ok, certo. Ma non altra sofferenza. “Beati coloro che saranno perseguitati a causa 
mia” dice Gesù. Il prezzo della testimonianza ma quello è bello e semplice, come negare di amarti… 
occhio che faccio come Pietro?! 

Questa è la sola sofferenza che Tu “hai preso in considerazione e messo in conto per noi”. I martiri. 
Anche se… per i tuoi la dormitio al massimo. Ti va di rispondermi a questo? In te c’è solo vita e vita 
eterna, che magari l’amore rende vivibile (anche se dovrei dire desiderabile), la voglia di non separarsi 
mai, di stare sempre insieme. Tu hai detto chi crede in me non vedrà la morte, voi mi vedrete perché io 
vivo e voi vivrete, hai rimesso il peccato con il battesimo ci hai riscattato dal regno dei morti che non 
hanno parte a questa vita, senza peccato il corpo non può conoscere corruzione e tu hai scontato il mio 
peccato, lo hai distrutto appendendolo al legno della tua croce, hai annullato il documento del nostro 
debito. Le creature del mondo sono sane, in esse non c’è veleno di morte, la morte è entrata nel mondo 
per invidia del diavolo e ne fanno esperienza coloro che gli appartengono. Ma Tu hai pagato il prezzo del 
nostro riscatto. Gesù parla Tu, per favore. Perché questa è tua parola, ma la nega l’esperienza quotidiana 
e non molti la affermano questa verità per l’oggi, per l’adesso, anzi per il già da allora.  

Gesù, non solo non dicono molto spesso che chi crede in te non gusterà la morte, ma neanche liberano 
da malattie o infermità, anzi dicono essere tua volontà o comunque meritorio davanti a te l’accoglierle. A 
volte anche tua benedizione la chiamano. Però leggendo il Vangelo da cima a fondo più e più volte, Tu 
questo non lo hai mai detto. Anzi tue precise parole, come imperativo dato: “Andate e guarite ogni sorta 
di malattie o infermità nel popolo, guarite i malati, resuscitate i morti” e sono tue precise parole del 
Vangelo, queste sì! Come arrivare a dire che non è vero. Come arrivare a dire che tua volontà è il contrario. 



Quando guaristi la suocera di Simone anche dalla sola influenza. Ok che era ora di cena e avrebbe dovuto 
servirvi, però era una semplice influenza, non c’erano gli antibiotici? Subito l’hai presa per mano e guarita. 

A nessuna vedova che aveva perso il figlio hai detto che lo avrebbe riavuto nell’al di là, ma alla vedova 
di Naim hai detto: “Donna, non piangere, ecco tuo figlio”. È vero che una volta hai detto: “Fino a quando 
dovrò sopportarvi, se non vedete segni voi non credete”, però in quell’occasione ricercavano un 
esorcismo. Quando i tuoi discepoli ti dissero che avevano impedito ad altri di operare miracoli perché non 
erano dei nostri Tu rispondesti di non impedirlo perché nessuno che agisce così può poi parlar male di te. 
Non impeditelo dicesti Tu. Insomma se sono arrivati ad affermare il “palesemente contrario” con tanta 
forza di convinzione che ne sarà del resto? Mi capisci almeno Tu? Tu hai ordinato di guarire, come 
incarico. Tu hai detto di resuscitare e addirittura nel tuo nome potevano farlo anche coloro che sarebbero 
rimasti esclusi dal dimorare con te{52}. Ed è vangelo. Tutto il vangelo parla di guarigioni che sempre 
accompagnavano il tuo andare assieme ad una tua raccomandazione: “Guardate di non peccare, non 
peccate più, affinché non abbia ad accadervi qualcosa di peggio.”. Ed io ti credo, semplicemente ti credo. 
Ti sei caricato le nostre infermità ed addossato le nostre malattie hai preso la nostra morte per donarci la 
vita. E poi perché la colpa di Adamo dovrebbe essere più forte della tua redenzione, perché dovrebbe 
dominare al di sopra della tua redenzione operata in croce la caduta, una sola, di un solo uomo (anzi per 
due ossia di Adamo ed Eva che mangiarono il frutto proibito)? Sulla croce ci dicono che si consuma il tuo 
matrimonio con la Chiesa. Lì, sulla croce, o durante l’ultima cena assieme alla lavanda dei piedi? 

Vedi, a volte non si chiedono le cose per timore di restare senza risposta, ma Tu dici: “A chi chiede 
sarà dato, bussate e vi sarà aperto, cercate e troverete. Chiunque chiede ottiene.” 

Anche questa è tua di frase e Tu sei la Verità e Tu sei proprio ciò che ci dici. Io ti chiedo della camera 
nuziale: cos’è?  

 



 



Terzo giorno 
  

Credibilità di Filippo e sacramento gnostico  
della camera nuziale 

 
 
 
 
 
Ieri ci siamo lasciati così e prima di addormentarmi mi è “capitato” di leggere questa pagina di Padre 
Gabriele Giamberardini (ofm) che preferisco allegare per intero (allegato II). 

Per chi legge il “Per quanto concerne la maternità di Maria” condivide con l’autore, che non si 
preoccupa di riportare la verità così come la stava conoscendo e studiando personalmente (avendone le 
competenze), che Filippo si esprime in forma a dir poco “bizarra”, fermo sostenitore della Verginità, della 
purezza e della maternità “incontaminata” (contaminazione era riferito al rapporto sessuale, si legge 
spesso nell’Antico Testamento: “Non ti contaminerai con donna”) di Maria. Ma nel contempo come Unico 
osa contestualmente e contemporaneamente affermare che Giuseppe è padre di Gesù: “Oltre al celeste 
anche il terrestre” e fa supporre una concezione ordinaria perché usa un verbo copto che significa 
“polluere” e Maria è presentata così, impolluata per due volte (Gesù vero Dio e vero Uomo). Poi continua 
dicendo che l’ermetismo si accentua quando si aggiunge che lei fu anche giuramento per gli apostoli e per 
i loro seguaci. Che significa che fu giuramento? Cosa voleva dire Padre Giamberardini? 

Nei Vangeli apocrifi o gnostici si fa riferimento al concepimento immacolato della Vergine Maria dove 
si presentano sotto un arco (un porticato) Gioacchino ed Anna che incontaminatamente concepiscono la 
Vergine. In effetti, la Chiesa ha sugellato questo sancendo il dogma dell’Immacolata concezione, 
Immacolata Concezione che “serviva” a preservare “la carne” del Cristo da ogni traccia di peccato e 
quindi, in vista della morte, dalla benché minima traccia di corruzione. 

Ora, se l’esperienza di vita della Vergine Maria ha toccato con mano, o meglio, è stata intessuta da 
eventi così straordinari, dal suo concepimento a quello del suo figlio, non stupisce che essa stessa abbia 
potuto comprendere e attuare il disegno di Dio da Te inaugurato attraverso la struttura sacramentale della 
prima chiesa primitiva. 

Le chiese più primitive (quelle che nascevano già nel primo secolo in presenza degli apostoli e Maria) 
a Lei, la Madre, venivano dedicate e sono reperti archeologici e fonti documentate; così come lo sono i 
vangeli gnostici. 

Il vangelo di Giovanni ci parla molto di Filippo, quasi a volerlo confermare, e con toni profondi: eccone 
i passi{53}. 

 
Capitolo 1 
Il giorno dopo Gesù aveva stabilito di partire per la Galilea; incontrò Filippo e gli disse: “Seguimi”. 

44 Filippo era di Betsàida, la città di Andrea e di Pietro (Pietro e Andrea hanno dato inizio alle prime 
“Chiese” si sono come contesi il primato). 45 Filippo incontrò Natanaèle e gli disse: «Abbiamo trovato 



colui del quale hanno scritto Mosè nella Legge e i Profeti, Gesù, figlio di Giuseppe di Nazaret.» 46 
Natanaèle esclamò: «Da Nazaret può mai venire qualcosa di buono?» Filippo gli rispose: «Vieni e vedi.» 
47 Gesù, intanto, visto Natanaèle che gli veniva incontro, disse di lui: «Ecco davvero un Israelita in cui 
non c’è falsità (non c’è falsità!)» 48 Natanaèle gli domandò: «Come mi conosci?» Gli rispose Gesù: 
«Prima che Filippo ti chiamasse, io ti ho visto quando eri sotto il fico». 49 Gli replicò Natanaèle: «Rabbì, 
tu sei il Figlio di Dio, tu sei il re d’Israele!» 50 Gli rispose Gesù: «Perché ti ho detto che ti avevo visto 
sotto il fico, credi? Vedrai cose maggiori di queste!» 51 Poi gli disse: «In verità, in verità vi dico: vedrete 
il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sul Figlio dell’uomo.» 

 
Capitolo 6 
4 Era vicina la Pasqua, la festa dei Giudei. 5 Alzati quindi gli occhi, Gesù vide che una grande folla 

veniva da lui e disse a Filippo: «Dove possiamo comprare il pane perché costoro abbiano da mangiare?» 
6 Diceva così per metterlo alla prova; egli infatti sapeva bene quello che stava per fare. 7 Gli rispose 
Filippo: «Duecento denari di pane non sono sufficienti neppure perché ognuno possa riceverne un pezzo.» 
8 Gli disse allora uno dei discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro: 9 «C’è qui un ragazzo che ha cinque 
pani d’orzo e due pesci; ma che cos’è questo per tanta gente?» 10 Rispose Gesù: «Fateli sedere.» C’era 
molta erba in quel luogo. Si sedettero dunque ed erano circa cinquemila uomini. 11 Allora Gesù prese i 
pani e, dopo aver reso grazie, li distribuì a quelli che si erano seduti, e lo stesso fece dei pesci, finché ne 
vollero. 12 E quando furono saziati, disse ai discepoli: «Raccogliete i pezzi avanzati, perché nulla vada 
perduto.» 13 Li raccolsero e riempirono dodici canestri con i pezzi dei cinque pani d’orzo, avanzati a 
coloro che avevano mangiato. 14 Allora la gente, visto il segno che egli aveva compiuto, cominciò a dire: 
«Questi è davvero il profeta che deve venire nel mondo!» 15 Ma Gesù, sapendo che stavano per venire a 
prenderlo per farlo re, si ritirò di nuovo sulla montagna, tutto solo. 

 
Capitolo 12 
20 Tra quelli che erano saliti per il culto durante la festa, c’erano anche alcuni Greci. 21 Questi si 

avvicinarono a Filippo, che era di Betsàida di Galilea, e gli chiesero: «Signore, vogliamo vedere Gesù». 
22 Filippo andò a dirlo ad Andrea e poi Andrea e Filippo andarono a dirlo a Gesù. 23 Gesù rispose: «È 
giunta l’ora che sia glorificato il Figlio dell’uomo. 24 In verità, in verità vi dico: se il chicco di grano 
caduto in terra non muore, rimane solo; se invece muore, produce molto frutto. 25 Chi ama la sua vita la 
perde e chi odia la sua vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. 26 Se uno mi vuol servire 
mi segua, e dove sono io, là sarà anche il mio servo. Se uno mi serve, il Padre lo onorerà. 27 Ora l’anima 
mia è turbata; e che devo dire? Padre, salvami da quest’ora? Ma per questo sono giunto a quest’ora! 28 
Padre, glorifica il tuo nome.» Venne allora una voce dal cielo: «L’ho glorificato e di nuovo lo 
glorificherò!» 29 La folla che era presente e aveva udito diceva che era stato un tuono. Altri dicevano: 
«Un angelo gli ha parlato.» 30 Rispose Gesù: «Questa voce non è venuta per me, ma per voi. 31 Ora è il 
giudizio di questo mondo; ora il principe di questo mondo sarà gettato fuori. 32 Io, quando sarò elevato 
da terra, attirerò tutti a me.» 33 Questo diceva per indicare di qual morte doveva morire. 34 Allora la 
folla gli rispose: «Noi abbiamo appreso dalla Legge che il Cristo rimane in eterno; come dunque tu dici 
che il Figlio dell’uomo deve essere elevato? Chi è questo Figlio dell’uomo?» 35 Gesù allora disse loro: 



«Ancora per poco tempo la luce è con voi. Camminate mentre avete la luce, perché non vi sorprendano 
le tenebre; chi cammina nelle tenebre non sa dove va. 36 Mentre avete la luce credete nella luce, per 
diventare figli della luce.»  

Gesù disse queste cose, poi se ne andò e si nascose da loro.  
 
Capitolo 14 
5 Gli disse Tommaso: «Signore, non sappiamo dove vai e come possiamo conoscere la via?» 6 Gli 

disse Gesù: «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. 7 Se 
conoscete me, conoscerete anche il Padre: fin da ora lo conoscete e lo avete veduto.» 8 Gli disse Filippo: 
«Signore, mostraci il Padre e ci basta.» 9 Gli rispose Gesù: «Da tanto tempo sono con voi e tu non mi 
hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me ha visto il Padre. Come puoi dire: Mostraci il Padre? 10 Non 
credi che io sono nel Padre e il Padre è in me? Le parole che io vi dico, non le dico da me; ma il Padre 
che è con me compie le sue opere. 11 Credetemi: io sono nel Padre e il Padre è in me; se non altro, 
credetelo per le opere stesse. 12 In verità, in verità vi dico: anche chi crede in me, compirà le opere che 
io compio e ne farà di più grandi, perché io vado al Padre. 13 Qualunque cosa chiederete nel nome mio, 
la farò, perché il Padre sia glorificato nel Figlio. 14 Se mi chiederete qualche cosa nel mio nome, io la 
farò. 15 Se mi amate, osserverete i miei comandamenti. 16 Io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro 
Consolatore perché rimanga con voi per sempre, 17 lo Spirito di verità che il mondo non può ricevere, 
perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete, perché egli dimora presso di voi e sarà in voi. 18 
Non vi lascerò orfani, ritornerò da voi. 19 Ancora un poco e il mondo non mi vedrà più; voi invece mi 
vedrete, perché io vivo e voi vivrete. 20 In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre e voi in me e io 
in voi. 21 Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi mi ama. Chi mi ama sarà amato dal Padre 
mio e anch’io lo amerò e mi manifesterò a lui.» 22 Gli disse Giuda, non l’Iscariota: «Signore, come è 
accaduto che devi manifestarti a noi e non al mondo?» 23 Gli rispose Gesù: «Se uno mi ama, osserverà 
la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. 24 Chi non 
mi ama non osserva le mie parole; la parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. 
25 Queste cose vi ho detto quando ero ancora tra voi. 26 Ma il Consolatore, lo Spirito Santo che il Padre 
manderà nel mio nome, egli v’insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. 27 Vi lascio 
la pace, vi do la mia pace. Non come la dá il mondo, io la do a voi. Non sia turbato il vostro cuore e non 
abbia timore. 28 Avete udito che vi ho detto: Vado e tornerò a voi; se mi amaste, vi rallegrereste che io 
vado dal Padre, perché il Padre è più grande di me. 29 Ve l’ho detto adesso, prima che avvenga, perché 
quando avverrà, voi crediate. 30 Non parlerò più a lungo con voi, perché viene il principe del mondo; 
egli non ha nessun potere su di me, 31 ma bisogna che il mondo sappia che io amo il Padre e faccio quello 
che il Padre mi ha comandato. Alzatevi, andiamo via di qui.»  

 
Filippo ha accompagnato tutto il Vangelo, quando hai deciso di partire lo hai chiamato, a lui hai detto: 

“Seguimi” e lui ha annunciato di aver trovato colui di cui hanno scritto Mosè e i Profeti. Lui ti ha detto: 
“Figlio di Giuseppe”, lui ha detto: “Vieni e vedi” a chi voleva sapere di te, la sua attenzione hai richiamato 
alla moltiplicazione dei pani, a lui i Greci hanno chiesto di vederti e dinanzi a loro hai parlato della 
glorificazione, della gloria futura che doveva esser rivelata anche in noi nell’annuncio della passione, per 



l’opera salvifica della redenzione. A lui chiedevano di vedere Te, Gesù, e a Te, Gesù, lui li accompagna. 
Egli stesso ti chiese di vedere il Padre (“Mostraci il Padre e ci basta” egli dice), e a lui, Gesù, Tu riveli il 
mistero Trinitario, la tua identità con il Padre, “Chi ha visto me ha visto il Padre” gli rispondi, o Gesù.  

Sacramenti e pienezza del mistero, in questi passi Giovanni sottolinea, ci tiene a sottolineare, la 
presenza di Filippo e per due volte afferma che Filippo era di Betsaida. E Filippo era di Betsaida, questa 
frase Gesù mi dice tanto, riecheggia nel mio cuore e nel mio petto, quasi mi fa sentire il sentimento che 
Giovanni provava al pronunciarla…  

Ora perché questo Vangelo è stato scartato, perché se anche Giovanni rientrava, in un certo senso, nello 
gnosticismo ha dovuto vedere una diversa sorte per Filippo? Anche gli atti degli apostoli gli rendono 
buona testimonianza: “Filippo fu scelto da un angelo per battezzare il funzionario etiope eunuco (vi sono 
infatti eunuchi che sono nati così dal ventre della madre; ve ne sono alcuni che sono stati resi eunuchi 
dagli uomini, e vi sono altri che si sono fatti eunuchi per il regno dei cieli. Chi può capire, capisca) dopo 
avergli spiegato il senso delle scritture ovvero a chi si riferisse il profeta Isaia (ossia al Cristo); dopo 
averlo battezzato fu rapito via: teletrasporto! E si ritrovò ad Azoto”. 

Filippo riporta alcune frasi identiche a quelle presenti nel Vangelo di Giovanni, si danno la mano. Ma 
cosa ha “in più” o esplicitato diversamente Filippo per cui ha pagato il prezzo del misconoscimento? La 
camera Nuziale. Egli la definisce fra tutti il sacramento più sublime. L’esistenza di tale sacramento ormai 
è certa e documentata benché ne sia stata “distrutta” la pratica fin dai primi secoli. Ora se veramente la 
istituì tua Madre, può forse scomparire per sempre? In effetti anche lei è stata posta un po’ “fuori” ai 
margini della Chiesa cattolica Apostolica Romana, nella storia ha interloquito con la Chiesa ufficiale 
attraverso delle apparizioni a persone per lo più semplici e di umili condizioni, mandandole a dire ai 
sacerdoti o ai vescovi ciò che desiderava… Triste per la Madre di DIO. O meglio, triste per loro.  

I testi di questi vangeli sono stati ritrovati “casualmente” dopo lo scempio della seconda guerra 
mondiale a Nag Hammadi. La traduzione di tali testi ha creato uno scossone nella comunità mondiale fino 
a che il tutto è stato messo come a tacere restando segregato, confinato negli ambienti universitari o di 
ricerca culturale individuale di alcuni gruppi particolarmente interessati e addentrati in certe tematiche. 
Ignoti, per lo più, alla stragrande maggioranza delle persone.  

Queste che seguono solo le parole di quel Filippo, è giusto premettere che a differenza dei testi 
evangelici classici che hanno visto nel corso dei secoli più e più traduzioni e sono sempre stati resi 
conformi al linguaggio comune, i seguenti risentono nel lessico di una prima e recente traduzione da un 
testo originario scritto in lingua arcaica e spesso corrotto, incompleto e frammentato. Quindi leggendolo 
non è di immediata comprensione e soprattutto è mancata una traduzione continua nel tempo fatta da 
persone che avessero pratica e familiarità con questi contenuti. 

 
“Grande è il mistero del Matrimonio! Senza di esso non ci sarebbe il mondo (…) Comprendete la 

comunione immacolata, poiché è dotata di una grande forza. La sua immagine è nella contaminazione 
del corpo{54}.”  

Qui il riferimento è chiaro, una relazionalità, una sessualità, angelica vissuta in “immagine” sul modello 
di quella che si vive nella carne ma è una “comunione immacolata”. Si dice che i primi cristiani avessero 



in comune la mensa ma non il talamo, si dice, e che per riconoscersi tracciassero, a terra, ciascuno un arco 
dando così origine all’immagine di un pesce. 

 
“Vi sono spiriti impuri maschili e femminili: i maschili si associano alle anime che hanno preso 

domicilio in corpi di femmine{55}, e i femminili sono associati a quelle dei corpi degli uomini, a motivo di 
colui che disobbedì; e non sfugge loro alcuno, poiché essi lo trattengono, a meno che uno riceva una forza 
maschile ed una femminile e cioè quella del fidanzato e della fidanzata. Questo poi si riceve in immagine 
nella camera nuziale{56}.” 

 
“Finché siamo in questo mondo conviene che ci acquistiamo la resurrezione affinché, quando ci 

spogliamo della carne (…)” 
 
“Alcuni né vogliono, né possono peccare (e anche Giovanni lo dice)”  
 
“Dall’acqua, dal fuoco e dalla luce nacque il figlio della camera nuziale (…)” 
 
L’immagine deve risorgere per mezzo dell’immagine. Che cosa è la resurrezione? L’immagine deve 

risorgere per mezzo dell’immagine. Lo sposo e l’immagine penetrano nella verità per mezzo 
dell’immagine. Questa è l’apocatastasi. “Gesù mio, ma cosa è l’apocatastasi?” 

 
“Il Signore ha operato tutto in un mistero: battesimo, unzione, eucarestia, redenzione, camera nuziale.”  
 
“Nei giorni in cui Eva si trovava in Adamo la morte non c’era; la morte sopravvenne perché Eva fu 

separata da lui. Se rientra in lui, e se egli la prende con sé, la morte non ci sarà più{57}.” 
 
“Il Signore risorse dai morti. Egli divenne com’è. Ma il suo corpo era perfetto. Aveva sì la carne, ma 

questa carne è una vera carne. La nostra carne invece non è vera; noi abbiamo solo un’immagine della 
vera. Il letto nuziale (è per gli uomini liberi e per le vergini).” 

 
“L’unzione è il santo del santo; la camera nuziale è il santo dei santi (…) Il battesimo comprende la 

resurrezione e la redenzione. La redenzione ha luogo nella camera nuziale. Ma la camera nuziale è 
superiore ad essa (…) alcuni che pregano aspettando il Regno dei Cieli. Costoro sono detti il santo dei 
santi{58}.” 

 
“Ma la donna si unisce con suo marito sul letto nuziale: e coloro che sono uniti nel letto nuziale non si 

possono più separare{59}.” 
 
“Se da vivi non ottengono la resurrezione da morti non otterranno nulla.” 
 
“Il padre era nel figlio ed il figlio nel padre. Questo è il Regno dei cieli.” 



 
“Un cavallo genera un cavallo, un uomo genera un uomo, un dio genera un dio. Così della sposa e dello 

sposo: i loro figli furono concepiti nella camera nuziale (e questo Gesù è quello che ti dicevo ieri e che 
sempre penso, ciò che conta è la natura nuova, e quindi non serve costruirsi una forma, darsi regole e 
modelli e schemi comportamentali senza contenuto di sostanza senza contenuto ma si deve rinascere come 
figli tuoi e partecipi della nuova natura per vivere nella libertà, giusto?).” 

 
“Mentre, in questo mondo, l’unione (sessuale) è di un maschio con una femmina (…) l’immagine 

dell’unione (spirituale) è diversa (…){60}.” 
 
“Se il matrimonio della contaminazione è nascosto, a maggior ragione il matrimonio immacolato è un 

vero mistero. Non è carnale, ma puro. Non appartiene alla passione, ma alla volontà. Non appartiene alle 
tenebre o alla notte, ma appartiene al giorno e alla luce.” 

 
“Nessuno potrà vedere lo sposo e la sposa a meno che lo diventi.” 
 
Gesù, è in questo il senso di ciò che è accaduto, è questa la verità che lo illumina? Puoi portare maggior 

luce anche se questo cuore è veramente stanco. Stanco di lottare, di pagare il prezzo della ricerca della 
verità libera ed onesta, piena e completa. Stanco perché poco arde nel petto il fuoco della verità. Quel 
Santo Roveto Ardente. Gesù, io non so se neanche più volerlo. O meglio, per stanchezza non lo voglio. 
Ma se l’hai voluto, se l’hai veramente instaurato tu come sacramento? Tu anche attraverso, tua Madre, 
Giovanni e chi meglio e di più ti aveva compreso e ti era stato vicino. Gesù era questo? Ma non si è 
compiuto o sì? Io la sposa e lo sposo non li ho visti. E poi quanta verità c’è in queste parole? Il problema 
è che l’esperienza ha preceduto la loro conoscenza ed essa stessa le avvalora e le supporta. Gesù qui avrei 
bisogno di sentirti di fronte per respirare il desiderio ardente che brucia nel tuo petto e da esso esser 
vivificata e, tramite la tua presenza, lasciar sgorgare il mio dialogo profondo con Te. 

Penso di aver un po’ toccato i vari punti che hanno tracciato la mia ricerca, la mia vita e il mio cammino 
in questi ultimi anni e non solo, eppure il complesso, l’insieme non l’ho capito e nulla comunque si è 
completato. Accenni e bozze. E non mi nasce la voce dal cuore per chiederti nulla. Ricordi gli anni 
dell’inizio? Quanta gioia in quella promessa: “Padre che siano anch’essi in noi una cosa sola, come tu 
sei in me ed io in te siano anch’essi in noi una cosa sola” che speranza d’amore. Dava ali e slancio alla 
vita. E poi, ruzzoloni polveri e cadute, quanta fatica e stanchezza in queste ali. Sai, ho visto un 
cortometraggio che era carino, sarà profetico? Un vecchio vulcano (Uku) stava per estinguersi e non aveva 
più la forza di cantare, forse nell’ultimo suo istante ha emesso l’ultima nota e spufff è emerso accanto a 
lui riportandolo in superficie un nuovo giovane vulcano (Lele) cresciuto in quel canto che stava per 
scomparire{61}. Sai, oggi un po’ la tua storia vogliono far scomparire{62}, addirittura negano validità storica 
agli episodi della Bibbia, analogia e simbolismo dicono. Ma che ne sanno loro? Vedi tu fai realmente la 
storia, ma loro la cancellano e la dispongono e scrivono come vogliono. Tu scrivi e parli nella storia e poi 
la storia assurge a simbolo. Ma sono le storie quotidiane, anche quelle più semplici in cui Tu ami esprimerti 
e magari farti conoscere, storie di uomini, di persone. E Tu sempre riaffermi la verità affinché l’uomo 



possa salvarsi. È anche bello l’aver letto che ciascuna realtà simulata, sia anche per invidia, non sarà mai 
efficace mai produrrà effetto desiderato o atteso… Gesù, mi parli di me? Illumini la mia vita, il mio essere, 
la mia identità? Sai, ho letto che nella camera nuziale, entravano o uno con il sommo sacerdote o due a 
due, uomo con uomo, donna con donna, e anche uomo e donna. A due a due ci hai inviato (e anche questo 
l’hai proprio detto tu mentre qui vedi come vanno le cose?) e sono talmente dure che il mio cuore sente 
stanchezza a dirti che per loro uno deve star soltanto solo con te, che solo te deve amare e che qui sulla 
terra è così. Fa stanchezza. Eppure i solitari entrano nella camera nuziale. Signore, “mo’ c vò”, tu lo sai. 
In fondo se lo stai compiendo tu, sempre più lo compirai. E forse sono sulla scia del continuo della storia 
dei tuoi santi: Teresina, Elisabetta, Edith (non so); Padre Pio, Madre Teresa, Don Bosco, Santa Caterina 
da Siena (cosa combinai con la schiera dei santi al matrimonio di mio fratello… non finiva veramente più! 
E chi si poteva togliere?). Ah Giovanni della Croce, quasi lo dimenticavo. Ok anche San Francesco e 
Santa Chiara avranno collaborato. In quel percorso di un Amore che esce con Teresina da un’atarassica 
umana freddezza{63} per tentare con Elisabetta un volo a cui segue Madre Teresa di Calcutta. Un amore che 
diviene Amore in azione e “adorazione eucaristica” nella cura del più povero dei poveri{64}. Ma la stessa 
Madre Teresa non ha forse attinto da Teresina di Lisieux da cui ha preso il nome e le sue preghiere non 
riecheggiano quelle di Elisabetta della Trinità (Mio Dio Trinità che adoro){65}? 

Vedi che qui non riesco a chiederti nulla? Tanto uno ha creduto e il cuore si è come schiantato. 
Ma dominava l’umana presunzione di chi sempre tutto sa e DECIDE come deve andare e come deve 

essere. Io un po’ ti conosco e cerco di esser pronta a quando passi, so che non dai il preavviso, non chiedi 
appuntamento né tantomeno il permesso. Irrompi così e “subito” scegliere se seguirti o meno. Un istante 
ci dai ed è poco. Ed io l’ho imparato a mie spese. Sei passato una volta, la seconda, ed io non ho fatto in 
tempo a venire da te. Poi anche questa non l’ho mica capita fino in fondo. Ero al telefono con una persona, 
mi dava sempre insicurezza, mai la stabilità di un rapporto, comunque certo al di là di tutto (come disse 
una Sister a me, questo è il vero amore che accompagna e rende liberi). No a me è toccato sempre un 
amore incerto, che sempre poteva esser sottratto, che sempre doveva avere condizioni, e no. Dove prendere 
la stabilità per vivere sereni? Va bene, comunque non riuscii né a venire a te con il telefono (non c’era né 
il cordless né il cellulare che se no arrivavo comunque) e né riuscii ad attaccare per raggiungerti: volevi 
parlarmi. Ebbi un fortissimo moto di orgoglio, ricordi? che presunzione, avevo capito che volevi dirmi 
qualcosa, ma te ne sei andato senza aspettarmi ed io veramente superba e presuntuosa ho detto: “Tanto lo 
so ciò che vuoi!”  

Il classico standard che offre la Chiesa. Non ti ho mai chiesto se ci sei rimasto male, non mi sono mai 
preoccupata per te, ma ricordo che mi consolava il fatto che comunque in quei momenti calde e copiose 
lacrime mi scendevano dagli occhi e pensavo questo “ti bastasse”, che comunque mi avevi capita. 

La catechesi ufficiale per la via di santità, e ho continuato più speditamente “per raggiungerti? Chissà?”. 
Ma l’uomo non raggiunge Dio! L’uomo è qui e lo attende sperando di non perder mai più quell’attimo se, 
per tua grazia si ripresenta. Questo è un pensiero, però poi mi accorgo che, nel frattempo, continui ad 
intessere la mia storia e la mia persona che spero nasca in te, qualcosa cresce qualcosa muore e si va 
avanti. Comunque, a parte quell’esser stata incapace di venire a te per timore che questo dovesse 
significare il perdere ogni relazione umana{66}, ci fu quel continuo chiedere al Padre di mettere a posto tutto, 
penso che lo crepai così tanto con questa richiesta che un giorno arrivò a farmi brutto: «Finiscila» mi disse 



«Non osare mai più chiedere questa cosa.» Obbedii zitta e muta. Non fui felice però, ma il timore fu 
abbastanza sufficiente ad ammutolirmi di botto e per sempre. 

Ora Tu, al posto mio, che conclusioni trarresti? Ricordi l’immagine alla Grotta di San Michele 
Arcangelo, quella scolpita in pietra della Trinità? Richiama alla mia memoria il dire il Padre Nostro in 
quella chiesa di Caserta mio e di quella persona. Certo, questo ora e da anni non esiste più. Però Tu conosci 
non solo il mio cuore ma anche quello che è accaduto l’ultima e la seconda volta che è nato un amore 
reciproco. Che dirti? Niente. Tanto comunque andiamo avanti. E che mi possa sempre più fidar di Te. 
Noto un crescendo sia nel termine umano che “spirituale” che per la mentalità comune dovrebbe portare 
ad una distanza inconciliabile fra le due cose, un amore umano sempre più forte e fra persone anche dello 
stesso sesso e uno slancio sempre più spirituale. A loro detta è inconciliabile ma io lo vivo, come negarlo? 
Solo nelle tue mani io lo pongo mi verrebbe da dire, ma basta con le frasi fatte.  

So che hai unito, reso una cosa sola, l’amore verso Dio con l’amore verso il prossimo, amato come un 
altro sé stesso, amato come tu hai amato noi e di quello stesso amore con il quale il Padre ha amato te. Un 
Ebreo entrava in questo amore, in questa alleanza, attraverso la circoncisione (se maschio) o un rituale di 
purificazione, una lavanda (se femmina). Molte religioni hanno praticato e forse praticano la 
circoncisione. Tu nell’ultima cena, hai istituito la lavanda dei piedi (Davide dopo aver concepito dalla 
moglie di Uria, mentre esso era in battaglia, lo richiamò invitandolo a scendere a casa sua per “lavarsi i 
piedi”), è scritto che con questo gesto amasti i tuoi fino al punto più profondo, fino all’estremo possibile, 
al punto più lontano, tolte le vesti ti cingesti di un asciugatoio e preso un catino lavasti i piedi ai tuoi 
discepoli perché non può l’uomo lavarseli da solo, raccomandasti infatti “anche voi dovete lavarvi i piedi 
gli uni gli altri”. Nella Pasqua si consumò non consumando la tua passione, come quel roveto ardente che 
sempre arde e mai consuma, la passione di te che hai detto: “sono venuto a portare il fuoco sulla terra e 
come vorrei fosse tutto già acceso”. 

Voglio credere nel dispiegamento naturale, nella forza intrinseca del divenire che schiude se stesso e 
ciò che deve accadere per natura che è tuo disegno. Tu sei il Creatore che tutto di sé, inevitabilmente, ha 
informato. 

Posso chiedere, titubante una cosa al Padre? Perché mi hai fatto brutto senza spiegarmi nulla e senza 
dirmi ciò che stavi facendo per me? Io ti ho sempre detto di trattarmi secondo la misura del tuo amore per 
me. Sarà grande?  

Lascio stanca questo aspetto della vita che più non vorrei rincontrare ma che sembra intessuto con me. 



 



 
 
 
 

Quarto giorno 
  

Sogni e racconti di vita 
 
 
 
 
 
Si dice che parli nei sogni, da Daniele a Don Bosco{67}, per l’Antico e Nuovo Testamento (prima e dopo 
Cristo per intenderci). Hai visto che noi “pagani” abbiamo interrotto il tuo dialogo con noi? Ossia abbiamo 
riconosciuto i santi ma non abbiamo capito che tracciavano la tua storia con noi. Non abbiamo continuato 
a scrivere la Bibbia. Abramo, Isacco, Giacobbe, Daniele, Saul, Salomone, Rut, Gedeone, Gioele la loro 
vita scriveva l’antico testamento e invece Origene, Ireneo, Agostino, Ignazio, Policarpo, Don Bosco, San 
Domenico, Falcone e Borsellino sono rimasti fuori dalle pagine della Bibbia, Tu hai continuato a fare la 
storia ma noi non l’abbiamo compreso fino in fondo. L’olivastro e l’olivo buono. Tanto che alla fine 
abbiamo pure relativizzato l’Antico Testamento, tanto per completare l’opera. Allegoria abbiamo 
chiamato la storia reale scritta nella Bibbia. Quello era un Dio cattivo, severo, un’altra cosa rispetto a te, 
seconda persona della Trinità, ossia del Dio Uno e Trino pressoché Immutabile. Ormai è fatta, con gli 
uomini di questi 2000 anni non abbiamo scritto né libri storici né libri profetici o sapienziali. In sintesi 
non abbiamo scritto nulla. Però non sarà andato tutto perso, è scritto qui e lì, alcune cose come vite di 
santi, altre come storia, o nelle varie scienze universitarie, altri nella patristica (chiusa nel XIII secolo?), 
alcune nei libri esoterici, altre nelle apparizioni angeliche o mariane, insomma magari un Ebreo, se ancora 
esiste, potrebbe metter mano a scrivere i “nuovi” libri della Bibbia o meglio quelli che avrebbero dovuto 
esserci e non ci sono. Tu non hai smesso di parlare con noi. Mai. 

Questo per dire che la notte appena trascorsa ho sognato qualcosa che conteneva sia il dolore di far 
pace, quella vera, che la possibilità di guarire. E in più in queste notti nei sogni aumenta la presenza delle 
persone di famiglia (in realtà solo due o tre notti, nella prima un po’ tutto caotico, in uno scantinato che 
sembrava un ammucchio di mobilia, di roba di chiesa, poi una seconda sera mia sorella e mia cugina con 
una specie di anello (costituito da una spirale in argento con due perle poste a discesa lungo il filo 
sormontata da un cuore in avorio o madreperla bianco) simbolo di pace per loro, e questa notte il papà e 
la mamma di mia cugina, un’altra cugina, mia sorella, mamma, un’altra zia un po’ più in primo piano e 
altri intorno ad un tavolo per le colazioni tutto self service).  

Un’altra cosa che mi ha colpito, a parte l’ambientazione un po’ buia, era il fatto che mia sorella volesse 
andare a dormire in campagna, ma la casa era senza pareti, solo colonne portanti e tetto. Mah, questo 
c’entra poco con il resto. Mi ha colpito il “dolore” della pace e della guarigione; poi ho telefonato a zia 
per sapere se zio stava bene. Mi sa che ero rimasta impressionata al battesimo di mio nipote a veder zio 



che prendeva una pillola per il cuore, proprio non volevo che potesse star male. Con questo zio qualche 
volta abbiamo parlato di te, una volta in cucina dinanzi al caminetto lui si chiedeva in quale spazio e come 
Tu potessi tenere insieme tutte le persone di tutti i tempi. Di certo io non lo sapevo, ma risposi che 
comunque in qualche modo avresti fatto, un po’ come le cellule ed il corpo anche se questa metafora la 
usavo di più per rispondere a chi chiedeva come Dio potesse ascoltare simultaneamente ciascuno. Un altro 
punto su cui ci confrontammo fu sul proponimento che avevo di voler fare nella vita ogni azione (tutto) 
per amore e non per dovere. Convinta che l’agire solo per dovere, come sforzo di volontà contro se stessi 
stanca dentro e produce effetti non buoni. Lui sorrideva più che rideva, o rideva proprio mi sa. In un’altra 
circostanza a tavola ci fu una discussione, zia mi diceva che mi stavo facendo plagiare dalla Chiesa, uscì 
il discorso della sessualità e mio zio diceva che avere rapporti anche prima del matrimonio non era peccato 
se c’era amore e anche una mia amica, poi uscita dalla clausura, mentre era ancora clarissa mi disse, dalla 
grata, che la verità sulla sessualità non era quella che ci dicevano, ma comunque non mi disse altro. Io 
dissi con animosità che lui parlava così perché così aveva vissuto e scelto di vivere che poi vale per tutti 
o almeno dovrebbe. 

A questo punto quello zio esclamò, mettendosi una mano in fronte: «Ma questa da dove è uscita!{68}» 
E anche io avevo scelto un credo però, secondo me, conforme a quanto detto da Te. Difendevo a spada 

tratta la verginità. Poi però ho visto che l’uomo non può non vivere l’amore, verginità e amore totalmente 
e pienamente vissuto come possono coesistere? L’amore umano non può non essere vissuto. Da come si 
amano li riconoscerete, da come si amano saprete che sono miei. Cos’è l’amore? Al massimo, se siamo 
proprio fortunati, vediamo una pacifica e benevola convivenza; ed è già raro. Facciamo così, ti chiedo una 
cosa così come la dissi ai miei alunni. È inutile dire ciò che una cosa non è, non si finirebbe mai; come 
non si finirebbe mai elencando tutti gli errori. Mostriamo piuttosto e affermiamo ciò che essa è. E il resto 
viene via da sé. Tu hai detto che Dio solo è Buono e che Dio è Amore è scritto. Vuoi manifestarmi la 
pienezza del tuo amore, vuoi rendermene partecipe? Comunque torniamo a noi. 

Sai che sono un po’ pigra, ma ieri il pensiero di “Filippo” riportato negli atti degli apostoli, quello che 
proprio non volevo scrivere, non mi ha lasciato ed allora cito oggi, qui di seguito, i brani che non avevo 
voluto trascrivere prima:  

 
Capitolo 8 
Filippo in Samaria 
 5 Filippo, sceso in una città della Samaria, cominciò a predicare loro il Cristo. 6 E le folle prestavano 

ascolto unanimi alle parole di Filippo sentendolo parlare e vedendo i miracoli che egli compiva. 7 Da 
molti indemoniati uscivano spiriti immondi, emettendo alte grida e molti paralitici e storpi furono risanati. 
8 E vi fu grande gioia in quella città.  
 

Simone il mago 
9 V’era da tempo in città un tale di nome Simone, dedito alla magia, il quale mandava in visibilio la 

popolazione di Samaria, spacciandosi per un gran personaggio. 10 A lui aderivano tutti, piccoli e grandi, 
esclamando: «Questi è la potenza di Dio, quella che è chiamata Grande.» 11 Gli davano ascolto, perché 



per molto tempo li aveva fatti strabiliare con le sue magie. 12 Ma quando cominciarono a credere a 
Filippo, che recava la buona novella del regno di Dio e del nome di Gesù Cristo, uomini e donne si 
facevano battezzare. 13 Anche Simone credette, fu battezzato e non si staccava più da Filippo. Era fuori 
di sé nel vedere i segni e i grandi prodigi che avvenivano.  

14 Frattanto gli apostoli, a Gerusalemme, seppero che la Samaria aveva accolto la parola di Dio e vi 
inviarono Pietro e Giovanni.  

 
Filippo battezza un ministro etiope 
26 Un angelo del Signore parlò intanto a Filippo: «Alzati, e va’ verso il mezzogiorno, sulla strada che 

discende da Gerusalemme a Gaza; essa è deserta.» 27 Egli si alzò e si mise in cammino, quand’ecco un 
Etiope, un eunuco, funzionario di Candàce, regina di Etiopia, sovrintendente a tutti i suoi tesori, venuto 
per il culto a Gerusalemme, 28 se ne ritornava, seduto sul suo carro da viaggio, leggendo il profeta Isaia. 
29 Disse allora lo Spirito a Filippo: «Va’ avanti, e raggiungi quel carro». 30 Filippo corse innanzi e, 
udito che leggeva il profeta Isaia, gli disse: «Capisci quello che stai leggendo?» 31 Quegli rispose: «E 
come lo potrei, se nessuno mi istruisce?» E invitò Filippo a salire e a sedere accanto a lui. 32 Il passo 
della Scrittura che stava leggendo era questo:  

 
Come una pecora fu condotto al macello  
e come un agnello senza voce innanzi a chi lo tosa,  
così egli non apre la sua bocca.  
33 Nella sua umiliazione il giudizio gli è stato  
negato,  
ma la sua posterità chi potrà mai descriverla?  
Poiché è stata recisa dalla terra la sua vita.  
 
34 E rivoltosi a Filippo l’eunuco disse: «Ti prego, di quale persona il profeta dice questo? Di se stesso 

o di qualcun altro?» 35 Filippo, prendendo a parlare e partendo da quel passo della Scrittura, gli 
annunziò la buona novella di Gesù. 36 Proseguendo lungo la strada, giunsero a un luogo dove c’era 
acqua e l’eunuco disse: «Ecco qui c’è acqua; che cosa mi impedisce di essere battezzato?» 37 38 Fece 
fermare il carro e discesero tutti e due nell’acqua, Filippo e l’eunuco, ed egli lo battezzò. 39 Quando 
furono usciti dall’acqua, lo Spirito del Signore rapì Filippo e l’eunuco non lo vide più e proseguì pieno 
di gioia il suo cammino. 40 Quanto a Filippo, si trovò ad Azoto e, proseguendo, predicava il vangelo a 
tutte le città, finché giunse a Cesarèa.  

 
Gesù, c’è tanta differenza fra il Cristianesimo delle origini e quello che viviamo noi oggi. Ti ricordi che 

ti chiedevo di rinnovare il “prodigio” degli inizi, di farlo per una volta ancora? Quanti anni ti ho pregato 
affinché rinascesse per noi il popolo santo, affinché per una volta ancora potessimo provare la gioia dei 
tuoi apostoli. L’entusiasmo di te. E quanti giorni e quante volte nello stesso giorno. Vuoi Tu Signore? 
Vuoi Tu farlo per me, pensa che bello, quello era il Regno che si diffondeva sulla terra. Ora sottolineo 
delle frasi, ricerco la verità, il tuo volto. Ricordo che tanti anni fa, in un paesetto un po’ sperduto, in un 



campo, trovammo con delle cugine un’icona, non si vedeva nulla. La pulimmo con cura presso un lavello: 
era il tuo Volto. 

Percorrere la strada tracciata da te, Filippo condusse a te un uomo in cui non c’era falsità. Vorrei 
qualcuno come me, come te. Un altro povero cristo, scherzo! Forse stai diradando le tenebre, stai 
raddrizzando la via, forse ritorni Adulto e Re. 

La Salette parla di un gruppetto di apostoli che tornano e della tua stanchezza, cede la destra come a 
Mosè sul monte (sorretto da Giosuè e Cur). Le persone dovrebbero capire che quando parli del ritorno di 
qualcuno ti riferisci alla somiglianza di spirito, temperamento, così come per il ritorno di Elia facesti capire 
che si era compiuto in Giovanni il Battista. 

Tu hai sempre messo insieme delle persone, ma sarebbe stato bello se esse, insieme, costituivano il 
regno. Ricordi il disegno della clessidra in cui i granelli di sabbia erano gli uomini che, però, invece di 
scendere dall’alto al basso, salivano verso l’ampolla alta tenendosi per mano. Un tempo un po’ rovescio, 
ma il passaggio da una realtà ad un’altra insieme e senza traumi. Ricordi l’esempio del dover ristrutturare 
casa pur continuando ad abitarvi dentro? Un po’ così, una realtà che a più livelli si trasforma, ma resta in 
un certo senso “questa”, o meglio una trasformazione talmente graduale che resta sempre profondamente 
familiare. Così come è sfumata l’uscita dal giardino dell’Eden. Sempre la Terra creata era, cosa cambiava, 
l’allontanamento da te, la perdita della familiarità con la tua presenza, il tuo passeggiare nel giardino, il 
tuo rivolgere a noi la tua parola, il tuo parlare con noi. Questa fu l’uscita. E cosa può essere il rientro? 
Riavvicinarci a te, non aver più timore della nostra nudità, “deporranno le vesti è detto”, non aver più 
paura di te, avvicinarci piano piano fino a ritrovare la tua presenza, la tua paternità e infatti si vivrà con te 
su questa Terra per un tempo. Piano piano tornare a respirare la tua aria, ritrovare la tua luce che si diffonde 
e ci raggiunge. La tua atmosfera che distende gli animi e placa il respiro. E il mondo cambia dal suo 
grigiore ad una primavera, ma gradualmente, rispettoso di noi, delle nostre ferite della nostra fragilità. 
Questo fai Gesù, nell’animo di ciascuno fino al profondo della terra. 

Riposo e movimento, per muoversi dovremmo essere insieme in Te nel tuo spirito, tua sostanza. 
Ottenere, è un brutto verbo, ricevere la carne vera, la tua da risorto e non questa non vera. Come non vera 
e non piena è la nostra libertà. Se non siete fedeli nella ricchezza altrui chi vi darà la vostra? La nostra 
rinascita Gesù, il nostro battesimo, tu porta, varcare quel “limite”, passare attraverso te e trovare pascolo. 
Tua azione e tua opera. Ricordi quando mi piaceva disegnarmi come omino stilizzato sdraiato a terra, 
come senza vita, sotto i raggi benefici della tua croce aspettando da essi la vita? Ora come mi disegnerei 
innanzi a te? Forse in piedi tutti e due, uno di fronte all’altro, ma col capo chino e ancora senza luce. Ad 
occhi chiusi. Tu uomo Dio perché permetti tanto invischiamento? Anche dai più prossimi? Se ami e sei 
un Dio geloso come puoi permettere questo? Non fremono forse dentro te le tue viscere? Oh Gesù, Tu sei 
il Dio di Israele, Tu sei il Dio Geloso. Freme il tuo intimo dentro te, quando darai sfogo all’ardore della 
tua ira? Tu Roveto Ardente, Mangiatore d’Uomini quando farai tua questa tua creatura, quando tutta 
l’attirerai a te, ristabilirai i suoi confini, riedificherai le sue mura, Tu “Riparatore di brecce”? 

Tu lo sai quanto vorrei che la tua presenza fosse protezione potente, non solo io alla tua presenza ma 
io con te tua sostanza. Ci conduci a questo? Come si suol dire, un po’ come te le regole dell’istituzione le 
ho rispettate tutte ed è accaduto per caso anche qualcosa in più dell’ordinario come ad esempio 
l’imposizione delle mani di un vescovo sul mio capo, che ha invocato lo spirito santo e mi ha detto che 



proprio Esso mi aveva condotto. Così come Padre Giovannimaria mi diceva che mi avevi fatto la grazia 
di percorrere coscientemente il tuo disegno con me, il cammino che tu per me tracciavi lo seguivo 
coscientemente. 

I tempi, l’attesa, qualcuno, un tu, un Te. Non solo un cristiano ma un altro Cristo ciascuno in te rinato 
veramente.  

Gesù, scorrevo il Vangelo e mi sono soffermata su questa frase: “15 Guardatevi dai falsi profeti che 
vengono a voi in veste di pecore, ma dentro son lupi rapaci.” Un po’ me la sento addosso come qualcosa 
da confutare con forza. Non so il perché, se sia una verità di me o perché intorno a me qualcuno lo pensa 
con profonda convinzione. A volte i pensieri degli altri ci condizionano tanto, nessuno apertamente li 
esprime ma li respiriamo nel profondo. Sono i pregiudizi, i luoghi comuni, le intolleranze ed il razzismo 
mal celato da una falsa ipocrisia o da un più triste buonismo o formalismo. Dentro sono lupi rapaci. Me 
ne hanno dette tante, che pretendo, che isolo (e pensare che nel tempo in vari ambienti ho formato, con le 
persone che mi conoscevano, gruppi duraturi di persone che si son trovate bene fra loro e alcuni di loro 
sono arrivati a dirmi che sentivano la mia mancanza che prima li avevo fatti conoscere e poi proprio io 
spesso non c’ero), che tratto duramente, che non mi interessa dell’altro accanto a me, che disprezzo, che 
ho mali modi e non so cosa di più. Lupo rapace. Che assorbo e “divoro” la persona mia prigioniera senza 
vita (e pensare che mio desiderio è veder rifiorire, sbocciare alla vita chi è accanto a me e spesse volte mi 
è costato non poco far si che ciò accadesse.). Insomma un bel dire. Vediamo cosa c’è di vero: mi ricordo 
che quando Mirko mi scrisse la sua lettera d’amore in cui mi vedeva bella e morbide le mie labbra, una 
mia compagna di classe la lesse e mi disse:  

«A te?» Dall’espressione capii benissimo come mi vedeva. Beh ad un appuntamento con un ragazzo 
una compagna di collegio mi paragonò a Sally Spectra{69} (tu te li sei visti tutti con noi i programmi tv? Mi 
sa che non te ne scappa uno vero? Quindi sai bene che voglio dire!). Al liceo dicevano meglio esser 
dell’altra sponda che stare con me. Diciamo che questo non ha aiutato una mia vita sociale, nessuno mi 
ha preso per mano e condotto verso sé. Sai quei bei balli di corte in cui si entra nel salone, l’uomo ti tiene 
per mano ed apre con te le danze. È bello. Forse che non vivendo io alcune realtà ho impedito ad altri di 
viverle? Da una parte direi di no, ma dall’altra direi anche: “Chi ti sceglie ti può disprezzare? Può 
vergognarsi di te?” Chi dice di sceglierti può voler vivere senza te?”. Qui in gabbia c’ero io. 

Non puoi dire di voler bene a una persona che vedi brutta ed inadeguata alla vita, che vuoi ridicolizzare. 
Comunque lasciamo stare e guardiamo dentro me. Allora, Gesù, questo bel lupo rapace a cui tengono a 
distanza le persone per la sua pericolosità? Oddio mi sono ricordata quando partì la calunnia della pedofilia 
e Tua mamma mi mise te fanciullo fra le braccia, che lacrime sgorgarono! Allora aiutami a liberare la 
voce repressa di questo lupo. Cosa vorrebbe dire ad una persona che sceglie di vivere con lui. Ti ricordi 
quando, parlando visivamente con te, c’era l’immagine di quel carcere con la cella aperta ed io seduta a 
terra di fronte alla porta spalle al muro che guardavo la porta aperta e non sapevo dove andare? Oh mio 
Signore, quanto dolore ha bruciato dentro. Volevo che Tu mi venissi vicino e mi portassi fuori per vivere 
con te. Tu o una mano benevola. Quali sono state le frasi di questo lupo rapace e a chi le ha dette? “Non 
lasciarmi” o “non abbandonarmi” le frasi dettate più frequentemente dalla paura e, in effetti, se sei un peso 
queste parole scocciano (ma allora che volevano da me?). 



“Mi fa male questo” e forse le ferite erano così tante che l’altro non poteva muoversi senza arrecarmi 
dolore. Perché mi togli il buongiorno e/o la buonanotte dopo averle tu volute, con le lacrime agli occhi 
chiesi il perché ma tanto poi fu tolto ugualmente. La cosa a cui tenni di più e per cui lottai di più e non mi 
si dica che ho condizionato una persona così. Le feste? Forse la doppiezza era il problema. Tu vivi ciò che 
vuoi, ma non esser doppia in amicizia. Le novene a Santuario avrei voluto condividere, non capendo la 
contraddizione in termini ci piangevo pure, e comunque mai è venuta. Ero la sola persona a cui diceva di 
saper dire di no. Il lupo rapace, lei mi aveva sempre posto fuori dalle sue amicizie e dalla sua famiglia e 
da alcuni anni non la volevo più neanche io nella mia. Macché, ha mai contato qualcosa la mia volontà o 
la mia voce? Una volta sola mi ha fatto vedere i suoi contatti e le ho chiesto chi erano. Apriti cielo. Al 
mattino, se ci eravamo messe d’accordo il giorno prima per andare a messa insieme, capitava che aspettavo 
un congruo numero di minuti e di solito rimaneva placidamente a dormire urtandosi che, come 
comportamento, non lo trovavo propriamente corretto. Se questo è un lupo!? 

Dove la pretesa e la forza impositiva della mia volontà? Da piccola, le chiesi di venire a vedere un 
gattino che era nato (le piacevano anche i gatti) e non venne tranquillamente, anzi andò dalla sua migliore 
amica. Le discussioni? Non puoi pensare di tenermi con te e non rispondere perché ti vergogni di me 
davanti agli altri e quando le cose stanno così ci discuti sì con le persone. Non puoi bloccare la mia vita 
per gelosia quando poi fai quello che ti pare. Uscire da questa doppiezza, queste le discussioni. Ma che 
anche la mia vita sia libera da tanta cattiveria o da tanto giudizio una volta tolte le esperienze passate che 
ancora mi fanno scudo. Quanta debolezza nell’averle accettate. Vediamo oggi quali sono i “diritti”{70} in 
una relazione a cui non voglio proprio pensare di rinunciare, ma nel rapporto fondamentale, una vera 
amicizia o una coniugalità. Lì la mia voce si deve liberare deve poter parlare altro che mutismo indotto. 
Pensa che facevo fatica a chiedere ad una collega se era sposata o aveva dei figli; come se davanti ad una 
frase del genere dovessi crollare, come se davanti agli altri fosse peggio di un’ammissione di colpa. Quanto 
può il peso respirato del giudizio o pensiero degli altri che vive dentro noi! Che significava chiederlo? 
Allora ti interessa, ti piace e che vuoi? Mi fa rabbia questa cosa. A parte che è indifferente la risposta, o 
meglio non cambia la disposizione interiore, ma fa rabbia perché, anche se fosse un interesse o un 
innamoramento, ciò potrebbe al massimo lusingare una persona{71}. Il problema sta, secondo me, anche 
nell’altro. In come si colloca nel confronto col giudizio altrui, quanto da esso si fa determinare, quanto 
vuole che corrisponda l’apparenza del proprio essere all’aspettativa sociale. Quanto uno ha bisogno o 
vuole piacere. Il famoso giochino “sei tu, sono io”. A te interessa, non a me. A parte che per me esiste 
solo la reciprocità. Il punto è che per molti tutto è già orientato o incanalato o al massimo l’ignoto fa paura; 
di per me ho già paura di una possibile relazionalità. Mi ricordo quell’esperienza in cui incontrai una 
collega che mi faceva “paura” e mi rifugiavo in classe prima del suono della campanella per non 
incontrarla. E cosa mi faceva paura? Ma era proprio paura. Forse il timore che si potesse riverificare una 
situazione da incubo come quella con “la persona del telefono”, in effetti subito a lei la paragonai. Mamma 
mia temevo che si scatenasse l’inferno intero contro me. Una paura del diavolo ad aprire quella relazione. 
Mi aveva fatto secca una volta, non dovevo tornare. Ripenso al quadro dell’uomo che affonda e prima che 
l’ultima mano venga sommerso dalle acque, una lama la ferisce e lascia volare verso falsi pianeti artificiali 
un pennuto (lo spirito?) squarcio di tela bianca. 



Vuoi metter mano in tutto questo? Perché quella tremenda paura? Mi ero forse innamorata? Si era forse 
innamorata?  

E questo scatenava l’ira dell’inferno? Tu non devi esistere perché porti alla luce la parte di me che non 
voglio vedere? Può essere? Tu sei buona ed io ti faccio questo, ed io non lo merito, questo il messaggio 
del divenire i suoi occhi lucidi in sala pc? 

Rendimi capace di vivere, forse alcuni si aspettano che ti chieda, ma piuttosto apri la sorgente della 
vita, quella mia. Uno, magari amato, vive meglio e inizia a sperimentare sempre più spazi di vita senza 
timore che gli facciano male. Anche se non è che proprio così soffia il vento per l’uomo oggi. Tu? Uomo 
alto un metro e ottanta, muscolatura ben delineata, mani forti e braccia possenti, volto dai lineamenti decisi 
e occhi che mai di più belli furono e saranno al mondo; tu… 

Magari andasse come il film “A.S.S.O{72}”. 
Gesù posso chiederti una cosa? Se è vero che due persone dello stesso sesso possono amarsi di un 

amore di speciale predilezione dinanzi a te, in te e magari si schiudesse in quest’amore anche più, tu lo sai 
che oggi io lo preferirei, vuoi concedermelo? 



 



 



 
 
 
 

Quinto giorno 
  

La presenza dell’omosessualità 
 
 
 
 
 
La mia vita si è spesso imbattuta con l’omosessualità, in un modo o nell’altro è una realtà che non mi ha 
mai lasciata come una domanda irrisolta. Da bambina vivevo in una casa popolare costituita da sei 
appartamenti, a tre piani. Noi (nonna, mamma ed io) eravamo al secondo e dirimpetto abitavano Riccardo, 
Giulietta e Sandra (padre, madre e figlia) quasi mia coetanea. In pratica siamo cresciute insieme giocando 
sempre e facendo “tante marachelle” più o meno gravi. Fra tutte spiccano in primis il giorno in cui abbiamo 
chiuso la baby-sitter nel garage fino alle cinque circa (orario in cui rientrava dal lavoro la mamma di 
Sandra che l’ha “liberata”), dopo di che ha deciso di licenziarsi ed un secondo periodo in cui “per allenarci” 
toglievamo l’intonaco corrispondente all’appartamento del primo piano. Tutto bene fino alle prime 
piogge, forse avevamo esagerato nel decorticamento e l’acqua filtrava tranquillamente nel salone della 
signora che non esitò a correrci dietro con l’ombrello quando vide e capì.  

Per il resto un’amicizia del tutto normale, fino a che, un giorno, mi disse che “non potevamo più essere 
amiche”, fu un colpo al cuore del tutto immotivato, non ci fu un perché. Poco dopo mi trasferii nella parte 
alta dello stesso paese, mamma si era risposata e iniziai a frequentare lì le scuole medie. Una mia 
compagna di classe disse all’altra: “Tanto questa è lesbica”, mi si ghiaccio il sangue nelle vene, non sapevo 
neanche cosa significasse ma fu una doccia fredda. Non penso fosse vero. È il disprezzo o quello che c’è 
dentro il modo di parlare che colpisce perché anni prima alla stazione Tatiana, un’amica del gruppo, 
passeggiando tutti insieme, spontaneamente disse che se io fossi stata un ragazzo si sarebbe volentieri 
fidanzata con me. Questo mi fece piacere, percepii questa frase come un bel complimento, e lo era.  

Arrivai al liceo, un mio compagno di classe, in primo, si alzò in piedi e disse a tutti che lui era gay, 
sinceramente per me era la stessa cosa, ma per gli altri credo di no. Fu costretto a cambiare sezione. La 
gente fa male o meglio le persone belle sono poche.  

In secondo mi fidanzai con Mirko, ragazzo passionale, forse troppo. Durò poco ma lasciò un segno 
profondo in me, avevo conosciuto passionalità e piacere. Il liceo finì ma, molto interessata allo studio e 
“occupata” dalle vicende stressanti di vita familiare non mi accorsi di altri giudizi particolari.  

Università, primo anno Riccardo, un ragazzo bello, radioso e gentile. Sprizzava simpatia da tutti i pori 
e aveva una dolcezza nei modi e nei gesti che dire amabile è dir poco. Un giorno Stefano, per lui, mi fece 
una sparata di gelosia per le scale, ma come si suol dire ero “persa” per Riccardo. Già il modo in cui mi 
chiese il nome la prima volta, durante l’esame di idoneità di inglese, fu indimenticabile. Si avvicinò al 



banco in cui ero seduta e disse se potevo ripetergli il mio nome perché l’aveva dimenticato. In realtà non 
me lo aveva mai chiesto. 

Iniziammo a divenire amici, a scambiarci regali, libri e cassette. Un giorno mi regalò anche un libro 
con una sua foto bellissima. Arrivai a portare la telecamera per riprenderlo e farlo vedere a casa; appena 
vide esclamò ma “proprio un’ora prima degli esami (…)”. Rimase il nostro “tormentone”. Intanto una 
persona tacciò due ragazzette di essere lesbiche e, a guardare indietro la storia da oggi, sono state “isolate” 
anche loro. Il peggio è che non è vero, almeno nei termini in cui fu detto. Questo è stato brutto, pagare il 
prezzo pesante di uno stigma che non mi (ci) apparteneva. Riccardo, prima di frequentarci, era fidanzato 
con Fazia, una ragazza che lo lasciò per Gina. Loro due, Fazia e Gina si baciavano serenamente sulle scale 
dell’università. 

Arrivò il giorno in cui, mentre eravamo nella biblioteca dell’università a studiare, Riccardo si avvicinò 
a me e mi chiese di uscire un attimo che doveva parlarmi. Ci sedemmo sui primi gradini della scalinata 
che portava su agli studi dei professori. Lui mi chiese di non abbandonarlo dopo quello che stava per 
dirmi. Insomma si fece coraggio e mi disse che stava diventando gay, aveva scelto di esserlo. Lì per lì non 
ricordo cosa dissi, ma poi reagii malissimo. Non solo lo abbandonai, ma reagii con una rabbia che non 
avevo mai conosciuto. Dissi di tutto, lo offesi “alle spalle” per mesi e mesi, però dentro mi faceva 
veramente male. E quell’estate sopraggiungesti Tu. Da premettere che in tutto ciò si erano susseguite 
morti importanti e la malattia, grave, di un bimbo di due anni circa, che per tentare di salvarsi doveva 
effettuare il trapianto di midollo. Ero al “Santa Francesca Romana”, luogo in cui la santa aveva vissuto 
realmente, dinanzi l’Ara Coeli e la famosa Rupe Tarpea da dove pare si fosse gettata Saffo. 

Lì tutte le notti, una presenza nella cameretta, sembrava una signora anziana (la nonna defunta del 
bambino) mi svegliava e mi diceva: «È inutile che scappi, tu sai quello che devi fare.» Era una sagoma 
indefinita, con un alone soffuso, sembrava indossare una vestaglia e non aveva piedi. In effetti anni prima, 
e l’avevo scambiata per un’altra zia, una figura analoga, nell’appartamento di montagna, mi svegliò 
dicendomi: «Alzati, è ora!» Hai voglia a me a chiedere ora di cosa, nessuna risposta! Il bello fu che mi 
alzai e andai da mia zia chiedendole: «Zia cosa vuoi? Che hai detto?» Stupore, tutti dormivano e la sua 
vestaglia era di un altro colore. Insomma fra un “alzati è ora” ed un “è inutile che scappi sai quello che 
devi fare” due presenze erano venute a parlarmi anzi a svegliarmi parlandomi e senza specificare nulla di 
più.  

Non andai al di là del mio naso. La prima volta pensai che era l’ora di prendere il vaccino per l’allergia; 
la seconda che zia volesse che trovassi il coraggio di “entrare nella vicenda dolorosa da cui scappavo”: 
accompagnare alla donazione di midollo la sorella del bambino che doveva fare il trapianto. Feci tutte e 
due le cose, la prima costò molto meno.  

In realtà la presenza cessò di svegliarmi nel momento in cui mi risolsi ad andare. Non reggevo al dolore 
degli altri e avevo paura della morte; questo ritardava tutto.  

Da piccola oltre vari lutti, ho anche “assorbito” il grido di disperato dolore di una persona che rimaneva 
orfana, in quel momento, di entrambi i genitori. Pochi anni prima aveva perso il papà di tumore ed ora, 
per lo stesso male la mamma. A quel grido mi accucciai a terra (dietro la porta di casa).  

Ho letto cose strane simili accadere anche a Santa Francesca Romana ma non mi ci sono addentrata più 
di tanto. 



Ero anche arrabbiatissima con mamma, non la reggevo più. Ricordo che la sera prima di “quel giorno” 
stavo per tirarle un calcio dietro la schiena. Ero a dir poco esasperata (siamo a più di venti anni fa). Entrai 
nella cameretta per studiare “applicata”, l’estate fra il secondo e il terzo anno. Esame dato a cavallo del 
trasferimento, frequentato in un ateneo e sostenuto nell’altro. Mentre studiavo “venisti Tu”, luce 
beatissima, di un bianco non presente sulla terra. Luce, calore e tenerezza. Le lacrime sgorgarono a 
dismisura e mai mi sentii amata come quel momento.  

Restò impresso nel mio cuore il desiderio di conoscere Colui che era venuto a farsi conoscere ed il 
bisogno di pregare il Padre Nostro di cui, per giunta, non ricordavo più le parole. Uscii dalla stanza in cui 
stavo studiando, presi il cuscinone del divano, lo posi a terra per inginocchiarmi e chiesi a mio fratello di 
ricordarmi le parole del Pater. Lui disse che mai prima di allora mi aveva visto negli occhi una sguardo 
così umano. Mia sorella, più piccola, cominciò a chiamarmi sorella enegetica. 

Terminato il Padre Nostro, subito andai in Chiesa per confessarmi e cosa confessai? L’aver fatto male 
a Riccardo. Quello era il dolore del cuore che, forse, aveva ferito anche te. Perché è vero che chi fa male 
ad un tuo figlio fa male a te. 

A pochi mesi conobbi Lea, ma intanto c’era Daiana. E con la tua visita mi liberasti da quella ricerca di 
piacere che mi aveva lasciato la storia con Mirko. 

Daiana un giorno mi chiese: «A me non ha mai voluto bene nessuno, solo mia madre, mio padre e mio 
fratello. Tu perché mi vuoi bene?» Rimasi incerta a quella domanda ed al posto di cogliere la sua certezza 
del mio volerle bene e lasciar vivere lo stupore dinanzi a questo, mi fermai invece a quel perché.  

Era figlia di un medico di paese, famiglie che un po’ se la credono e che a volte si permettono cose che 
non dovrebbero. Ogni essere umano è degno di rispetto e stima e chi occupa posizioni di spicco dovrebbe 
dare buon esempio. A quella domanda risposi ironica “L’eredità”, tanto chi è ricco pensa sempre si punti 
ai soldi o ad un prestigio riflesso. Mi diceva: “Accidenti a quella luce che ti brilla negli occhi”, mi parlava 
dei suoi sogni, di una zia che faceva spedizioni in Antartide o su di lì. Doveva fare medicina, ma le stava 
venendo la passione della geologia. Era fidanzata con un ragazzo, ma a volte diceva no a lui e poi usciva 
con me (ma non lo sapevo). Me lo disse in questa occasione: “Una mattina lo incontrammo alla stazione, 
se non ricordo male lei scese dalla macchina e restò con lui. Tornata a casa mi chiamò spiegandomi che 
non era voluta uscire con lui che l’aveva chiamata poco prima di me. Litigarono un po’.” Soffriva perché 
il padre voleva che rimanesse in cucina fino a che lui non avesse finito di sbucciare e mangiare la mela 
dopo il pasto, il che può anche non esser grave ma la viveva come “una violenza”. Aveva un gruppo di 
amici che non sopportava. In sintesi, senza che io lo sapessi, stava trovando la forza di parlare, di 
esprimersi e di scegliere. Una volta disobbedì per andare a vedere la rappresentazione teatrale del Piccolo 
Principe, giorno in cui “paradossalmente” Rosina, che aveva avuto dei problemi di amicizia con Daiana, 
venne con noi e per stare con Daiana mi presentò Lea. Cosa disse Rosina a Daiana, che mi aveva presentato 
Lea?  

Sulla via del ritorno guardava fuori dal finestrino pensierosa e silenziosa.  
In sintesi mi restituì i libri che le avevo prestato e senza una spiegazione disse che dovevamo chiudere. 

Oggi mi domando: “Ma chiudere cosa?” No comment. Un’esperienza bruttissima fu il provare a chiamarla 
per strada una volta che ci incrociammo e vedere che davanti a tutti mi ignorò totalmente, come se nessuno 
stesse parlando. E tutto senza un perché da un giorno all’altro. Uscì la storia che la plagiassi. O almeno 



così mi disse in treno anni e anni dopo. Era già laureata in medicina e mi disse che ancora non poteva 
parlarmi perché per parlare con me doveva prima trovare se stessa, se no correva il rischio di essere 
plagiata. Una volta ad una cena si sedette accanto a me e, guardandomi, mi disse che nella vita aveva 
sempre fatto la scelta sbagliata. Per durezza non risposi. È comunque stata l’unica persona che nel tempo 
ha sentito il bisogno di chiedermi scusa, purtroppo però ormai alle relazioni non ci credevo più. Ero in 
ginocchio in Chiesa e le risposi che bastava l’essersi confessata. Sbagliai. In fondo, credo, la sua stima 
verso me nel tempo non sia cambiata. Una volta per telefono esclamò: «Non ci posso credere! Sto parlando 
con Cognome e Nome (mio).» Cioè unica al mondo, forse. A lei scrissi delle frasi (che non volle restituire 
con i libri), scrissi una poesia che così recitava: “Sarà il senso raggiunto del fine ad illuminare questo 
tormentoso inizio. Dammi la mano, chiudi e apri gli occhi (era disegnata una porta semi aperta). Tu, il 
custode tu il prigioniero, se senti i polsi pesanti e rumore di catene quando cammini, guarda, non c’è nulla, 
sei libera, veramente libera, al tuo polso la catena nel tuo pugno la chiave.” 

Diciamo che, essendo stata scritta nel 1995/96, è pur tanto ciò che ricordo. Lei doveva fare il medico, 
posizione sociale ed economica, lustro e prestigio io le dissi una frase che lessi in un libro di Camus: “Il 
medico al più vince una battaglia, ma la guerra l’ha già persa” e che preferivo Gesù ad un medico. Fra 
l’essere medico ed essere come Gesù preferivo “impegnarmi” per divenire come Te che guarisci e risani 
e resusciti a vita e vita eterna. Meglio un miracolo ad una terapia. Andai a vedere i suoi esami di maturità 
e ci rimasi male che non mi invitò alla sua festa di diciotto anni. Nel tempo mi parlarono di lei. Una volta 
feci un sogno “premonitore”, feci di tutto per avvisarla. Stava male al letto. Con una macchia nera sul 
volto sinistro ed era interessata anche la gamba. Tumore. Mi mondò a chiamare ma la rimproveravo, 
sempre nel sogno, perché ormai era tardi. Nella vita ha subito più interventi ma ancora non mi ha mandato 
a chiamare.  

Vuoi, Tu che puoi, cambiare la storia? Non sarebbe per nulla bello esser chiamata al “già troppo tardi”. 
In questo periodo feci anche delle sculture, mi piaceva fargliele vedere. Un uomo che a fatica saliva 

una scala i cui gradini erano sostenuti da altri uomini man mano più grandi, il senso della lunghezza della 
scala era rappresentato da una sola gamba posta innanzi all’ultimo scalino, piede e ginocchio destro. La 
regalai a Lea assieme a quella di un uomo, seduto a terra, con le spalle appoggiato ad una balaustra, sotto 
un lampione, dinanzi un selciato. Un’altra rappresentava un viandante con in spalla un bastone con il 
classico sacco di stoffa legato con un fiocco all’estremità, gamba su un sasso e guardava l’orizzonte. Tutti 
e tre in pietra. Questo andò a Martina. Comunque l’amicizia con Lea si concluse male, intervenne CL e 
Padre Ottavio (forse per il resto Don Pino che però mi diceva sempre che non dovevo dubitare mai della 
mia normalità, così come disse anche Don Fulgenzio), fu detta morbosa e/o troppo particolare. Anche se 
al momento in cui mi salutò mi scrisse la lettera più bella che abbia mai ricevuto. Disse che ero la persona 
più vera che avesse mai conosciuto. Quanto fosse il nostro impegno reale verso Te, tu lo sai ed è inutile 
parlarne. Comunque sia andò così. Poi il silenzio fino a cinque anni fa, l’incontro con Giorgia la assimilai 
per intensità alla storia con Lea e la paura fu non poca. Ricordo che volevo regalarle dei libri fra cui “Gli 
scritti” di Teresina benché non ebbi mai il coraggio di donarglieli. Finirono, con la dedica per lei, a 
Dolores. Non la Dolores attraverso cui regalai “Casa di bambola” a Daiana. Di cose strane con Daiana ne 
ho fatte un paio. Una volta per alcuni giorni telefonai a casa sua chiedendo se c’era “Cinzia” poi un giorno 
chiamai dicendo che ero Cinzia e informandomi se qualcuno avesse chiamato per me. Secondo me era 



uno scherzo simpatico. Una seconda volta scrissi a Medici Senza Frontiere forze per ritrovare un modo 
con cui parlarle però fui dura. Sottolineai che dietro il volontariato in missione si celava il fare pratica a 
bosso costo, ossia in luoghi in cui la vita economicamente non valeva. Un giorno voleva venire con me a 
visitare dei laghetti. Poi non lo fece. Un’altra volta mi disse che in rianimazione aveva paura e che cercava 
di attenersi al meglio ai protocolli. Ero andata da lei per portarle la pubblicazione; anno 2005.  

A volte mi scriveva dalla sala operatoria o dalla sala rianimazione, ma fu per un periodo breve. Forse 
c’era qualche caso grave che le dava angoscia. Ma di più non ricordo. 

L’ultima volta che “ci sentimmo” fu in occasione del tumore ai polmoni di nonna. Le chiesi se 
conoscesse qualche chirurgo per operare o consigli su cosa fare. Rispose che in questa circostanza non 
avrebbe proprio potuto consigliarmi nessuno. Anni prima, all’inizio dei loro studi universitari, avevo 
affidato a Giuseppe Moscati lei e mio fratello che si videro arrivare a casa rivista, santino e libro{73}. Più in 
là nel tempo mi accadde di prendere nella Chiesa di Santa Croce l’immagine della sindone per lei e per 
me; ci incrociammo alla stazione del mio paese e al volo, riuscii a dargliela. Lei partiva io tornavo.  

L’immaginetta era piccolina, meno di una tessera.  
Comunque sia il botto grosso arrivò quattro anni fa quando non mi accorsi che una donna si era 

interessata a me, over 40 entrambe. Passarono mesi senza che prendessi consapevolezza della cosa fino a 
che un giorno, al pianerottolo del primo piano, parlandoci, guardandoci negli occhi mentre lei si avviava 
per scendere le scale qualcosa accadde. Scoccò anche in me la scintilla, dissi: “L’amore è bello” fra 
l’assorto e l’ipnotizzato sul serio.  

Di lì a poco sopraggiunse uno strano evento. Mi ritrovai, nell’immaginario, (esperienze del genere sono 
descritte nel testo a cui il lettore può far riferimento per maggiori approfondimenti: “Incontri possibili. 
Empatia, telepatia, comunità, mistica. Edith Stein, Gerda Walther” A. Ales Bello, M. P. Pellegrino, 
Edizioni. Castelvecchio) come in una stanza dall’atmosfera densa rossastra con una luce che proveniva 
soffusa dall’alto. Ero fisicamente sola, se interiormente con me ci sia stata lei, non lo so, cercai dentro me 
parole come abito di una sostanza che sola emergeva sembrava che le parole o meglio le locuzioni, perché 
interiori, venissero pronunciate all’unisono da due voci fatte una (me e lei?). Era un rito di unione che più 
non ricordo e che mai ho scritto. Veramente mi sembrò la camera nuziale a cui però “nessuno”, in carne 
ed ossa, poi venne.  

Lì immaginai una cosa non bella. Che qualcuno che si intendesse “di cose del genere” in realtà 
attendesse quel momento e avendo puntato su altre persone non accettasse l’idea che non toccasse a loro, 
ma ad altri.  

Altri magari stimati da loro non degni. Portare in sé la convinzione che lei non ne fosse degna e al suo 
posto dovesse esserci un’altra persona per me è assurdo il solo pensarlo. Quello che sempre mi consola 
sei Tu, il sapere che se Tu avevi scelto lei, non ci sarebbero stati veramente né santi né madonne, lei 
sarebbe stata. Ma poi chi cavolo può definire una persona indegna perché peccatrice e peccatrice secondo 
quali canoni{74}? Comunque, alla fine, non conoscendo è meglio che non mi esprimo più di tanto però ogni 
volta che sei entrato in questa mia vita c’era un’implicazione con l’omosessualità. Anche a Castel Petroso 
pare che le veggenti si fossero imbattute in una coppia omosessuale, ma le fonti sono risultate esigue, 
frammentarie, compare solo un accenno. Si narra solo che le protagoniste erano due amiche adulte e che 



videro due uomini compiere qualcosa di non bello dietro un cespuglio, se non erro proprio il giorno 
dell’apparizione (ma non ricordo dove l’ho letto ed è quindi da prendere con il beneficio del dubbio). Il 
testo riporta che il sacerdote dice a Bibiana (la veggente) che ha fatto bene ad avvisare ma il racconto non 
è né lineare né tantomeno convincente, ho fatto altre ricerche ma pur cercando altro non ho trovato. 
Neanche negli scritti delle persone del posto{75}. 

A cornice di tutto la mia “speranza” riposa in questa camera nuziale che, come ingresso al Regno, vede 
accedere a due a due le persone. Unite indipendentemente dal sesso. Che sia esistita è certo così come è 
certo che è stata giudicata eretica e abolita come pratica ma Tu? Tu cosa dici?  

Posso osare un’affermazione un po’ pesante? A mio avviso l’amore che ho provato per persone del mio 
stesso sesso è molto più puro e “fruttuoso” dinanzi a te di molti amori giudicati legittimi anche dalla 
chiesa. 

Quando mi capita di pensare che alcune persone si sono allontanate da me per intromissione di altri, 
subito mi riprendo perché chi crede in te sa che il plagio non esiste, in quanto ciascun essere è giudicabile 
di per se da Te, ed è quindi sempre in grado di scegliere ciò che vuole. E questo giudizio non viene sospeso 
in nessun caso perché le potenze e le facoltà dell’anima sempre vivono e sono intoccabili{76}, fra cui 
intelletto, memoria e volontà. Anche per questo non me la prendo mai con gli altri che interferiscono con 
pensieri, giudizi sibillini, frasi perniciose e veramente a volte anche agendo “a martello” sugli altri perché 
credo nella libertà, nella facoltà di giudizio, e nella libera volontà dell’altro. Più che altro credo in te e in 
come hai fatto la tua creatura. 

Ciascuno infatti deve sempre decidere e valutare per se stesso, sapendo i perché e le ragioni del suo 
agire perché, tanto, singolarmente sarà giudicato. 

Quindi che si possa plagiare non ci penso proprio. Magari ad esempio come Daiana, altri hanno fornito 
motivi, ragioni, consigli, affinché comprendesse che fosse meglio per lei non frequentarmi. Ha scelto di 
seguirli. Loro hanno agito indirizzando il suo agire al di là di ciò che avrebbe voluto ma lei ha ragionato 
e scelto. Decisione sua non plagio altrui. 

Al massimo le ho detto di non leggere un autore molto “esistenzialista” che poteva “farle male”, ma 
essendo poi addirittura il mio autore preferito non ricordo neanche in che termini possa essermi venuta in 
mente una simile idea. La novella probabilmente era “Con altri occhi”; si parlava dei gesti teatrali. Nello 
specifico il compiere lo stesso gesto con tutti, come la qual cosa non aiutasse affatto a cogliere l’unicità 
del gesto, come lo privasse del messaggio in esso contenuto depauperandolo di senso. Gesti e parole che 
non contengono più ciò che significa(va)no e quindi non lo comunicano{77}. L’Amore danneggiato come il 
rito sacro. 

Al di là di questo non ricordo. Ora sgranando la catenella del passato e dei ricordi si vedono un insieme 
di persone e la tua continua presenza, anche se non sempre chiara. Ultimamente ho iniziato a pensare alle 
persone come tuo sacramento vivente. Tu nell’altro. La Santissima Trinità nell’altro anche se 
approfondendo di più credo sia meglio dire: “Il battezzato, per l’opera del Cristo, reso un altro Te”.  

Il tuo spirito abbraccia l’universo ed è in tutto il creato. Il tuo alito di vita è già nell’uomo in quanto 
tale dopo di che il battezzato diviene consustanziale con Te. Infatti dici che Giovanni il Battista è il più 
grande dei nati di donna, ma il più piccolo del Regno dei Cieli è di più grande di Lui. Assurge a nuova 
dignità da figlio dell’Uomo a figlio di Dio, come tu distingui fra Celesti e Terrestri (ed io pensavo sempre 



ai puffi, specialmente con la mamma celeste, anche se non ti nascondo che Puffetta mi sia sempre stata 
antipatica). Come Te Figlio dell’Uomo e Figlio di Dio. Andando avanti si farà tutto più lineare? Accadrà 
per me un po’ come quando la tua mamma disse a Don Bosco: “A suo tempo tutto comprenderai?”. 

Non c’entra niente, ma questa mattina pensavo che negli anni subito successivi alla conversione, ho 
fatto celebrare molte messe impressionata da quella frase di Daniele che diceva che negli ultimi tempi 
sarebbe stato sospeso il sacrificio Eucaristico. L’intenzione era che questa sospensione dal banchetto 
eucaristico non avvenisse mai per me. Ma a parte i soldi delle offerte, se ricordi, ti pregavo con lacrime. 
E ora sono io che più non vengo a messa, nei giorni feriali. Che ogni giorno non prendo “il nostro pane 
quotidiano”. Cosa sta accadendo? Perché questo cambiamento? 

Sai, mi puoi sciogliere un dubbio? Ricordi quella volta che in treno, nello scompartimento a sei, entrò, 
come sesta, quella ragazza che emanava (e a quanto pare lo sentivo solo io) un insostenibile odore di 
zolfo{78}? Si sedette centralmente di fronte a me. Chiesi di poter aprire il finestrino, ma nulla, non respiravo 
quasi. Allora decisi di spostarmi, ma pensai di offenderla e ne rimasi ferita. Seduta al sedile singolo poco 
più avanti, pensai ora non ce la faccio a confrontarmi, sarei sconfitta, devo diventare più forte. Più avanti 
ci rincontreremo. Può essere la stessa persona di cui quattro anni fa mi sono innamorata? Comunque 
ricordati che l’estate prima di incontrarla io Ti dissi: “Io scendo in campo ma vieni Tu, che io non ce la 
faccio” e Tu sai a che circostanza mi riferisco. 

Spesse volte sono fuggita davanti al maligno e spesso ti ho detto che non era il caso che Tu gli 
permettessi di disturbare una gentile fanciulla. Non si addice questa cosa. Quando una mia amica mi chiese 
di accompagnarla per un esorcismo, sentendo la pesantezza della cosa, dissi no. E sono due volte che 
vigliaccamente mi son tirata indietro. Poi lì a Zagarolo davanti un esorcismo me la son data proprio a 
gambe levate, avevo appena chiesto un passaggio a quei signori risultati “vessati o impossessati” di preciso 
non so, scappando via non ho avuto “il tempo” di interessarmi della cosa. Io il “cecappino” dall’esorcista 
di turno lo avevo appena fatto e tutto ok era, così come dagli altri esorcisti a cui mi son talvolta recata. A 
viale della Conciliazione dai Carmelitani Calzati a Roma Padre V. T. Esorcista, a C* quando veniva Padre 
F. in curia e andai anche una volta a Gallinaro perché mandata a chiamare da Don A. (pur riconoscendo 
che il plagio non esiste bisogna riconoscere che in molti hanno un forte potere di suggestione, quest’uomo 
ebbe il coraggio di dirmi che all’età di otto anni avevo subito un trauma, o una violenza sessuale o una 
separazione da una persona anziana che dava sicurezza. Mi ci volle la visita ginecologica per mettermi 
l’anima in pace. Avevo avuto l’esperienza di una mia amica che aveva rimosso l’esperienza di una 
violenza e quindi pensavo che uno poteva anche non ricordare. Don Vittorio si incazzò a morte per lui. 
Disse che le anime non andavano turbate. Quindi né violenza né separazione{79} solo ingresso nella mia vita 
del secondo marito di mamma) e quante infinite benedizioni avrò chiesto ai ministri della “santa” Chiesa? 

Però cosa è questa mia realtà oggi? La mia vita con te è sempre stata tracciata dalla vita sacramentale, 
sacramenti e azioni sacramentali, messe (anche due volte al giorno), omelie, rosari, ufficio (cinque ore 
sulle sette liturgicamente previste), confessione in alcuni periodi 1997(?) anche plurigiornaliera con Don 
Vittorio (una volta che gli chiesi se non si scocciasse nel vedermi così spesso, mi paragonò ad una piantina 
posta al balconcino del confessionale di cui era lieto di vederne sempre lo stato), fu lui a dirmi che 
un’anima in stato di grazia come me, pur volendo, non poteva peccare. Cosa che poi è scritta anche in 



Giovanni (neanche potrebbe, riferito al peccare, perché un germe di vita divina dimora in lei) e anche 
nello gnostico Filippo. 

Insomma dopo tanto cammino ecclesiastico cosa accade oggi? Ma non condivido più tante cose. Il 
metodo mi ha proprio scandalizzato e a seguire sono venuti fuori tutti i nodi al pettine. Ma dato che il 
signore sei Tu potresti intervenire in prima persona?  

Si parla di dignità umana, di non fare agli altri ciò che non si vuole sia fatto a se stessi, di legittimare 
peccato e menzogna, si infrangono i comandamenti esplicitati nel deuteronomio come bruscolini. Si 
gestiscono le cose altrui senza chiedere, si agisce “non palesemente” non faccia a faccia come fanno i figli 
della luce. Si tratta di chiamare peccato l’amore e acconsentire al peccato vero; di nodi dottrinali: il 
battezzato non potrebbe né peccare né morire, il matrimonio dovrebbe godere per natura 
dell’indissolubilità, ci dovrebbe essere l’impossibilità di tradire o di essere infedeli, perché modello in 
terra della Trinità. Tu non vuoi umiliazione né povertà materiale. Cioè dimmi cosa condividere di ciò che 
è oggi così? Però il pane eucaristico? E la confessione? Ad esempio ho fatto due gesti sgarbati, ho chiesto 
scusa alle persone interessate, ma la mano del sacerdote che in tuo nome su di me si leva concedendomi 
un fiotto di tua vita, di tua grazia, mi manca. E il pane eucaristico? Quando così ci concedi di innalzarti al 
Padre per aprire altro che fiotti, torrenti di grazia. Gesù, ma se fossimo tua natura, saremmo te con te, e 
tua sostanza promanerebbe direttamente da noi come opera di noi figli tuoi.  

Dice San Giovanni della Croce che, resa tale, la creatura compie le tue stesse opere, le tue stesse azioni 
per partecipazione{80}. Capisci che forse è il caso che mi aiuti direttamente?  

Sì lo stai facendo, luce all’intelletto sia. 



 



 

 

 

Lunedì  
  

Una gita. Castel Petroso e Castel del Monte 
 
 
 
 
 
Gesù, scusa se lo dico ma soprattutto se lo penso, ma mi sembra tutta una gran presa per il “fondoschiena”. 
È assurdo ciò che sembra. Sembrano una marea di coincidenze ed inverosimile ogni deduzione. Ad 
esempio, l’altro giorno ti chiedevo quale potesse essere la spiegazione o quale l’alternativa per me dopo 
una vita che era soprattutto vita sacramentale.  
Bene, sabato sono passata per Castel Petroso, una forza irresistibile mi ha spinto a salire fin su al luogo 
dell’apparizione. Mi son seduta lì dinanzi a quella roccia. Ho rivolto l’attenzione alla Madonna. Dopo un 
piccolo e intenso dialogo muto, ho finito col chiedere alla Madonna di “consacrarmi lei stessa”, come si 
fa con l’Ostia che da pane diviene Corpo e Sangue di Cristo. Lei che lì è apparsa in veste sacerdotale, con 
accanto il figlio appena deposto dalla croce. Che forse le sue mani non hanno il diritto di toccare il figlio 
perché donna? Quel figlio che attende la vita, che attende la resurrezione. Quel figlio che lei stessa ha 
generato al Padre e per esso, per noi chiede fiumi di vita, di grazia. Insomma, le ho chiesto di prendermi 
fra le sue mani e, presentandomi al Padre, concedermi di rinascere come figlia sua{81}. Poi sono scesa a 
Castel del Monte vicino Andria. Tutta la struttura è molto particolare, innegabilmente è stata costruita 
secondo schemi e modelli matematici e astronomici e ha una funzione alquanto inusuale. Non corrisponde 
a nessuno degli edifici storici noti. Già da come è iniziato il mio interessamento a quel luogo tutto è strano. 
Ero a Trani (per un concerto di Malika Ayane che, per assenza di fondi, finii per seguire seduta sulla 
cappotta della mia auto al di là della palizzata; fu comunque bello, solcò la volta anche una stella 
cadente{82}!), e lì il proprietario del B&B in cui soggiornavo mi parlò. Era un uomo molto acculturato, 
amava la storia e l’archeologia soprattutto della sua terra. Sapeva tante cose. Il luogo in cui eravamo era 
ricco di reperti talmente unici da richiamare studiosi di tutto il mondo. In particolare il loro interesse si 
focalizzava su “tre teste”: bassorilievi a carattere regale imperiale, due persone adulte ed una piccola. Un 
pomeriggio ci fermammo a conversare amichevolmente e fra le altre cose mi disse di andare a visitare 
Castel del Monte. Una frase fra tutte mi è rimasta impressa, l’importanza che dava all’architettura araba e 
alla ricorrenza del numero otto (richiamo, per lui, alla resurrezione). Un po’ per stanchezza, un po’ per 
pigrizia non andai e ogni volta che si affacciava il pensiero o il desiderio, puntualmente, rimandavo. 
L’altro giorno, sbrigate alcune faccende finalmente mi ci sono recata. Non nego che l’imponenza della 
struttura già da lontano esercita un certo fascino. È forte, possente, ma nel contempo garbata e delicata. 



Ah dimenticavo, a parte quel signore, una domenica di queste ultime, mentre eravamo a pranzo in un 
agriturismo per festeggiare l’onomastico di mia cognata, al momento dell’amaro mia sorella prende del 
limoncello o grappa in un bicchierino di cristallo che cattura la mia attenzione, dovendo guidare e poi 
andare al lavoro le dico che non è conveniente berlo tutto.  
Al momento di andar via anche noi mi sorprendo nel vedere che realmente aveva lasciato un fondo 
discreto. In quel bicchierino di cristallo quel dito di grappa dal riflesso di un giallo più terso che limpido 
mi sembrò un mezzo bicchiere di sole. Neanche a farlo a posta a casa vidi la struttura intera di Castel del 
Monte, quel bicchierino la rappresentava in miniatura. In più la frase di una canzone{83}: “Invitami a bere 
un bicchiere di sole e spiegami senza parlare che gusto ha”, riecheggiava nella mia memoria. Era a tono. 
Insomma ormai per me quella fortezza era un bicchiere pieno a metà di sole. Il mio interesse verso i giochi 
di luce mi portarono a chiedere, fin dai primi contatti telefonici, alla guida turistica del luogo di indicarmi 
i giorni “migliori” per la visita. Mi appassionava il pensiero di veder cadere a perpendicolo un raggio di 
sole dentro il pozzo ed illuminare tutta la parte buia, sotterranea, delle cisterne (magari immaginate come 
piscine battesimali).  

I giorni si susseguono e da scuola contatto finalmente la guida turistica per prenotare la così tanto attesa 
visita.  

Leggendo e studiando mi affascinano sempre più i giochi di luce, in particolare non resisto a non 
immaginare quel pozzo{84} (posto al centro del “cortile interno” e comunicante con la grande cisterna 
sottostante) che in un sol giorno, quando il sole a mezzodì è perfettamente al perpendicolo, in quel 
medesimo istante un sol raggio di sole, attraversandolo, fa “esplodere” di luce ciò che prima era nella fitta 
tenebra e così somigliare sempre più a quel bicchierino di grappa! Quanto onore per lui, eh{85}!? L’acqua 
diventa come un sole i cui rigagnoli sarebbero diventati raggi. Avevo pensato ciò ancora ignara delle 
modifiche strutturali apportate al manufatto. La visita pone l’accento sull’aspetto idraulico della struttura, 
sulle proporzioni, la simmetria, sul simbolismo delle sculture e dei rilievi, la geometria delle finestre, dei 
portali, dei camini, le scale a chioccia antiorarie, le cisterne, i bagni, le condotte di scarico, insomma un 
complesso di informazioni discretamente “complesso”.  

Acquisto tre libri. Uno matematico, uno esoterico (sui templari) e una raccolta di atti dell’ultimo 
convegno in approccio multidisciplinare alla struttura, che a ben vedere potrebbe risolvere problemi di 
siccità in Paesi come l’Africa. Sono grandi marchingegni per accumulare acqua. Meglio delle tecniche del 
manuale delle giovani marmotte. Lasciando il castello, parlando al telefono con mia madre, mi viene da 
assimilare la struttura ad un orologio, un calendario astronomico messo lì per segnare un giorno preciso. 
La curiosità, più che risultare soddisfatta, si è amplificata. Studiando e vedendo video mi imbatto nella 
chiave misterica. Un documento forse di Bacone, non ancora decifrato, forse perché scritto secondo una 
simmetria non solo inversa o speculare come Leonardo ma, mediante una roto riflessione (la traslazione 
conta poco) un po’ come dire riflesso a testa in giù. O semplicemente da leggere in trasparenza come il 
velo della sindone, come l’epsilon tracciata dalla goccia di sangue sulla fronte Tua dalla spina. La stessa 
spina che si dice presente nella Cattedrale? Per questo inizia a sembrarmi una presa in giro. Comunque 
nel manoscritto Voynich (così viene indicato), purtroppo tante cose tornano. Le donne al bagno, in un 
riquadro che dal contorno richiama la sacca di una borraccia del deserto o lo stomaco umano. Una donna 
immersa nel castello stesso che a quel punto sembra un piccolo pozzo e lei ne esce dal seno in su. Poi la 



parte astronomica la galassia dalle ampie braccia luminose, il cosmo. Dal quadrato al cerchio, terra e cielo, 
tempio di Gerusalemme e nuova Gerusalemme. I cristalli, i minerali, gli elementi chimici, le piante. Le 
varie sezioni del codice portano ciascuna un contributo alla lettura dell’opera. Sinceramente, perché gli 
studiosi abbiano accumunato questo codice al castello non l’ho capito, ma avranno avuto le loro evidenze 
concettuali per avanzare tali ipotesi di lavoro.  

Nei libri di Aldo Tavolaro si ritrova il discorso “astronomico” anche se più “discorsivo” che esplicativo 
e il contributo che porta non è notevole. Un’altra cosa che colpisce è il verde che circonda la riserva di 
caccia (anche così chiamano il Castello che a dirla tutta nasce sulla chiesa di Santa Maria del Monte, nel 
tempo si è persa Maria. Lei che è la Chiesa, la nuova Gerusalemme, “la madre per lo cui ventre è arrivato 
a noi il sole di giustizia” (cfr. Dante; Divina Commedia), nel cui grembo si è acceso questo sole, il cui 
grembo è piscina probatica, fonte battesimale è addirittura detto nell’Akatisto e di sicuro essa genera figli 
alla chiesa così come generò il Cristo al mondo.  

Dimenticavo di parlare con Te, scusa, mi son fatta prender la mano dal discorso. Quel verde indica 
davvero che al di sotto della struttura circola molta acqua. L’idea che essa, nel buio della Terra, ad un 
tratto, possa esser luce per effetto di un sol raggio che entra nel pozzo è a dir poco affascinante. Ecco che 
al di sotto nel buio delle profondità del colle dove si erge Castel del Monte, l’acqua della cisterna con i 
suoi rigagnoli illuminata dal raggio di sole diverrebbe come la galassia del nostro sistema solare; quella 
galassia dalle lente braccia luminose che pian piano si allargano come per aprirsi ad un abbraccio. Qui la 
nostra Via Lattea, proprio dove siamo noi in questo immenso Universo!  

E cosa simboleggerebbe il Castello posto lì su? Andando avanti nelle letture degli atti del convegno{86}, 
alcuni studiosi lo accomunano al fonte battesimale, al battistero di San Giovanni in Laterano ad esempio 
la cui forma ottagonale richiama proprio l’opera redentiva del Cristo. 

Alcuni lo assimilano anche al Santo Graal. Chiudo la Domenica sera finendo di leggere “Castel del 
Monte e il segreto dei Templari” di Aldo Tavolaro avendo già letto nel pomeriggio, sempre dello stesso 
autore, Federico II di Svevia e Leonardo Fibonacci da Pisa. Non dimentichiamo che l’unico squarcio di 
mosaico a pavimento che ho visto nella sala del primo piano me lo son ritrovato sul testo di mineralogia 
del Gottardi dove mancano però gli assi di simmetria cristallografici che forse saranno stati nel Rigault. 
Proprio un asse di simmetria di roto inversione era quello che mi veniva in mente per decifrare quel codice, 
esso potrebbe anche rappresentare una scala a chioccia vista dall’alto in base ai gradi della rotazione 
dell’operatore di simmetria. Come la matrice o il generatore dell’intera struttura data una maglia iniziale. 

Finalmente mi addormento. La mattina di ieri a scuola, mentre metto a posto delle carte, escono delle 
fotocopie su santa Caterina di una giornata di formazione, a cui partecipai su invito, tenuta dai Domenicani 
a Roma, in un convento accanto la ferrovia sulla Casilina o giù di lì. Presa in mano ho pensato, qui Gesù 
la risposta alla domanda che ti ponevo, su quale sarebbe stata la mia eucarestia. Insomma dire che c’era 
la risposta è dir troppo, ma alle prime righe così recitava: ecco ora dimmi che non mi prendi in giro. 
Mentre cerco la fonte per riportarne le parole cosa mi trovo? La frase seguente: “Allora mi manifesterò ad 
essi, come disse la mia Verità, chi mi ama sarà una cosa sola con me, ed io con lui, e gli manifesterò me 
medesimo, e faremo dimora insieme. Questa è la condizione in cui si trovano due amici carissimi: che 
sono due corpi e un’anima sola per effetto di amore, perché l’amore trasforma l’amante nella cosa amata. 
Se poi si ha un’anima sola, non può veruna cosa esser segreta all’amico, perciò desse la mia verità che 



sarebbe venuta e avrebbe fatto con noi dimora insieme.” Ora dimmi tu se non era il desiderio del mio 
cuore, se non è ciò che ho ripetuto per una vita intera. Ma qui si nega la trasparenza pure fra gli amici. 
Segreti, spazi personali, aree di vita privata… ma cosa dicono? Almeno quell’uno amico, almeno il 
compagno della vita, almeno lì che sia la perfezione d’amore, questa realtà che Tu stesso affermi e che 
sempre viene negata e già a priori. Eppure se vuoi tu la compi. Come si suol dire, almeno con Te. Io non 
voglio più farmi provocare dall’ipocrisia del mondo, radica dentro me la certezza che già è pienezza di 
“punizione” l’avere essi ciò che desiderano proprio nel come lo desiderano. Già questa è una sofferenza 
più che sufficiente per non considerarli proprio. Incapaci a produrre a se stessi felicità e gioia vanno 
insegnando ad altri. Ma se ne fossero stati capaci, se il loro insegnamento fosse stato vero non sarebbero 
stati felici loro stessi per primi e radiosi di quella gioia che per esistere non ha bisogno di alcuna 
dimenticanza? Cosa vuoi insegnare se non hai, se non rappresenti nulla in te di ciò che presumi di sapere? 
Cristo è se opera. 

Insegnami a vedere, fa che io veda. 
Insomma tornando a noi il brano del trattato della divina provvidenza diceva che Gesù era il sole, sole 

anche il suo sangue. E ho pensato che la risposta fosse quel sole a mezzodì (Cristo, Ostia) sul Castello 
(santo Graal, sacro calice) e quel raggio di sole, il sangue di Cristo dal corpo al sangue che riempiva il 
calice, l’acqua, quel bicchiere di sole dell’inizio. Bello no? 

Però che significa fino in fondo? Coincidenze o via? Strada in cui Tu mi guidi e mi conduci? L’opera 
dell’uomo, in fondo da sempre gli astrologi ti hanno trovato. I Magi videro sorgere la Tua stella e la 
seguirono. Le profezie avevano riempito il mondo. Tu l’atteso delle Genti. Ti sei sempre rivelato all’uomo 
attraverso l’uomo, il creato e l’uomo in primis. Questo sole, questo calice, questo giorno, questa 
Gerusalemme il cui sole, la cui luce è l’agnello. Quel segno grande e radioso nel cielo preannunciato a 
Medjugorje, ora fantastico anch’io, che non ne sia figura in quel giorno Castel del Monte? Il Calice e 
l’Ostia su di esso innalzarsi sull’intera galassia e illuminarla? Come si usa dire: “Nei cieli, sulla terra e 
sotto terra ogni ginocchio si piegherà e ogni lingua proclamerà che Gesù Cristo è il Signore a Gloria di 
Dio Padre.” 

Comunque la coincidenza che più mi ha toccato riguarda il pontificato di Giovanni Paolo II, le sue 
iniziative e i suoi scritti. Il giorno in cui mi consacrai, durante un’apposita messa, mentre ero in ginocchio 
dinanzi l’altare con due frati, uno a destra e l’altro a sinistra, il sacerdote pose fra le mie mani il calice con 
il “sangue” di Cristo per farmi da esso bere. Mi fece effetto e non poco! 

Era il 2 febbraio del 1998, festa del quarto mistero gaudioso del santo Rosario. L’atto di consacrazione 
totale fu scritto di mio pugno e controllato più volte da Padre Stefano Maria. Mi preparai seriamente a 
quella consacrazione, ma soprattutto la Vergine Madre Tua mi aveva “perseguitato” per mesi e mesi, se 
non anni. Non mi fidavo di lei, non mi fidavo della sua verginità (glielo confidai piangendo e… mi 
rispose). Con quell’immagine della medaglia miracolosa di Santa Caterina Labouret non mi dava requie. 
Me la ritrovavo ovunque, tutti me ne parlavano. Ogni angolo spuntava qualcuno che mi invitava ad 
affidarmi alla Madonna, anche Padre Pio dava sempre queste stesse medagliette, sempre queste come 
Madre Teresa di Calcutta{87}. E pensare che mi diedero addirittura un suo ciuffo di capelli che poi, attraverso 
una mia amica, venne donato ad un ragazzo che, avendo la colonna vertebrale bifida, doveva subire un 
delicato intervento chirurgico. Andò tutto per il meglio; inoltre le sisters mi donarono una sua foto dal 



vivo o meglio in originale in cui Madre Teresa di Calcutta, già sulla sedia a rotelle, dava queste medagliette 
(e non solo, il miracolo riconosciutole avvenne mediante il dono di questa medaglietta ad una persona, 
una donna se non erro, durante un volo aereo. Per di più, ogni qual volta desiderava un terreno per una 
nuova Casa delle Missionarie o un luogo per altre fondazioni, vi lanciava sopra una di queste medagliette 
e puntualmente quel terreno arrivava non posso non ricordare Francesco, sempre presente nella Chiesa del 
Sacro Cuore a Termini in Via Marsala). Un Giurista con il fare da barbone che militava per la Madonna e 
mi informava sui messaggi delle apparizioni, mi portò anche alle Tre Fontane raccontandomi di 
Cornacchiola, della sua conversine e della sua storia. Una volta facemmo una giornata “missionaria” 
insieme. Quello che mi dispiacque fu che per pranzo chiese un panino ad un ambulante perché dovevamo 
girare tassativamente senza soldi, ma in fondo sia io che lui avremmo avuto comunque la possibilità di 
comprarlo, perché chiederlo? Insomma tutti io li incontravo e tutti sempre con l’invito a consacrarmi alla 
tua mamma. Una volta pure in chiesa, e non ne potevo più. Mi sembrava quasi di vederla con la veste fra 
le mani per correre meglio per acciuffarmi. Vinse. E meno male. Alla fine, nonostante tutto, non ero ancora 
fiduciosa della sua volontà (grazie anche alla tua Chiesa e alla sua dottrina, quasi che affidarsi a lei fosse 
venir meno a te o al Padre, cosa che lui stesso scelse proprio per te! Vabbè). Quando padre Stefano scelse 
la data per la mia consacrazione, inserendo nel testo anche quella parolina che veramente non mi usciva 
(peggio dello “scusa“ per Fonzie) notai un sussulto nello spirito allo scegliere il 2 febbraio. Pensò 
qualcosa. Ieri, sera sulla scia di quel sussulto, ho cercato cosa avesse fatto Papa Giovanni Paolo II per il 2 
febbraio dell’anno prima. Aveva istituito la giornata internazionale dei consacrati, nella presentazione di 
Gesù al tempio. Poco dopo andai a vedere cosa aveva fatto nel 1995 e, se non erro, celebrò il 19 marzo a 
Castel Petroso{88}. Tu sai i sogni che hanno accompagnato la mia vita, da Padre Pio che ti poneva fra le mie 
braccia dinanzi al confessionale{89} (che scendeva per una scala a chioccia antioraria accompagnando giù 
Lea), a San Francesco che raccoglieva un pezzo di pane a terra e lo spezzava per prenderlo assieme, a 
Bianca che disse che secondo lei in me si sarebbe compiuta la profezia della prima donna sacerdote (che 
poi Tu lo sai, non sarebbe affatto la prima e per giunta nei primi secoli pare avessero proprio il calice del 
tuo sangue nella celebrazione se concelebravano con un sacerdote di sesso maschile). E tutte le altre cose 
che sono accadute, Tu le conosci tutte, come sai che non ho alcuna intenzione di essere sacerdote in questa 
Chiesa. Ma neanche di essere sacerdote al di là di quel sacerdozio che è mio al momento del battesimo 
assieme alla tua regalità e all’essere profeta. Il punto è il battesimo. Ti ricordi quando mi venne il dubbio 
e in una lettera di Padre Pio subito trovai che il battesimo è sempre valido perché basta l’intenzionalità 
della Chiesa{90}. È vero? Insomma, a volte queste coincidenze mi sembrano inverosimili. Tanto ti curi di 
me? Veramente vuoi che la mia vita sia così unita alla tua opera? È troppo poco che Tu sia mio figlio io 
ti renderò luce delle nazioni affinché Tu porti la mia salvezza all’estremità della terra. E questo incarico 
mica può essere per me? Queste coincidenze mi sembrano un gioco. Come quando durante la festa di Don 
Bosco, al bacio della sua reliquia, queste parole mi si affacciarono nella mente o nell’animo: “Madre dei 
giovani come tu fosti il padre della gioventù”.  

Questa frase mi fece piangere. A volte mi domando se tutto ha veramente un senso o siano un insieme 
di sciocche coincidenze. Ieri pensavo quasi che quei documenti fossero una presa in giro. Resta però 
l’istituzione dei misteri luminosi il giovedì, ma poi quei santi sogni in cui non ho capito nulla di quello 
che Giovanni Paolo II mi diceva. Vedi, se tu facessi chiarezza male non sarebbe. È vero che per anni e 



anni il desiderio del sacerdozio mi ha accompagnato, che ho sempre avuto un amore profondissimo per il 
tuo sangue sempre, sempre, tanto da berlo spiritualmente ad ogni messa attraverso l’animo del sacerdote. 
Quando scendeva giù nel suo animo immaginavo si spandesse, per effetto di grazia, nel mio. Così mi 
comunicavo al Tua sangue che a noi più non viene dato come vera bevanda. Anche questo hanno cambiato 
e senza “Timore”. Hanno cambiato il modo in cui Tu hai istituito la Santa Eucarestia. O meglio, lo hanno 
conservato per loro stessi e a noi hanno tolto il tuo sangue dicendo che è già presente nell’Ostia. Ma questo 
non lo discuto neanche, ma se Tu hai voluto che ne mangiassimo e ne bevessimo, che mica non lo sapevi 
che poteva già esser presente nel pane. E se hai detto: “Il mio sangue è vera bevanda”, un motivo ci sarà. 
Se hai aggiunto: “Prendete e bevetene tutti perché nel sangue è la vita”, e che Tu lo berrai nuovo nel 
Regno. “Ora transeat”, come hai detto tu, ne hanno fatto ciò che hanno voluto. Ma a me non interessa ora 
vorrei rinascere solo come figlia tua e vivere nella tua comunione con il Padre. Tutto qui per oggi. 

Un’esperienza con te che ho fatto è che Tu realmente prepari il tessuto della storia, sia della collettività 
che della singola persona. E lo prepari per ciò che deve essere, per il lavoro che deve svolgere a volte 
semplicemente attraverso lo strutturarsi spontaneo del nostro modo di agire, di programmare e progettare. 
A volte anche ciò che sembra non rispondere ai migliori standard alla fine può esser giusto per ciò che 
dovremo essere e fare{91}. 

Personalmente ho riconosciuto il tuo formarmi mediate sogni ricorrenti (ad esempio la confessione 
pubblica, come vivere pubblicamente i momenti più personali), attraverso le illuminazioni o intuizioni 
dalle piccole, come le frasi che ti entrano nella memoria e mai più ti abbandonano{92}, alle più grandi come 
quella di sapere di vivere sempre sotto lo sguardo altrui. Quest’ultima iniziata con la morte di mio zio e 
ampliata dalla crescente consapevolezza della tua presenza. Che gli altri siano poi i defunti, le schiere 
angeliche, i santi tutti e Tu Padre e Figlio e Spirito Santo o i viventi, cosa importa poi?  

Mi hai educato con la conoscenza di Te, delle tue abitudini (sapere che di ogni singola parola o pensiero 
chiedi conto), del tuo modo di agire, essere e pensare. Dialogando con te su tutto, aprendo a te ogni dolore, 
sofferenza senza risposta mia o altrui che sia il confronto con il dolore fisico o morale dell’altro, con la 
morte e con chi si sente strappare colui che ama, con l’incomunicabilità, con il rifiuto, con l’abbandono e 
con la povertà. Sapere che in te c’è ogni risposta e credere che tu hai detto che con te tutto è possibile. 
Credere che hai detto che a chiunque chiede sarà dato, chiedete e otterrete. Imparare sempre a dirti grazie 
per tutto. fidarmi di te anche quando sembra irragionevole. Sapere che sei Padre e che abbiamo un Padre 
e una Madre ci hai donato, di nome Maria, e anche un Padre di nome Giuseppe.  

Questo nome resta il mio grande mistero.  
Il silenzio più grande della tua opera è contenuto in questo nome: Giuseppe. 
Sai che se fossi nata uomo sarebbe stato il mio nome? 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A proposito, se Castel del Monte dovesse essere una corona regale, il famoso titolo per cui si mise in 
viaggio il personaggio misterioso del vangelo, beh l’ho provata ma è un po’ grande per me, anzi mi 
andava decisamente larga: D. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 
Conclusioni 

 
 
 
 
 
Guardando a ritroso questo lavoro, cosa vedo?  
Balzano agli occhi le contraddizioni fra la vita vissuta, le parole della scrittura e la dottrina comune. Una 
lotta per conoscere la verità, qualunque essa sia, nella convinzione che essa sola, illuminando, permetta la 
vita e la permetta in tutta la sua bellezza. L’uomo censura, distrugge e nega le scomode verità, parti di 
realtà, l’inquisizione, le varie damnatio memoriae causando danni immensi non solo alla conoscenza, ma 
alla vita intera che non sapendo non si compie. Come se mancassero pagine ad un libro sul quale devi 
essere interrogato, o mancassero dei pezzi non riportati neanche in elenco o nelle procedure di montaggio 
per assemblati che così mai funzioneranno. La causa del nostro soffrire è la non conoscenza piena della 
Verità. Tutto deve essere coerente, vero e coerente. Emerge forte anche il dramma della relazionalità e 
della vita. La verità piena non lo avrebbe forse già risolto? 

Dio esiste ma ciò che paradossalmente più conta è che questo fa in modo che tu comprenda non solo 
che esisti, ma che realmente tu lo possa dire.  

Io esisto. Io sono una creatura vivente. Io sono una persona vivente. E dirlo perché finalmente vero. 
Questo è l’augurio per me e per voi. Che ciascuno possa scoprirsi “persona vivente”. 



 
 

  
  
  
  
  
  

Allegati 



 
 
 
 

Allegato I 
  

Sinossi delle prime pagine 
 
 
 
 

 Il vivere con o senza te 
 

 per l’uomo: 
 il male agisce di più sull’uomo più esso è separato da Te; 
 senza un corretto giudizio di te, senza la pienezza della verità non si accede al compimento 

della tua parola. 
 

 per gli angeli: 
 sorte diversa per Lucifero: dall’essere il più bello fra gli angeli al vedersi implorare di 

entrare in una mandria di porci; 
 è possibile un destino aperto anche per Lucifero? 

 
 per la storia: 

 senza te perde senso, radici e direzione; perde la bellezza delle promesse per il tempo 
presente; 

 la promessa ultima non può non accadere. Tutto sarà riunificato in Cristo.  



 
 
 

Allegato II 
  

Pagine del testo di Padre G. Giamberardini  
citate nel testo 

 



 



 



 

 

 

Allegato III 
  

Riflessioni sull’iter politico volto  
al riconoscimento del matrimonio gay 

 
 
 
 
 
Da Cittadina italiana, avendo più e più volte avuto la possibilità di ascoltare i dibattiti, le posizioni e le 
obiezioni inerenti all’ex decreto Cirinnà (ora posto alla fiducia della Camera come Verdini-Renzi-Alfano), 
desidero portare il contributo del pensiero che ho personalmente sviluppato in merito. 

Più che porsi al servizio di ideologie, talvolta calcificate o incancrenite, o a quello di istituzioni 
plurisecolari, credo sia il caso di collaborare al bene dell’uomo, dell’umanità. 

Ponendo al centro uno sguardo “vergine” su ciò che è posto al centro della nostra riflessione. 
Si parla di due persone che chiedono il riconoscimento della dignità del loro amore, un amore che porta 

con sé il desiderio di una vita vissuta assieme, condivisa “dai moti più intimi dell’anima alla progettualità 
di una vita sociale libera e aperta alla loro piena e paritaria partecipazione.” 

Si tratta di “sollevare da un peso insostenibile la loro spalla”, di liberarli da un’oppressione 
mastodontica che comprime e paralizza la loro vita in tutte le forme ed espressioni. 

La moderna filosofia parla del dispiegamento della persona fino al pieno conseguimento della 
realizzazione ed espressione delle proprie potenzialità. Bene, qui siamo dinanzi a vite negate! 

Partiamo con l’analizzare le obiezioni che si muovono al riconoscimento del matrimonio gay. 
Si parla di attentato alla famiglia tradizionale e quello che a me scandalizza è il falso perbenismo, 

comunque: 
1. Primo. Il riconoscimento di una realtà più ampia, a cui una fetta di cittadinanza aspira, non lede 

affatto le istituzioni già esistenti quali la famiglia (s.s.) a cui, per giunta, le persone interessate al 
riconoscimento del matrimonio omosessuale, non avrebbero comunque afferito. 

2. Secondo. Non si destabilizza affatto la società anzi si consolida creando alla sua base gruppi affettivi 
stabili e saldi di cittadini che si pongono al servizio del bene comune; gli stessi cittadini che fino 
ad oggi hanno dovuto occupare, ampliandola, la fetta del disagio e della non integrazione, subendo 
e pagando il prezzo dello stigma della diversità. Un prezzo che non paga il singolo individuo, ma 
la cittadinanza intera (nessuno può ignorare cosa comporti il malessere di un singolo individuo, la 
sua non integrazione nel tessuto sociale e se non si vuole considerare la cosa a livello di “dolore 
umano” si guardi allo svantaggio economico che comporta allo Stato). 



3. Terzo. A quale famiglia fanno riferimento costoro? Da uno studio autentico delle dinamiche sociali 
la “Famiglia s.s.”, se mai fosse esistita come libera istituzione (non dimentichiamo le varie strutture 
sociali maschiliste, lo stato della donna fino a pochi decenni fa, i matrimoni combinati e quant’altro 
dir si voglia) allo stato attuale non esiste quasi più. La famiglia prevede a fondamento la fedeltà, 
l’esclusività ed unicità del coniuge e l’imperitura stabilità “del legame relazionale e della struttura 
sociale ad esso afferente”.  

Alla luce di quanto detto, facciamo ora un conteggio delle famiglie reali presenti sul territorio 
nazionale.  
Di cosa stiamo parlando? Si vuole forse negare che la famiglia sia stata minata nel “fondamento di 
origine” ponendo così i presupposti al divorzio e alla separazione? Nessuna entità civile, infatti, può 
costituirsi sull’ingiustizia legalizzata, in quanto per natura colui che subisce collassa o esplode e con 
esso la “famiglia” di cui è pilastro. Che la prostituzione diffusa, il concetto di “famiglia allargata”, il 
“tradimento dato per assunto” non la sgretolano forse nel fondamento? Che incanalare un omosessuale 
in un rapporto etero non comporti un alto ed ulteriore prezzo individuale e sociale? Dinamiche familiari 
tese e violente, demotivazione e disagio dei coniugi e dei figli, sviluppo della prostituzione trans etc. 
E non trascurabile un profondo malessere individuale. 
4. Quarto. Traendo dal dizionario della lingua italiana (Devoto Oli, 2004-2005, ed. Le Monnier) il 

significato del termine “famiglia” si legge: 1. nucleo sociale rappresentato da due o più individui 
che vivono nella stessa abitazione e, di norma, sono legati tra loro col vincolo del matrimonio o da 
rapporti di parentela o di affinità. Perché si dovrebbe negare l’uso di tale vocabolo a due persone 
dello stesso sesso che decidono di vivere insieme quando addirittura lo si usa per le famiglie 
religiose o altro (vedi punto 4. del dizionario: “Gruppo di persone legate da vincoli ideali o affettivi 
riconducibili ad una stessa fisionomia spirituale o fisica”). 

5. Quinto. Non trascuriamo né neghiamo la nostra verità storica dei primi secoli d.C. in cui “molte 
relazioni omosessuali erano fisse ed esclusive (…), matrimoni fra maschi o tra femmine erano 
legali e familiari tra le classi superiori. Anche durante la Repubblica, come abbiamo visto, Cicerone 
considerava matrimonio la relazione del figlio Curione con un altro uomo (pag. 103 nota 99) (…); 
il fatto che relazioni omosessuali fisse ed esclusive vi si trovino normalmente e vengano 
considerate interessanti tanto quanto quelle eterosessuali, la dice lunga sul clima intellettuale delle 
città mediterranee nei secoli seguenti la nascita di Cristo. (Pag.100; pag. 107 cfr.) Avevano il 
carattere di fedeltà e devozione familiare corredato da regole morali e civili riguardanti anche la 
sessualità ed il suo uso (John Boswell, Cristianesimo, tolleranza, omosessualità. La Chiesa e gli 
omosessuali dalle origini al XIV secolo. Milano, Leonardo 1988, pag. 504 cm 24). 

6. Sesto e non ultimo, appartenendo all’Europa dovremmo condividerne i principi e le linee guida 
nonché applicarne le direttive.  

 
Passiamo alla seconda obiezione: L’adozione dei figli e l’utero in affitto. 
Personalmente guardo la problematica dal punto di vista relazionale-affettivo. Credo che in merito ai 

figli esistenti di una delle due persone che chiedono di unirsi in matrimonio, sia scontato che essi, se lo 
desiderano, continuino a vivere nello stesso ambiente e con la persona a cui il genitore naturale li avrebbe 



affidati ritenendola degna di questo ruolo. Non si può bypassare la volontà di un genitore naturale sul bene 
e sull’educazione dei propri figli.  

Per l’utero in affitto mi pongo in posizione contraria in quanto arreca danno reale all’unione della 
coppia e al nascituro. All’unione della coppia in quanto, in partenza, il figlio avrebbe un genitore naturale 
esterno alla coppia stessa e sarebbe sempre e soltanto figlio biologico di un solo componente della 
famiglia. Questo è un presupposto da non trascurare. Studi già svolti su famiglie tradizionali, infatti, 
possono mostrare l’impatto di tale scelta sul ménage familiare. Inoltre per il nascituro verrebbe a mancare 
il conoscimento del patrimonio genico e l’anamnesi familiare che resterebbero sempre sconosciute. Si 
perderebbe l’appartenenza ad un albero genealogico, ad una “discendenza”, ad una famiglia e la possibilità 
di riconoscere i parenti biologici con conseguente aumento esponenziale delle sindromi geniche. 

 
Affrontante le obiezioni, non resta che porsi la domanda di quanto le consuetudini, i pregiudizi o uno 

status mentis incidano su posizioni contrarie. Può scandalizzare pensare alla sessualità fra due persone 
dello stesso sesso, ma scandalizzerebbe allo stesso modo vedere uomini in gonna o donne all’altare, siamo 
semplicemente abituati così. La novità richiede un tempo per essere accolta. 

Detto che il termine famiglia può essere usato tranquillamente, che l’unione presenta desiderio di unità, 
esclusività e fissità della relazione (e quindi non va negato il fondamento della fedeltà), che contribuisce 
al consolidamento della società in termini di alleggerimento di spesa pubblica, diminuzione delle 
problematiche sociali, depressurizzazione delle tensioni e dei contrasti interni ed in termini positivi con la 
strutturazioni di forme di unione stabili e collaborative, cosa resta da affrontare? 

L’uso del termine matrimonio. 
Ora l’uso di tale vocabolo nella giurisprudenza a cosa fa riferimento? 
Se si parla di “affectio coniugalis”, ossia di quel desiderio di donazione e accoglienza reciproca, quel 

desiderio di mutuo soccorso, quella nuova vitalità ed energia che li coinvolge in una progettualità comune 
e li vede spendersi per il bene della collettività partecipando ad essa a più livelli di appartenenza, il 
desiderio di fondersi in unità ed essere una cosa sola partecipando delle gioie e dei dolori, condividendo 
le parti più profonde dell’essere, arricchendosi l’un l’altro di un amore scambievole e disinteressato quanto 
gratuito, non vedo perché tale capacità unitiva debba essere non riconosciuta a due persone dello stesso 
sesso. Perché la scelta elettiva dovrebbe essere limitata dall’appartenenza al genere? 

In ultimo la questione dei gender e l’ingresso della problematica in ambito scolastico cambierebbe 
totalmente di proporzione così come verrebbero smorzate le forze vitali del bullismo e dello stigma. 

Sarebbe più semplice, al posto che suddividere le persone in innumerevoli categorie, relativizzare, in 
merito all’amore condiviso e vissuto, alla scelta elettiva di una persona unica e speciale, l’appartenenza 
al genere uomo o donna benché biologicamente maschio o femmina. Si potrebbe parlare di “Persone” 
che si scelgono liberamente nel desiderio di vivere assieme tutta la vita INDIPENDENTEMENTE DAL 
SESSO. In fondo anche in “The Danish Girl” (film diretto da Tom Hooper, liberamente tratto 
dall’omonimo romanzo ed ispirato alle vite e al diario di Lili Ebe e Gerda Wegener), dopo il susseguirsi 
di vicende drammatiche e sul rischio di “perdersi,” Gerda cerca di parlare a Lili: “Ma cosa importa poi 
uomo o donna? In fondo siamo sempre tu ed io.” (Voleva ridestare in quel cuore che erano loro che si 
amavano e cosa importava poi il resto?). 



In questo potrebbe aiutare molto il mondo dei programmi “relazionali”, si potrebbe pensare ad un 
tronista che si lasci corteggiare tanto da persone del suo stesso sesso quanto da quelle di sesso opposto, 
supportati da sostegni psicologici che li aiutino nel libero dispiegamento del se e del noi.  

Che si conosca meglio cosa è l’amore e forse avremmo la felice sorpresa che le unioni, non fondandosi 
più prevalentemente sull’eros, sull’attrazione fisica o sulla corporeità come primo scalino, possano 
divenire più solide vere e profonde (animiche) e quindi più stabili, durature e magari felici e perché no, 
eterne.  

Vorrei spendere un’ultima parola in merito alla sessualità: credo che essa oggi rappresenti la 
problematica “ovunque” anche nelle famiglie etero e che sia un discorso di ampio respiro che vada 
rifondato nella sua essenza prima senza fermarsi ad un giudizio affettato sulla sessualità omo. 

 



 
 
 
 

Allegato IV 
  

Pagine del prossimo libro 
 
 
 
 
 
I sacramenti umani 

Per chi è, per scelta o per condizione, fuori dalle grandi “Religioni”. 
Ieri è successa una cosa strana.  
Ho da poco consegnato il mio primo manoscritto alla casa editrice (ancora non so se si intitolerà “5 

giorni con Gesù” oppure “Lunedì”) ed una sua caratteristica è quella di contenere varie domande aperte. 
La cosa buffa è che ad alcune domande, le risposte arrivavano così velocemente che “entravano” nel testo 
stesso come se Gesù rispondesse realmente subito. Altre domande hanno visto le loro risposte iniziare a 
“comparire” nel corso dei giorni, fra i testi di un libro, le righe di una canzone, le coincidenze più 
impensate fino addirittura ai nomi di personaggi di cortometraggi della Pixar tanto che il 17 c.m. (siamo 
ad aprile 2017) ho inviato un file con correzioni ed integrazioni all’editore Book Sprint, con cui il libro 
dovrebbe vedere la luce. 

Purtroppo il testo che riceverò a casa è “quello vecchio”; la Casa mi ha inviato una mail in cui afferma 
che la copia omaggio standardizzata, essendo già stata stampata e ormai pronta per la spedizione, non 
poteva essere riprodotta con le correzioni e le integrazioni apportate. Tristezza. 

In riferimento a questo primo lavoro il dilemma più grande, rimasto comunque irrisolto, è l’amore. 
Cosa è l’amore per me, nella mia vita.  

Non è facile trovare una risposta a questa domanda, né tantomeno fare chiarezza. Il mio desiderio va 
tanto al di là di ciò che comunemente si vive. Io non voglio veder morire l’amore, né lo voglio veder 
soffrire né tantomeno vivere di stenti o continuamente ferito, tradito, negato. In tanti ci domandiamo “(…) 
ma l’amore dov’è? L’amore cos’è? Qualcosa che va al di là di un’occasione{93}.” 

Nel tempo si sono mischiate troppe componenti e la persona è risultata molto più complessa di quanto 
noi stessi immaginiamo e anche le Religioni non hanno aiutato l’amore. Spesso sentiamo parlare di 
promessa, personalmente credo che la vera promessa non sia tanto “la vita eterna”, ma proprio l’amore 
che la rende possibile e desiderabile, e se vogliamo un amore che ci coinvolga per intero, non escludendo 
nessuna parte della nostra realtà, non possiamo fermarci in conoscenza. Ci si deve addentrare per vie che 
non si conoscono ringraziando anche che per una via o per l’altra esse si siano, anche se per un solo 
momento, riaperte dando nuovo slancio alla ricerca umana e ravvivando il desiderio. Insomma la vecchia 



novità è che questo Amore, espressione massima del destino umano, è anche sostanza originaria e 
profonda del nostro essere. 

E ci siamo. Se Dio è Amore e se l’Amore è la sostanza originaria del nostro essere (facciamo l’uomo a 
nostra immagine e a nostra somiglianza) allora Dio è in noi “creaturalmente”. Così come tutto il creato 
anche l’uomo e in grado sommo porta impronta e sostanza di Lui se è vero, come è vero, che tutto è stato 
tratto dal nulla mediante il solo suono della sua parola, del suo Verbo. Senza di lui niente è stato fatto di 
tutto ciò che esiste, tutto è emanazione, promanazione della sua sostanza. 

Lo Spirito permea ogni cosa e dà vita all’universo. Dio è presente in tutti, parla per mezzo di tutti e 
agisce in tutti{94}. Questa potrebbe essere la caparra dello Spirito. il Talento consegnato a ciascuno (quando 
gli chiesero se era lecito pagare le tasse Lui rispose: «Prendi una moneta, di chi è l’immagine che vi è 
impressa?» «Di Cesare.» Risposero. «Bene, allora rendete a Cesare ciò che è di Cesare e a Dio ciò che è 
di Dio.» In voi che immagine è impressa. Ora se Dio è in noi creaturalmente, ossia come creatura creata, 
cosa ha apportato in più il Battesimo di Cristo, questa adozione a figlio, se non una Transustanziazione 
dell’essere? O si rende “la caparra” o si è da essa assorbiti inaugurando una Nuova Creazione, come Lui 
stesso l’ha definita. 

Voi che siete stati con me nella nuova creazione{95}. 
Dal regno animale “Animali”, nell’evoluzione “uomini”, nella redenzione “figli di Dio”, nel 

compimento dei tempi “Dio per partecipazione” nella Trinità{96}. Bisogna tener conto che nella Sapienza è 
scritto: “Dalla bellezza e grandezza delle creature per analogia si conosce il creatore”, tutto è impronta 
della sua sostanza e che la morte non è mai stata creata, tutto era stato fatto per l’esistenza ed essa (la 
morte) entrò nel mondo “per invidia del Diavolo” con il peccato originale (peccato cancellato dalla stessa 
opera redentivi) quindi è detto che il battesimo ripristina la vita ma una vita nuova benché esista un solo 
Dio e una sola vita quella posta in essere da Dio (vedi nota n°4).  

In questa prospettiva, la persona è vista come centro e compimento della creazione tanto che Dio si è 
fatto uomo dopo averci fatto come Lui. Dio si fa come noi dopo averci creati come Lui. Cosa racchiude 
questa ambivalenza? Già ci aveva fatti come lui, ma siamo caduti e scacciati dall’Eden per il peccato, 
affinché non mangiassimo anche dell’albero della vita{97}. L’insostenibilità dell’essere. Adamo ed Eva non 
sostennero la “Conoscenza” della propria nudità. Sostenere il proprio essere nella manifestazione piena 
della propria povertà, nudità. Sono così nella completa trasparenza. Se mangiaste del frutto dell’albero 
della conoscenza del bene e del male certamente morireste. E l’uomo si nasconde. Non sostiene d’esser 
visto. Esser visto. Ci sono cose di cui non siete capaci di portarne il peso, ma quando verrà lo Spirito di 
verità vi guiderà alla verità tutta intera perché vi sosterrà dal di dentro. Non un sacco vuoto sostenuto da 
mani benevoli, non un sacco pieno di altro che si regge per condizione, ma una transustanziazione dello 
stesso che si regge per nuova virtù propria. Regge il proprio essere perché rincontra quello sguardo 
d’amore che l’ha creato, che guardandolo lo rigenera, semplicemente guardandolo lo rende bello della sua 
stessa bellezza. Questa persona è Mistero. 

L’amore chiama alla vita, fa passare dalla morte alla vita la persona amata che diviene amante. Persona 
vivente. La persona come sacramento. 



Essere sacramento equivale a dire “Esso è ciò che significa”. Come l’Eucarestia è realmente Corpo e 
Sangue di Cristo, vero cibo e vera bevanda, così nel Battesimo la persona è resa sacramento di Cristo. Un 
altro Cristo “Realiter”. 

Quindi quando parlo di sacramenti “umani” li intendo incentrati, incardinati su questo principio, su 
questa realtà la persona come sacramento vivente. 

Questo è il punto di partenza: la persona vivente. 
Quindi tutti i sacramenti vengono intessuti di umanità, nell’umanità. Non più una realtà sacramentale, 

una vita sacramentale che porta fuori dal mondo, separa dalle famiglie, disprezza e vuole vedere rinnegato 
l’umano, non si cala se non artificiosamente o formalmente nel quotidiano ma proprio intessuta di umanità, 
impastata con l’umano che poi è il senso profondo dell’Incarnazione.  

Torniamo a ieri: qual è stato il “fatto strano” che ha riaperto questo cassetto che avrei voluto lasciar 
chiuso. Perché, scomodo, incerto e nuovo quanto antico.  

Diciamo che personalmente non “trovo”, non “ho” una persona che stia con me, con cui stare insieme. 
Certo, tante conoscenze, anche buone amicizie, di persone che mi vogliono bene ce ne saranno più di 
quante immagino, ma quella persona, quell’aiuto che ti sia simile, non c’è. Ed è il problema di Adamo, 
hai voglia a piante, fiori, animali, cielo e nuvole, cose che dovrebbero “bastare” agli spirituali che 
dovrebbero vivere attendendo un aldilà separati dal mondo. Brr! (Il separati dell’Antico Testamento 
dipendeva dalla natura umana, più debole ed incline al male, incapace di vedere e comprendere fino in 
fondo, ma proprio nell’aspetto della corruttibilità insita nell’uomo, da quel suo esser divenuto mortale, e 
ciò che muore produce cose morte o periture, il classico discorso dell’effimero.) Partiamo da un 
simbolismo, da un’allegoria. Il mare, le acque simboleggiavano il peccato, il male (vedi l’ambivalenza 
delle scritture: lo stesso nome, lo stesso elemento porta il bene e il male, come quella stessa pianta 
originaria. In effetti Cristo nel Giordano redime le acque. Il legnetto posto nella fonte di acqua amara la 
rende dolce, allora Israele vede il separarsi delle acque, al Giordano, così come al Mar Rosso, ma Gesù vi 
cammina al di sopra, domina le forze inferiori. Ora può essere che l’uomo “normale” non abbia di per sé 
la possibilità di vivere incontaminato al di là della “separazione” prescritta dalla legge{98}? Forse era 
semplicemente la “custodia” alla permeabilità propria della nostra natura. Le cose brutte, come le belle, 
“ti entrano dentro” ti segnano e cambiano. E allora ecco perché la separazione. La legge come una 
custodia. La novità del Cristo è l’aver annullato questa permeabilità al male per effetto di sostanza. Ossia 
nella partecipazione a Lui, alla sua sostanza, per proprietà propria tiene “lontano” anzi dissolve ogni 
influsso di male, ha in sé ogni rimedio, dissolve come nebbia al sole ogni male, ogni paura, semplicemente 
tutto, il male dinanzi a Lui non si compie. Non esiste più. Cosa è il male se non un attributo di Dio mal 
usato? Ed allora ecco perché prima la separazione e ora Gesù poteva mangiare con i pubblicani, esser 
toccato dalle prostitute, mangiare i cibi proibiti, perché era stata abolita la possibilità di contaminazione 
per Effetto di Sostanza). 

Ecco una conseguenza della partecipazione alla natura divina. 
Ora come sia uscita tutta questa digressione non lo so, ma ritorniamo a noi: non ho questa persona che 

mi sia simile e non trovo le modalità della mia relazionalità. Ieri, stanca e provata anche dal dolore che 
ciò comporta, ho pregato Elisabetta Catez. L’ho cercata in me (se Dio è in noi e tutto è in Dio ne consegue 
che tutto è in noi; tutto ciò che si apre alla vita “compare in noi”) e in una contrizione di spirito le ho detto 



che mi manca una persona e l’amore, lo stesso amore che lei avrebbe voluto e per cui lei stessa ha sofferto. 
Ho ripreso in mano i suoi scritti, le sue lettere, le sue poesie. 

Ieri sera in una sua lettera breve a Margherita Gollot (nella loro corrispondenza ci sono tanti tratti della 
mia stessa sensibilità) mi ha colpito molto un “dettaglio”: le aveva regalato una statuetta di Gesù Sacro 
Cuore. Riporto la lettera: 

“Lunedì mattina (Giugno? 1901); cara sorellina, voglia essere così gentile da accettare questa modesta 
statuetta del Sacro Cuore. È davvero povera, ma non guardi che a colui di cui essa le presenta l’immagine 
e a me che le chiedo di riserbarle un posticino nel suo oratorio. Che essa le ricordi sempre la sua sorellina 
che l’ama immensamente e non la lascerà mai. L’abbraccio. Elisabetta.” 

Ora, per chi ha letto il libro precedente, è semplice collegarsi a Lea. Noi avevamo comunque vissuto 
l’amicizia con dei tocchi di profonda verità o umanità (tanto che lei mi disse che non aveva mai conosciuto 
una persona così vera ed era certa che Dio mi amava tantissimo; una volta mi disse: “Tu sei Cristo per 
me.” Non sorprenda questa frase perché CL diceva che la compagnia e l’amicizia erano Cristo e allora lei 
aveva traslato questa frase a me che rappresentavo l’amicizia particolare della compagnia generale). 
Avevamo scelto la dinamica della verità ed io vi ero fedele, aprire il cuore e dirsi tutto, dai pensieri non 
belli alle debolezze: tutto! Anche con un’altra amica avevamo deciso di provarlo ma mi sa che alla fine il 
“grande sforzo” lo facevo solo io. Quanto era duro dire tutto. Un giorno, in sala da pranzo, mi aprii 
totalmente, a mo’ di confessione, le dissi anche che avevo avuto il timore di essere lesbica, ma avevo 
capito che non era così. Alla fine quando aprii gli occhi vidi i suoi accogliermi radiosi e vidi “Gesù Sacro 
Cuore” in lei che mi tendeva le braccia. La cosa strana è che fosse una piccola statuetta. Ora il fatto che 
fosse una statuetta mi colpì non poco: perché una statua e non vivo? Questa considerazione me la sono 
sempre portata nel cuore. Anche altre frasi sue ieri ho letto che mi hanno fatto piangere perché non voglio 
riaprirmi al credere a una realtà così distante da noi, dalla nostra esperienza e anche da ciò che “vogliamo”; 
una realtà “giudicata” e “pesante” da scegliere sia per viverla che per addentrarvisi. 

“Contemplando se stesso nella divina essenza egli genera il Verbo, fa nascere l’Amore. Il mistero dei 
tre s’è riprodotto in terra dacché i nostri due cuori col tuo si sono fusi. Sii Madre come in Dio così anche 
tra noi il traguardo è l’amore e l’unico legame.” 

Credere in questo amore che ti transustanzia e ti porta al centro della Trinità. 
Insomma, quella statuetta mi aveva ricollegato a quel momento in cui quella profonda confidenza, 

quell’intimo riversarsi di un’anima nell’altra poteva assumere il nome di confessione. Da qui il discorso 
che parte è profondamente articolato e strutturato ma ben fondato. 

Comunque altra coincidenza carina è la storia che ha fatto un bel salto avanti. Ho l’abitudine di cercare 
di compiere qualcosa di bello per le persone che hanno vissuto su questa terra Santi compresi. Per 
Teresina, pensando a ciò che potessi fare per lei, ho pregato per la canonizzazione dei genitori (a cui ho 
poi avuto la fortuna di partecipare), per Elisabetta avevo proprio pensato a Margherita Gollot. Sono stata 
a Digione, ma non nel cimitero, anche se poi non so se Margherita è sepolta lì, ma mi è dispiaciuto non 
esser andata a trovare le sue amiche. Un giorno ho pensato al dolore che entrambe avevano provato, 
all’ingiustizia subita ma comunque accettata, e ho “inviato” dei fiori con un anello sulla tomba di 
Margherita Gollot in segno di quella famosa Camera Nuziale perché se quel sacramento è realmente 



esistito, di sicuro rappresentava il compimento di quell’amore, di quel desiderio rimasto muto nel cuore 
delle loro anime{99}. 

L’anello con un fiore a Margherita. A distanza di poco sogno la persona over 40 (dell’altro libro) che 
mi chiede se voglio portare una fedina al collo, che poi ho realmente messo, forse lei l’intendeva come 
“coniuge defunto” mentre io pensavo come segno di un legame vivo. Fatto sta che questo anello, posto 
come indicato dal sogno, è finito accanto alla reliquia, ad un ossicino, di Elisabetta che già portavo al 
collo. Non so perché ma questa cosa è balzata evidente davanti ai miei occhi ieri. Un anello a Margerita 
Gollot sulla sua tomba ed un altro accanto alla reliquia di Elisabetta al mio collo proprio nel momento in 
cui la domanda sul sacramento della camera nuziale è stata posta con un ultimo filo di voce{100}. E la 
Statuetta del Sacro Cuore che “riaffiora”. L’anello del sogno, assieme a quello inviato con i fiori, ha una 
storia. Questi anelli sono stati affidati a San Giuseppe, in un santuario a lui dedicato “in capo al mondo”. 
Anelli che chiedevano al Santo la grazia di essere usati: un matrimonio. Un’unione di quelle ancora “non 
consentite” in Chiesa. Un’unione verginale sul modello di “Giuseppe e Maria” non può conoscere peccato 
e non può esser preclusa neanche in Chiesa. 

Insomma è da pensare. 
Una volta Lea mi fece una domanda che risuonò in me come fosse “un grido dell’anima”: «(Noi) che 

facciamo?»  
Intendeva chiedere quale sarebbe stato il senso del nostro tempo insieme, in cosa o di cosa ci saremmo 

occupate, il dove del nostro cammino, del nostro andare: quale futuro. Rimasi in silenzio, risuonava 
potentemente in me, ma non trovava risposta neanche nelle stanze più profonde del mio essere. Non lo 
sapevo neanche io.  

Un secondo episodio, richiama nei contenuti quello appena descritto. Con Lea avevamo preso un 
momento di pausa, non era semplice avere una vita comune o semplicemente capirsi. L’esperienza 
“mistica”, se così si può chiamare, che avevo avuto aveva comunque cambiato la mia vita imprimendo in 
essa delle esigenze se non proprio diverse da quelle degli altri, almeno inconsuete. Quando Lea tornò 
ricordo che mi venne da piangere dicendole: «Ma se non hai capito, che sei tornata a fare? Così è inutile. 
Purtroppo ancora oggi lo stile di vita è un po’ il nodo centrale, credo si possa capire alla luce di questa 
frase di Gesù: “Io sono venuto nel nome del Padre mio e voi non mi ricevete; se un altro venisse nel 
proprio nome lo ricevereste{101},” che in soldoni significa: “Se qualcuno viene nel suo nome o io stesso 
venissi nel mio nome (vita da uomini, il mondo ama e riconosce ciò che è suo) mi accogliereste, ma dato 
che vengo nel nome del padre mio (vita da figli di Dio, uomo vecchio deposto sulla croce, uomo nuovo 
nato da essa, come il terrestre così i celesti) voi non mi accogliete.” Questo era il problema, la vita nuova, 
il desiderio della vita nuova, che non aveva né esempi né modelli avanti a sé. Vivere con Gesù nel mondo 
senza essere ancora in “società con lui”, senza partecipare alla comunione con i Tre, senza goderne la 
visione, senza poter dire “faccio ciò che vedo fare a lui, dico ciò che sento dire a lui” si traduceva con 
l’essere mancanti di una forma di vita propria il tutto aggravato da un tessuto discretamente ateo.  

Se qualcuno oggi volesse di nuovo vivere con me una risposta, forse, l’avrei. Stiamo nel “consiglio coi 
tre” e lasciamo che la nostra vita, in unione-comunione con la sua, si dispieghi compiendo il suo disegno 
(divenendo ciò che è{102}), desiderio profondo del nostro cuore di certo comunque ostacolato ma che porta 



in se la forza di compiersi al di là di tutto{103}. Tornando indietro con la luce di oggi penso che semplicemente 
avemmo vissuto, vivere noi insieme noi con lui. 

Credo che la direzione della vita e del fare nasca dal vedere, comprendere e conoscere pienamente e 
chiaramente come il tutto (le cose, le persone, la storia, la società e le situazioni) è e come dovrebbe essere. 
Questo è il vuoto da colmare, la distanza da coprire con la forza della vita sua che da noi per grazia 
promana. In un certo senso è come parlare di anatomia umana ed anatomia patologica, non esiste l’una 
senza l’altra e non c’è direzione di cura senza il confronto delle due. Dire anatomia normale significa 
descrivere con accuratezza e precisione gli organi, il tessuto, i sistemi, il corpo come dovrebbero essere e 
come dovrebbero funzionare in uno stato di perfetta salute. Parlare di anatomia patologica significa 
descrivere o l’organismo o i sistemi, gli apparati, gli organi i tessuti nello stato di “malattia” di non 
funzionamento. Si comprende come l’una faccia luce all’altra e non possano sussistere se non messe a 
confronto. 

Così la vita, l’uomo, dalla singola persona alla società umana, dal come sono al come dovrebbero essere 
per raggiungere una condizione piena di benessere psico-fisico e socio-economico. In realtà è questo il 
cammino che traccia il Cristo con noi quando parla del suo Regno sulla Terra, del suo regno già in mezzo 
a noi. Ma questo regno va costituito con Lui. Con in più l’adozione a figli, ossia quel partecipare della sua 
natura, quel passaggio da semplici uomini a figli di Dio. È un cammino di introduzione alla Comunione 
con Una Persona viva, con il Vivente (dice Gesù: «Sono il primo, l’ultimo ed il Vivente.»)  

L’altro giorno mi sono venute le lacrime agli occhi per la fragilità umana che si risveglia dinanzi al 
timore di qualcosa di immensamente più grande di lei così come più grande è “la vita eterna”. Ho pensato 
che un timore si desta quando la realtà ci si approssima, ed in effetti “presentivo” il Cristo dinanzi a me, 
dietro a quella famosa tela “Teresiana”. Questa è la vita eterna che conoscano Te (Padre) e Colui che Tu 
hai mandato, il tuo figlio Cristo Gesù e questa è l’opera della fede che credano in colui che Tu hai inviato. 

Entrare in quella comunione è sciogliere il tutto della vita, è acquistare la libertà piena, è veder 
realmente sgorgare la vita e parteciparvi, essere finalmente a casa. Ovviamente le cose nel mondo non 
sono così. Una cosa che mi colpisce molto è che tutti, a gruppi, progettano, pianificano, organizzano. 
Hanno obiettivi e strategie finalizzate “a”. Molto spesso questo “a” si completa col guadagno economico, 
con il potere, il prestigio sociale, le scoperte scientifiche che portino eterna giovinezza, longevità se non 
ricerca “per me insensata” di immortalità (anche se diviene comprensibile davanti all’umano timore della 
morte e della separazione).  

Non che i loro progetti o disegni siano di per sé sbagliati o mossi sempre e solo da finalità interessata 
(il che intrinsecamente non sarebbe neanche un errore e né tantomeno un male{104}), ma non includendoti 
coscientemente e consapevolmente nella parte attiva progettuale, si finisce per tirar fuori un idea, una 
proposta operativa, che vive senza che il singolo individuo, con quel volto e quel nome, sia indispensabile. 
Mentre con te il tessuto è vivo e la singola persona, come pietra viva, come cellula di un organismo, ne è 
componente vitale con quel volto e quel nome, ossia nella specificità del proprio essere. La differenza sta 
proprio nell’avere la vita e averla in abbondanza. Come la distanza che passa fra una foto e la realtà che 
essa rappresenta. Non c’è paragone, una foto non racchiude la vita, non la contiene, non ne produce 
l’effetto. 



Perché gli uomini non progettano con Te? Perché non vengono alla luce e spesso non custodiscono la 
libertà di essere mossi dallo Spirito. 

Il punto è che non comprendono che il tuo disegno è il “profondamente loro”, quello che vive nel cuore 
dell’uomo, quello che totalmente corrisponde al desiderio dell’uomo, mentre quello che spesso si pianifica 
è un progetto esterno ed astratto che si forma dal di fuori dell’uomo e non sgorga dal di dentro o almeno 
non include la persona come sostanzialmente indispensabile, pietra viva, come “frammento 
imprescindibile”, come parte connaturale del divenire: della realtà. 

Per un attimo, Tu con me ed io con loro, si era realizzato quasi un grande unico squadrone, si poteva 
“vivere e lavorare” tutti insieme. Poi ciascuno ha voluto affermare la propria regola, il proprio credo senza 
ascoltare quello che è già impresso in ciascuno ed in ciascuna cosa. Sono state infrante e negate le verità 
più elementari e, in sintesi, ti hanno cacciato continuando per la loro strada. Ora cosa fanno e pensano non 
lo so ed io mi ritrovo di nuovo qui con te senza essere inserita in una linea progettuale perché nessuna ti 
include come parte viva. Quindi vorrei che anche noi facessimo consiglio e operassimo insieme. Come 
facesti una volta sul Tabor chiacchierando con Mosè ed Elia in presenza di Pietro, Giacomo e Giovanni. 
In effetti oggi a messa ti ho presentato Elisabetta e Margherita{105}, pensando: “Ma questa è poca cosa…” e 
mi sono tornate in mente commuovendomi, le parole del Vangelo quando Filippo ti disse che c’erano due 
pani e tre pesci (li aveva Marco), ma aggiunse: «Cosa è questo per tanta gente?» Le Ostie, la comunione, 
un amore vivo che nutre. Le nostre mani hanno toccato il verbo della Vita (perché la vita si è resa visibile); 
di quel Verbo incarnato, reso visibile è rimasta l’Eucarestia, quell’Ostia Bianca. Elisabetta amava definirsi 
Ostia e chiedeva alla sua priora, suo sacerdote la definiva, di consacrarla a Dio{106}. Margherita restò al di 
là delle grate; Elisabetta, volendo evitare che riuscissero a distruggere il loro legame, la scongiurò 
preventivamente: «Se anche mi vedessi con altre persone e dovesse sembrarti che io le preferisca a te, non 
crederlo mai.» Margherita così la ricorda: «Conobbi Elisabetta nel novembre 1899. Nel corso di due anni, 
ci vedemmo quasi tutti i giorni, al Carmelo, non altrove, e per circa un’ora, mai meno di mezz’ora di 
conversazione. Al principio avvertimmo di essere al medesimo livello… ma più tardi ho sentito che lei 
saliva, prendeva il volo{107} (…prima era come impaniata), ma dopo aver conosciuto Padre Vallée, fu come 
se le si fosse spalancata una porta dinanzi. (…) La Trinità l’aveva conquistata. La Trinità, e poi più nulla{108}. 
Verso l’ultimo periodo dei nostri incontri, Elisabetta non parlava quasi più, era come presa dalla Trinità. 
Viveva al di dentro. Diceva spesso: “Mi sembra che Egli sia qui.” E faceva il gesto di stringere tra le 
braccia e al cuore Qualcuno{109}. Entrata al Carmelo non mi ha più scritto{110}.» 

Quando si tratta di esser considerate Ostie perché “Vittime” va bene, per il resto si teme di sbilanciarsi. 
Ma se l’identità è possibile per un aspetto non porta con sé direttamente tutti gli altri? Se è vero che il 
Battezzato è un altro Cristo per partecipazione, se è vero non solo che la Trinità dimora in noi ma che ci 
ha resi così come Egli è perché si fa poi fatica a procedere su questi assunti? Perché non si considera la 
persona sacramento vivente{111}? Persona Vivente? Si parla di Amore sponsale del Cristo per la Chiesa in 
generale e per ogni persona presa singolarmente{112}. Si parla di matrimonio mistico, di unione trasformante 
e Giovanni della Croce e Teresa D’Avila sono riconosciuti dottori della chiesa. Però se “A=B” e “B=C” 
perché non posso dire che “A=C”? Per la proprietà transitiva in un contesto di Identità riconosciuta? Non 
lo so il perché. 



Dipendesse da me manderei all’aria tutte le chiacchiere, le digressioni, le dimostrazioni e cercherei 
semplicemente di vivere ma non si può. Ieri una mia amica mi ha posto una domanda: “Quando non riesci 
più a parlare?”  

Beh di risposte alcune ne sono venute però questa notte ho pensato che anche io mi fermo come 
immobile e silenziosa, muta direi quando “non si può né toccare né amare” la persona che hai di fronte 
immersi in un’atmosfera che avvolge e compenetra, rarefatta, luminosa, ma densa. Quando hai dinanzi 
una persona e tutto ciò che vorresti comunicare non può uscire (e neanche tu sai dove andrà). Diceva una 
mia amica che con me sembra sempre che chissà che cosa debba esplodere, fuochi d’artificio, e poi pluff 
calma piatta.  

Ma quando dico toccare intendo “con amore” e qualcosa che va al di là del semplice rispetto e della 
stima, al di fuori dell’umano possedere, è quasi veramente un senso del sacro, la sacralità della persona. 
Chissà poi da quel toccare, da quel liberare parole d’amore cosa nascerebbe o esploderebbe{113} (un 
vulcano?) L’uomo è stato creato passionale e addirittura “sembra” che al puro moto passionale non possa 
esser imputato neanche il peccato. In un certo senso esiste al di fuori del moto volontario della persona. 
Nessun muscolo, nessun arto, è mosso da volontà umana. Se Dio ci ha creato così può forse poi imputarlo 
a peccato? Il discorso immenso è come si vive nel moto spontaneo dell’essere, in quella vita che rinasce 
armoniosa e ordinata, libera e leggera, quasi danzante direi. Quella rinascita dall’alto{114}.  

In verità, in verità ti dico, se uno non rinasce dall’alto, non può vedere il regno di Dio. “In verità, in 
verità ti dico, se uno non nasce da acqua e da Spirito, non può entrare nel regno di Dio (questo è il figlio 
della camera nuziale, secondo gli gnostici). Quel che è nato dalla carne è carne e quel che è nato dallo 
Spirito è Spirito (la vera carne, secondo gli gnostici). Non ti meravigliare se t’ho detto: dovete rinascere 
dall’alto. Il vento soffia dove vuole e ne senti la voce, ma non sai di dove viene e dove va: così è di 
chiunque, è nato dallo Spirito”. Dall’uomo vecchio che si corrompe dietro le passioni ingannatrici al 
nuovo. Ma cosa guida questo passaggio. Lo vedremo quando affronteremo il discorso del quarto capitolo. 
Gradualismo o immediatezza. L’immediatezza è opera dell’amore e della grazia, il gradualismo 
dell’impegno e del cammino costante nel sacrificio e nella lotta interiore, nelle continue cadute e 
nell’esperienza del limite, con lo sguardo e il desiderio fisso verso la perfezione dell’Amore. Diceva Santa 
Teresa D’Avila che una sola goccia d’amore fa progredire tanto in santità più che anni e anni di 
mortificazioni e sacrifici.  

 
Ripresa 
Dio è Amore e per una volta vorrei applicare la proprietà transitiva L’Amore è Dio. 
Chi non ama non ha conosciuto Dio perché Dio è Amore e come si può amare Dio che non si vede se 

non si ama il fratello che si vede? 
L’Amore è Dio. Quale Amore è pienamente Dio? 
Quale amore? Troppo spesso ci viene detto che l’amore di Dio si manifesta pienamente nella croce di 

Gesù, tanto che se vogliamo amare come lui dobbiamo prendere la nostra croce (spesso raffigurata con la 
malattia, l’ingiustizia, il dolore in generale) e seguirlo, e amare come lui ci ha amato diviene il dare la vita 
per i fratelli. 



Punto primo: in latino il dativo di vantaggio (per i fratelli) ed il complemento di termine (ai fratelli) si 
traducono allo stesso modo, quindi dare la vita ai fratelli potrebbe essere una traduzione comunque 
possibile (da verificare sul testo latino e su quello greco originario se non spariscono prima) e mi 
sembrerebbe tanto più plausibile che Gesù ci chieda di dare la vita, la sua vita quella che non muore, ai 
fratelli, piuttosto che vederci scendere nella nostra morte (l’equivalente umano di dare la vita è morire), il 
che credo non giovi a nessuno né a noi né ai fratelli e né tantomeno a lui. Il morire per l’altro il suo e il 
nostro amore? Io (l’uomo) non ho bisogno, non voglio un amore che per me muoia ma un amore che con 
me sempre viva.  

Punto secondo: quando Gesù ci chiede di prendere la sua croce e seguirlo, quando ci dice di rinnegare 
noi stessi o quando afferma che chi non odia la sua stessa vita non è degno di lui, non ci dice qualcosa di 
immediatamente scontato o comprensibile. 

Prendi la tua croce, maledetto colui che pende dal legno della croce, ha preso il documento del nostro 
debito e lo ha annullato appendendolo al legno della croce.  

Croce “strumento” di lavorazione (per passare dall’uomo vecchio all’uomo nuovo, uomo vecchio 
deposto sulla croce) e di passaggio (sacramento del limite, sacramento del battesimo, prezzo del nostro 
riscatto), strada (noi scendiamo nella sua morte per ottenere la sua vita). Mezzo di compimento dell’opera 
di Dio. Punto di forza e di fiducia. Equivalente del valore della verità, muore perché non mente, muore 
per non mentire, non può rinnegare se stesso, non può dire ciò che non è. E la croce è piccolo prezzo pur 
di non pronunciare la menzogna. Anche la croce è impotente davanti alla forza della vita che lui è: Risorge. 

Può Dio Trinità santissima sempre eterna essere rappresentato dal Crocifisso in Croce? 
Gesù torna Re e Signore senza più alcuna relazione con il peccato, torna per prendere il regno non più 

Crocifisso. Addirittura spero che i segni della passione più non siano per l’eternità sul suo corpo glorioso. 
Sarebbero un punto di tristezza nel nostro cuore che credo neanche lui voglia. 

La croce è il suo Volto d’Amore? La croce la sostanza del suo amore la morte il dolore il sacrificio (il 
punto di morte non è la sempre eterna sorgente di vita)? Qui non si nega il valore della croce (che poi 
ridona all’uomo la pietà per se stesso e non per il crocifisso, “donne non piangete su di me ma su voi stesse 
perché sa hanno trattato così il legno verde che ne sarà di quello secco?”) Non la pietà per lui che è sempre 
Dio ma per noi stessi (che senza la sua croce stavamo messi abbastanza male), ma si cerca la verità e 
l’autenticità piena del suo messaggio affinché veramente si possano godere i frutti della croce. Peccato 
vero è mandar sprecato un così grande sacrificio senza “mangiarne i frutti”. La croce per nulla? La croce 
per non acquisire la figliolanza divina? La croce per non inaugurare la vita del Regno in pienezza? La 
croce per non gustare l’amore e la gloria destinata ai suoi figli? Questo sarebbe veramente peccato.  

Quando Giovanni afferma che Dio è Amore la croce o la sua vita con noi ha davanti agli occhi? E 
Quando Israele afferma che pietà e tenerezza è il signore, quando afferma che fremono le sue viscere, che 
misericordioso e pietoso è il Signore, ha forse dinanzi ai suoi occhi la croce o il volto di un Padre? 

È la croce la sostanza di Dio? Se l’Amore è la sostanza di Dio è forse essa la croce?  
Anche L’amore umano si trasforma troppo spesso nella croce più grande della vita e qui c’è un nodo 

che non va. Qualcosa che va sciolto decisamente. 
 
Ripresa 



Parto da alcuni postulati s.l. per me fondamentali nella via umana alla santità (alla salvezza{115}): 
 

1) L’amore vero è sempre reciproco; 
2) Un individuo A sviluppa con un individuo B una data relazione che dipende solamente dalle 

specificità di entrambi{116}; 
3) Ciascuno si relaziona in base alla propria natura{117}; 
4) Gradualismo e/o immediatezza (speciazione improvvisa o teoria degli equilibri puntati); 
5) Non esiste limite al numero di legami possibili (ciascuno secondo la propria forma e intensità{118}); 
6) Si ama perché si riconosce l’altro bello per noi, per la nostra felicità, degno di stima{119}; 
7) Tutti viviamo in Dio, Dio vive in noi quindi tutti vivono in ciascuno; 
8) Ciascuno diviene visibile nell’animo dell’altro nella misura in cui compartecipa alla vita di Dio{120};  
9) Partecipare delle proprietà e degli attributi di Dio{121}; 
10) Amore come via trasformante per una sempre maggiore partecipazione (ingresso) alla natura 

divina (ingresso nella Trinità per partecipazione di sostanza): unione trasformante, matrimonio 
mistico (camera nuziale); 

11) Gli occhi si aprono nella Trinità. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 



{1} “Uccelli di Rovo” (The Thorn Birds) è una miniserie televisiva del 1983 diretta dal regista Daryl Duke. Tratta dall’omonimo romanzo 

scritto da Colleen McCullough nel 1977, è interpretata da Richard Chamberlain e Rachel Ward.  
{2} Come dice il “professore” nel film “L’attimo fuggente” va bene succhiare il midollo dalla vita, ma non strozzarsi con l’osso. Proprio 

quando lo studente, alzatosi durante una cerimonia, aveva simulato una telefonata da parte di Dio dicendo al rettore che Dio voleva le donne 

ad Harvard University. 
{3} La gioia di amare, Teresa di Calcutta, Mondadori, 1996. 
{4} Come dice Sant’Agostino, Tu attiri l’uomo mediante il desiderio del cuore, eserciti su di esso un’attrattiva affinché venga da te mai 

controvoglia ma sempre di buon grado. 
{5} Salmo 10 (TM), v. 35. 
{6} Sapienza, cap. primo, prime righe (Sap 1,1). 
{7} Giovanni (Vangelo), cap. 12, v. 40 (Isaia, cap. 6, vv. 9 e seguenti); Giovanni, cap. 9, v. 39; Apocalisse, cap. 3, v. 18. 
{8} Perché è nato cieco, chi ha peccato, lui o i suoi genitori? Perché Lazzaro è morto? Per entrambi la tua risposta è stata simile. Perché in loro 

si manifesti la gloria di Dio e si renda lode al Padre. Brani che ci sono stati proposti nelle ultime domeniche dalla liturgia. Giovanni, cap. 9, 

v. 3; cap. 11, v. 4. 
{9} Sapienza, cap. 17, v. 20 e Giovanni, cap. 5, v. 14. 
{10} Nota n°45 a pag. 91 de “I Vangeli a confronto”; sinossi, Edizioni messaggero Padova, Angelico Poppi, ISBN 88-7026-88-5.  
{11} Primo libro delle Cronache, cap. 13, v. 10. 
{12} Giovanni, cap. 17, v. 15. 
{13} Salmo 91. 
{14} Romani, cap. 2, v. 14. 
{15} Genesi, cap. 25, v. 8; cap. 35, v. 29. 

Giobbe, cap. 42, v. 17.  

Primo libro delle Cronache, cap. 23, v. 1. 
{16} Sapienza, cap. 1, v. 2. 
{17} Cifrato Giovanni, cap. 8, vv. 31 e 32. Lettera di San Paolo Apostolo ai Romani, cap. 10, v. 14 e cap. 8, v. 30. 
{18} Sapienza, cap. 16, v. 17. 
{19} Interpretazione del formalismo giuridico in E. Stein di Luisa Avitabile; Giappichelli Editore. 
{20} Sapienza, cap. 17, v. 13. Di questo passo vorrei veramente invogliare e suggerire la lettura, la notte viene definita “davvero impotente”, il 

carcere (che possa essere anche quello della paura) “senza serrami”, gli inferi “senza potere”. Insomma una bella ventata di fiducia per 

l’uomo. 
{21} Amazon.com è una delle più grandi aziende di commercio elettronico statunitensi, con sede a Seattle nello Stato di Washington, Stati Uniti 

d’America. Fondata con il nome di Cadabra.com da Jeff Bezos nel 1994 e lanciata nel 1995, iniziò come libreria online, ma presto allargò la 

gamma dei prodotti venduti a DVD, CD musicali, software, videogiochi, prodotti elettronici, abbigliamento, mobilia, cibo, giocattoli e altro 

ancora (Wikipedia 13/04/2017). 
{22} eBay è un sito di vendita e aste on-line fondato il 3 settembre 1995 da Pierre Omidyar; in Italia è arrivato nel 2001 rilevando il sito iBazar. 

Si tratta di una piattaforma web (marketplace), di fatto molto simile ad un sito di e-commerce, che offre ai propri utenti la possibilità di 

vendere e comprare oggetti sia nuovi sia usati in “aste online”. Per l’acquisto o vendita è obbligatoria l’iscrizione gratuita al sito (Wikipedia 

13/04/2017).  
{23} Internet è una rete ad accesso pubblico che connette vari dispositivi in tutto il mondo. Dalla sua nascita rappresenta il principale mezzo di 

comunicazione di massa, che offre all’utente una vasta serie di contenuti potenzialmente informativi e di servizi. Si tratta di 



un’interconnessione globale tra reti informatiche di natura e di estensione diversa, resa possibile da una suite di protocolli di rete comune 

chiamata “TCP/IP” dal nome dei due protocolli principali, il TCP e l’IP, che costituiscono la “lingua” comune con cui i computer connessi a 

Internet (gli host) sono interconnessi e comunicano tra loro a un livello superiore indipendentemente dalla loro sottostante architettura 

hardware e software, garantendo così l’interoperabilità tra sistemi e sottoreti fisiche diverse (Wikipedia 13/04/2017). 
{24} Google Search è un motore di ricerca per Internet il cui dominio è stato registrato il 15 settembre 1997. Successivamente, il 4 settembre 

1998, è stata fondata la società Google Inc. Oltre a catalogare e indicizzare le risorse del World Wide Web, Google Search si occupa anche 

di foto, newsgroup, notizie, mappe (Google Maps), email (Gmail), shopping, traduzioni, video e programmi creati da Google Inc (Wikipedia 

13/04/2017).  
{25} Google Maps è un servizio accessibile dal relativo sito web che consente la ricerca e la visualizzazione di carte geografiche di buona parte 

della Terra. Oltre a questo è possibile ricercare servizi in particolari luoghi, tra cui ristoranti, monumenti e negozi. Inoltre si può visualizzare 

un possibile percorso stradale tra due punti, oltre a foto satellitari di molte zone con diversi gradi di dettaglio. Google Maps offre anche una 

ricerca di attività commerciali sulle stesse mappe (Wikipedia 13/04/2017). 
{26} Groupon (parola composta derivata da “group + coupon”) è il leader mondiale nel settore dei gruppi d’acquisto che permette ai consumatori 

iscritti di accedere ad offerte giornaliere di buoni sconti utilizzabili presso aziende locali o nazionali. Groupon è un nuovo canale di 

comunicazione e marketing che ha rivoluzionato le dinamiche di vendita generando benefici per gli utenti (elevati sconti) e i partner. Si 

presenta come un sito web all’interno del quale gli utenti registrati possono consultare le offerte giornaliere, organizzate per genere e luogo 

di fruizione e procedere all’acquisto. La segnalazione della disponibilità dei buoni sconto si può ottenere anche attraverso l’iscrizione ad una 

lista di distribuzione e-mail (Wikipedia 13/04/2017).  
{27} Attraverso questo sito web, noi (Booking.com B.V. e i partner affiliati di distribuzione)) forniamo una piattaforma online che consente 

agli hotel (compresi tutti i tipi di sistemazione temporanea), di pubblicizzare le proprie camere per la prenotazione e ai visitatori del sito di 

effettuare le prenotazioni. Effettuando la prenotazione tramite Booking.com, instaurerai un rapporto contrattuale diretto (vincolante in termini 

legali) con l’hotel presso cui è stata effettuata la prenotazione. Dal momento della suddetta prenotazione, noi faremo esclusivamente da 

intermediari tra te e l’hotel, trasmettendo all’hotel di pertinenza i dettagli della prenotazione e inviando a te una e-mail di conferma per e a 

nome dell’hotel (Wikipedia 13/04/2017).  
{28} Seconda lettera ai Corinzi, cap. 6, e v. 9 (2 Cor. 6,9). 
{29} Salmo 19, 4-5. 
{30} Atti degli apostoli, cap. 2, vv. dal 4 all’11. 
{31} Ieri ho fatto un’esperienza “buffa”: era andata via la corrente e mi sono meravigliata che tutto intorno a me funzionava. Avevo la radio 

con le batterie ed il portatile carico e c’era ancora luce a sufficienza. È stato strano vedere che l’assenza di corrente risultasse ininfluente. Ed 

è così che dovrebbe essere sempre. Un’autonomia indipendente dai due cavi principali. In po’ come diceva Beppe Grillo nel suo ultimo 

spettacolo, gironzolando sul palco con quei due cavi in mano.  

“Grillo Vs Grillo”, spettacolo presentato al Teatro Brancaccio a Roma nel febbraio 2016 nei giorni 16, 17, 18 e 19.  
{32} "Applicazione mobile è un’applicazione software dedicata ai dispositivi di tipo mobile, quali smartphone o tablet. Oggi esistono centinaia 

di migliaia di App: giochi e widget di varia natura, consultare riviste e quotidiani online, ascoltare la radio, fotografare e modificare le foto 

con particolari effetti grafici, trovare indirizzi e ottenere indicazioni stradali, ricevere informazioni turistiche, prenotare e acquistare biglietti 

del treno e dell’aereo o direttamente alberghi, seguire ricette e corsi di varia natura, condividere e scambiare informazioni, foto con i propri 

amici con le App dei principali Social Network (Wikipedia 13/04/2017).  
{33} L’assistenza clienti, o servizio clienti, è la fornitura di servizi ai clienti prima, durante e dopo l’acquisto di un prodotto o di una prestazione. 

Turban definisce l’assistenza clienti come “una serie di attività progettate per aumentare il livello di soddisfazione del cliente, dandogli la 

sensazione che un prodotto o un servizio incontri le sue aspettative” (Wikipedia 13/04/2017). 



{34} Domanda a trabocchetto, lui è il menzognero per eccellenza! Come gli puoi credere! 
{35} “Perché Tu sei il padrone severo che mieti/raccogli dove non hai seminato”, se non sbaglio ti disse così quel servo che aveva “interrato” 

il denaro ricevuto (uno solo) invece di restituirtelo almeno con gli interessi della banca. Questo dice molto. Significa che un animo semplice 

che vive in una continua buona disposizione interiore vede fruttificare, senza un particolare impegno, il dono che Tu hai posto in lui purché 

sia in un luogo protetto e custodito. Questo è il senso della Banca. Alla fine scopriamo pure che sono un banchiere. Mi vogliono rifilare tutto 

ciò che non amo poi così tanto e non ti nego che il sistema bancario attuale mi lascia alquanto perplessa. 
{36} Emmanuel Milingo (Mnukwa, 13 giugno 1930) è un Arcivescovo cattolico zambiano, dimesso dallo Stato clericale nel 2009. Ha attirato 

l’attenzione dei media internazionali nel 2001 per essersi sposato con la coreana Maria Sung. Dopo sotto invito di Giovanni Paolo II tornò 

sui suoi passi per breve tempo però. Successivamente lasciò la Chiesa Cattolica Apostolica Romana e, se non sbaglio, come Vescovo fondò 

autonomamente qualcosa. Personalmente lessi la sua storia di esorcista e guaritore, mi colpì il “come” iniziarono attraverso lui i miracoli di 

guarigione e come desse importanza “vitale” alla relazionalità d’amore fra le persone. A sua detta mi ritrovai da lui condotta dallo Spirito 

Santo, quando ancora abitava accanto alla Chiesa di Sant’Anna nei pressi di San Pietro a Roma. Impose sulla mia testa le sue mani e pregò: 

invocò lo Spirito. Mi disse che avrebbe voluto guidarmi, ma forse era vicino il 2001. 
{37} Gabriele Pietro Amorth (Modena, 1º maggio 1925,Roma, 16 settembre 2016) è stato un presbitero e scrittore italiano, esorcista della 

Diocesi di Roma (Wikipedia 13/04/2017). 
{38} A te stanno a cuore le anime più dimenticate e ponesti in cuore anche a me di far celebrare messe per loro, per le più abbandonate. Accadde 

a Corso Italia, in Santa Teresa, dove conobbi Teresina il giorno in cui furono celebrati i funerali di Gianluca. Mi risultò anche antipatica, 

probabilmente ciò fu dovuto alla circostanza benché anche lei morì giovane (ventiquattro anni se non erro, ossia con lui quasi coetanei). Fra 

i desideri di Teresina c’era il voler scendere nel profondo degli Inferi affinché qualcuno ti amasse anche da lì. La fede nella resurrezione 

dell’ultimo giorno animava già i tuoi figli, popolo d’Israele. Episodi chiari antico testamentari lo confermano. Dalle messe celebrate per i 

cultori di idoli morti in battaglia in cui l’autore sottolinea che tale gesto non avrebbe avuto senso se già non vi fosse stato il credo della 

resurrezione dai morti, alle affermazioni dei profeti e degli uomini di Dio. So che il mio Signore è vivo e che ultimo si ergerà sulla polvere e 

io stesso lo vedrò, questi miei occhi lo vedranno. Questa è la fede nella resurrezione professata da Marta e Maria alla morte di Lazzaro a cui 

Gesù chiede di fare un passo in più. Anche ora se credi vedrai la Gloria di Dio e benché fosse già sepolto da quattro giorni, lo risvegliò dal 

sonno della morte. Non gli basto ciò, evento per cui decisero di ucciderlo, ma affermò che i suoi avrebbero fatto cose più grandi di quelle 

viste fare da lui, proprio perché sarebbe salito al Padre. E la parola degli apostoli veniva confermata dai segni che essi compivano. Ogni tanto 

dicevi: “Credete almeno per le opere”. 
{39} Mardocheo, patrigno e zio di Ester (Adessa), riuscì a salvare gli Ebrei dalla completa distruzione ordinata da Aman, il potente ministro di 

Assuero, Re di Persia. Dante lo vede in sogno mentre, insieme con Ester e Assuero, assiste alla crocifissione e morte di Aman (Pg XVII 29), 

(enciclopedia Dantesca Treccani, on-line).  
{40} Vangelo di Luca, cap. 11 e Vangelo di Marco, cap. 6. Gesù insegna ai discepoli a pregare: “Il Padre Nostro”. 
{41} A volte l’ho sognato. Che mi disse in sogno quella notte? Che c’entra la santa impostura di Bernanos che tanto mi colpì da giovane 

con “quell’impostore di Amman”, appartenente alla scena vissuta nel sogno con Giovanni Paolo II ambientato forse nella sua stanza di 

ospedale? 
{42} Il ddl, “La Buona Scuola” è frutto di un lavoro iniziato a settembre 2014 dal Governo Renzi. 
{43} L’unione civile è il termine con cui nell’ordinamento italiano si indica l’istituto giuridico di diritto pubblico, analogo al matrimonio, 

comportante il riconoscimento giuridico della coppia formata da persone dello stesso sesso[1] finalizzato a stabilirne diritti e doveri reciproci. 

Tale istituto estende alle coppie omosessuali la quasi totalità dei diritti e dei doveri previsti per il matrimonio, incidendo sullo stato civile 

della persona. L’istituto, in vigore dal 5 giugno 2016, è stato introdotto dall’art 1, commi 1-35, della Legge 20 maggio 2016, n. 76 (cosiddetta 

legge Cirinnà), pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 21 maggio 2016 (GU Serie Generale n.118 del 21-5-2016) e 



denominata: “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”. Prende il nome da Monica 

Cirinnà, senatrice del Partito Democratico, promotrice e prima firmataria della norma. 
{44} “Amen” è un singolo del cantante italiano Francesco Gabbani, estratto dall’album in studio “Eternamente ora” e pubblicato nel 2015. 

“Amen” ha vinto nella sezione Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2016. Il brano ha ricevuto inoltre il premio della critica “Mia Martini” 

per le nuove proposte. 
{45} Non c’è perché ognuno vuole imporgli un “abito”, una modalità, una prassi, uno stile. Non esistono persone libere che sanno vivere in 

trasparenza. Nella costrizione e nel controllo tutto muore e si spegne. Secondo me, una sola bugia detta volontariamente uccide l’animo e 

nega a priori la relazionalità autentica, d’amore, con Dio e con il prossimo. 
{46} In un sogno vidi le acque di un lago da torbide esser divenute più nitide certo non limpide. Chiamai Daniele per fargliele vedere. 
{47} “Io sono Colei che è nel seno della Santissima Trinità.” Così la Vergine si è presentata al Cornacchiola che poi dopo quello di corredentrice 

è il compimento totale e definitivo del destino dell’uomo. Dopo la sua assunzione al cielo solo la rivelazione della sua partecipazione alla 

vita trinitaria poteva mancare. Bruno Cornacchiola nacque a Roma il 9 maggio 1913. Partecipò giovanissimo, come volontario, alla guerra 

di Spagna, militando dalla parte dei marxisti. Lì aveva conosciuto un protestante tedesco che gli aveva inculcato un odio feroce per il Papa e 

il cattolicesimo. Il 12 aprile 1947 fu protagonista delle apparizioni delle Tre Fontane. Da allora il veggente trascorse tutta la sua vita a 

difendere l’Eucarestia, l’Immacolata e il Papa. Morì il 22 giugno 2001, Festa del Sacro Cuore di Gesù 
{48} S. Teresa di Gesù, Dottore della Chiesa, Opere, OCD 1997. 
{49} Un altro incontro “particolare” della mia vita, sempre in treno, è stato con un ragazzo di Caserta di nome Giuseppe. Aveva, come me, con 

sé la Bibbia e una grande carica, avendo da poco conosciuto un padre (protestante o ortodosso ora non ricordo) che lo stava guidando nel 

cammino di fede. Con fermezza mi disse che portare con sé la Bibbia già allontanava da noi le forze del male, anzi proprio il maligno; mi 

parlò di molte altre cose fino ad invitarmi ad andare da lui a Caserta dove avrei incontrato questo “sacerdote”. Alla fine, un po’ da incosciente, 

andai realmente. Mi portò a casa sua e lì arrivò anche questo padre. Due cose, anzi tre, mi sono rimaste impresse: l’imposizione delle mani e 

unzione con il crisma e due brani usciti per me dalla Bibbia. Uno dell’Apocalisse, dove Gesù parla alle chiese e l’altro sulle donne che vanno 

al sepolcro e tornano dagli apostoli per annunciare la resurrezione. Sinceramente, quando il padre lesse per me questo secondo brano, si 

fermò come se avesse colto qualcosa di particolare e la sua espressione mi rimase profondamente impressa; disse lentamente: «Gesù affida 

il messaggio della resurrezione alle donne… e lo annunciano agli apostoli.» Poi mi riaccompagnò alla stazione e, per caso o per grazia, riuscii 

a tornare a casa. L’ultimo treno del giorno e della notte portava ritardo, altrimenti non so come avrei fatto. 
{50} S. Teresa di Gesù, Dottore della Chiesa, Opere, OCD 1997. 
{51} Sullo stile del quadro nella stanza segreta de “Il ritratto di Dorian Gray” di Oscar Wilde.  
{52} Ricordi, all’inizio, quando toccasti il mio cuore, imprimesti in me il desiderio di conoscerti, ma ancor prima, appena mi lasciasti, il bisogno 

di inginocchiarmi e pregare il Padre Nostro (che neanche ricordavo più. Quelle parole me le suggerì mio fratello che aggiunse che era la 

prima volta che mi vide con uno sguardo “umano”)? Insieme, interiormente, mi invitavi a guarire ma, a parte l’umana titubanza, ricordo 

chiaramente che mi bloccava il non sapere cosa poi avrei potuto dire, mancava il poterli ricongiungere a te e sembrava non fattibile così: 

incompleto. Poi arrivammo al giorno in cui morì la mamma del fidanzato della sorella di una mia amica e lì addirittura premeva interiormente 

il “resuscita”. Follia era per me. Non scesi dalla macchina, neanche volli entrare e cadde anche a terra lo stendino dei panni vicino la porta 

di ingresso. Lo vidi, pensai fosse un tuo modo per darmi una seconda opportunità per entrare, ma non ce la feci proprio. Per questo poi ho 

sempre chiesto conferme di fede. Da allora però in ogni scritto affermavo che non avrei mai chiamato tua volontà la mia assenza di fede o la 

mia mancanza di coraggio o la semplice debolezza umana, la tua volontà recita ben altro. Vita eterna è farli rinascere in te veramente. Mi 

sono sempre chiesta se alla fine il povero Lazzaro fosse morto due volte, perché poi da Risorto sappiamo ben poco di te. Si dice che alla tua 

morte e resurrezione molti salirono con te. Si legge così. 



{53} Da “Bible Live”, la prima Bibbia digitale in formato “Card” (da portafoglio) uscita in occasione del Grande Giubileo del 2000 sotto il 

Pontificato di Papa Giovanni Paolo II. 
{54} Brani estratti dal Vangelo di Filippo; pp. 49-76; “I Vangeli gnostici”; Vangeli di Tommaso, Maria, Verità, Filippo; A cura di Luigi Moraldi, 

ADELPHI; ISBN 88-459-1009-1; ANNO 2007, XII edizione. 
{55} Farò di ogni femmina un maschio. Viene qui riportato che tu hai detto. 
{56} Ed ecco, proprio il pensiero delle ultime ore. Si parlava di Adamo e pensavo che c’era anche Eva e che la colpa del primo uomo in fondo 

era stata compiuta in due e così avrebbe dovuto esser riscattata e come Adamo, primo uomo terrestre, così Cristo, primo uomo celeste, e qui 

tutto si complica. Gesù Adamo peccò con una trasgressione, Adamo ed Eva, Giuseppe e Maria, concepimento colpevole, concepimento 

immacolato, però poi si aggiunge il tuo matrimonio mistico, il mistero della tua sponsalità con la Chiesa, e come cantavano, il primo Padri. 

A me piace chiamarla Chiesa (riferito a Maria) e la Chiesa ufficiale la riconosce come figura della Chiesa, Maria è figura della Chiesa 

Universale, e poi Gesù aggiungi il Cantico dei cantici. Qui ho il cuore schiantato, non ce la faccio più. Neanche a desiderare che la Verità 

venga alla luce. Questo mistero è grande e comunque si compirà, l’hai promesso, le nozze eterne ci saranno. Saremo pronti? Cos’è questo 

abito nuziale? Qui per favore fai chiarezza Tu in me.  
{57} Quando farò di due uno, riunificare tutto in Te o Cristo, un viaggio: l’andata e il ritorno. Creazione “maschio e femmina li creò”, poi da 

Adamo trasse Eva, poi i due peccarono, sopraggiunse la cacciata e la donna avrebbe partorito con dolore… e poi il percorso del ritorno. Ma 

non è questo ora che desidero sapere da te.  
{58} Una personificazione del Tempio. 
{59} Quando la samaritana ti chiesa l’acqua che disseta in eterno e che zampilla sempre viva per la vita eterna, Tu le dicesti di venire a te presso 

il pozzo ove si estingue l’umana naturale sete con suo marito. Ma la camera nuziale è accesso al Regno? 
{60} Si dice che vi accedevano persone indipendentemente dal sesso. 
{61} “Lava” è un cortometraggio d’animazione musicale del 2014, distribuito dalla Pixar Animation Studios. Diretto da James Ford Murphy e 

prodotto da Andrea Warren. È stato proiettato per la prima volta all’Hiroshima International Animation Festival il 14 giugno 2014 e ha 

accompagnato il film “Inside Out”, uscito il 19 giugno 2015. Uku (vulcano solo in cerca del suo vero amore), il suo nome ha il solo scopo di 

creare un gioco di parole con il nome della sua amata: i loro nomi uniti formano la parola “ukulele”, il tipico strumento hawaiano con cui 

viene suonata la canzone stessa. Lele (giovane vulcano) convinta che la canzone sia cantata per lei, e di cui Uku si innamora dopo averla 

sentita cantare la canzone da lui composta (Wikipedia 16/04/2017). Doppiatori italiani Giovanni Caccamo (Uku) e Malika Ayane (Lele). Ed 

io l’ho vista e sentita al cinema e non l’ho più dimenticata.  
{62} E pensa che fu trovata sull’Ararat anche l’arca di Noè! Ma a loro cosa importa? Ma come può non importare? Certo l’ignoranza è la madre 

di ogni male e la menzogna produce ignoranza ancor più grave perché colma d’errore, ma la verità libera dall’errore e dall’ignoranza per sua 

stessa natura perché dissipa entrambe come nube. E come hai detto Tu: “Chi rimane fedele alla mia parola conoscerà la verità e la verità lo 

renderà libero.” 
{63} Manoscritto C in “Storia di un’anima” di S. Teresa di Gesù Bambino, Dottore della Chiesa; Gli Scritti, OCD 1998. 
{64} “Il cammino semplice”, Teresa di Calcutta, Mondadori Editore, 1996, coll. Oscar bestsellers. 
{65} Beata Elisabetta della Trinità, Scritti. OCD 1996. 
{66} Mio fratello, che diceva che se mi facevo suora mi ammazzava lui la sera prima, e il nodo che mi serrava la gola pensando di lasciare mia 

sorella. A parte, in quel preciso istante, quella persona. 
{67} “Le profezie di Don Bosco”, Irene Corona, Edizione Segno, 2011, ISBN 978-88-6138-320-3. 
{68} Volevo aggiungere che è lo stesso zio che a non ancora cinque anni mi insegnò: i cuscinetti a sfera, le linee rette (che in realtà si incontrano 

all’infinito), lo spazio curvo (perché la distanza più breve non è la linea retta); mi raccontava anche gli aneddoti universitari, professori 

alquanto strani direi: un lancio di libri per la finestra (forse un alunno aveva sbagliato ad esprimersi su “ad ogni azione corrisponde una 



reazione uguale e contraria”, ora veda se tornano su, disse. Lo stesso professore che ad un altro alunno lo accompagnò gentilmente alla porta 

facendoli tracciare in continuità sul muro (oltre la lavagna), una linea retta di cui non ne rappresentava il simbolismo di chiusura. 
{69} Personaggio della soap opera Beautiful, creata da William J. Bell e Lee Phillip Bell per la CBS interpretato da Darlene Conley dal 1989 

al 2006. 
{70} Quando uso qui il termine diritto intendo più che altro quel set di disposizioni e di atteggiamenti e modi essenziali per la vita, la sussistenza 

e la crescita di una relazione che non sia solo sana ma anche il più possibile bella. 
{71} Mi tornano alla mente, forse anche erroneamente, le parole del libro di Paola Turci: “Mi trovo bene con i ragazzi e le ragazze del mare: i 

maschi sono interessati a me e mi fanno capire che vogliono fidanzarsi; le femmine sono incuriosite da tante attenzioni e a loro volta non mi 

staccano gli occhi di dosso. A volte mi seguono fino a pochi passi dal portone di casa, nascoste fra le automobili parcheggiate. Anche i ragazzi 

lo fanno (…) faccio finta che la cosa mi dia fastidio, ma dentro di me sono felice di tanta attenzione”. Paola Turci nel suo “Mi amerò lo steso” 

(a cura di Enrico Rotelli; Casa Ed. A. Mondadori ISBN 978–88–04–63565-9)  
{72} A.S.S.O: Amica sfigata strategicamente oscena, l’amica cozza che deve comunque esserci in un gruppo di strafighe. Il titolo originale è 

“DUFF” acronimo di “Designated Ugly Fat Friend” ovvero tradotto “la brutta grassa amica designata. Film da non perdere! Diretto da Ari 

Standel (2015); distribuito da Eagle Picture basato sul romanzo “Quanto ti ho odiato” di Kod Keplinger. 
{73} Mi colpì vedere che mio fratello lo mise fra la composizione a parete delle sue cose care (magari non c’ero io però il Moscati entrò). 
{74} Una domanda vorrei porre ai Dottori della Chiesa: sotto quale titolo si imputa titolo di peccato ad una relazione d’amore fra persone dello 

stesso sesso se essa contiene gesti di tenerezza e affetto e si conserva verginale?  
{75} Angelo Ferrara, Intervista al Santuario di Castel Petroso, Don Nicola Lombardi Racconta, Edizioni SPD, febbraio 2008 Tipografia Santa 

Lucia, Marino, Roma. 
{76} Si ritrova una considerazione analoga sulla volontà nel cap. 144 del Trattato della Divina Provvidenza di Santa Caterina da Siena. 

Redazione aggiornata del P. Angiolo Puccetti, O.P… terza edizione riveduta e corretta a cura di P. Tito S. Centi, O.P. EDIZIONI 

CANTAGALLI, 1980, pag. 317-318. Di cui “(se la volontà non vuole peccare) Io non do licenza ai nemici di aprire la porta della volontà 

che è libera; do licenza ai demoni e agli altri nemici dell’uomo di percuotere le altre porte ma la volontà che è la principale no, perché essa 

conserva la città dell’anima. È vero che ha la guardia del libero arbitrio, che sta a questa porta; gliel’ho dato libero perché dica sì o no secondo 

che le piace.” Vedi anche pag. 252; cap. 121: “Benché il peccato non possa cadere nell’anima più di quello che essa voglia” (e qualcuno ama 

definirsi peccatore, come se questo fosse un vanto cristiano. Il peccato umano più forte della Grazia? Noi resi giusti, santificati. Giovanni e 

gli altri scrivevano ai Santi). 
{77} Non potendo dare così fiducia o certezza di bene a chi si dice di amare, né tantomeno vita. 
{78} Varie volte ho sognato di incontrarmi con una donna accompagnata interiormente da Satana, l’impulso era di fuggire ma negli ultimi due 

sogni ci siamo avvicinate mediante l’affetto umano. La prima, strette le mani, si è calmata e abbiamo proseguito assieme, mi camminava 

accanto. La seconda l’ho guardata nell’occhio destro, ne avevo timore, sapevo esser pericolosa. Volevo chiamare qualcuno al telefono per 

chiedere aiuto. Ora era accanto la finestra, ho desistito dal fuggire e mi sono voltata verso di lei, una specie di grido è uscito da me, più che 

un grido una presenza. Poi ci siamo avvicinate ed il sogno è terminato in modo surreale. Lei a terra sottile come Tom (il gatto di Tom e 

Gerry) quando passa sotto la pressa, le passavo su con il piede al petto e guardandola negli occhi ora più luminosi dicevo: “Dai va meglio”.  
{79} Anche se, in onor del vero, con il matrimonio di mamma in contemporanea cambiammo casa lasciando quella in cui vivevamo con nonna. 

Potrebbe essere questa la separazione dalla persona anziana.  
{80} S. Giovanni della Croce, Dottore della Chiesa, Opere, OCD 1991. 
{81} Vedi il libro “Elisabetta della Trinità” di Antonio Maria Sicari, Casa Editrice “Jaca Book” (ISBN 978–88–16–30362–1) aprile 2012, p. 

256, in “questa messa che Egli celebra con me” in cui chiede alla Priora di essere il suo sacerdote, in una lettera del 1906, l’identificazione 

eucaristica è piena e compiuta.  



{82} Che per fortuna non era l’ultima e quindi non finì con lo schiantarsi sulla sua pelle lasciando un pozzo infinito dove tutto è finito per 

sempre, finito sul fondo più fondo della libertà (cfr. “Niente” Testo e musica di Giuliano Sangiorgi, tratta dall’album “Ricreazione”, Sanremo 

Edition (A 685172928) CD personale. 
{83} “Tre cose”, testo e musica di Alessandro Raina e Malika Ayane, tratta dall’album “Ricreazione”, Sanremo Edition (A 685172928), CD 

personale. 
{84} Richiama alla mente il pozzo di Maria al Cairo, il pozzo battesimale in Santa Maria in Via Lata dove si dice vissero i primi Apostoli; il 

pozzo dove sedette Gesù all’incontro con la Samaritana; il pozzo di Giacobbe; il pozzo dell’incontro, della promessa che si compie. 
{85} A questo punto vi capisco se pensate che me lo sia bevuto tutto io (il bicchierino di grappa) e a stomaco vuoto! 
{86} Primo convegno interdisciplinare “Castel del Monte” inedite indagini scientifiche, a cura di Giuseppe Fallacara e Ubaldo Occhinegro, 18-

19 giugno 2015, Politecnico di Bari-Dipartimento ICAR-Aula Magna Domus Sapientiae. 
{87} Anche io, a mia volta, ne donai molte. Fra cui, in particolare, una arrivò in Libano alla bambina che avevo adottato a distanza. Chi gliela 

portò? Lo staff di Raffaella Carrà che ci aveva scelte per una puntata di Amore o Cuore che andava in onda alla Rai. La trasmissione venne 

sospesa prima della puntata in cui sarebbe toccato a noi incontrarci. 
{88} Pag. 153, Angelo Ferrara, Intervista al Santuario di Castel Petroso, Don Nicola Lombardi Racconta, Edizioni SPD, febbraio 2008, 

Tipografia Santa Lucia, Marino, Roma. 
{89} Accanto al letto, nella parte laterale del mobile e del comodino, avevo l’immagine grande di P. Pio regalatami da quello zio ed una piccola 

della Madonna della Pietà di Crosia simile a come la Madonna apparve a Castel Petroso. 
{90} Epistolario. In un’epistola diceva anche che un fedele può andare a Dio senza guida spirituale. Che, certo, con una guida spirituale santa 

e illuminata fa prima e meglio, ma se non la trova riesce anche da solo purché cerchi la verità e sia onesto e umile, umile nel senso che 

“Diffida di se stesso e ripone la sua fiducia in Dio o nella mamma sua (S. Teresa di Gesù).” 
{91} Se l’uomo si intromette per cambiarci, per renderci migliori secondo i suoi schemi e i suoi giudizi e rompe tutto ciò che Tu garbatamente 

preparavi da una vita? Come chi vuole raddrizzare un ramo di un bonsai che il giardiniere aveva impiegato decenni a far crescere così e per 

giunta finisce pure per spezzarlo? Tu cosa di più profondo hai già preparato per il bonsai monco? 
{92} E che in particolari momenti tornano per spiegarti la vita, ciò che accade o addirittura indicarti strade di uscita o modi di comportamento. 
{93} Occasionale, Malika Ayane dall’album Ricreazione. Al concerto a Porto Recanati portai A Malika e alla figlia Mia due magliette con su 

scritta questa frase a mo’ di cappellino: marrone come la mia alla mamma e blu alla figlia; le lasciai allo staff durante l’allestimento 

pomeridiano del palco. 
{94} Lettera di San Paolo apostolo agli Efesini, cap. quarto, v. sesto. 
{95} Saremo simili a lui perché lo vedremo così come egli è. Filippo perché mi chiedi di mostrarti il Padre? È tanto che sono con voi e ancora 

non mi conosci? Chi ha visto me ha visto il Padre. 
{96} Esistenza, esistere viene dal latino e significa s.l. “uscir fuori” fuori da Dio come parola pronunciata e quindi colma di sua sostanza, (sono 

proprio ciò che vi dico (afferma Gesù nel vangelo di Giovanni), e senza di lui nulla è stato fatto di tutto ciò che esiste) il compimento è 

“essere coloro che sono nel seno della Trinità” rientrare nel seno della Trinità. Questo sforzo di pensiero è un tentativo di sintesi, fra i vari 

frammenti di verità colti dall’uomo anche magari illuminato (ad esempio qui penso al Buddismo, allo stile che deriva dalle culture orientali 

ed anche a correnti di pensiero tipo la New Age) con quelli che derivano direttamente dalla rivelazione di un Dio.  
{97} Genesi, cap. terzo, vv. dal 22 al 24. “Il Signore Dio disse allora: «Ecco l’uomo è diventato come uno di noi, per la conoscenza del bene e 

del male. Ora, egli non stenda più la mano e non prenda anche dell’albero della vita, ne mangi e viva sempre!» 23 Il Signore Dio lo scacciò 

dal giardino di Eden, perché lavorasse il suolo da dove era stato tratto. 24 Scacciò l’uomo e pose ad oriente del giardino di Eden i cherubini 

e la fiamma della spada folgorante, per custodire la via all’albero della vita.”  



{98} Salmo primo, Beato l’uomo che non segue il consiglio degli empi, non indugia nella via dei peccatori e non siede in compagnia degli 

stolti; ma si compiace della legge del Signore, la sua legge medita giorno e notte. Levitico, cap. ventesimo, v. ventiseiesimo: “2Sarete santi 

per me, poiché io, il Signore, sono santo e vi ho separati dagli altri popoli, perché siate miei.” 
  
{99} Rugiada: “Foglia, mano gentile, / stilli nel cuore goccia di rugiada; / ma la rugiada dal cielo viene. / Prezioso è / l’umor di terra / che vita 

schiude. / Cuore, Fango e terra, / che inquieti e fecondi pensieri d’amore inespressi tieni qual vita dell’anima muta, / ingiustizia / profonda / 

si consuma / se con essi ti dissolvi.” (Presentata al Concorso letterario Rosse Brume, 13 marzo 2017).  
{100} Benché si sappia con certezza che essa è vera, le Università vi studiano e pubblicano in merito. Perché l’uomo debba stentare a credervi 

non lo so ma il condizionamento del pensiero dominante è forte anche in me. Tende a far sembrare vero ciò che non lo è e falso ciò che è 

vero. Mha?  
{101} Vangelo di Giovanni, cap. 5, vv. 41-44: “Io non ricevo gloria dagli uomini. 42 Ma io vi conosco e so che non avete in voi l’amore di Dio. 

43 Io sono venuto nel nome del Padre mio e voi non mi ricevete; se un altro venisse nel proprio nome, lo ricevereste. 44 E come potete 

credere, voi che prendete gloria gli uni dagli altri, e non cercate la gloria che viene da Dio solo?” 
{102} Ciò che siamo non dipende da noi, se non siamo piante, né fiori né uccelli ma uomini; siamo stati creati, ciò che da noi dipende è il “come” 

siamo ciò che siamo. 
{103} Mi fido dell’amore: “Separati e lontani, incerti noi stessi. // Passano gli attimi e gli istanti / sassolini che si accumulano / sussulti di 

pensiero. // Vorremmo ma non sappiamo. // Non ha strada, non ha forma e / talvolta non ha voce. // Mani, le nostre, su cumuli / rocciosi. // 

Noi soffocati // Ecco un guizzo / il cielo si apre / Passi sospesi su strade non segnate / Ed è già tardi // Vedono / ostacolano, / ascoltano / 

interrompono. / Un soffio / l’amore ci solleva e / tuffi di spiriti / si addossano con pretese / invischianti / toccano / raggiungono. / Si ricade. / 

Nella tregua noi stessi / custodi di prigioni fatte di paure. / Sconfitti per natura. / Che speriamo? / Ma ecco ascolta. / La roccia cede. // 

Nell’impotenza umana mi fido / dell’amore. // Spera custodendolo nel cuore. // Mi fido dell’Amore. // Ci chiamerà ci unirà. // Mi fido 

dell’Amore. // Una forza dirompente / Sarà Luce. / Una mistica unione / Sarà vita. / La nostra.” (Presentata al Concorso Letterario Carta e 

Penna, marzo-aprile 2017). 
{104} Un premio Nobel per l’economia nel 1994, Jhon Nash (morto con la moglie il 23 maggio 2015), in una sua teoria economica nata dal 

concetto di equilibrio (detto di Nash) nei giochi non cooperativi affermò e dimostrò che il vantaggio di uno, ben strutturato, si risolveva 

sempre e comunque nel vantaggio di tutti. Dal punto di vista socio-economico credo che se alla teoria di Nash si affianca una modifica 

concettuale dell’approccio all’economia introducendo una filosofia sociopolitica-economica che valuti e remuneri il lavoro e non il prodotto. 

Non è il prodotto ad avere un costo variabile ma il lavoro stesso. Questo porterebbe una vera e propria innovazione se non svolta in una 

direzione profondamente etica dell’esistenza. Se il prodotto ha un costo “indifferente”, se il mio guadagno non dipende da “quanto” vendo, 

non ho bisogno di produrre oggetti a “vita breve”, se un elettrodomestico dura un’esistenza intera non ha per me una ricaduta svantaggiosa 

su quella fetta di mercato. Perché il prodotto non “costa” di per se. Le scelte delle case farmaceutiche non farebbero più un bilancio di costo 

di produzione/ricavo e non ci sarebbero più farmaci non prodotti per malattie rare. Né si cercherebbe il business per i vaccini tipo quelli 

influenzali suggeriti a tutta la popolazione, il cui introito lo lascio valutare a voi. Si toglierebbero le politiche dei bisogni indotti, sparirebbe 

nella scelta il fattore di interesse personale e di aumento di guadagno legato alla quantità di prodotto che spesso ha generato politiche non 

etiche. Si favorirebbe il rifiorire dell’artigianato (già incentivato), in quanto il singolo pezzo magari prodotto unico di un mese di lavoro non 

costerebbe più migliaia di euro, perché resta ferma la retribuzione de lavoro. Un flusso di moneta circolare in un sistema isolato e senza 

perdite (è un sistema di equilibrio e non prevede una cooperazione fra le parti che restano indipendenti) in cui tutto ciò che viene investito 

nelle retribuzioni dell’impiego rientra nelle medesime casse in un sistema “uninominale s.l.”. 
{105} Tu sul Tabor, io negli abissi, nella valle dell’essere tenendo presente chi passò sulla terra. 



{106} Per quasi tutte le Consacrazioni a cui ho partecipato e saranno state ad occhi chiusi più di quindicimila, mi sono sempre unita a quel pane 

che il sacerdote presentava e ho sempre desiderato che Dio accogliesse la mia offerta e mi rendesse Consacrata come quell’Ostia Presentata 

poi al Padre.  
{107} Con la stessa progressione con cui lo spirito prese il Volo il corpo andò consumandosi con il morbo di Addison.  
{108} Elisabetta non ha mai lasciato il desiderio unitivo dell’umano, basti leggere le sue lettere, bigliettini alla priora, e la paura della stessa di 

“sbagliare” donandole la presenza. Elisabetta le dice, alla fine, di non preoccuparsi perché tanto ormai la Trinità le si era schiusa al di dentro, 

il corpo sarebbe morto così e l’unione mancata. Ma promise che dal cielo avrebbe provveduto, vivendole al di dentro, nel fondo dell’anima, 

le avrebbe insegnato a lasciarsi amare più di costoro. “Lasciati Amare” le raccomandò.  
{109} Margherita qui non dice “La Trinità, o Dio” nomi che non faceva fatica a pronunciare così come si legge anche righe sopra. Ma dice 

“Qualcuno”, pone la maiuscola indicandone la “Divinità”, ma sembra porre uno sguardo emblematico, interrogativo, stingeva al cuore, 

abbracciava senza parlare qualcuno, lei vedeva ma non capiva. Forse in quel Qualcuno c’era anche lei nei Tre. L’Amore che nasce e vive fra 

i due. Dove due o tre si riuniranno nel mio nome, io sarò in mezzo a loro. Quel fuoco divorante che sempre arde e mai consuma, l’amante 

nell’amato trasformata. E non è forse questo il cuore della “Camera Nuziale”? Ma quell’amore è rimasto inespresso nel cuore di Elisabetta, 

in un contesto che lo voleva impronunciabile. Elisabetta non poteva parlare, non poteva toccare. Le chiese soltanto: “Fidati” e “Fidati 

dell’amore che ci unisce.” (Come sentii dire da un vagabondo in metropolitana: “Gesù è lungariell ma no scurdariell” perché per lui il tempo 

è un optional. Purtroppo!). Raccomando di leggere le lettere che Elisabetta scrisse a Margherita per comprendere il grado di amore e di 

unione, di fusione delle anime a cui anelava. 
{110} Pagina aggiornata al “08 novembre 2013”, ocdsna-scalzisuipassiditeresa.blogspot.com. Scalzi sui passi di Teresa: Un luminoso modello: 

Elisabetta.  
{111} Se sapessi dove Tu sei: “Se sapessi dove Tu sei mio Signore / verrei Te / e l’azione della tua presenza sgretolerebbe la calce che mi 

mummifica. / Ma io non so dove Tu sei. / Nell’Ostia, eri qui Amore che non muore, Amore che eternamente vive / Nell’Ostia Tuo Corpo e 

tuo Sangue. / Ma i Tuoi occhi dove per me si Schiudono? / Le Tue mani dove incontrarle per sentirle sulle mie spalle? / Dove il Tuo petto 

per posarvi il mio capo mentre le Tue braccia a Te mi stringono? / Mio Gesù Amore vivente dove Tu sei? Sapendolo verrei a Te. / E se Tu 

vieni a me che io sappia reggere il tuo avvicinarti, / che sia fulmineo ed io non scappi, / che le Tue braccia subito mi cingano con forza / ed 

acquietandomi le Tue labbra trovino le mie / Dove tu sei Gesù essenza d’Amore, / dove sentimento d’Amore, vita del cuore. / Spolvero il tuo 

viso, duro e rigido il tuo corpo, dove sei Amore che non muore? / Dove sei tu che eri qui per me vivo ed amante, dove hai lasciato il calore 

della pelle, / il rossore delle guance, la tenerezza del sorriso, la morbidezza delle braccia… / Dove tu sei Amore che non muore. / Poggio la 

mano sul velo di marmo che il tuo viso, il tuo corpo, ricopre / e desidero la vita, ti chiamo alla vita mio Amore che non può morire. / Poggio 

il mio corpo sul tuo corpo / e il tuo cuore non mi può / non sentire / mentre il mio geme nel chiamarti. / Il mio viso accanto al tuo, qui il mio 

respiro. / I miei occhi contemplando i tuoi chiusi ne pregano l’aprirsi, Amore ritorna. / Le mie labbra attendono, desiderandole, le tue / Torna 

vivo Tu per me.” (scritta nel giorno del Corpus Domini del 29 maggio 2016 e presentata al Concorso letterario “Carta e Penna” marzo-aprile 

2017 a Torino) 
{112} E ci dice: “Amatevi come io vi ho amato.” Ci sono dei commentari del testo greco del Vangelo di Giovanni che si dichiarano incerti nel 

collocare il termine e li amò fino alla fine, fino al punto più lontano, fino all’estremo, se collocarlo nell’ultima cena, alla lavanda dei piedi, 

oppure sulla Croce, benché ai piedi della Croce Giovanni Accolse Maria nella sua casa dal momento in cui Gesù gli disse Donna ecco tuo 

Figlio e al Discepolo ecco la tua Madre. Maria l’Assunta in cielo e Giovani il discepolo che lo avrebbe aspettato fino al ritorno nel compimento 

dei tempi. 
{113} Tratto da Dimentica Domani di Malia Ayane: “E forse non avrà ragione, forse non darà passione da bruciare, né quella voglia di cantare, 

la la la (…) E forse non avrà ragione, forse non darà passione, forse…”. Tratto da Cose che ho capito di me stessa autrice: “Chi torna indietro 



porta grandi novità, come chi sembra perso ma sa bene cosa fa”, “non ti presto l’ultimo sbaglio che è rimasto, lascio il vento soffiarmi dentro 

(…) non ti presto l’ultimo sbaglio che ho nascosto, lascio il vento soffiarmi dentro.”  
{114} “In verità, in verità ti dico, se uno non rinasce dall’alto, non può vedere il regno di Dio”. 4 Gli disse Nicodemo: «Come può un uomo 

nascere quando è vecchio? Può forse entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e rinascere?» 5 Gli rispose Gesù: «In verità, in verità 

ti dico, se uno non nasce da acqua e da Spirito, non può entrare nel regno di Dio. 6 Quel che è nato dalla carne è carne e quel che è nato dallo 

Spirito è Spirito. 7 Non ti meravigliare se t’ho detto: dovete rinascere dall’alto. 8 Il vento soffia dove vuole e ne senti la voce, ma non sai di 

dove viene e dove va: così è di chiunque è nato dallo Spirito.» 9 Replicò Nicodemo: «Come può accadere questo?» 10 Gli rispose Gesù: «Tu 

sei maestro in Israele e non sai queste cose? 11 In verità, in verità ti dico, noi parliamo di quel che sappiamo e testimoniamo quel che abbiamo 

veduto; ma voi non accogliete la nostra testimonianza. 12 Se vi ho parlato di cose della Terra e non credete, come crederete se vi parlerò di 

cose del cielo? 13 Eppure nessuno è mai salito al cielo, fuorché il Figlio dell’uomo che è disceso dal cielo. 14 E come Mosè innalzò il serpente 

nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell’uomo, 15 perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna.»  

16 Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non muoia, ma abbia la vita eterna. 17 

Dio non ha mandato il Figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo si salvi per mezzo di lui. 18 Chi crede in lui non è 

condannato; ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell’unigenito Figlio di Dio. 19 E il giudizio è questo: 

la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce, perché le loro opere erano malvagie. 20 Chiunque infatti fa il 

male, odia la luce e non viene alla luce perché non siano svelate le sue opere. 21 Ma chi opera la verità viene alla luce, perché appaia 

chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio. Giovanni, capitolo terzo. 
{115} Salvati dall’amore raccogliamo i frutti che ci portano la vita eterna (cfr.) 
{116} Un individuo A sviluppa con un individuo B una data relazione che non dipende dal contesto, non dalla presenza o assenza di altre persone 

ma solamente dalle specificità di entrambi. Ogni persona in una data relazione ha il suo posto e pone in essere una specifica tipologia 

relazionale in funzione esclusiva del partner della relazione, indipendentemente da tutto il resto. Il contesto relazionale autentico, così come 

la vita dell’anima (la clausura del cuore che Chiara indicò a Francesco quando le espresse il dubbio se vivere anche loro frati in monasteri), 

ha la proprietà di generare un luogo ideale in cui la vita è possibile. 
{117} Un cavallo vive da cavallo, un uomo da uomo, un figlio di Dio da Figlio di Dio. Non si può imporre lo stile e la forma di vita dei figli di 

Dio ad un uomo. Voi che siete solamente uomini dice San Paolo. Prima conoscevamo Cristo secondo la carne, ora non lo conosciamo più 

così. La vera carne è quella dell’uomo risorto. Non si può chiedere un amore verginale ad un uomo se non è reso partecipe della natura divina. 
{118} La gradazione di intensità è direttamente proporzionale alla naturale distanza dei due determinata dalla misura dell’Amore che li unisce. 
{119} Non per il suo bene. Per la relazionalità reciproca non serve quel bene “assistenzialistico”, non è che uno deve esser amato perché sta 

male o ha bisogno, allora quando uno sta bene è forte autonomo e indipendente non si ama più? Poi che dentro una relazione ci sia è a dir 

poco “scontato” e si può dare per scontato.  
{120} Chiunque opera il bene viene alla luce affinché si veda chiaramente che le sue opere sono fatte in Dio. 
{121} Saremo simili a lui perché lo vedremo così come egli è. Partecipi della sua natura. Dio vede sempre contemporaneamente tutto e tutti. 

Può questo essere possibile per ciascuno di noi? non nella natura umana ma in quella divina donataci per partecipazione. 
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