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SebaStiano Fiaccola                              
e GiuSeppina 

Nel giorno del loro anniversario la morte si è preso Sebastiano. 
Una storia finita? No, è una storia che continua nel mistero di Dio 
 
 
 
 
Quando il Figlio eterno di Dio, volle 
venire sulla Terra, ebbe bisogno di una 
donna che accettasse di diventare sua 
mamma. Trovò Maria, una ragazza 
che abitava nello sperduto villaggio di 
Nazareth, fidanzata di un giovane di 
nome Giuseppe che faceva il 
falegname. Maria lo portò in grembo 

per nove mesi e poi lo partorì a 
Betlemme. Cominciò così quella che 
chiamiamo “la storia della nostra 
salvezza” che si completò con il grande 
mistero di PASQUA e cioè la morte, 
resurrezione e ascensione al cielo di 
Gesù. Tutta la bibbia ci racconta di 
gente normale, semplice, umile che Dio 

Sete di Parola 

4 – 10 settembre 



sceglie per collegare il cielo e la Terra e 
per trapiantare in questo mondo la 
grazia e la conoscenza dell’  infinita 
bellezza di Dio. Fino ad oggi è così. Dio 
è fedele, non si lascia scoraggiare dal 
menefreghismo o dalla presunzione che 
sono come la zizzania che infesta 
questo povero mondo. Sempre 
troveremo tra di noi persone dalle 
quali traspare una presenza che 
proviene dal cielo e fa tornare il 
coraggio di credere, sperare, amare. 
Attraverso di esse Dio ci conferma che 
non si è dimenticato di noi e vuole 
donarci la sua forza, la sua bellezza, la 
sua vita. 
La nostra parrocchia ha avuto e 
ancora ha tante persone che sono 
testimoni di verità e moltiplicatori di 
vita. Si tratta di persone che mai 
andranno sulle prime pagine dei 
giornali e vivono con semplicità e 
letizia ogni giornata con il suo carico di 
gioie, dolori, fatiche, speranze; nella 
salute e nella malattia e lo sguardo gli 
rimane limpido, accogliente perchè 
sono come alberi piantati lungo un 
fiume e stendono le loro radici verso 
l’acqua che è la fiducia in Dio. 
Il signor SEBASTIANO FIACCOLA e 
sua moglie la signora GIUSEPPINA 
appartengono a questa schiera di 
testimoni del Bene. E forse il frutto più 
bello della loro esistenza è 
rappresentato dal figlio Antonio che ha 
superato i 50 anni di età e da sempre è 
ammalato in modo davvero grave. 
Antonio vive, è circondato di ogni 
rispetto. Antonio esiste tra di noi con 
tutta la serenità che gli è possibile, solo 
perché riceve dai suoi genitori un 
continuo travaso di amore, delicatezza, 
accoglienza dentro le loro vite. 
Adesso SEBASTIANO FIACCOLA SE 
N’E’ ANDATO mentre GIUSEPPINA 
gli teneva la mano. Se n’è andato 
proprio nel sessantesimo anniversario      
 

del loro matrimonio. Ed è stato uomo e 
credente fino alla fine. 

La loro sembra una storia d’altri 
tempi. E perché? Dobbiamo forse 
rassegnarci alle nebbie grigie che 

ricoprono questa povera umanità? 
Avrebbero forse ragione quelli che 

ripetono “O peggiu nun c’è fini”? Ma 
quando mai ! Fin quando sapremo 
scoprire i testimoni della luce come 

Sebastiano e Giuseppina non potremo 
avere dubbi e crederemo che ha senso 
avere fiducia, speranza, amore: in Dio 

e quindi nella gente. 
 

Domenica 4 settembre  
Vangelo secondo Luca 14,25-33 

In quel tempo, una folla numerosa andava 
con Gesù. Egli si voltò e disse loro:  
«Se uno viene a me e non mi ama più di 
quanto ami suo padre, la madre, la mo-
glie, i figli, i fratelli, le sorelle e perfino la 
propria vita, non può essere mio disce-
polo. Colui che non porta la propria croce 
e non viene dietro a me, non può essere 
mio discepolo. Chi di voi, volendo co-
struire una torre, non siede prima a calco-
lare la spesa e a vedere se ha i mezzi per 
portarla a termine? Per evitare che, se 
getta le fondamenta e non è in grado di fi-
nire il lavoro, tutti coloro che vedono co-
mincino a deriderlo, dicendo: “Costui ha 
iniziato a costruire, ma non è stato capace 
di finire il lavoro”. Oppure quale re, par-
tendo in guerra contro un altro re, non 
siede prima a esaminare se può affrontare 
con diecimila uomini chi gli viene incon-
tro con ventimila? Se no, mentre l’altro è 
ancora lontano, gli manda dei messaggeri 
per chiedere pace. Così chiunque di voi 
non rinuncia a tutti i suoi averi, non può 
essere mio discepolo».  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                           
(Paolo Curtaz)  
Gesù provoca, osa, scompagina: pretende 
di essere più grande della più grande 
emozione che possiamo sperimentare, 



della più grande gioia umana, quella 
dell'innamoramento, quella della pater-
nità, quella dell'affetto parentale. Chie-
dere di odiare significa, nel linguaggio 
semitico, amare di più qualcos'altro, Dio 
e il Regno, in questo caso. Gesù ci sfida: 
lui è di più, lui può colmare il cuore là 
dove immaginiamo che una gioia, legit-
tima e giusta, lo possa invece riempire. E 
sfida: fate bene i vostri calcoli, come chi 
deve mettersi a costruire una casa, o fare 
guerra al vicino. E tu, amico lettore, hai  
 
 
 

fatto bene i tuoi conti? Hai investito le tue 
energie, il tuo tempo, la tua intelligenza 
dalla parte giusta? Non abbiamo paura di 
investire in Dio, l'unico bene che non su-
bisce gli scossoni delle borse! Tutto il 
tempo che dedichiamo all'interiorità, alla 
meditazione, alla crescita spirituale, di-
venta un tempo che porta frutti, che al-
larga gli orizzonti, che restituisce pace. 
Gesù ci chiede di vivere le legittime gioie 
di tutti i giorni (Dio ci chiederà conto di 
tutte le gioie che non avremo vissute!) 
consapevoli che da lui provengono e a lui 
rimandano. Ci sono delle grandi gioie da 
vivere, ma Gesù è di più.  
 

PER LA PREGHIERA (Colletta II) 
O Dio, tu sai come a stento ci raffigu-
riamo le cose terrestri, e con quale mag-
giore fatica possiamo rintracciare quelle 
del cielo; donaci la sapienza del tuo Spi-
rito, perché da veri discepoli portiamo la 
nostra croce ogni giorno dietro il Cristo 
tuo Figlio. 
 

Lunedì 5 settembre  
Vangelo secondo Luca            6,6-11 

Un sabato Gesù entrò nella sinagoga e si 
mise a insegnare. C’era là un uomo che 
aveva la mano destra paralizzata. Gli 
scribi e i farisei lo osservavano per ve-
dere se lo guariva in giorno di sabato, per 
trovare di che accusarlo.  

Ma Gesù conosceva i loro pensieri e disse 
all’uomo che aveva la mano paralizzata: 
«Àlzati e mettiti qui in mezzo!». Si alzò e 
si mise in mezzo. Poi Gesù disse loro: 
«Domando a voi: in giorno di sabato, è 
lecito fare del bene o fare del male, sal-
vare una vita o sopprimerla?». E guardan-
doli tutti intorno, disse all’uomo: «Tendi 
la tua mano!». Egli lo fece e la sua mano 
fu guarita. Ma essi, fuori di sé dalla col-
lera, si misero a discutere tra loro su 
quello che avrebbero potuto fare a Gesù. 
 
SPUNTI DI RIFLESSIONE            
(monaci Benedettini Silvestrini)  
Gesù mette l'uomo ammalato nel mezzo, 
al centro della sua attenzione. Non pone 
al centro l'osservanza scrupolosa e pedis-
sequa della norma, come invece fanno i 
farisei pieni di rabbia (!) a causa di una 
guarigione miracolosa. Gesù ama il Pa-
dre, osserva la Legge senza cambiarne 
una virgola, ma non la sua per commet-
tere un'ingiustizia. Assurdo: nel nome di 
Dio, pensando di osservarne la legge e di 
fargli piacere, i devoti farisei uccidono 
l'uomo, lo lasciano nella sua malattia, 
pensano di amare Dio negando la sal-
vezza agli uomini! Gesù conosce bene la 
Legge e la pratica, la vive sulla sua pelle, 
sa che è stata donata per essere più  
uomini, più veri, non per incatenare le 
persone! Stiamo particolarmente attenti 
noi, uomini di fede, addetti all'annuncio 
della Parola, a non commettere lo stesso 
errore. A volte la percezione che le per-
sone hanno della Chiesa è quella di un 
gruppo di persone che si divertono a proi-
bire ogni cosa, a fare immensi distinguo 
sulle questioni della modernità. Sappiamo 
che non è così e che, soprattutto oggi, di-
fendere la verità è un'opera faticosa e me-
ritoria, ma sforziamoci sempre di mettere 
l'uomo al centro e il vangelo della libertà 
interiore sia il primo messaggio che esce 
dalle nostre bocche. 
  



PER LA PREGHIERA                        
(dal Salmo 5) 
Gioiscano quanti in te si rifugiano, 
esultino senza fine. 
Tu li proteggi e in te si allieteranno 
quanti amano il tuo nome.  
 

Martedì 6 settembre  
Vangelo secondo Luca      6,12-19 

In quei giorni, Gesù se ne andò sul monte 
a pregare e passò tutta la notte pregando 
Dio. Quando fu giorno, chiamò a sé i suoi 
discepoli e ne scelse dodici, ai quali diede 
anche il nome di apostoli: Simone, al 
quale diede anche il nome di Pietro; An-
drea, suo fratello; Giacomo, Giovanni, Fi-
lippo, Bartolomeo, Matteo, Tommaso; 
Giacomo, figlio di Alfeo; Simone, detto 
Zelota; Giuda, figlio di Giacomo; e Giuda 
Iscariota, che divenne il traditore. Di-
sceso con loro, si fermò in un luogo pia-
neggiante. C’era gran folla di suoi disce-
poli e gran moltitudine di gente da tutta la 
Giudea, da Gerusalemme e dal litorale di 
Tiro e di Sidòne, che erano venuti per 
ascoltarlo ed essere guariti dalle loro ma-
lattie; anche quelli che erano tormentati 
da spiriti impuri venivano guariti. Tutta la 
folla cercava di toccarlo, perché da lui 
usciva una forza che guariva tutti.  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE        
(Paolo Curtaz)  
Luca è l'unico che aggiunge questo parti-
colare, e non di poco conto: prima di sce-
gliere il gruppo dei dodici Gesù ha pas-
sato l'intera notte a pregare. Un gruppo 
che avrebbe dovuto seguirlo più da vi-
cino, essere istruito, aiutarlo, preparagli la 
strada dell'annuncio. Gli evangelisti non 
sono concordi nella lista dei nomi, quello 
che conta è che siano dodici, richiamando 
le tribù di Israele, come ad indicare un 
nuovo Israele. Ma il dettaglio della pre-
ghiera, piuttosto caratteristico in Luca che 
spesso racconta l'atteggiamento orante di 
Cristo prima delle decisioni più impor-
tanti, ci sbalordisce. Ma come, dopo 

un'intera notte di preghiera Gesù sceglie 
quei dodici? Leggete bene: alcuni di loro 
li conosciamo. Sono persone diverse per 
cultura e temperamento, alcuni del tutto 
impreparati, altri abituati più al lavoro 
manuale che alla predicazione... Gesù 
mette insieme pescatori con pubblicani, 
atei con credenti zelanti, progressisti con 
conservatori. E tutti, da subito, mostre-
ranno il loro evidente limite, la loro fa-
tica, il loro peccato. Delle due l'una: o 
Gesù ha fatto cilecca con la sua preghiera 
o noi dobbiamo rivedere la nostra irreale 
idea di Chiesa... 
 

PER LA PREGHIERA                       
(dal Salmo 99)  
Buono è il Signore, 
eterna la sua misericordia, 
la sua fedeltà per ogni generazione. 
  

Mercoledì 7 settembre  
Vangelo secondo Luca        6,20-26 

In quel tempo, Gesù, alzàti gli occhi 
verso i suoi discepoli, diceva: «Beati voi, 
poveri, perché vostro è il regno di Dio. 
Beati voi, che ora avete fame, 
perché sarete saziati. Beati voi, che ora 
piangete, perché riderete. 
Beati voi, quando gli uomini vi odieranno 
e quando vi metteranno al bando e vi in-
sulteranno e disprezzeranno il vostro 
nome come infame, a causa del Figlio 
dell’uomo. Rallegratevi in quel giorno ed 
esultate perché, ecco, la vostra ricom-
pensa è grande nel cielo. Allo stesso 
modo infatti agivano i loro padri con i 
profeti. Ma guai a voi, ricchi, perché 
avete già ricevuto la vostra consolazione. 
Guai a voi, che ora siete sazi, perché 
avrete fame. Guai a voi, che ora ridete, 
perché sarete nel dolore e piangerete. 
Guai, quando tutti gli uomini diranno 
bene di voi. Allo stesso modo infatti agi-
vano i loro padri con i falsi profeti». 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                        
(Monaci Benedettini Silvestrini)  



Ogni giorno la Parola di Dio è diversa e 
parla a noi in modo diverso. La Parola di 
Dio che la Liturgia di oggi ci presenta è 
alquanto espressiva... I due brani sem-
brano essere complementari. Infatti, po-
tremmo stabilire la seguente equazione, le 
beatitudini stanno alla vita nuova in Cri-
sto (risorti con Cristo) come le maledi-
zioni (guai) stanno al peccato (parte di 
noi che appartiene alla terra). L'essere ri-
sorti, il far parte della vita nuova significa 
vivere nella povertà, nella persecuzione e 
nel dolore con la speranza, anzi con la 
certezza, che Cristo ha già vinto tutte 
queste cose e che noi già da ora, in ma-
niera misteriosa, condividiamo con Lui la 
gioia della risurrezione. La nostra soffe-
renza momentanea è un mezzo per im-
mergerci ancora di più nel grande mistero 
della salvezza. Non ci è chiesto di capire 
per amare, ma di amare per capire, pro-
prio perché il cristianesimo non si confi-
gura come conoscenza intellettuale ma 
come esperienza della persona di Cristo 
che in se stesso e in noi ha vinto la morte 
e il peccato. 
 

PER LA PREGHIERA     
 (dal Salmo 114) 
Giusto è il Signore in tutte le sue vie, 
santo in tutte le sue opere. 
Il Signore sostiene quelli che vacillano 
e rialza chiunque è caduto.  
 

Giovedì 8 settembre  
NATIVITÀ DELLA BEATA MARIA 
Vangelo secondo Matteo 1, 1-16.18-23 

Così fu generato Gesù Cristo: sua madre 
Maria, essendo promessa sposa di Giu-
seppe, prima che andassero a vivere in-
sieme si trovò incinta per opera dello Spi-
rito Santo. Giuseppe suo sposo, poiché 
era uomo giusto e non voleva accusarla 
pubblicamente, pensò di ripudiarla in se-
greto. Mentre però stava considerando 
queste cose, ecco, gli apparve in sogno un 
angelo del Signore e gli disse: «Giuseppe, 
figlio di Davide, non temere di prendere 

con te Maria, tua sposa. Infatti il bambino 
che è generato in lei viene dallo Spirito 
Santo; ella darà alla luce un figlio e tu lo 
chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo 
popolo dai suoi peccati». Tutto questo è 
avvenuto perché si compisse ciò che era 
stato detto dal Signore per mezzo del pro-
feta: «Ecco, la vergine concepirà e darà 
alla luce un figlio: a lui sarà dato il nome 
di Emmanuele», che significa Dio con 
noi. 
SPUNTI DI RIFLESSIONE                       
( Paolo Curtaz) 
Quando si annuncia una bella giornata ra-
diosa, ce ne si accorge fin dal mattino, 
dall'aurora. In questa prospettiva la devo-
zione popolare ha spinto la Chiesa a fe-
steggiare non solo la nascita di Gesù ma 
anche il compleanno di sua Madre! Fe-
steggiare la nascita di una persona signi-
fica sempre rallegrarsi della sua presenza, 
della sua venuta. Così accade, in modo 
del tutto particolare, per Maria di Naza-
reth: la sua nascita è salutata come una 
benedizione per tutti noi perché, attra-
verso di lei, ci è stata donata la salvezza 
in Cristo. La tradizione popolare, poi, ha 
voluto attingere ai vangeli apocrifi, in 
particolare il protovangelo di Giacomo, 
per avere ulteriori informazioni: Maria 
viene presentata come una fanciulla con-
sacrata al Tempio e cresciuta nella pre-
ghiera e nel silenzio. Poco importa se 
queste informazioni si perdono nelle neb-
bie del passato: a noi basta sapere che 
questa straordinaria credente ci ha per-
messo di attingere al vero volto di Dio. Il 
suo "sì" al folle progetto del Padre ci ha 
donato la salvezza. Anche i nostri piccoli 
"sì" alla volontà di Dio sono portatori di 
benedizione e di salvezza per noi e per 
chi verrà dopo di noi... 
 

PER LA PREGHIERA (Colletta) 
Donaci, Signore, i tesori della tua miseri-
cordia e poiché la maternità della Vergine 
ha segnato l'inizio della nostra salvezza, 



la festa della sua Natività ci faccia cre-
scere nell'unità e nella pace. 
 

Venerdì 9 settembre  

Vangelo secondo Luca            6,39-42          
In quel tempo, Gesù disse ai suoi disce-
poli una parabola: «Può forse un cieco 
guidare un altro cieco? Non cadranno 
tutti e due in un fosso? Un discepolo non 
è più del maestro; ma ognuno, che sia ben 
preparato, sarà come il suo maestro. Per-
ché guardi la pagliuzza che è nell’occhio 
del tuo fratello e non ti accorgi della trave 
che è nel tuo occhio? Come puoi dire al 
tuo fratello: “Fratello, lascia che tolga la 
pagliuzza che è nel tuo occhio”, mentre tu 
stesso non vedi la trave che è nel tuo oc-
chio? Ipocrita! Togli prima la trave dal 
tuo occhio e allora ci vedrai bene per to-
gliere la pagliuzza dall’occhio del tuo fra-
tello».  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE       
(padre Lino Pedron)   
Il comandamento: "Siate misericordiosi, 
come è misericordioso il Padre vostro" 
(6,36) è l'unica strada maestra per la sal-
vezza. Chi insegna diversamente è una 
guida cieca (v. 39), un maestro falso 
(v.40); chi critica il male altrui, e non 
vede il proprio, è un ipocrita (vv.41-42). 
Solo la misericordia può salvare l'uomo 
dal male perché è quell'amore che non 
tiene conto del male e lo volge in bene. 
La cecità fondamentale è quella di non ri-
tenersi bisognosi della misericordia di 
Dio. Cieco è il discepolo che non ha spe-
rimentato la misericordia di Dio donatagli 
in Cristo. Per questo il suo agire è senza 
misericordia. Il male che io condanno nel 
fratello è sempre una piccola cosa rispetto 
al male che commetto io arrogandomi il 
diritto di giudicarlo: tanta è la gravità del 
giudicare! Il vero male non è tanto il male 
che si compie, quanto la mancanza di mi-
sericordia che ne impedisce il riscatto. Il 
giudizio senza misericordia nei confronti 
di una colpa grave è sempre più grave 

della colpa stessa. Chi critica se stesso in-
vece degli altri, si scopre bisognoso di 
misericordia quanto e più degli altri. Que-
sta misericordia gli toglie la cecità e lo 
rende capace di vedere bene per togliere 
la pagliuzza dall'occhio del fratello. L'u-
nica correzione possibile è l'occhio buono 
del perdono e della misericordia. La trave 
che il discepolo deve levarsi dall'occhio è 
la presunzione di essere giusto. Solo chi 
si sente graziato e perdonato può graziare 
e perdonare. E sempre senza scandaliz-
zarsi del peccato altrui, perché è sempre 
una pagliuzza rispetto alla trave che è nel 
nostro occhio.   
 

PER LA PREGHIERA    (dal Samo 83) 
Signore, beato chi abita la tua casa: 
sempre canta le tue lodi! 
Beato chi trova in te la sua forza; 
cresce lungo il cammino il suo vigore. 
 

Sabato 10 settembre  
Vangelo secondo Luca        6, 43-49 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi disce-
poli: «Non vi è albero buono che produca 
un frutto cattivo, né vi è d’altronde albero 
cattivo che produca un frutto buono. Ogni 
albero infatti si riconosce dal suo frutto: 
non si raccolgono fichi dagli spini, né si 
vendemmia uva da un rovo.  L’uomo 
buono dal buon tesoro del suo cuore trae 
fuori il bene; l’uomo cattivo dal suo cat-
tivo tesoro trae fuori il male: la sua bocca 
infatti esprime ciò che dal cuore sovrab-
bonda. Perché mi invocate: “Signore, Si-
gnore!” e non fate quello che dico? 
Chiunque viene a me e ascolta le mie pa-
role e le mette in pratica, vi mostrerò a 
chi è simile: è simile a un uomo che, co-
struendo una casa, ha scavato molto pro-
fondo e ha posto le fondamenta sulla roc-
cia. Venuta la piena, il fiume investì 
quella casa, ma non riuscì a smuoverla 
perché era costruita bene. Chi invece 
ascolta e non mette in pratica, è simile a 
un uomo che ha costruito una casa sulla 



terra, senza fondamenta. Il fiume la inve-
stì e subito crollò; e la distruzione di 
quella casa fu grande». 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                              
(Paolo Curtaz)                 
Se non si vede proprio mai dai nostri ge-
sti che siamo discepoli, qualcosa non 
torna... Gesù è molto attento alla coe-
renza fra le parole e i fatti anche se non 
dobbiamo far diventare la coerenza un 
idolo! È indubbio che se davvero ab-
biamo incontrato Dio, questo incontro 
emerge dalle nostre scelte, dai nostri at-
teggiamenti, dai nostri discorsi. Un albero 
buono produce frutti buoni: se vediamo 
cristiani che producono solo spine, qual-
cosa evidentemente non funziona nel loro 
percorso di fede... Non basta invocare il 
nome del Signore e partecipare assidua-
mente alla vita liturgica e della comunità: 
quello è il punto di partenza che deve poi 
sfociare nella concretezza del quotidiano. 
Costruiamo la casa della nostra vita sulla 
solida roccia della Parola di Dio che sem-
pre ci rassicura, a volte ci giudica, quasi 
sempre ci incoraggia. Se la Parola diventa 
il metro di giudizio delle nostre scelte, se 
sappiamo riconoscere senza inutili scru-
poli il nostro peccato e lo affidiamo a 
Dio, allora la nostra vita, costruita sulla 
roccia, fruttifica in opere buone, in con-
versione. Lasciamoci cambiare profonda-
mente da Dio. 
 

PER LA PREGHIERA                                               
(dal Salmo 138) 
Sei tu Signore che hai creato le mie vi-
scere e mi hai tessuto nel seno di mia ma-
dre. 
Ti lodo, perché mi hai fatto come un pro-
digio; sono stupende le tue opere. 
 

 La vecchia signora 
scorbutica  di Bruno Ferrero 

Sul tavolino da notte di una vecchia si-
gnora ricoverata in un ospizio per an-
ziani, il giorno dopo la sua morte, fu ri-
trovata questa lettera. Era indirizzata alla 
giovane infermiera del reparto. 
«Cosa vedi, tu che mi curi? Chi vedi, 
quando mi guardi? Cosa pensi, quando 
mi lasci? E cosa dici quando parli di me? 
Il più delle volte vedi una vecchia scorbu-
tica, un po' pazza, lo sguardo smarrito, 
che non è più completamente lucida, che 
sbava quando mangia e non risponde mai 
quando dovrebbe. 
E non smette di perdere le scarpe e calze, 
che docile o no, ti lascia fare come vuoi, 
il bagno e i pasti per occupare la lunga 
giornata grigia. 
È questo che vedi! 
Allora apri gli occhi. Non sono io. 
Ti dirò chi sono. 
Sono l'ultima di dieci figli con un padre e 
una madre. Fratelli e sorelle che si ama-
vano. 
Una giovane di 16 anni, con le ali ai 
piedi, sognante che presto avrebbe incon-
trato un fidanzato. Sposata già a 
vent'anni. 
Il mio cuore salta di gioia al ricordo dei 
propositi fatti in quel giorno. 
Ho 25 anni ora e un figlio mio, che ha bi-
sogno di me per costruirsi una casa. 
Una donna di 30 anni, mio figlio cresce 
in fretta, siamo legati l'uno all'altra da 
vincoli che dureranno. Quarant'anni, pre-
sto lui se ne andrà. Ma il mio uomo ve-
glia al mio fianco. 
Cinquant'anni, intorno a me giocano dac-
capo dei bimbi. 
Rieccomi con dei bambini, io e il mio di-
letto. 
Poi ecco i giorni bui, mio marito muore. 
Guardo al futuro fremendo di paura, giac-
ché i miei figli sono completamente occu-
pati ad allevare i loro. 
E penso agli anni e all'amore che ho co-
nosciuto. Ora sono vecchia. La natura è 
crudele, si diverte a far passare la vec-
chiaia per pazzia. Il mio corpo mi lascia, 



il fascino e la forza mi abbandonano. E 
con l'età avanzata laddove un tempo ebbi 
un cuore vi è ora una pietra. 
Ma in questa vecchia carcassa rimane la 
ragazza il cui vecchio cuore si gonfia 
senza posa. Mi ricordo le gioie, mi ri-
cordo i dolori, e sento daccapo la mia vita 
e amo. 
Ripenso agli anni troppo brevi e troppo 
presto passati. E accetto l'implacabile 
realtà "che niente può durare". 
Allora apri gli occhi, tu che mi curi, e 
guarda non la vecchia scorbutica... 
Guarda meglio e mi vedrai». 
 
Mio figlio! 
Quando nelle ore di intimo dispiacere o 
di disanimo, invadono la tua anima e le 
lacrime affiorano agli occhi, buscami: io 
sono colui che sa soffocarti il pianto e 
stancarti le lacrime. 
Quando ti giudichi incompreso da coloro 
che ti circondano e senti in loro l'indiffe-
renza, avvicinati a me: io sono la luce i 
cui raggi illuminano la purezza delle tue 
intenzioni e la nobiltà dei tuoi sentimenti. 
Quando si estinguono le forze per affron-
tare le difficoltà e contrasti della vita e ti 
senti smarrire, chiamami: io sono la forza 
che può rimuovere le pietre del cammino 
e superare le avversità del mondo. 
Quando, i venti e le bufere soffiano incle-
menti e non sai piú dove chinare la testa, 
vieni a me: io sono il rifugio dove incon-
trarà riposo il tuo corpo e tranquillità il 
tuo spirito. Quando nei momenti di mag-
gior afflizione ti senti mancare la calma e 
non riesci mantenere la serenità dello spi-
rito, invocami: io sono la pazienza, che ti 
aiuta a vivere i momenti e trionfare nelle 
piú difficili situazioni. 
Quando ti dibatterai nell'atrocità del do-
lore e la tua anima ferita dalle spine del 
cammino, chiamami gridando: io sono il 
balsamo che cicatrizza le piaghe e lenisce 
le pene. 

Quando il mondo ti illudirà con le sue 
false promesse e ti accorgerai che non po-
trai fidarti di nessuno, vieni a me: io sono 
la sincerità, che sa comprendere la lealtà 
dei tuoi atteggiamenti e la nobiltà dei tuoi 
ideali. 
Quando la tristezza e la malinconia inva-
diranno il tuo cuore e di tutto sentirai sco-
tento, chiamami: io sono l'allegria, che ti 
infonderà un nuovo coraggio e ti farà co-
noscere gli incanti del tuo mondo inte-
riore. 
Quando uno ad uno sfiniranno gli edeali 
piú belli e ti sentirai al margine della di-
sperazione, invocami: io sono la spe-
ranza, che fortificherà la tua fede e ti ac-
carezzerà i sogni. 
Quando il mondo non scuserà i tuoi sba-
gli e proverai la durezza del cuore umano, 
cercami: io sono il perdono che solleverà 
il tuo animo e promuoverà la reabilita-
zione del tuo spirito. 
Quando dubitando di tutto, persino delle 
tue proprie convinzioni e lo scetticismo ti 
invadirà l'anima, ricorri a me: io sono la 
fede, che innonderà di luce l'intelletto e ti 
preparerà per la conquista della Felicità. 
Quando non proverai più la sublimità di 
un terno e sincero affetto, e ti sentirai de-
luso dei sentimenti dei tuoi simili, avvici-
nati a me: io sono la rinuncia, che t'inse-
gnerà a dimenticare l'ingratitude degli uo-
mini e l'incomprensione del mondo. 
E infine, quando vorrai sapere chi sono, 
chiedilo al ruscello che mormora e al pas-
saro che canta, al fiore che sboccia e alla 
stella che scintilla, al giovane che spera e 
all'anziano che ricorda. Io sono il dinami-
smo della vita e l'armonia della Natura: 
mi chiamo amore e sono rimedio per tutti 
i mali che attormentano lo spirito. 
Stendimi poi la tua mano, oh anima della 
mia anima, che io ti condurrò in estasi e 
incantamenti continui alle serene dimore 
dell'Infinito, sotto la brillante luce dell'E-
ternità. 

 
 


