
Lunedì 2 luglio 2012,
Quando l'effimero, l'insignificante (come una 
partita  di  calcio  o  una  cena)  prende 
possesso, anche se per poco, del cuore, delle 
attese,  della  mente,  dei  desideri,  allora ho 
bisogno  di  un  tempo  di  purificazione,  un 
ritorno  alla  sorgente  di  acqua  che  davvero 
disseta:  lo  stare  con  Lui,  un'offerta  di 
preghiera  e  ricordo  dei  fratelli  e  amici  in 
difficoltà.  Più  si  cresce  nello  spirito  di 
intimità col Signore e più niente può saziare 
la sete di autenticità.
E' una preghiera di questa madrugada.

Giovedì 5 luglio 2012,
Nella luce smagliante della argentea luna che 
fa vivere di luce queste colline in un silenzio 
stupendo e  pieno di  stupore,  inizio  la  mia 
madrugada con questo versetto del salmo 26:

“... celebrerò nella Sua tenda
un sacrificio festoso,
cantando inni al mio Signore...” 

La mia giornata: una celebrazione
La natura attorno: la sua tenda
I  sacrifici  e  le  fatiche:  il  mio  canto  a  te 
Signore.
(ore 3.30 a Varone)

Nessun luogo, nessun riposo può acquietare 
un cuore appassionato di Dio.
Solo un silenzio profondissimo può appagare 
l'irrequietezza  di  un  cuore,  assetato  di 
infinito.  E'  vero:  “solo  il  silenzio  può 
contenere l'infinito”.
(ore 16, nel piazzale ombreggiato del cimitero  
del mio paese – sabato 7 luglio giorno della  
morte della mamma Maria)

Nell'immenso  silenzio  della  madrugada, 
attendo  il  primo  vagito  della  natura  e  il 
canto  armonioso  dei  piccoli  uccelli  che 
ancora  e  sempre  invitano  ad  alzarsi,  a 
protendere le mani e a credere nella vita.
…  e  dal  I  libro  di  Samuele,  un  pensiero 
carico  di  speranza:  “Nulla  può  impedire 
all'Eterno di salvarci”

Luna nel cielo, silenzio sui campi trebbiati di 
grano,  solitudine  che  scioglie  i  nodi  più 

contorti,  e  nuova  energia  per  una 
“camminata e per un viaggio Brasile con 40 
giovani”

Grazie!  Ho  bisogno,  Signore,  di  sentirti 
ancora vicino in questo “spiantare” di tenda.
(giovedì 12 luglio 2012)

Domenica 15 e domenica 22 luglio 2012
Ancora  una  “Camminata”,  tanti  stupendi 
amici,  tanta  bellezza  di  natura,  tanta 
spontaneità di bimbi, tante persone aperte, 
libere, piene di servizio. Custodisco nel cuore 
gli  occhi  e  l'amore  di  ciascuno  e  di  tutti. 
Come se non volessi perdere le luci e i fuochi 
che ciascuno porta dentro di sé. 

… e ancora un viaggio in Brasile con loro, i 
giovani,  alla  scoperta,  all'incontro  con  la 
povertà e il diverso... e qui a Canãa li aspetto 
dopo l'esperienza della convivenza.
E  per  me  c'è  ancora  tempo  per  una 
conversione  radicale?  per  una  totale 
decisione per il Signore?
In  questo  sertão  tutto  secco,  bruciato  dal 
sole, come sento la mia piccolezza di uomo, 
di prete, di fratello, di padre.
Questa natura  che si  impoverisce,  fino alla 
cenere,  è  l'immagine  del  mio  cammino 
spirituale di questi giorni.
Benedici, Signore, i miei giovani amici, persi 
nei  villaggi  all'interno.  Che  ti  sappiano 
riconoscere nel volto dei fratelli  poveri che 
incontreranno.
(lunedì 30 luglio 2012)

Sensazioni  meravigliose  in  questo  silenzio 
immenso che si allunga fin nella madrugada. 
Non ho parole per dire grazie e lodare Iddio, 
assaporo  il  silenzio  e  mi  lascio  cullare  e 
ridivento  leggero  di  mille  e  mille  infedeltà 
nelle sue mani.

Nella  sobrietà  delle  cose,  lo  Spirito 
emerge, l'anima si affina e percepisce 
armonie profonde che lo stesso vento, 
brezza creatrice, fa emergere qui nel 
sertão nordestino.

(ore 3.30 – mercoledì 1/8)

Vento, sole, siccità, questo tempo durissimo 
per tutti i contadini, mi penetra dentro e si 
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mescola all'attesa preoccupata di notizie dei 
40  amici  sparsi  per  periferie  e  campagne 
vicine e lontane. Invoco la mano protettrice 
del Signore perché si  sentano compenetrati 
della  vita  essenziale  di  villaggi,  famiglie, 
persone e possa poi anch'io abbracciarli in un 
nuovo  sentire.  Sono  giorni  di  attesa 
trepidante, è come la gestazione di qualcuno 
nell'incognita dei giorni.
Intanto osservo Canãa: quanto abbisogna di 
acqua,  di  verde,  di  cura.  E  anche  godo  di 
questo  spazio  di  immenso  silenzio,  di 
madrugadas  freschissime  e  interminabili,  e 
riposo fisicamente e ringrazio e prego.
(venerdì 3 agosto 2102, 3.30)

… e la bellezza di questo Salmo (34) mi fa 
sussultare di emozione:

“... così, per l'allegria della salvezza,
danzerò per te, Signore.
Con tutto il cuore canterò:
chi mai è come Te, Signore?”

(così  anche  Anna,  la  sorella  di  Aronne, 
all'uscita dall'Egitto, trascinò nelle danze le 
donne...)

 
Lunedì 6 agosto 2012
Ancora alcuni  giorni  di  apprensione per gli 
amici sparsi nel sertão. So che tutto andrà 
bene. Li sento scalpitare per tornare a Canãa, 
ma faccio suadente invito perché vivano fino 
in  fondo  la  “vivência”  con  la  gente  delle 
campagne o delle periferie.
Ho  incontrato  ieri  gli  amici  di  Canãa  e 
insieme  abbiamo gioito  delle  meraviglie  di 
fedeltà  di  chi  continua  a  sostenere  questo 
angolo di bello e di silenzio. Abbiamo anche 
preso atto della necessità di qualche grossa 
donazione  per  poter  affrontare  le  spese  di 
manutenzione e conservazione naturale.
Vorrei  poter  aiutare  ancora  fisicamente 
questo  luogo  ma  devo  accettare  di  essere 
presente  anche  solo  come  amico  che 
incoraggia a non lasciar cadere il bello che, 
in varie tappe, abbiamo costruito.
Ho  goduto  in  questi  giorni  di  madrugadas 
fresche  e  silenziosissime  e  senza  limiti  di 
tempo, assaporando la presenza amorosa del 
Signore. Ancora una volta, grazie!
(ore 2.30)

Venerdì 10 agosto San Lorenzo – 2012
Gli amici italiani, tutti così giovani e di una 
freschezza e vivacità che con fatica riesco ad 
accompagnare,  dormono  nelle  amache  al 
fresco  tenerissimo  di  questa  madrugada. 
Sento la brezza tenera dell'abbraccio amico, 
accogliente  di  questa  natura  di  Canãa, 
angolo  ancora  bello,  ancora  di  lode  al 
Creatore.
Questi  momenti  di  silenzio  indicibile  mi 
ripagano  della  fatica  e  preoccupazione  di 
questo  viaggio.  Ogni  mattino  sento  nuova 
energia  per  dire  grazie,  per  accogliere  un 
nuovo incontro, nuova iniziativa.

“Si rallegrino con fremiti di festa, le ossa e il 
corpo, che la fatica appesantisce”.

Benedici  questi  giovani,  che  nella  loro 
esuberanza penetri la tua dolce tenerezza, o 
mio Signore!
(ore 3.30) 

Martedì 21 agosto 2012
Un  altro  viaggio  volge  al  termine,  coi  38 
giovani  amici  stiamo atterrando  a  Lisbona. 
Contento  per  aver  dato  questa  possibilità 
brasiliana da sentire e godere. Contento per 
aver percepito la difficoltà di immedesimarmi 
totalmente  nel  gruppo,  per  notevole 
differenza di età, di percezione della realtà.
Prendere  coscienza  di  questo  limite  e 
accettarlo  senza  tristezza  ma  godendone  è 
una  cosa  importante  per  me:  come  se  il 
gruppo abbia percepito la mia presenza quasi 
in disparte.
Forse è il tempo di fare viaggi con scopo di 
scambio  culturale,  stili  di  vita,  come? Non 
saprei  in  questo  momento  pensarlo, 
comunque per me resta l'attrazione fatale del 
silenzio, della solitudine, lassù a Varone.
Lentamente  e  con  amore  ritorno  al 
quotidiano.
Grazie!  Grazie!  Signore,  per  avermi  fatto 
incontrare  stupendi  giovani,  stupende 
persone,  un  viaggio  senza  difficoltà,  di 
relazione, di vita insieme.
In  solitario  saranno  comunque  i  prossimi 
eventuali viaggi. I miei anni faticano troppo.
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Lunedì 27 agosto 2012
Nella  madrugada  limpidissima  e  lucente  di 
stelle,  riassaporo  il  silenzio  di  Varone, 
profumo di campi, profumo di fichi maturi, 
tanti, buoni, succosi.
Devo  essere  fedele  a  questo  luogo,  dopo 
tanti sacrifici di lavoro, devo sentire che qui 
il Signore mi chiama a vivere in una immensa 
solitudine  e  in  una  immensa  intimità  con 
Lui.

Lentamente,  gustando, purificandomi 
dai mille piccoli egoismi...
addomesticando  angoli  e  spigoli,  e 
addomesticandomi a Lui.

Domenica 2 settembre 2012
… e le lunghe serate in un silenzio grande, 
senza confini, parole sospese, solo il respiro 
di una presenza a Lui e di Lui e le mie mille 
debolezze  si  sciolgono,  si  rappacificano  e 
anche  la  stanchezza  si  fa  riposo,  dopo  un 
fine settimana a Milano, a Cereta e poi qui.

Si comincia sempre da un grazie e poi 
ci si affida, sarà come Lui vorrà.

Mercoledì 5 settembre 2012
…  verso  sera,  i  silenzi  e  mio  silenzio, 
nessuna  parola  al  Signore,  solo  silenzio, 
nessun  messaggio,  solo  lunghi  silenzi  per 
capire questo luogo, dove sono? come sono 
giunto fin qua? con chi rapportarmi? 
Giornate  ancora  di  dolce  lavoro,  nella 
solitudine di questo progetto. Sono in attesa 
di decifrare secondo Dio questo momento... 
ma  sereno,  quasi  anche  gioioso,  se  ben 
affaticato.  La  totale gratuità:  sono  qui 
lontano da tutto e da tutti.

… e però leggo nel Salmo 118:
“Tu, Signore, non chiudermi
il tuo cuore, che il tuo amore
e la tua verità, custodiscano
il mio cammino”
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