
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”

Mercoledì 12 settembre 2012
Dolcissima  pioggia  sul  far  della  sera,  a 
ricordarmi, con profonda nostalgia il sertão, 
attrazione senza fine... e uccelli bellissimi e 
scoiattoli a far festa sull'albero delle noci.

Domenica 16 settembre 2012
…  è  proprio  così  l'animo  di  un  prete, 
tribolato, esultante, piangente, emozionato, 
inadeguato  …  nel  passaggio  repentino  e 
comunque sempre coinvolto nel profondo tra 
la  gioia  di  un  50°  di  matrimonio  di  due 
stupendi amici; tra la sofferta partecipazione 
al  saluto  per  sempre  di  un  amico  morto 
anzitempo; tra un incontro trepido e duro di 
genitori con tre figli, in cerca di uno sbocco 
di  tenerezza.  Un  animo  che  che  passa  e 
trapassa  e  viene  trapassato  da  queste 
umanissime esperienze.
Un animo che si gonfia di compassione e poi 
piange  e  poi  canta  e  poi...  rischia  di 
spossessarsi  del  proprio  vissuto  per  essere 
totalmente  nel  vissuto  dei  fratelli,  sorelle, 

amici … solo nella madrugada incontro pace 
e sono io, il mio cuore, il mio animo, accolto 
nel cuore grande del Signore.

Non  desidero  vivere  questi  giorni  del  mio 
cammino,  né  capito,  né  incompreso,  né 
esaltato, né umiliato, semplicemente in pace 
profonda con tutti,

col Signore innanzitutto,
con la mia pochezza,
con i miei pazzi progetti,
con i miei sogni,
con la mia fede;

in profonda, intensa
gioiosissima pace!

(venerdì 21 settembre 2012 in chiesa grande  
pomeriggio)

…  e  come  sento  la  ferita  dell'amicizia: 
queste  tante,  meravigliose  persone  amate, 
abbracciate  in  scampoli  di  anni,  e  non 
riuscire più a sentirle, visitarle, per ricevere 
un abbraccio, un saluto...
… il tempo sì, gli anni sì, le distanze sì, la 
scelte sì... tutto sembra allontanarci. Se non 
accolgo tutto e tutti nel cuore piccolo mio e 
grande  del  Signore,  mi  resta  un  vuoto 
incolmabile.
Signore benedetto, siano tutti e tutte da te 
Benedetti!

Stasera,  mentre  lentamente  scendono  le 
ombre e la luce si ritira, la mia preghiera si 
fa essenziale, senza parole: ti presento tutti i 
volti, le vite, i dolori, le amicizie e ti offro 
come una mistica preghiera,  io  non so più 
arrivare a ciascuno e a tutti, solo un tenero 
sentimento di bene mi unisce a loro e a Te.
Sono  tanti  ma  il  tuo  cuore  è  grande:  ci 
stanno tutti per una consolazione.
Gli  amici  di  tutte  le  camminate,  di  tutti  i 
viaggi  Brasile  e  dell'ultimo,  di  tutti  gli 
incontri  di  Spiritualità,  di  tutti  gli  amici 
brasiliani, di tutti gli amici di Forneletti, di 
Mozzecane, di Cereta, di Cernusco, di Verona, 
di tutti gli angoli del mondo, si riuniscono in 
Te, tutti!

(domenica di solitudine a Varone)
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