
Domenica, 7 ottobre 2012
Bellissimi,  interminabili  momenti  di  dolce 
compagnia col Signore, momenti in cui ogni 
sfumatura,  ogni  striatura  che  rompe 
l'armonia delle relazioni,  diventano macigni 
che opprimono l'animo.
Come  è  vero  che  il  tutto  di  Grazia  che  il 
Signore ci concede e che noi riversiamo su 
amici,  vicini  e  lontani,  sulla  natura,  sigli 
avvenimenti:  tutto  è  nella  tenerezza,  nella 
leggerezza di ogni gesto, di ogni parola, di 
ogni silenzio.
In questa madrugada, la mia anima ha sete 
di  emozione nella  piccolezza,  nell'umiltà  di 
piccolezza che sono.

La tua Grazia, sia la mia graziosità!
 

Mercoledì,  17 ottobre 2012,
ogni  madrugada  rinnova  questo  dono 
immenso della  sua presenza,  della  dolcezza 
sua che tutto lenisce, che tutto rinnova e la 
terra  del  mio  cuore  si  ricongiunge  al 
tersissimo  cielo  di  questi  giorni.  Mese  di 
ottobre  bello,  simpatico,  soleggiato, 
splendente  nei  suoi  prati  verdi,  nuovi  e  la 
gratitudine si fa silenzio. Grazie!

L'autunno,  prepotentemente,  è  giunto  con 
due  giorni  di  fortissima  acqua,  fango, 
umidità e freddo.

Ineluttabile ciclo naturale che solo lo 
spirito  può accogliere  come dono,  e 
non con rammarico.

Sabato, 27 ottobre 2012
È bastato un grosso camion con rifornimento 
diesel  riscaldamento  chiesetta  per 
distruggere il  bellissimo giardino che tanto 
lavoro ha richiesto.
Rabbia profonda e poi accettazione in pace 
di  questa  ancora  pesante  provvisorietà  del 
dono.
Si riceve, si ringrazia … ma si deve essere 
pronti ad offrire, a spossessarsene ...perché 
ci  basta  che  Dio  sia  Dio  e  perché  ogni 
realizzazione  umana  non  deve  occupare  il 
nostro  cuore  fino  forse  ad  oscurare  lo 

sguardo  sul  Signore  che  tutto  dà.  Questa 
parola  così  forte  e  impegnativa: 
“spossessarsi” deve essere vissuta davvero.
Grazie,  sempre  grazie,  Signore,  anche 
dell'acqua che approfondisce senza pietà  le 
buche  orribili  lasciate  dalle  gomme  di  un 
camion.

Lunedì, 29 ottobre 2012,
la chiarissima luna di questa sera squarcia la 
solitudine immensa di queste colline. Luce di 
chiarezza totale, nel cielo limpidissimo, dopo 
giorni di pioggia.
Rannicchiato tra panni che scaldano il corpo, 
intravvedo a stento che solo Lui può farmi 
compagnia questa sera.

Giorno di tutti i Santi,  1' nov 2012
Nel mattino ancora freddo, penso e prego per 
i  fratelli  del  Nord-America  invasi  da  un 
uragano fortissimo. Quanta sofferenza.
Poi, girando per la casa, dopo una notte di 
pioggia  battente,  incontro  un  pezzo  di 
stalla-laboratorio  allagata.  Mi  rimbocco 
maglione e asciugo pazientemente e strizzo 
gli stracci nel mastello e le ferite pizzicano 
ma mi sento così vicino ai fratelli lontani che 
tutto diventa un canto. Perchè tutto è grazie 
di partecipazione, condivisione.
… e anche il cielo sì, si schiarisce, forse il 
sole lenirà le ferite di tutti.
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