LORENZO TOBALDINI

LUNARIO FAMILIARE
(L‟Eterno Presente)

Introduzione di mons. Bruno Fasani

Edizioni Parva

In copertina: Meridiana su casa in località Maccacari (frazione

di Gazzo Veronese) VR
Progettazione del Prof. Paolo Moratello

©2016 Edizioni Parva
Via Paradello 18
45037 Melara (RO)
Tel. 042589103
Indirizzo Internet: www.parva.it
E-mail: edizioniparva@parva.it
ISBN 978-88-88287-75-1
Stampa Andersen Spa – Boca (No)

Per contattare l‟autore: lorenzo.tobaldini@gmail.com

INTRODUZIONE
Quando Lorenzo Tobaldini venne a chiedermi di scrivere qualche
riga di presentazione alla sua ultima fatica, oltre ad ascoltare le sue
parole, cercai soprattutto di osservare e capire la persona che mi
stava davanti. Un tempo si diceva che le persone sono quello che
mangiano. Personalmente sono convinto che esse, in realtà, siano
quello che vedono. Verità che può verificare ognuno di noi. Basta
una camminata tra i boschi, un tuffo dentro la natura, per sospendere
i ritmi convulsi delle nostre giornate e sentire una pace che ci
raggiunge dentro, filtrata dai nostri occhi. Poi viene il momento del
rientro a quella che ci ostiniamo a chiamare normalità. E allora le
dita mosse in maniera compulsiva sopra la tastiera di un computer o
sui numeri di un I Phone ci riportano, in tempi rapidissimi, alla
situazione di partenza, espropriata dell‟ effimera pace raggiunta.
Osservavo Lorenzo Tobaldini e ne provavo un senso di pace. In lui
tutto racconta una compostezza interiore dove Dio, l‟amore, la
famiglia, la comunità di appartenenza, il servizio… tutto ha trovato
un suo amalgama e punto di equilibrio. La sensazione era quella di
passare davanti ad una scena vista al rallentatore. E allora mi
tornavano alla mente le parole, quanto mai vere, di un sociologo:
«Quando il ghiaccio si fa sottile, ci si salva correndo». Metafora per
indicare un tempo, il nostro, dove pian piano si è sgretolato lo
spessore delle nostre fondamenta di vita. Una crisi di consenso, dalla
quale facciamo fatica ad uscire. Non siamo più d‟accordo su nulla.
Forse sull‟importanza della salute, ma forse neppure su quella.
E la risposta a questa precarietà di valori, creduti e vissuti, è
diventata la fretta, che ci porta a scappare dalla vita, come se non
volessimo fermarci e pensare. Perché ci vuole più coraggio a
fermarsi che non a correre, convinti come siamo che la salvezza ci
venga dalla velocità del nostro convulso operare.
Ed è su questo fronte che Lorenzo Tobaldini, con la compostezza
interiore che muove la sua mente e il suo agire (il Vangelo direbbe
che il suo dire è un dire con autorità, ossia con la credibilità
dell‟autorevolezza) ci obbliga a invertire la rotta. Lo fa con i suoi
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scritti, un misto di prosa e poesia, dai quali viene fuori la grandezza
dell‟uomo. Non l‟uomo della carta di identità, con nome e cognome,
ma l‟uomo della creazione. Quello che fa dire al salmista. «Chi è
l‟uomo, o Signore, perché te ne ricordi e il figlio dell‟uomo perché te
ne curi? L‟hai fatto poco meno degli angeli, di gloria e di onore lo
hai coronato» (Salmo 8). Quella stessa creatura che Sant‟Agostino
dirà essere “capax Dei”, capace di Dio, ossia di Infinito.
Ci sono in Tobaldini una ricchezza e una profondità di pensiero che
inducono allo stupore. “Dove si annida l‟amore?” si chiede l‟autore.
Ovunque diciamo noi, basta avere gli occhi giusti per scoprirlo,
quelli che lui ci presta per guardare alla vita che ci scorre intorno.
Non ho competenze letterarie per dare la giusta valutazione agli
scritti di questo medico prestato alla Sapienza. Mi limito a dire che la
sua poesia è musica. Sempre la poesia lo è. I veri poeti sanno mettere
insieme le parole, perché la loro combinazione, nelle giusta
musicalità espressiva, sprigionino i colori che toccano il cuore di chi
non ha questo dono. Il poeta vero è colui che va a risvegliare in
fondo al cuore il non detto che è depositato dentro le sacche vecchie
della nostra innocenza perduta.
Dico con assoluta sincerità che non c‟è poesia di Tobaldini che non
mi abbia lasciato un brivido e gli occhi lucidi. Voglio augurarmi che
non ci sia famiglia, gruppo parrocchiale, persona singola che non
trovi il tempo per fermarsi davanti alla verità contenuta tra le righe di
questa fatica, che è umana, prima ancora che letteraria.
Un‟opera che nasce senza compiacimenti narcisistici. Altri avrebbero
fatto ben altro per mettere sulla bancarella della notorietà una tale
ricchezza di pensiero. Per Lorenzo Tobaldini, questa è l‟ultima delle
preoccupazioni. Anche questa è una forma di diaconia, cioè di
servizio. Una servizio da cristiano perché, come precisa tra le righe,
“il ricordo, quando si fa memoria, diventa l‟oggi di Dio”.
Mons. Bruno Fasani
Prefetto della Biblioteca Capitolare di Verona
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PREFAZIONE
Come foglie verdi su un albero frondoso:
le une lascia cadere, altre ne fa spuntare…Sir 14,19
Mentre sto scrivendo mi accorgo che i tempi sono cambiati e alcune
composizioni poetiche non appartengono più alle stagioni della mia
giovinezza. I ritmi, imposti dal mercato globale dell‟economia, le ha
stravolte, per certi aspetti annullate, liberando nell‟aria gas corrosivi
di ogni tipo. Siamo avvolti in un‟atmosfera tossica, fumosa, immersi
dentro un‟unica capricciosa stagione.
Ci hanno rubato il cielo.
Guardo con nostalgia la meridiana di una casa rurale.
Allora il lavoro era scandito dalla luce.
Il ritmo della vita scorreva naturale.
Tutto era accordato sull‟ora del nostro orologio biologico.
Adesso ci vogliono abituare alla supervelocità, perché la finanza e le
lobby affaristiche considerano il giorno troppo corto.
Serve davvero correre? Spaccare il minuto? A chi serve? Per cosa?
La velocità annebbia la vista, ci espropria della bellezza del mondo.
Sulle nostre spalle inutile si accumula il peso di giorni uniformi.
La velocità crea soltanto nuovi «scarti», persone consumate in fretta,
e poi gettate ai lati della strada, nelle discariche umane, lontano dalla
vita produttiva. Quanto meno questa corsa ci destabilizza.
Niente più tempo per e verso l‟uomo, niente affettività.
Dove si annida l‟amore?
Forse abbiamo bisogno di soste, di decelerare, di camminare ancora
al passo di un calendario stabilito dal «sole»
Che sofferenza per chi, frutto della relazione più intima, malato di
solitudine in mezzo alla folla, viene privato del bottegaio di fiducia.
Nel vuoto che ci abita e ci circonda, sentiamo più acuto il bisogno di
cose che durano nel tempo, che lo attraversano, di relazioni umane.
Il bisogno, ogni giorno, dell‟esperienza pasquale.
Si, abbiamo bisogno di riappropriarci della nostra vita.
Perché sia davvero umana!
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L‟almanacco vero lo viviamo in famiglia, dove il mutamento «delle
stagioni» accade sul volto plastico dei parenti stretti o davanti ad uno
specchio arrendevole, che condiziona l‟umore della nostra giornata.
Lo regola il tempo liturgico attraverso le solennità fisse stabilite dalla
fede, dalle tradizioni e dalle sacre rappresentazioni.
E anche il ricordo, quando si fa «memoria» e diventa l‟oggi di Dio.
Sulle strade del tempo, che gonfia la vela dei sentimenti, scorrono le
date importanti, ti passano accanto persone che sono parola di Dio, e
influenzano la tua esistenza. Ma quasi non te ne accorgi.
Ci passano davanti tradimenti, abbandoni, che possono essere d‟aiuto
se ci lasciamo purificare lo sguardo.
Così da intravedere la bellezza immutabile nel mondo: l‟amore.
Forse possiamo imparare a vivere mentre accettiamo con coraggio le
sorprese della Vita, con un cuore che respira l‟innocenza del Figlio.
Il lunario ricomincia uguale ma è vita volubile, sempre nuova.
Chi scrive le opere dei giorni è forse l‟uomo?
L‟uomo riempie solo il tempo. Ci confonde la nostra inadeguatezza.
Ed è bene!
Che fa la Storia è l‟Eterno Presente.
Noi partecipiamo…e che musica sublime s‟avverte quando «la luce»
esce dalla propria carne e diventa creatura.
Alzo gli occhi verso i monti:
da dove mi verrà l‟aiuto?
Il mio aiuto viene dal Signore:
egli ha fatto cielo e terra.
Non lascerà vacillare il tuo piede,
non si addormenterà il tuo custode.
No, non dorme né sonnecchia
il custode d‟Israele. Sal 121,1-4
In questo pellegrinare terreno, che è la vita, verso la montagna della
salvezza, non siamo soli. Sappiamo di poter contare sulla fedeltà di
Dio, «sull‟ombra» che sempre ci accompagna, e ci custodisce.
Fa, o Signore, che non sia io a dimenticarmi di te.
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Tutto era cominciato come impegno leggero, come interesse profano,
un voler soddisfare la memoria e il cuore con vicende o accadimenti
particolari, anche eventi, estratti dal mio vissuto.
Mi sono accorto che ogni scritto, ogni divagazione trasuda di eterno,
che pur parlando di cose ordinarie e comuni, in ogni caso annuncio il
Dio presente.
Forse questo libro rappresenta la mia fatica più sofferta e gioiosa: è
quasi un sacrificio spirituale.
Ho fatto tutto per urgenza d‟amore.
Mi sono «spogliato» senza pudori, nella verità.
Perché così comincia ogni relazione fraterna.
PS
C‟è sempre in me la paura di essere attirato in un diversivo diabolico
da uno che ti lavora ai fianchi con torbida scaltrezza, e che ti presenta
meritorio l‟impegno che dovresti incanalare altrove.
L‟avversario vuole eccitare la nostra presunzione.
Confonderci, per poi affondare il “colpo di grazia” mortale.
È un rischio che corriamo sempre, in tutto ciò che facciamo, quando
non ci lasciamo proteggere dall‟autenticità e dalla fede.
Signore, affido a te la mia testimonianza, perché non sia cosa vana.
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LA MIA FAMIGLIA

Al pascolo delle grandi acque
un placido gregge celebra
il canto della Misericordia,
le mani trapassate di colui
che cerca tra i rovi dell‟umana
inquietudine l‟infida tristezza,
se la carica, l‟attraversa,
la riporta sulle rive dell‟alba,
insieme a lei cammina.
I piedi, sporchi e sfatti,
di colui che ci innamora
della nostra debolezza,
che liberamente ci sospinge
tra le braccia del Padre,
nel seno di una famiglia.
La mia famiglia è gregge di agnellini,
che prendono anche strade diverse,
sempre alla cerca dell‟atto sincero,
di tenerezza, dell‟abbraccio vero.

“Ecco, io farò scorrere verso di essa, come un fiume, la pace…
Voi sarete allattati e portati in braccio e sulle ginocchia sarete
accarezzati.” Is 66,12
In ogni famiglia cristiana si celebra l‟amore indiviso.
Un clamoroso prodigio.
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OBBLIGO D’AMORE

Ho faticato invano?
Sto solo costruendo
una casa di carta?
Ogni vita
cresce sulla bocca
dell‟alito eterno.
Scrivere
per rimanere con te,
Signore,
obbligato ad ascoltarti,
a placare la sete infinita
del mio cuore,
e imparare a vivere
anch‟io negli altri,
con gli altri.
Per me, come pregare.
Pregare ovvero porsi in relazione all‟infinito con Dio.
«Dov‟è Abele, tuo fratello?». Caino rispose: «Non lo so. Sono forse
io il custode di mio fratello?». Gen 4,9
La domanda è per ciascuno di noi. In gioco c‟è la relazione umana.
E anche la fede.
Come non è possibile ridurre il rapporto con Dio ad un semplice atto
di culto, così non è plausibile escludere dalla nostra vita l‟altro senza
smarrire il senso dell‟essere.
Gesù, è il Dio in uscita: Relazione incarnata per noi.
«Donna, che c‟è tra me e te?» Gv 2,4 Disse Gesù a sua madre.
C‟è la vita!
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EDOARDO E TERESA
“Quando si fa sera voi dite: Sarà bel tempo, poiché il cielo rosseggia;
e la mattina: Oggi ci sarà burrasca, poiché il cielo è rosso cupo.
Sapete dunque interpretare l‟aspetto del cielo, e non siete capaci di
discernere i segni dei tempi?” Mt 16,2-3
Quanto sono svegli i nostri bambini.
Parlano da grandi.
Agiscono da adulti. Talvolta meglio di noi adulti.
Teresa, due anni, aveva adottato come amico dei giochi, un bambino
appena più piccolo di lei.
Si era stabilita un‟immediata empatia, un dinamico affiatamento fra i
due, già nel loro primo incontro di vacanza al mare.
Lei comunque gli faceva pure da balia. Lui ubbidiva.
Inginocchiati sulla battigia, Teresa voleva insegnare a Edoardo come
si costruisce un “bel castello di sabbia”.
“Vuoi che lo facciamo alto alto, che ci entriamo anche noi?”.
Munita di paletta e secchiello, eludeva intenzionalmente lo sguardo
vigile della madre, seduta lì accanto.
Mostrava, di fronte a lei, un disinteresse apparentemente voluto.
Il castello cresceva e cedeva, aumentava e cadeva, non si alzava.
E mentre Teresa, con insolita determinazione, meglio dire con furore,
cercava di fermare la frana, divertito Edoardo guardava.
Forse neanche sapeva cos‟era un castello, ma non gli importava.
Per i bambini, bello è il gioco, secondario il risultato.
Comunque sempre ammirevole il loro impegno.
Alla fine Teresa, desolata, guardò in faccia Edoardo e gli disse:
“Abbiamo un problema”.
Poi si volse verso la mamma…
Teresa ed Edoardo avevano scoperto il loro limite.
Compreso l‟esigenza di guardare oltre; poi sperimentato la tenerezza
e la vicinanza di una persona che li stava accompagnando.
Felici di giocare ancora, con qualcuno che mai li lasciava soli.
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A noi sembra ovvia la delusione di un bambino davanti al fallimento
dell‟opera delle proprie mani. Ma non è così.
Noi adulti infatti possiamo affidarci alla conoscenza, all‟esperienza e
nell‟insuccesso imprevisto, all‟organizzazione delle nostre emozioni
per non venirne travolti.
L‟innocenza del bambino contiene in germoglio l‟onnipotenza, ossia
il segno della somiglianza a Dio.
Egli pensa di poter far tutto e da solo, almeno per un po‟ di tempo.
Quando prova l‟esperienza della fragilità, dopo l‟iniziale disincanto,
esce da se stesso, senza remore, e cerca dove può il soccorso.
Possiede il segno della trasparenza divina, però comincia a vivere la
propria debolezza in modo diverso, con la semplicità e l‟umiltà di chi
diventa consapevole di un limite personale.
Comincia per lui un‟altra storia, dove non trova posto la presunzione.
L‟inizio della presunzione è vederci al centro del mondo.
Un atteggiamento che tenta di annullare l‟evidente fragilità, l‟umana
dipendenza, e comunque determinato da un‟interiore, fiera, intuitiva
ricchezza.
Non proviamo anche in noi, almeno occasionalmente, l‟impressione
di una grandezza sepolta, come disattivata?
Alcuni la trasformano in supponenza.
In genere succede quando i genitori collocano il figlio sopra un trono
di troppe attenzioni, di troppi doni, tanto che non riesce a crescere, a
diventare adulto.
Tutto gli sembra dovuto. “Non ho bisogno di nessuno”.
Svaniscono come soffio gli anni, viene la sera, ancora niente egli ha
compreso della vita.
Sa che il tempo passa dal modo in cui si veste la natura, e da come si
traveste l‟uomo.
La presunzione non è curiosa, né attenta, né dinamica.
Non ha occhi che per se stessa. Muore sola.
Fin dal mattino è necessario osservare la novità che prende corpo alla
finestra della nostra vita, vedere cosa e chi ci viene a visitare.
Con attenzione e con pazienza, per poi saper giudicare.
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La fatica del discernimento è comune, un‟esperienza ricorrente che a
volte manda in crisi anche i santi.
“Sei tu colui che deve venire, o dobbiamo aspettare un altro?”
Mt 11,3
Lo stesso Giovanni Battista, definito da Gesù il più grande tra i nati
da donna, conobbe, pur sostenuto da una fede granitica, il momento
del dubbio, il tormento della notte.
Stava in carcere e lo sconcertava il comportamento di quell‟uomo, di
quel Messia così arrendevole, semplicemente misericordioso.
“Dobbiamo aspettare un altro?”
Pure Giovanni ha bisogno di essere confermato, sostenuto nella fede
e gli vengono ricordati i segni messianici.
Arriva anche per i santi la tentazione di credere nel Dio delle proprie
attese; e dentro ogni uomo la persuasione a rimandare l‟incontro con
il Signore e la conversione del cuore.
Ogni sofferenza, aumentando la nostra fragilità, ci destabilizza, rende
insicuri, annebbia lo sguardo.
Di nuovo ci interroga!
E solo quando cerchiamo davvero risposte, possiamo avanzare nella
fede, può esserci un autentico rinnovamento personale.
Ma l‟iniziativa è sempre di Dio.
L‟uomo ha bisogno di segni?
Si, purché non diventino occasione per confermarci nella nostra idea
di Dio, per credere ancora e solo in noi stessi.
Il Signore stigmatizza l‟insipienza umana, ché dedica attenzione alle
cose del mondo, alimenta lo sguardo speculativo, e così trascura ciò
che nel tempo rimanda al trascendente, ai segreti della Vita.
Forse basta considerare la nostra insufficienza, la distanza penosa tra
la realtà che siamo e la libertà dell‟essere che desideriamo, che evoca
l‟intima consapevolezza di appartenere a qualcosa di grande.
Forse ci basta contemplare la gloria dell‟Altissimo.
Forse le lacrime umane sono il segno che più ci parla di Dio.
Perfino a Maria è stato offerto un segno.
“Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito
anch‟essa un figlio” Lc 1,36
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Così ai pastori, e così a noi tutti: “Questo per voi il segno: troverete
un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia” Lc 2,12
I segni sono tracce divine, rappresentano apparizioni del Mistero, che
intende mostrare all‟uomo la prossimità di Dio, dell‟Emmanuele, la
sublime intimità del suo stare con noi.
Ci sono segni di un cambiamento che avviene con naturalezza in noi,
evidenti, indiscutibili; ma ci sono anche espressioni, indizi al di fuori
di noi, da raccogliere e interpretare.
Gesù ha lasciato tracce profonde sulle strade del mondo.
Ce ne siamo accorti?
Anche Gesù ebbe bisogno di comprendere «l‟ora», quella della sua
manifestazione, mediante una parola che gli arrivò dalla madre.
“Qualunque cosa vi dica, fatela”. Gv 2,5
È stata come un aprirgli la porta sulla tristezza del limite umano.
E quel «qualunque cosa» ci stordisce, e ci rianima.
In quel qualunque, c‟è tutta la compassione divina per l‟uomo.
E deve starci tutta la nostra fede.
Ecco come Gesù si rivela, come ci contraddice, come ci vuole.
Come ci ama!
Sappiamo ancora ascoltare, osservare la realtà dentro cui ci troviamo
immersi, con lo stupore di quando eravamo bambini?
Ci poniamo domande innocenti?
Sappiamo vedere le cose nuove, in questo vecchio mondo?
O siamo diventati i ciechi e i sordi?
Proviamo rigurgiti di colpa, perché ci siamo rassegnati alla mentalità
mondana, al così fan tutti?
Ci siamo arresi alla capitolazione dei sogni?
Abbiamo ammainato la vela, perché non sappiamo più dove andare?
Vorremmo risposte chiare dalla vita e invece…
Ci siamo sbagliati a credere in…?!
Si, ma forse perché ci fidiamo solo di noi stessi.
Si, se non conserviamo “le cose nuove nel cuore”, come Maria.
Si, se decidiamo di non aver bisogno del Padre, che Gesù ci ha fatto
conoscere.
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Se viviamo da cristiani non praticanti e cioè da pagani come se Dio
non esistesse, e non da convertiti, da persone trasformate in amore.
Riconoscendo la propria fragilità, il convertito rappresenta un segno
concreto della presenza divina nel mondo.
Diventa messaggero della Parola.
Il Signore ci invita a camminare con pazienza, a scrutare l‟orizzonte
che cerca la trasfigurazione.
Ad uscire, per osservare «da dove ci verrà l‟aiuto».
Ad uscire per «vedere» cosa accade quando arriva Cristo nella vita di
qualcuno: un vento caldo (San Zeno) che fa primavera e apre gemme
intirizzite dall‟egoismo e dal freddo del nulla.
Senza calore non riusciamo a districare la matassa della nostra vita, a
capire quali decisioni prendere, a riconoscere la via da seguire.
Senza amore forse ignoriamo addirittura il perché di scelte già fatte.
Dobbiamo uscire per incontrare altri occhi.
Leggere insieme il libro dei giorni e ciò che accade dentro i nostri.
Fidarci della Verità rivelata (di Gesù) segno dei tempi nuovi.
Affidarci a chi ci offre il suo calore e una strada sicura da percorrere.
A non aver paura di Colui che ama anche se si è mostrato a noi come
un Dio vulnerabile. Come un bambino! Chi ha paura di un bambino?
Ecco perché solo i bambini accolgono con naturalezza il Padre.
Non hanno imbarazzo, non hanno misura nel chiedere…
Non è stata la presunzione a spingere Edoardo e Teresa in quel gioco
impossibile ma il retaggio dell‟originale innocenza, così come la loro
arrendevolezza fiduciosa alla madre.
L‟innocenza non ha paura del giudizio, neanche di quello divino, che
non tiene conto del risultato, ma solo dell‟impegno condiviso.
Aiutami Signore a riconoscere nella mia piccolezza il disegno della
tua sollecitudine paterna.
Aiutami Signore a rialzare la vela, qualunque cosa mi accada, nel tuo
nome, sull‟onda dei tuoi progetti.
Aiutami a prendere il largo, senza alcuna paura, senza far calcoli, per
incontrarti nelle cose nuove.
È questo che vuole tuo figlio.
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QUEL CHE NON AVRÀ FINE
(Un padre alla figlia)

Ti ho sognata così come sei.
Già nel seno di tua madre
s‟è svegliata la mia paternità.
Avviato un fluire di attenzioni
sulle radici esili del desiderio.
Le mie mani hanno raccolto
la tua prima lacrima.
Mia dolce, fragile creatura,
lasciati amabilmente condurre
perché il tramonto dei giorni
non rannuvoli di rimpianto.
Fidati del mio amore,
non sarò io a importi la strada
che domani sarà tua.
Ti esorto solo a camminare libera.
Ti dimenticherai di me?
Non fermerai la mia paternità.
Aspramente mi odierai?
Non diminuirà l‟affetto.
Vorrai credermi morto?
Non cesserà, perché ti amo.
L‟orgoglio umano passerà,
per te resterà sempre in me
quel che non avrà mai fine.
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ABBÀ, PADRE!
(Passi verso una Casa stabile)
Vi siete mai chiesti che senso ha il viaggio terreno dell‟uomo?
La nostra vita è solo un‟esperienza transitoria, personale, intimistica,
o contiene una valenza che ci supera, che oltrepassa il nostro limite?
Dove ci porta il cammino?
Il cristiano trova una risposta puntuale in Gesù.
Nell‟accorata preghiera che Gesù rivolge al Padre, poco prima della
Pasqua, possiamo cogliere il motivo cruciale della sua “avventurosa”
incursione tra noi, e del nostro pellegrinare terreno.
Siamo creature di Dio, figli nel Figlio: dobbiamo diventare famiglia.
“Affinché siano uno”! Come in ogni autentica famiglia.
Avvicinare le nostre diversità per comporre l‟unità perfetta.
Ripensare la società umana secondo le intime aspirazioni che ognuno
di noi porta (o dovrebbe) nel cuore.
Relazionarci con l‟amore fraterno!
“Dio è amore. In questo si è manifestato l‟amore di Dio in noi: Dio
ha mandato nel mondo il suo Figlio...” 1Gv 4,8-9
L‟Unigenito ci ha rivelato la paternità di Dio.
Solo in lui e con lui possiamo progettare la Casa comune.
Di più. Gesù, dono del Padre, è il fondamento portante della nuova
creazione.
Se Gesù accoglie perfino la croce nel silenzio del Padre, ossia accetta
la sua volontà, di sicuro ci troviamo di fronte ad un amore differente,
“sconosciuto” all‟uomo, sconvolgente.
Sconvolgente: che possiede una natura rivoluzionaria, rinnovatrice.
Che si rivolta contro i muri del formalismo, riempie gli abissi lugubri
del relativismo, dell‟ideologia, supera le diversità culturali e sociali.
Possiamo dire che Gesù manifesta la “natura umana” di Dio, Padre.
“Chi vede me vede il Padre” Gv 14,9
Tanto che un brivido ineffabile ci attraversa il cuore.
Egli cerca di coinvolgere ciascuno di noi in questa grande opera che
riunisce innumerevoli e distinte ricchezze.
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In che modo? Qual è il suo metodo di lavoro?
Il rispetto e l‟umiltà che suscitano il desiderio di riconciliare la nostra
intima separazione e il senso profondo della solitudine umana.
Attraverso l’amore, risvegliando in noi la coscienza di appartenere
certamente alla famiglia umana, ma innanzitutto a quella di Dio.
Per noi non è così semplice né facile amare, considerando la fragilità
carcerata dentro la nostra carne, ma abbiamo a disposizione, sempre,
Grazia e Misericordia.
Inoltre Dio non ci fa mai pesare lo stato di «servi inutili».
E invece ci accompagna, ci difende, rinnova la sua fiducia in noi.
Allo stesso modo in cui la dà al Figlio! Straordinario, vero?
È la concessione (avventata?) di un Padre che desidera far crescere
dei figli, non dei servi, più o meno zelanti (osservanti).
Ci affida il compito dell‟amore, quindi dell‟incontro con l‟altro, del
salutare abbassamento personale, del dialogo fecondo.
Possiamo lamentarci? Chiedere di più?
La vita è fatica; ci è entrato anche Gesù. Perché «venga il tuo regno».
Perché la Casa di tutti è il nostro destino. “Nella casa del Padre mio
ci sono molte dimore” Gv 14,2
Perché ci ama e vuol condividere la sua gioia!
“Non riesco a capire ciò che faccio: infatti io faccio non quello che
voglio, ma quello che detesto” Rm 7,15
Non conosco il bene che desidero.
Tutto il bene che io voglio si trova in Gesù, è Gesù stesso.
Ma non conosco Gesù!
Si, sono un cristiano per appartenenza culturale, non certo per scelta.
Scegliere significa conoscere, voler condividere; è espropriarsi della
propria evanescenza per accogliere una Presenza.
Significa: «Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo» (Fil 2,5) e
cioè essere motivati dai medesimi sentimenti che conducevano Gesù
verso l‟altro, che considerava fratello.
Significa accogliere lo Spirito «che rende figli adottivi e per mezzo
del quale gridiamo: Abbà, Padre!» Rm 8,15
Significa, sapere di essere amati da Qualcuno, e goderne.
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Solo permettendo all‟Amore di abitare in noi, possiamo partecipare
al grande progetto del rinnovamento personale, quindi all‟avvento in
noi del regno di fraternità, giustizia e pace.
L‟uomo cammina nel mondo attratto dalla felicità.
Forse dalla gioia che sprigiona la famiglia dei figli di Dio, dall‟amore
che affranca, dalle braccia aperte di un Padre che attende suo figlio?
Dobbiamo ammettere, con ovvia perplessità, che non è così.
Viviamo in un mondo che ti si offre sfacciato e ingrato fino a quando
consuma l‟ultima tua moneta, poi ti accomoda alla mensa dei porci.
Questa società, corrotta e disumanizzante, dove regnano indifferenza,
egoismo e malizia, ha bisogno di un cuore, il cuore del Padre.
Ha bisogno di sicurezze, di fraternità, di calore.
Il senso del provvisorio ci renderà sempre più fragili se non troviamo
motivi significanti per vivere ed elementi unificanti.
Come mai gli eventi di massa, come le adunate oceaniche agli stadi o
altrove, paradossalmente dilatano le distanze umane?
Ognuno tende a vivere estraneo al vicino la stessa esperienza.
Nei palazzi condominiali la gente si isola, economizza il saluto.
La relazione umana, obbligata, ha solo carattere di circostanza.
Un tempo la vicinanza fisica generava un‟opportunità, almeno quella
di allargare l‟orizzonte umano, di accendere sentimenti.
Oggi purtroppo ci si scopre soli in mezzo a tanta gente.
Ma la solitudine di un mondo senza cuore suscita fughe di ogni tipo.
«Lasciate che i bambini vengano a me» Mc 10,14
Dio si fa prossimo all‟uomo come Padre.
Ma noi ci riconosciamo suoi figli?
Sentirsi amati rappresenta un primo riconoscimento di paternità.
L‟Evangelista Giovanni ci tiene ad affermare che «non noi abbiamo
amato Dio, ma egli ha amato noi». Gv 4,10
L‟amore che scende, e che suscita ogni altro amore.
Dio ci ha scelti come figli diletti. E dunque dobbiamo «rimanere» i
bambini di Dio. Per quale motivo? Eccolo il motivo:
“Chi non accoglie il regno di Dio come l‟accoglie un bambino, non
entrerà in esso” Lc 18,17 Disarmante, vero?
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Perché noi non vogliamo solo crescere, ma diventare grandi!
Cristo ha donato alla carne umana dei sentimenti Spirituali, che ci
introducono nella Casa divina.
Se il dubbio ci tormenta, se la coscienza del nostro limite considera
inimmaginabile la prospettiva rivelataci, andiamo ad ascoltare cosa
afferma l‟Eterno presente già in Isaia:
«Ecco, sulle palme delle mie mani ti ho disegnato» Is 49,16
Per non dimenticare che esse ti hanno plasmato, per non dimenticare
che sei mio figlio, che tu sei mio!
Grazie Signore, grazie papà.
Riconosco che mi ami per la tua fedeltà, che dimentica le mie cadute,
arrendevole, come sono, agli affanni della vita.
Che la tua fedeltà bruci ciò che rende volubile il mio cuore.
Che io avverta continuamente il bisogno di Stabilità eterna.
Che la pace regni nel mio cuore come segno della tua presenza.
Che il tuo abbraccio (Mc 10,16) mi faccia sentire già a Casa.
Fino a quando «verrai a prendermi…» Gv 14,3
Fino a quando potrò vederti…
Ma davvero pensiamo di poter abitare in Dio?
E allora mi chiedo: si può amare senza conoscere?
La nostra fede non è seguire una dottrina, ma incontrare una Persona.
La nostra fede è vivere in Cristo, essere trasfigurati in lui.
Solo così pure noi possiamo conoscere Dio, essere da lui riconosciuti
come figli nel Figlio.
Possiamo, senza turbamento, chiamare Dio: Abbà.
Ieri sono stato a casa di mia figlia Chiara.
Ho assistito, con rinnovata commozione, al festoso rientro di Davide
dal lavoro e all‟abbraccio irruente della loro piccola, Teresa.
Un abbraccio reciproco, che illumina, che accalora, che difende, che
rialza, che fa volare il “bambino” fino a fargli toccare il cielo…
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SENZA DIRE TI AMO

Se Dio mi ama così come sono,
perché tu ami solo parti di me
ed io di te ugualmente?
Cosa c‟è che non va in noi?
Una divina misura attira l‟incompiuto,
l‟ostinata arsura cerca il Simbolo perduto.
Forse sarà amore vero
quando accogliamo tutto dell‟altro,
quando accettiamo la verità su noi.
se riusciamo a condividere la vita
senza riserve, senza cedimenti,
senza tensioni e senza inganno.
Senza dire ti amo.
Senza la mediazione di alcun profumo.
Quando davvero saremo uno.
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LA FATICA DEL CUORE
Oggi, durante l‟abituale giro in bicicletta, forse per attenuare la mia
fatica nella pedalata contro vento, un canto ininterrotto mi saliva dal
profondo, in corto circuito.
Era una vecchia canzone di Ferrer, magistralmente interpretata, nella
versione italiana (parole di Mogol e Testa), dall‟inarrivabile Mina.
“Un anno d‟amore”.
Un uomo lascia l‟amata che gli domanda, avvilita, se si rende conto
davvero di cosa sta perdendo;e sostiene che non si getta al vento una
storia d‟amore impunemente, perché i ricordi dolcissimi, nascosti nel
profondo, prima o poi tornano a galla, di notte, e fanno molto male…
Chissà perché proprio questa canzone, tanto triste, esternazione di un
fallimento, che in amore qualche volta diventa tracollo vitale.
La fatica mi si è messa davanti, come una custode, come estensione
ordinaria dell‟esistenza, mi allena alla vita ed esige l‟amore.
Ogni tipo di fatica ci aiuta!
L‟anno, nell‟intercalare dei tempi e le stagioni, si propone metafora
di vita, di questa vita che vorremmo riempire d‟amore.
Come vorremmo far si che esso, l‟Amore, diventi il filo conduttore
del gesto, oltre che dei sussurri, e di ogni altra attenzione.
Fino all‟inutilità delle parole!
Fino a farne, nel giorno e in ogni susseguirsi d‟ora, il modello di tutta
la nostra esistenza.
Fino ad ospitare il divino!
Perché:
«Ai tuoi occhi mille anni sono come ieri,
come un giorno trascorso, un‟ora di veglia notturna». Sal 89
Così un giorno con te sarebbero per me come mille anni, il desiderio
sublimato ai miei occhi, un inizio di gioia eterna.
Ma in noi abita un ospite distruttivo, un retaggio ancestrale che si
adatta allo spirito del mondo, la concupiscenza, ovvero il desiderio di
possedere tutto, persone e cose.
Un espediente malsano nel ricercare l‟unità con il mondo.
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Abita in noi il velenoso pensiero di “non essere come gli altri”.
E mentre il Signore ci offre la via della grazia, della comunione, noi
preferiamo le strade dell‟inutile sofferenza, della separazione (cioè
dei beni materiali, del narcisismo…).
Ci urta manifestare la nostra debolezza, non sopportiamo l‟amarezza
che ci costa, eppure è con essa che Cristo ci ha redenti.
Solo con una diversa onnipotenza: quella dell‟amore.
Perché l‟amore unisce, ci inserisce nella Sua risurrezione.
Ma noi ci accontentiamo dell‟effimero, di sopravvivere dentro un
“soffio di vita”, disconoscendo l‟Evento.
È così che precipitiamo nel fondo della solitudine.
«O Dio, ti ringrazio perché non sono come gli altri uomini» Lc 18,11
Disconoscendoci fratelli, ci autoescludiamo dalla paternità divina.
È come credere di non aver bisogno di Dio.
Anzi, per quanto facciamo, è lui che ci deve premiare.
Qui, siamo arretrati fino all‟abisso scandaloso della retribuzione.
Esaltiamo solo noi stessi.
Non a caso fariseo significa “separato”, nel senso di migliore, cioè da
non confondersi con gli altri. Ma considerato farisaico, cioè ipocrita,
un simile atteggiamento di vita.
Eppure c‟è almeno una cosa che ci accomuna: il peccato (la morte).
Inescusabile se non viene “consegnato” a Cristo, se non confidiamo
nella sua misericordia.
Per grazia diventiamo figli.
Per amore continuamente salvati.
Cristo Gesù si è fatto peccato per affratellarci, ha assunto la nostra
fragilità per trasfigurarci, mediante l‟obbedienza al Padre.
Cosa possiamo rivendicare se Tutto ci è donato?
«Disse questa parabola per alcuni che avevano l‟intima presunzione
di essere giusti e disprezzavano gli altri» Lc 18,9
Quanta presunzione declama e declina il mondo.
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Comportamento che aggiunge oscurità alle tenebre.
Due uomini salgono al tempio…a pregare.
Uno ritto, pieno di sé; l‟altro piegato, consapevole dei propri errori.
A chi somiglio?
L‟orgoglio smisurato del primo lo porta a screditare i fratelli, fino al
disprezzo di chi non agisce come lui. Si ritiene “misura morale”.
La sua presunzione giudica, è figlia del gran Divisore.
L‟Innocente giustifica, («neppure io ti condanno» Gv 8,11), ama.
Gesù si è incarnato per dare un cuore di carne (amante) alla Legge.
Un comandamento nuovo: Dunque non basta fare, esibire buone
azioni, è indispensabile prendersi cura cioè realmente a cuore…
Il perdonato dovrà usare verso l‟altro la compassione ricevuta.
La comunione è figlia dell‟Amore.
«Tutto ciò che ha, l‟uomo è pronto a darlo per la sua vita». Gb 2,4
Come dire: l‟uomo si lascia spogliare di tutto, pur di salvare la pelle.
L‟Accusatore dell‟opportunismo umano pronuncia, davanti a Dio,
queste crude parole che però voglio utilizzare a difesa del credente.
Soprattutto nella prosperità, o comunque nella quiete dei giorni, c‟è
più di qualcuno disposto a vendere la propria anima per non dover
rinunciare a privilegi personali che aggiungono un certo grado di
soddisfazione, di benessere, alla propria vita.
Ma è la fatica che interroga la fede, che legittima una domanda ardita
a Dio sul senso dell‟esistere.
La fede come bene di consumo? Come opportunità? O una relazione
viva, dinamica con un Dio che si «consuma» d‟amore per noi?
«Perché siano uno, come noi» Gv 17,11
Per farci diventare Amore!
E dunque vita, come ricerca, composizione unitaria delle differenze,
come tensione all‟unità interiore e comunitaria, come salita assistita
verso l‟Unum Deum, come conoscenza della Bellezza.
Solo per questo il cristiano è pronto a dare tutto quello che possiede,
anche la vita, per essere davvero figlio del Padre.
Che la nostra vita sia inno all‟Amore.
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MARZO

Mentre zefiro spira contento
scende lunatico l‟Ariete
ma i passaggi dati dal Cimento
ne misurano l‟estro e la sete.
Allora le tre Ninfe leggiadre
compongono insieme il giardino,
innamorato grembo di madre,
e una primula fa capolino.
Del mandorlo provo l‟aroma,
nell‟aria silvestre rosmarino.
Ch‟io ritorni ancor bambino?
Natalizio emotivo mai di soma.
Marzo, che annuncia primavera,
rimuove l‟energia sopita,
e cala il debito di vita,
l‟anima si solleva leggera.
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21 MARZO

Seduto sui gradini di casa
aspetto l‟originale eredità,
la dolce primavera.
È stasera che torni?
Non prolungare l‟attesa
dell‟impaziente rinascita,
che ogni volta mi sorprende.
Non ci si abitua mai alla vita.
Vieni mia amata,
di tutte la più desiderata,
vieni a riprendere l‟idillio,
anche se fragile,
a colorare di nuovo l‟anno,
a ridonarmi ciò che conosco
con l‟affetto di un figlio,
e ancora mi sospinge avanti.
So che ti concedi ad un inganno
breve eppur prezioso.
Un‟umida brezza mi bagna il viso.
Sono tue queste lacrime
di tenerezza?
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PRIMAVERA SPIRITUALE
«Come cantare i canti del Signore
in terra straniera?
Se ti dimentico, Gerusalemme,
si paralizzi la mia destra» Sal 136
Ho fatto il mio primo viaggio in treno a dieci anni.
Ero un bambino linfatico e il medico aveva indicato per la mia salute
un soggiorno prolungato al mare.
Consigliava una terapia climatica, combinata a un preparato naturale
di olio di merluzzo, semplicemente schifoso.
Il ricordo mi procura ancora adesso la sensazione di nausea.
Penso che tutti conoscano le difficoltà economiche del tempo, non
diverse quelle della mia famiglia; ma si sacrifica tutto per un figlio, e
anche i miei genitori considerarono priorità assoluta il mio benessere.
Tuttavia non avendo risorse sufficienti, decisero per me la vacanza
più conveniente, quella colonica, organizzata da un Ente comunale.
Il mio entusiasmo toccava il cielo.
Partii dalla stazione di Cerea (VR), insieme ad un folto gruppo di
coetanei.
Il bagaglio personale, spartano nel contenuto, consisteva in un lungo
e largo sacco di tela bianca, con ricamo punto erba in filo rosso dei
miei dati anagrafici.
Primo scalo a Verona, dove si consumò una drastica e inaspettata
selezione. Pensai: “Sarà per i luoghi differenziati di villeggiatura”.
Mi espropriarono di tutti gli amici d‟infanzia.
Non so se fu il caso, la confusione del momento o un perfido disegno
preordinato, che mi intruppò dentro un gruppo estraneo, diretto a
Cattolica, perché su quel treno ritrovai uno solo dei miei compaesani.
Ripresi il viaggio in uno stato d‟animo compromesso.
L‟arrivo caotico ed il trasporto nella residenza marina, persistono in
me come transumanza di pecore, governate a fatica.
Ci accompagnarono dentro un‟enorme struttura, costruita proprio
sulla spiaggia, davanti al mare e denominata «nave».
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L‟appellativo era dovuto alla sua configurazione.
Pur prospicienti all‟arenile, ci siamo avvicinati all‟acqua rare volte.
Le nostre uscite scoprivano acquitrini lungo i sentieri dell‟entroterra
o lungo gli argini dei modesti affluenti al mare.
Poche le ore trascorse tra le onde.
Molte quelle passate chiusi dentro una piana recintata, a rimpiangere
la nostra casa, a soffocare la tristezza di giornate uniformi.
Mi è mancata da subito la fiera, seppur controllata libertà, costretto
com‟ero dentro un recinto, come un‟animale in cattività; mi mancava
l‟allegria selvatica degli amici, e soprattutto la compagnia di chi
sempre «mi stava vicino», di mia madre e di mio padre.
Provavo la sensazione amara dell‟esiliato, una struggente nostalgia.
Eppure avevo tanto desiderato quel viaggio.
E adesso mi sentivo stanco, mi accorgevo vecchio, a dieci anni.
Il mare si stendeva inquieto davanti a noi come solitudine immensa,
ci flagellava nei giorni ventosi, quando con fissa, maniacale scelta le
«signorine» decidevano di portarci in processione lungo la battigia.
Forse era solo cinico accanimento per surrogare la loro frustrazione,
mentre osservavano la nostra delusione.
O forse la nostalgia struggente di un fidanzato lontano.
Si, questo forse il vero problema: la nostalgia!
Allora non si possedevano le odierne opportunità di comunicazione,
e così la sofferenza del distacco era più acuta.
Tuttavia l‟esperienza si configurava come metafora della lontananza
tribolata, del «passaggio» attraverso l‟ombra terrena.
Il mondo avvolge i cuori nella sua tristezza, proietta forti delusioni
proprio sulla giovinezza, ne smorza il fermento.
Iberna i sogni!
Finalmente giunse il giorno del ritorno.
Venne…con la vespa di mio padre, alla stazione di Verona.
Poteva aspettarmi a Cerea, ma un‟ora in più faceva la differenza.
La lontananza gli aveva come ingravidato il figlio e ora moriva dalla
voglia di vedermi.
Non mi mandò più in vacanza coloniale.
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Magari per brevi periodi e fino alla mia maturità, dopo allora siamo
andati insieme.
A pensarci adesso, un mese via da casa, diventò esperienza vivissima
di un‟altra lontananza.
Quella di un figlio (ingrato) dal Padre (misericordioso). Lc 15,11ss
Certo, in quella parabola si parlava d‟altro, ma anche della nostalgia,
di come ci si trova male lontani da Dio. Parla delle ferite profonde
che ci procuriamo attraverso la nostra vana presunzione.
Ci parla del perdono, di una mirabile stagione che torna in noi, ogni
volta che lo desideriamo.
Abbiamo ancora nostalgia di Dio?
Ci rendiamo conto di essere emigranti, in terra straniera?
La Parola suscita in noi il desiderio della Gerusalemme celeste, della
vita nuova? O con gli anni evapora l‟entusiasmo giovanile sotto il
sole di una bruciante sicurezza, e si spegne il fuoco originale?
Cerchiamo Dio nascosto tra gli uomini o egli è il dimenticato, ancora
l‟abbandonato, tra noi?
Dio sì che ha nostalgia di noi! Il suo sguardo profondo è in attesa.
Forse non attendiamo nessuno o crediamo che nessuno ci aspetti.
Riconosciamo o no che nella vita ci manca sempre qualcosa?
O ci siamo arresi alle parole (paure) del mondo?
Oppure tutto ci è diventato indifferente?
Se è così, siamo già ricoperti dal sudario pesante della morte.
È possibile cantare, essere felici, su questa terra straniera?
È possibile, solo se viviamo come figli, alla presenza del Padre.
Se l‟Innocente ci porta spiritualmente nel giardino, e ci fa pregustare
le meraviglie dell‟altra vita, la gioia che tanto ci manca.
«Vi condurrò sul vostro suolo». Ap 21,3
Cioè dentro la nostra originale grandezza.
È questo che Dio vuole per noi!
Mentre il mondo ci offre il suo veleno.
Se il Padre ci avvolge dentro il calore della sua gioia si, ci è possibile
cantare, essendo «giudicati degni della vita futura…e dunque non
possiamo più morire…..perché figli della risurrezione». Lc 20,35-36

29

…..In noi germogliano le cose nuove, la primavera spirituale, che
profuma di Dio.
È possibile cantare, nella fede, di un cammino verso la Bellezza, che
soltanto i bambini sanno intravedere.
Ricordate? «Lasciate che i bambini vengano a me perché di essi è il
regno dei cieli». Mt 19,14
Gesù dice di appartenere ai piccoli.
I bambini sono i compagni di gioco di Gesù.
Allora la nostra primavera o conversione consiste nel farci piccoli.
Perché: «Chi accoglie anche uno solo di questi bambini in nome mio,
accoglie me» Mt 18,5
Donami Signore l‟innocenza che sa accoglierti.

PRIMAVERA

Chiara soave primavera
misteriosa,
il segreto svelato,
l‟alba nel giorno
di un cuore consumato,
che germoglia ancora,
lieve, seducenti pruriti.
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APRILE

Se vuoi certezza del fedele tepore
aspetta l‟annuncio di rondine vedetta.
Con lei cominci fertile il fervore
ogni rustico arnese rigoverna in fretta.
Scorre infatti breve giro
che il suolo morto nel dominio
invernale, non generi un nato,
ma un giovane risorto.
Giacché ormai la terra,
sbriciolata e molle,
cede al seme di schianto
si fa fiorite zolle,
al seducente manto
del biondo ravizzone,
dove bambini gai,
vedendolo increspato,
manovran l‟aquilone
su un‟ingegnosa retta
disegnata verso il cielo
d‟inaudita ragione,
dando giustizia al mito
dell‟uomo mente eletta.
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