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SOLO CHI MI AMA MI CONOSCE
la paura del giudizio
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 Quando ho paura del giudizio degli altri, 
ritengo gli altri migliori di me. Divento osses-
sionato dal “Che cosa diranno?”, così la pau-
ra mi paralizza. Dò il potere agli altri di gestir-
mi. Sento il bisogno di essere accettato e ri-
conosciuto, di non deludere ed essere appro-
vato, ma se dò ascolto al giudizio degli altri, 
comincio a ritenermi incapace e indegno.

“Pilato allora decise 
che la loro richiesta 
venisse eseguita...
e consegnò Gesù
al loro volere”
(Gv 23,24)
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 Ogni volta che mi biasimo, idealizzo gli altri. Biasimar-
mi non è umiltà, è rifiutarmi, è negare la mia bellezza e 
bontà. Quando mi piango addosso mi faccio solo del male 
ed entro in una spirale depressiva.

 Accetto che gli altri mi possano giudicare, ma cerco 
di imparare a non lasciarmi condizionare. L’opinione più 
importante non è quella degli altri, ma quella che io ho su 
di me. Riconosco i miei limiti, sì, ma anche i miei doni unici 
e irripetibili, le mie vittorie. Sono uguale tra uguali. Vivere 
con questa consapevolezza mi libera da bisogni ossessivi 
e possessivi e mi fa capace di ricevere e donare amore. 
Dove c’è giudizio non c’è amore. Imparo ad essere miseri-
cordioso con me stesso, così poi riesco ad esserlo con gli 
altri. Nessuno può giudicarmi, se non chi mi conosce vera-
mente. E chi mi conosce veramente è solo chi mi ama ve-
ramente. Dio mi ama veramente. Ma Lui non mi condanna 
mai, perché in Lui non c’è giudizio. Dio è Amore.

 Gesù, si è reso impotente davanti al tribunale dell’uma-
nità. Si è inabissato nel buio dell’ingiustizia per redimerla 
da dentro. Con Lui decido di non seguire più la logica di 
ingiuste sentenze e facili condanne. Mi fermo dal giudica-
re e mormorare, perché scelgo di amare. 
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"Voi
giudicate 
secondo
la carne,

Io
non

giudico 
nessuno!"
(Gv 8,15)
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SONO CIÒ CHE SONO
il non riconoscimeto
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    C’è in me - in tutti! - il bisogno di essere 
riconosciuto  e apprezzato per quello che so-
no e faccio, il bisogno di attenzioni, di essere 
importante per qualcuno. A volte penso che 
essere insensibile e indifferente mi renda più 
forte. Così non accetto complimenti per non 
farmi vedere vulnerabile.

“Dopo averlo 
deriso...
lo condussero via
per crocifiggerlo”
(Mt 27,31
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 È importante che io per primo stimi me stesso, senza 
aspettare che siano gli altri a farlo. Io sono mio, mi appar-
tengo, anche se gli amici mi deludono, i miei cari mi feri-
scono, i superiori mi offendono. Alimento la mia autostima 
nei piccoli passi perché so che nessuno è uno scarto: so-
no creato ad immagine e somiglianza di Dio, sono suo fi-
glio! Essere figlio di Dio è la mia identità fondamentale 
che mi rende libero, al di là di ogni lode o disprezzo altrui. 
Quando dimentico questo, permetto ad altri di dominarmi: 
loro non sono Dio, prima o poi mi lasciano e io mi sento ab-
bandonato.

 Chi o cosa può togliermi questa condizione e dignità 
divina? Sono ciò che sono: Io Sono Figlio Prediletto del Pa-
dre in Cristo Gesù. Lui sarebbe venuto al mondo e avreb-
be offerto la sua vita anche per un’anima sola, per la mia! 
Lui crede in me. Così mi arrendo al suo amore. Lavoro per 
vincere il mio egoismo ed espandere la mia capacità di 
amare. Non voglio caricare croci sulle spalle altrui, esser-
ne complice e compiacente. Le “umane croci” non sono 
volontà di Dio. Gesù vuole curarci e darci gioia piena. An-
che se deriso e massacrato, Gesù in croce vive beatitudi-
ne. Muore in olocausto bruciato dal fuoco dell’Amore!
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“Dopo
aver amato

i suoi
che erano
nel mondo,

li amò
sino alla 

fine"
(Gv 13,1)
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QUANDO LA STRADA SI FA DURA
la fatica
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 Situazioni difficili, complicate, dure. “Sto 
soffrendo, sto male”. A volte un trauma, a vol-
te un periodo che non sembra finire mai, croni-
co, permanete. Ognuno di noi ha la sua croce 
da portare e quando non ce la faccio più, ca-
do. Ma allora mi chiedo: “Cosa posso cambia-
re in me? Cosa non debbo più accettare? Che 
visione nuova devo acquisire?”. 

“Il castigo che ci dà 
salvezza si è 
abbattuto su di lui: 
per le sue piaghe 
siamo stati guariti”
(Is 53,5)
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 Quando la strada si fa dura, porta con sé anche una 
nuova opportunità, nuove idee. La salita è un dono, se ho 
la volontà di affrontarla, porta ad una nuova vetta, se ali-
mento la speranza di raggiungerla. Ma non sono da solo. 
A volte in cordata. Altre volte chiamato a rallentare il mio 
passo, ad aiutare chi cade. Anch’io ho trovato ed ho ami-
ci, compagni di viaggio, maestri, a cui devo la vita. Non sa-
rei ciò che sono senza di loro. Ne sono riconoscente, ma 
riparto da me stesso. Non posso permettermi di aggrap-
parmi agli altri. Ognuno deve lavorare su se stesso e porta-
re il proprio zaino.

 Gesù mi chiede di prendere la mia croce. Mi incorag-
gia ad abbracciare la mia pena profonda, la mia sofferen-
za unica, e lasciare che porti frutto nel cuore, perché in es-
sa sta la mia via verso la salvezza. Mi faccio amico le mie 
ferite e lascio che esse mi rivelino la mia stessa verità. 

 Sulla mia strada spesso mi trovo come in mezzo ad 
una tempesta. Ondate fatte dal sentimento di essere re-
spinto e dimenticato, fatte di rabbia e desiderio di vendet-
ta, di delusione e disprezzo di me stesso. Ma il mio cuore 
ansioso riconosce la voce di Colui che cammina su que-
ste acque e dice: «Sono Io, non temere!» (Mt,14,27). 
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"Ecco,
io sono
con voi

tutti i giorni,
fino

alla fine
del mondo"

(28,20)
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FIN DAL GREMBO MATERNO
la dipendenza
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 Sono tentato di restare bambino per sod-
disfare il bisogno di sentirmi accudito e di 
possedere la madre. Il parto e il taglio ombeli-
cale lasciano una ferita profonda. Il bisogno 
di un affetto materno, spesso negato fin dal 
concepimento, genera un vuoto incolmabile, 
un senso di rifiuto che può arrivare a farmi di-
re: “Meglio per me non essere mai nato”. 

“Simeone, a Maria 
disse:... e anche a te 
una spada trafiggerà 
l’anima”
(Lc 2,35)
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    Un uomo in una donna cerca la madre, una donna in un 
uomo il padre. È un amore infantile, di dipendenza: “Sei 
mio!”, “Sei mia!”. A volte la dipendenza si chiama alcol, fu-
mo, TV, internet, cibo, droghe, sesso, denaro, ruolo, pote-
re... Si diventa schiavi di qualcosa, di qualcuno. Ci si attac-
ca tanto da credere che non è possibile vivere senza di lo-
ro: “Sei tutto per me. Non posso vivere senza di te!”. La di-
pendenza mi lascia bambino, svilisce la mia dignità e mi 
impedisce di essere autonomo.

 Imparo a vivere con chi amo senza possederlo, senza 
essere posseduto da lui. Quando la croce mi distrugge, 
spesso solo la madre mi rimane accanto, lei che ha impa-
rato a rinunciare a se stessa per suo figlio. Ma anche a lei, 
infinitamente riconoscente, dico: “Tu non sei mia, io non so-
no tuo”. Così Gesù ha fatto dalla croce. Non ha tenuto la 
Madre per sé, l’ha donata alla Chiesa perché diventasse 
madre dell’umanità, non padrona o manager. Come Chie-
sa siamo chiamati ad un amore materno che genera vita e 
dona disinteressatamente. Grazie alla Parola e alle ispira-
zioni del cuore sono chiamato nella fede a partorire Dio e 
a darGli vita in questo mondo, nello stesso Amore che ha 
generato me in Lui.   
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"Mia madre
e i miei
fratelli
sono

coloro che 
ascoltano
la parola

di Dio
e la mettono
in pratica"
(Lc 8,21)
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FARMI PROSSIMO
la solitudine
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 Spesso nessuno mi cerca, mi telefona. 
Non interesso a nessuno: che ci sia o no è la 
stessa cosa. Nessuno mi raggiunge e mi en-
tra davvero dentro. Mi abituo a vivere da solo 
e a pensare che sarà sempre così. Ma ho bi-
sogno di sentire qualcuno vicino.

“Costrinsero a 
portare la croce
un tale che passava,
un certo Simone
di Cirene”
(Mc 15,21)

22



 Ho bisogno di passare dalla negatività dell’isolamento 
alla solitudine come capacità di stare con me e di starci 
bene. Mi prendo cura di me stesso: il primo prossimo so-
no io a me stesso. È ancora più importante che crei io rela-
zioni e occasioni con gli altri, senza aspettare sempre che 
siano gli altri a cercarmi. Quanto più lavorerò su me stes-
so, tanto più riuscirò a farmi prossimo, buon samaritano, 
cireneo solidale. Ma non posso lasciare che problemi e 
persone mi possiedano. Le loro urgenze spesso provengo-
no dal mio stesso bisogno di affermarmi che mi fa cadere 
in quell’attivismo che mi svuoto. Spesso l’amore mi viene 
offerto, ma io non lo accolgo. Altre volte ho l’aspettativa di 
ricevere l’amore dalla medesima persona a cui l’ho dona-
to. Sarà importante che io cresca nella libertà di donarlo 
gratuitamente e di ricevere un amore gratuito.

 Il mio amore è profondo perché viene da Dio e posso 
donarlo agli altri anche quando gli altri cessano di amar-
mi. La fonte dove continuare a ritornare per alimentare il 
mio cuore è l’amore che Dio ha per me. Lui non vuole che 
mi distrugga. Il sentirmi esausto e depresso non sono se-
gni che sto facendo la sua volontà. Dio desidera darmi un 
profondo senso di sicurezza nel suo amore, di pace, gioia 
e gusto. Lui è il Cireneo sul mio cammino.     
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"Venite
a me,

voi tutti
che siete
affaticati

ed oppressi,
ed io

vi ristorerò"
(Mt 11,28)
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A VISO APERTO
la vergogna
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 La vergogna mi si attacca come un mar-
chio che mi impedisce di vivere ed essere 
me stesso. Essa sussurra al mio cuore: “Fai 
schifo, nasconditi!”. A volte sono stato sver-
gognato in pubblico, umiliato da chi mi fida-
vo. A volte la vergogna nasce dalla mia fami-
glia o da qualcosa che ho compiuto e ritengo 
imperdonabile.

“Non ha apparenza 
né bellezza per 
attirare i nostri 
sguardi,
non splendore
per poterci piacere”
(Is 53,2)
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 Ho bisogno di parlare di ciò di cui mi vergogno, di sa-
pere e sentire che niente può scalfire o cancellare la mia 
dignità di figlio di Dio. Non è giusto nascondermi. Anche a 
me come a Lazzaro Gesù dice: “Vieni fuori!”. 

  Gesù, pur essendo vero Dio, non si è vergognato 
di farsi uno di noi, di piangere, di stare in compagnia dei 
peccatori. Si lascia bagnare i piedi dalle lacrime di una 
prostituta che si sente accolta. Gesù non la svergogna, la 
ama. Lui non si vergogna mai di me, mi ama sempre e co-
munque. Il suo amore ha il potere di trasfigurare il mio vol-
to. Il volto di Gesù è Misericordia.

 A volte Dio mi chiama  però a rimanere a casa. Mi invi-
ta a confidare che la mia vita sarà feconda anche quando 
sarà nascosta. Ci saranno persone che mi diranno che sto 
sfuggendo alle mie responsabilità. La mia insicurezza, i 
dubbi su me stesso e il grande bisogno di affermazione 
mi faranno perdere fiducia su questa mia voce interiore. 
Ma so che Dio mi parla attraverso la mia voce interiore e 
troverò gioia e pace soltanto seguendola. Non mi lascio 
sviare. Rimango fedele alla Voce dell’Amore.  
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"Oggi la 
salvezza è 
entrata in 

questa 
casa"

(Lc 19,9)



7

SBAGLIO DUNQUE SONO
l’errore
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 Se non voglio sbagliare basta non provar-
ci. Vivere è tentare, è farsi l’esperienza. Si im-
para a camminare cadendo molte volte. Gli 
errori ti insegnano cosa non fare. Se ne pos-
sono fare tanti, ma quello peggiore è non ten-
tare più per paura di sbagliare: smetti di vive-
re.

“Egli è stato trafitto 
per le nostre colpe, 
schiacciato per
le nostre iniquità”
(Is 53,5)
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 È importante accettare di aver sbagliato. Mi ridà sere-
nità. Smetto di condannarmi per gli errori fatti. Piuttosto 
cerco di imparare dai miei sbagli. Sbagliare non è essere 
sbagliati. Ogni sbaglio diventa una opportunità per cresce-
re, per imparare, per diventare migliore. E quando uno 
punta il dito verso di me, ne ha tre puntati verso di sé. Evi-
to chi mi vuol far sentire sbagliato. Cerco invece chi mi aiu-
ta ad aprire gli occhi, chi ha vissuto prima di me quello 
che io sto passando, e mi faccio aiutare. Anche se nella vi-
ta cado pesantemente, non mi lascio abbattere, non la-
scio morire la speranza. Quando sbaglio per amore non 
pecco.

 Dio mi ama così come sono, per quello che sono. Mi 
ha voluto così. Con il Suo Spirito, che è forza d’amore, è 
più intimo a me di me stesso. Mi lascio illuminare e guida-
re dalla sua Parola che lui stesso mi fa comprendere. An-
che quando pecco gravemente so che il suo amore è infi-
nitamente più grande del mio peccato. Lui è il Pane della 
Vita donato a tutti, L’Agnello che toglie il peccato del mon-
do, il Capro espiatorio che si è caricato su di sé ogni no-
stro peccato. La grandezza dell’Eucaristia è che perdona i 
peccati perché ti unisce all’Amore.    
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"Questa 
infatti è la 
volontà del 
Padre mio, 

che 
chiunque 
vede il 
Figlio e 

crede in lui 
abbia la vita 

eterna"
(Gv 6,40)
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OGGI AMO
la separazione
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 Avevo un legame che adesso non c’è 
più. “È finito!”. C’era qualcosa di bello e inte-
ressante che adesso non c’è più. “È finita!”. 
La separazione è una lacerazione, una divi-
sione, un taglio. Mi viene a mancare la terra 
sotto i piedi, la stabilità. Posso separami dal-
l’amore o dall’amato, dà ciò che mi dava vita 
o dall’amico, da un luogo o da un lavoro.

“Figlie di 
Gerusalemme, non 
piangete su di me, 
ma piangete su voi 
stesse e sui vostri 
figli”
(Lc 23,28)
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 La grande e ultima separazione è da questa mia vita. 
Anche se sono giovane e ho molti anni davanti, la mia mor-
te non è poi così lontana: sarà domani.

 La separazione mi ricorda che sono qui di passaggio. 
Per ogni cosa c’è il suo tempo e quello che devo fare lo 
devo fare oggi. Ciò che devo amare lo devo amare oggi. E 
ciò che devo dare lo devo dare oggi. Bisogna che impari 
a lasciare, a lasciare andare chi mi lascia quando sarà 
l’ora, senza rimpianti né rammarichi, perché certo di aver 
fatto tutto ciò che potevo fare. Vivo come se fosse l’ultimo 
giorno della mia vita. Oggi amo.

 Gesù vive con grande intensità la sua vita. Ama chi ha 
in fianco, piange l’amico morto, sente chi lo tocca, gusta il 
cibo, contempla la natura. Ogni sua piccola scelta trova 
senso nella grande scelta di fare la volontà del Padre: ec-
co la grandezza del Battesimo! Decide risolutamente di 
andare a Gerusalemme, pur sapendo che là uccidono i 
profeti. È lasciato e sa lasciare. Ogni momento della sua 
passione lo vive con grande consapevolezza e intensità. È 
sempre presente a se stesso pure davanti ai suoi carnefi-
ci: “Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno” 
Lc 23,34. Oggi ama da Uomo Risorto.   
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"Amatevi
gli uni gli altri 

come io
ha amato voi"

(Gv 15,12)
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DALL’ANGOSCIA ALLA LUCE
la depressione
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 Entro in un tunnel senza più vedere vie 
d’uscita. Crolla la stima in me stesso, la vo-
glia di vivere, il sentirmi amato, la speranza 
di uscirne, la fede in Dio... tutto. Il mio siste-
ma nervoso va come in corto circuito, poi l’in-
sonnia. Psicosi, paure, angosce, ansie, nevro-
si, pensieri malati, fantasmi, demoni, e un im-
pulso satanico, che non dipende da me, di 

“Il Signore fece 
ricadere su di lui 
l’iniquità di noi tutti”
(Is 53,6)
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volerla fare finita con un atto autolesionista ma liberatorio. 
Ho perso ogni controllo, non riesco a farmi un caffè. Non 
ho più forze, neanche di alzarmi. Sono come senza più pi-
le. Di giorno vivo solo nell’angoscia del fallimento e della 
fine. Non riesco ad apprezzare più niente. Anche la musi-
ca mi infastidisce. Completamente a terra, in una notte 
oscura, dove tutto è diventato oscurità. 

  Ma nel baratro più profondo, sento come di rimanere 
sospeso grazie ad un filo. Mi aggrappo impotente: comin-
cio la grande lotta. Non ho armi. Ho solo la sensazione di 
un’ultima possibilità. Vorrei capire: “Ma perché? Cosa ha 
scatenato tutto questo? Da dove viene e che senso ha?”. 
Ma è come andare sempre nella mia cantina buia. Cerco 
persone che possano aiutarmi, mi sforzo di fare cose per 
sopravvivere. L’organismo ha bisogno dei suoi tempi, del 
farmaco. Lentamente passo da un giorno all’altro con pic-
colissime conquiste che sembrano sforzi immani. Prima 
più bassi che alti, poi una più costante risalita. Intravedo 
lontano una luce. Piano piano mi ritornano le forze e la luci-
dità, il gusto in ciò faccio, i desideri e i sogni. Ora ho la 
consapevolezza che Dio non mi ha mai abbandonato, che 
mi ama immensamente e mi ha dato la grazia di una se-
conda vita. Sento che qualcosa di meraviglioso Lui deside-
ra per me.
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"Le parole 
che vi ho 

detto sono 
spirito e 

vita"
(Gv 6,63)
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MESSO A NUDO
la non accettazione
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  La non accettazione è un “No!” alla mia 
persona. Non essere accettato è doloroso, mi 
fa sentire rifiutato. Posso non essere stato ac-
cettato all’inizio della vita. Ma quanti rifiuti ho 
provato fino ad oggi. Così sono stato tentato 
di mendicare di esistere, di meritarmi l’affetto, 
di conquistarmi la stima degli altri conforman-
domi alle loro pretese.

“Poi... si divisero le 
sue vesti tirando a 
sorte su di esse”
(Mc 15,24)
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 Ho bisogno di accettarmi per quello che sono e non 
per quello che vorrei essere. Ho bisogno di accettare i 
miei limiti, le mie potenzialità e la mia diversità. Sono que-
sto e non altro, sono questo e non quello che vorrei, o che 
gli altri pretendono. Devo imparare che, se gli altri non mi 
accettano, va bene anche, l’importante è che lo faccia io. 
Le aspettative degli altri non devono condizionarmi. 

 Per i suoi concittadini Gesù è un pazzo, per i suoi fami-
liari uno da tenere a bada. La gente si aspetta da lui mira-
coli, pane, liberazione dallo straniero. I farisei lo considera-
no impuro e indegno, i maestri della legge un analfabeta 
ignorante. I soldati lo trattano come un debole impostore, 
lo deridono e lo spogliano. Ma Gesù conosce il cuore di 
ciascuno. Sente l’amore dei suoi, l’accoglienza degli ultimi 
e peccatori. Per chi ha fede, Lui è l’Amico, il Salvatore.

 Dio mi conosce, sa chi sono, sono prezioso ai suoi oc-
chi. Lui dimora nel profondo del mio cuore. Qui è il luogo 
della mia stabilità dove ritorno per ascoltare la sua voce 
che mi incoraggia e sostiene. Da qui percepisco tutta la 
mia dignità e bellezza, unicità e bontà che ridondano in 
ciò che faccio. L’agire segue l’essere. Sono figlio amato e 
vivo per amare.
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"Quel che è 
nato dallo 
Spirito è 
Spirito"
(Gv 3,6)
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CUSTODISCI LA PACE
la violenza
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  “Sottomettiti, tu sei mio”. Quando sono 
obbligato o costretto a fare qualcosa contro 
la mia volontà, ecco la violenza. C’è la violen-
za fisica, c’è la violenza sessuale, c’è la vio-
lenza emotiva. Ci sono le grida, i toni rabbio-
si o gli sguardi che uccidono. La violenza di-
ce al mio cuore: “Rinchiuditi!”. Mi chiudo per 
paura e bollo dentro.

“Insieme a lui 
vennero crocifissi
due ladroni,
uno a destra
e uno a sinistra”
(Mt 27,38)
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 La violenza umilia: non solo è dolorosa, ma ti toglie la 
dignità. Ho bisogno di imparare che oggi ho la mia forza 
per difendermi, che nessuno è padrone della mia vita e 
che non devo permettere a nessuno di scegliere o di deci-
dere per me. Ho bisogno di non sottomettermi, di non 
adattarmi, di non diventare per paura servo di qualcuno. 
L’amore vive di libertà: non sono schiavo di nessuno.

      Gesù è l’uomo libero. La sua Parola è liberante. Pro-
pone, non impone: “Se vuoi”. Accogliere il suo amore è li-
bertà. Gesù è l’uomo non violento, ma attivo ed efficace. 
Non subisce, ma sceglie. Ha sempre in mano la sua vita. 
Decide liberamente di affrontare la sua ora. Sa argomenta-
re e difendersi dinnanzi a chi lo accusa. Non svende la ve-
rità, non si piega all’autorità di Pilato. Sa quando tacere, ri-
tirarsi, andarsene.

 Ho bisogno che il mio cuore rimanga in contatto con il 
suo amore. “Cristo, mia pace!”. Cerco che niente e nessu-
no mi faccia perdere questa Pace profonda che solo il suo 
amore rende permanente e viva in me. È Lui la Sorgente 
ed il Fiume dove navigo senza naufragare. Resto tranquil-
lo. Sfocio nell’Oceano del suo Amore Eterno. 
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"Beati gli 
operatori di 
pace perché 

saranno 
chiamati figli 

di Dio"
(Mt 5,9)
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LA MORTE COME COMPIMENTO
il fallimento



49



  Quanti sogni nella mia testa. Quanti idea-
li vorrei vivere. Ma poi mi dico: “È difficile... bi-
sogna essere realisti... sarebbe bello!... Non 
è per me, non ci riuscirò!”. E così mi accon-
tento, ma fallisco. Riduco le dimensioni del 
cuore, l’apertura della mente, la creatività e 
l’amore. Mi lascio morire.

“Gesù disse:
«Tutto è compiuto!». 
E, chinato il capo, 
spirò.”
(Gv 19,30)
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 Ho bisogno di credere in me e nei miei sogni, di non 
lasciar morire la speranza, anche dopo il più duro fallimen-
to. Una vita senza sogni non è vita; e un sogno c’è dato 
perché possiamo viverlo. È un peccato essere aquile e 
non osare volare perché mi accontento di fare il pollo. Tut-
to è impossibile prima di essere possibile. Tutto è difficile 
prima di essere facile. Decido allora di indirizzare la mia 
energia e la mia forza per trasformare il sogno in realtà. 
Questo non avviene senza un processo doloroso: se il 
chicco di grano caduto in terra non muore, non dà frutto. Il 
fallimento è il tempo e il luogo della rinascita.

 Ho paura quando vivo incerto il mio futuro. Ho paura 
di morire perché ho paura di non essere amato. Ma se 
giungo a capire di essere profondamente amato, non te-
merò la morte. Gesù prova tutti i sentimenti più forti duran-
te la sua vita, ma non quello della paura. Tutto si realizza 
secondo il piano che ha nel suo cuore, che desidera. La 
morte la vive come l’ora del compimento: “Tutto è compiu-
to!”. La croce non è il fallimento: l’amore è più forte della 
morte. È la Vittoria di Gesù. Lui mi ha chiamato fin dal 
grembo materno a ricevere e donare amore. Faccio mia la 
sua Vittoria e non vivo più in preda della morte.
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"Padre nelle  
tue mani 

consegno il 
mio spirito"
(Lc 23,46)
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LASCIARSI AMARE
il rifiuto
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 Quando sono rifiutato mi sento un rifiuto. 
Quel “Non ti voglio!” è come se non avessi al-
cun valore. Il rifiuto mi esclude, mi fa sentire 
solo, che non vado bene. Non sono voluto 
perché non piaccio, perché non la penso co-
me gli altri, perché non realizzo le loro aspet-
tative, perché ho una storia, una pelle, un cor-
po e delle idee diverse dagli altri.

“Giseppe
d’Arimatea...
andò e prese il corpo 
di Gesù”
(Gv 19,38)
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 Ho bisogno di imparare che non si può essere accetta-
ti da tutti, che se alcuni non mi vogliono altri sì. È inutile vo-
ler essere accettati proprio da quelli che non mi vogliono, 
a tutti i costi e a qualsiasi condizione. Il più grande rifiuto 
però non viene dagli altri, ma da me stesso. E, per primo, 
rifiuto il mio corpo, non lo accetto. Combatto contro il mio 
corpo come se fosse un nemico.

 È importante che il mio corpo partecipi al mio deside-
rio più profondo di ricevere e offrire amore. Il mio corpo ha 
bisogno di abbracciare e di essere abbracciato, di tocca-
re ed essere toccato. Questi bisogni non vanno disprezza-
ti o repressi. Ma cerco il bisogno più profondo del mio cor-
po, quello di un amore autentico. Qui posso amare e la-
sciarmi amare nell’unità e nella pienezza.

 Il Verbo ha assunto la nostra carne. Il corpo ora è tem-
pio dello Spirito d’Amore che è in me! È destinato all’intimi-
tà con Dio attraverso la Risurrezione, ha la speranza di 
unirsi all’Amore Eterno che l’ha creato. Grazie all’incarna-
zione può già qui ed ora venire trasfigurato dall’amore pro-
fondo. Amarmi in tutto ciò che sono, farmi amico del mio 
corpo per prepararlo alla Risurrezione, questo Dio vuole.   
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"Padre, 
glorificami 

davanti a te"
(Gv 17,3)



14

ENTRA NELLA NUOVA TERRA
Il tesoro sepolto
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 La terra è piena d’oro, ma è nascosto. 
L’oceano è pieno di vita, ma non si vede. Il 
mio cuore è pieno di ricchezze, ma se non le 
disseppellisco rimangono nascoste, inutilizza-
te, sprecate. Sono ricco e vivo da povero. So-
no pieno di vita, ma vivo da moribondo. 

 

“Lo avvolsero
in un lenzuolo pulito 
e lo deposero
nel suo
sepolcro nuovo”
(Gv 19,38)
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 Ho bisogno di far emergere le ricchezze che sono se-
polte in me. Non posso deformare la mia vita sintonizzan-
domi su quello che gli altri vogliono. Il mondo ha bisogno 
di me e della mia ricchezza. Riconosco i talenti che Dio mi 
ha affidato: i carismi si sviluppano quando li coltivo con 
passione e gusto. E i frutti verranno a suo tempo.

 Decido di riemergere, di togliere la pietra che mi tiene 
in un sepolcro di morte. Comprendo di dover lasciare la 
vecchia terra a cui ero attaccato, dove mi ero abituato a 
tutto, dove non ho vissuto ciò che più desidera il mio cuo-
re, per entrare in una nuova terra. Quello che prima mi è 
stato di aiuto non funziona più. Devo ora aver fiducia che 
nella nuova terra troverò ciò di cui ho bisogno. Questo ri-
chiede la morte di quello che fino ad ora era diventato tan-
to importante per me. La nuova terra è dove sono chiama-
to ad andare, e posso solo entrarvi nudo e vulnerabile. Vi-
vo incertezza, paura, desidero la vecchia terra. Ma questa 
ormai ha perduto il suo incanto. Rischio ancora di entrare 
e sostare più a lungo nella nuova terra. Confidare è essen-
ziale. Il mio cuore ora si sente a casa e gusta l’Amato.
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"Oggi sarai 
con me nel 
paradiso"
(Lc 21,43)
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LA VITA È PIÙ FORTE
la Resurrezione
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 Come gli apostoli ho detto: “È stato bello, 
ma adesso è finito tutto!”. Pensavo d’avvero 
che sulla via dell’uomo non ci fosse un oltre, 
un di più. Per questo ero tornato con la morte 
nel cuore alla mia vecchia terra. E invece... 
l’incredibile si è realizzato. Lo stupore mi riem-
pie il cuore.

“Nel giorno dopo il 
sabato, Maria di 
Màgdala si recò al 
sepolcro... e vide che 
la pietra era stata 
rotolata via ”
(Gv 20,1)
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 Resurrezione è: “Alzati... Riparti... Vieni fuori... Lascia 
andare... Apriti... Gira pagine... Apri... Perdonati... Vivi tutta 
la tua vita... Ama con tutto te stesso... Vola in alto... Libera 
il dolore... Pensati in grande... Prendi il largo... Osa... Se-
gui le tue intuizioni migliori... Fidati di Dio...”. La resurrezio-
ne è oggi, adesso, qui. La resurrezione è per me.  Qualun-
que cosa mi insegni la vita, è ai miracoli che crede il cuo-
re. 

 

 

  Quando lavoro 
per anni ad un quadro e 
poi lo vendo, sto male, 
perché desideravo te-
nerlo. Ora invece sono 
consapevole che tutto 
ciò che sono e faccio in 
Dio non lo perdo. Anzi, 
il suo infinito Amore por-
ta a pienezza anche le 
mie relazioni e il mio cor-
po. Tutto nell’Amore ri-
mane in me eternamen-
te ed io eternamente nel-
l’Amore. Ora, finalmen-
te, siamo tutti nell’Amo-
re. Ora tutto è Amore!
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"Voi cercate 
Gesù 

Nazareno,
il crocifisso. 
È risorto, 
non è qui"
(Mc 16,6)
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P rovo paura ,  so l i tud ine ,  fa l l imento ,
ma vado ne l  pro fondo de l  mio  cuore

e t rovo luce ,  senso,  v i ta .
Percor ro  i l  cammino d i  Gesù.

LA VIA DELL’UOMO
dal l ’angosc ia  a l l ’amore

 
d ip in t i  d i

maur iz io  barozz i
Vive  a  Cenese l l i  (RO)  ITAL IA
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tes t i  a  cura  d i

marco ba lzan
Nato a  Cresp ino (RO)  ITAL IA l i cenz ia to  in  teo log ia

Discepolo  d i  Gesù e  suo servo  inut i le
Espr ime graz ie  a l l ’ a r te  la  per la  ne l  cuore
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