
Quando la vita chiama 

Essere non apparire 
(Profeta Isaia capitolo 58) 

 
Ti parlo dal cuore, figlio. 
A me piacciono le persone tutte d’un pezzo. Sbagliano qualche volta. Ma lo riconoscono. 
Sono grandi anche quando sbagliano, proprio perché sono vere e leali. 
Quanta gente dice parole e non passa mai ai gesti concreti; quante persone promettono e promettono, 
e poi sono portatrici di chiacchiere. 
Chissà quanti attorno a te ostentano generosità, mostrano interesse per una causa buona, e in fondo sono dei 
manichini vestiti con abiti di moda. 
A me piacciono quelli che si sporcano le mani per gli amici offesi dagli stupidi di ogni mattina. 
A me piacciono quelli che sanno stare con chi è una pezza da piede. 
A me piacciono quelli che rinunciano ad apparire fighi, ricchi, attraenti perché hanno cose più importanti per la testa. 
 
Caro Dio, siamo alle solite. Da quale parte stai? Me lo chiedo continuamente, da qualche tempo a questa parte. Con 
noi che siamo spavaldi, trasgressivi, uno schianto o con quelli che sembrano nati oggi, timidi, silenziosi, appartati, 
sfigati? Prova a dirmelo se hai il coraggio delle tue idee e delle tue scelte. 
 
Ti parlo dal cuore, figlio. 
Io sto con quelli che nessuno ama e che hanno bisogno di amore. Con quelli che si accorgono delle sofferenze che li 
circondano e sanno impegnarsi. Non per farsi vedere, non per passare alla storia, ma perché non riescono a non 
amare. Io sto con chi, anche se dovesse combattere le ostilità più dure, sa prendere posizione, si schiera. 
Silenziosamente, come è l’amore che è silenzioso. Coraggiosamente come è l’amore che domanda sempre coraggio. 
Forse sono riuscito a spiegarmi. Come vedi gioco a carte scoperte. Non ti amerei se fossi uno che ti dice una cosa per 
un’altra o uno che non ti dice le cose per paura che tu ti scoraggi o per fare bella figura ai tuoi occhi. 
Vedi che non ti regalo cose, come a volte fanno gli adulti per mettersi in pace la coscienza e per mettere il bavaglio a 
te. Io, tuo Dio e papà, sono fatto così. Puoi scegliermi o rifiutarmi. Ti aspetterei in ogni caso. 
 
Caro Dio, lo fai con amore, ma mi metti sempre fuori gioco. Però, riconosci almeno che ci vogliono … … ..! Scusa non 
volevo parlare così con te. Tu sei un bel tipo e qualche volta mi lascio scappare le parolacce anche con te. Non ti 
offendi, vero? 
 
Ti parlo col cuore, figlio. 
Se ti chiedessi la luna senza darti la navicella per arrivarci, capirei quello che mi dici. Io, voglio indicarti anche la strada. 
Primo selfie: misura il tuo coraggio e la tua “vigliaccheria”. Osserva da quale parte pende la bilancia. 
Secondo selfie: pensa quali siano le situazioni che ti fanno più paura e nelle quali non te la senti di prendere posizione. 
Terzo selfie: guardati allo specchio e vedi che faccia ti canta, se pensi di dover difendere qualcuno che non conta nulla. 
Quarto selfie: ci fotografiamo insieme, io, Dio, tuo papà e tu, mio figlio. Ci rassomigliamo? Ti senti meglio? Ti senti 
solo? Noi due e poi tre e quattro e più non valiamo proprio niente? Guarda che io non mi sottovaluto. E nemmeno tu 
devi sottovalutarti. Hai visto che bella foto? Due fotogenici come noi, non riusciremo a fare colpo nel cervello di tanti 
amici tanto bruttini, solo perché sono un po’ cattivi? Fanno bau bau, hanno due muscoletti, tanta sfrontatezza e 
qualcuno che li spalleggia. Ma il cuore? E’ spento. 
 
Caro Dio, ho capito che le trovi tutte per incoraggiarmi. Io rimango con un po’ molto di fifa. Se, però, tu sei Dio … 
 
Ascolta le parole di don Primo Mazzolari. Un uomo che non si è mai arreso. Non ha mai ceduto le armi della verità e 
dell’amore. Ciò che dice, prima di dirlo, lo ha vissuto. Per questo è straordinario. 


