
Quando la vita chiama 

Fidarsi    

(Dal secondo Libro dei Re 5) 
 

Te lo dico dal cuore, figlio/a. 
Siamo più facilmente portati alla diffidenza che alla fiducia. 
Non crediamo che una persona possa volerci bene, gratuitamente.  
Immaginiamo sempre che abbia un secondo fine. 
Senza la fiducia reciproca, però, la vita è impossibile. Come vivrebbe un bambino/a che non si fidasse della madre? 
Come sarebbe un’amicizia, senza affidarsi l’uno all’altro/a  senza paura? 
Quale amore potrebbero costruire due sposi, se non credessero uno nell’altro/a? 
Se ti fidi trovi un sostegno e un alleato per la tua vita. 
Potrai essere nella peggiore delle difficoltà, ma l’altra persona c’è.  
Puoi essere solo/a e  l’amico/a di cui ti fidi riesce a lasciare tutto per farti compagnia. 
 
Caro Dio, ma il nostro è un mondo di imbrogli. Ognuno pensa a se stesso. Ognuno fa ciò che gli conviene o gli è comodo. Tu mi vuoi 
far credere ad una realtà che non esiste. Va bene che per te, fidarsi fa parte del tuo amore. Ma non volermi convincere. Credo che, 
in fondo in fondo, anche tu abbia qualche diffidenza sull’uomo e sulla donna. Su noi. 
 
Te lo dico dal cuore, figlio/a. 
Anche io ho fatto scrivere ad un mio profeta che si chiamava Geremia, queste parole: “Niente è più infido del cuore e difficilmente 
guarisce! Chi lo può conoscere? Io, il Signore, scruto la mente e saggio i cuori”. Figlio/a  non vivo sulle nuvole. Guardo la realtà di 
tutti i giorni. Per questo ti dico che esistono molte persone, uomini e donne, che  sono veramente affidabili. Danno la parola e la 
mantengono. Su di esse si può contare. Sono veritiere. Queste persone sono certamente la maggioranza. Tu stesso/a, se ci pensi 
bene, sai essere fedele. Di te ci si può fidare. E’ certo che qualche volta cerchi le scorciatoie. A scuola, se non ti sei preparato/a, 
cerchi la copertura degli amici e delle amiche. 
Se non sei pronto/a per il compito in classe qualche sbirciatina dal foglio del vicino/a ti fa comodo. 
Tante volte cerchi di nascondere la verità alla tua “compagnia”. Pensa a tutte le volte che ti hanno “sgamato/a”! 
 
Caro Dio, hai ragione che anche noi siamo un po’ imbroglioni. Chiedendoci di fidarci reciprocamente, ci domandi di dare vita ad un 
modo nuovo di stare insieme, senza sotterfugi, senza falsità, senza furbizie. Hai ragione che, qualche volta, ne usciremo proprio 
male. Ma tu non sai indicarci altre strade. E le indichi anche agli adulti: uguali uguali. Agli uomini e alle donne. Nessuno fa 
eccezione. 
 
Te lo dico dal cuore, figlio/a. 
Fidarsi è talmente importante che mi voglio compromettere con te e trovare con te la strada giusta. 
La via di Pinocchio? Porta sempre alla giustificazione, alla scusa e facilmente alle bugie. Non è molto lunga. Prima o poi trovi 
l’ostacolo che ti blocca e tu sei in difficoltà e in imbarazzo. Che figura! 
La via di Cappuccetto rosso? Ti fidi del primo che capita e non sai di che pasta sia il suo pane. Prima o poi caschi nella trappola del 
lupo. E’ una strada ingenua. Per persone sciocche, superficiali, che non si preoccupano di pesare il valore delle persone che 
incontrano. Tutte vanno bene. Se poi ti portano fuori binario, poco conta. 
La via di Peter Pan? Il bambino/a che vola e non vuol crescere. Preferisce trascorrere una vita avventurosa nell’Isola che non c’è. Di 
chi può fidarsi: della sua immaginazione? Della suo sogno continuo, senza atterrare mai? E’ affidabile? 
Prima o poi  si accorgerà che può essere soltanto capo banda dei “Bimbi Sperduti”. Ti puoi fidare? Sa fantasticare, ma non conosce 
la responsabilità della fiducia. 
La via della piccola Momo? Sapeva riflettere molto. Ascoltava tutti. Tutti si potevano fidare di lei. Per tutti aveva la parola giusta e 
buona. La via della fiducia: data e ricevuta. Quindi la via dell’aiuto promesso e dato, richiesto e restituito. La via delle parole vere e 
sincere, affidabili, sicure, in qualsiasi difficoltà e bisogno. 
 
Se leggerai e ascolterai con attenzione il racconto del Secondo Libro dei Re al capitolo 5, avrai molto da imparare dall’esperienza di 
Naaman, comandante dell’esercito della Siria. Quando si fida, ritrova la guarigione e riesce finalmente a dire grazie e ad aiutare 
ogni persona. 
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