
Quando la vita chiama 

Volare 
(Vangelo di Matteo 5, 17-19) 

 
Ti parlo come un papà, figlio mio e figlia mia. 
Proprio perché ti voglio bene, ho messo nel cuore di ciascuno una regola di vita. Noi la chiamiamo legge.  
Non pensare subito a qualcosa che ti lega e ti rende schiavo. 
La regola di vita è un itinerario sicuro, per vivere bene. Se la  osservi arriverai felice in porto. 
Se la lasci perdere, perché tu hai cose migliori da proporre e da fare, ti assicuro che ti smarrirai. 
Tante persone si rovinano la vita, perché credono di avere loro le idee geniali per vivere bene. 
Le conseguenze le vediamo attorno a noi. Il male che ci circonda è il frutto di questa “libertà”. 
La regola di vita l’ho scritta nel cuore. Non voglio che nessuno dica: “Non lo sapevo”. E’ dentro di te. 
 
Caro Dio, ma io sono abituato a fare di testa mia. Non voglio regole. Non accetto ordini. Quando poi compio diciotto anni, a 
maggior ragione. 
 
Ti parlo come un papà, figlio mio, figlia mia. 
Tu sei proprio convinto/a che basti compiere diciotto anni per essere pienamente in grado di scegliere bene e con rispetto di te 
stesso/a e degli altri? Guarda ci sono tanti adulti che possono compierne centodieci di anni. Sembrano sempre dei bambini 
capricciosi. Da queste persone non riesci a cavare un pizzico di responsabilità. Hanno fatto sempre quello che hanno voluto. E 
adesso? La mia regola di vita è scritta nel cuore di ogni persona, anche cinese, anche sudafricana, anche vietnamita perché non si 
trovino scuse. Uccidere un innocente è male grave in ogni posto del mondo. Affamare un lavoratore e una lavoratrice è male grave 
in tutto il mondo. Fare violenza alle donne indifese, che vogliono essere se stesse, cioè donne col loro sesso, con la loro identità 
specifica, col loro modo di amare è un grave male dappertutto. Questo voglio dire quando ti ricordo che la mia regola di vita è 
scritta nel cuore. 
 
Caro Dio, allora devo guardare di più dentro di me; ascoltare di più quella che chiamiamo “coscienza”. Allora capisco il senso di 
quelle dieci norme che tu ci hai dato per orientarci nella vita: i dieci comandamenti, mi avevano detto al catechismo. Eppure io le 
avevo capite come catene al piede. Forse perché chi me ne parlava mi faceva provare tanta paura con le sue minacce e parlandomi 
“male“ di Te. Invece inizio a capire che sono indicazioni per realizzare la mia vita. Un atto d’amore da parte tua. 
 
Ti parlo come un papà figlia mia e figlio mio. 
Hai capito bene. Io non minaccio. Io non picchio nessuno. Ti indico la strada,  soltanto perché ti amo. 
Restiamo d’accordo così. Noi facciamo un viaggio in mongolfiera. Tu lo sai che è molto delicato il viaggio. Se qualcosa non funziona 
tutti andiamo a carte quarantotto. 
C’è la comandante. Lei dà gli ordini perché conosce la rotta ed è esperta nei meccanismi di volo.  
Se uno/a vuol fare di testa sua perché sa tutto lui/lei e non accetta le regole comuni, sarà il/la primo/a che viene gettato/a  giù.  
Se c’è qualcuno/a che vuol fare l’originale perché crede di avere soluzioni di volo migliori, sarà il/la secondo/a ad essere 
buttato/a giù perché mette a rischio la vita di tutto l’equipaggio. 
Se c’è uno/a che dorme e non compie le sue mansioni, finirà giù per terzo/a. Senza discutere. Per dormire si va a casa, se riesce ad 
arrivarci dopo il salto. 
Se c’è un/una timoniere/a  fedele resterà a bordo: è una garanzia indispensabile e sicura. 
Se rimaniamo in due più la comandante (che è una femminuccia bravissima), va benissimo. Il peso pericoloso non c’è più (chi non 
osserva le regole di navigazione e di volo). In tre (tutte persone che accettano le regole stabilite all’inizio) si arriva alla meta. La 
missione è compiuta. Volevamo costruire uomini e donne di valore. E’ chiaro che rimane con noi chi redige la cronaca quotidiana (la 
persona addetta a “postare”). Se va giù, chi renderà conto di una vita bella caratterizzata da tante persone che, anche con sacrificio, 
accettano e vivono la loro regola di vita? 
 
Se hai colto bene il significato di questa “quasi-storiella", cerca la conferma nel  Vangelo di Matteo al capitolo 5. 
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