
E Dio iniziò a raccontare … 

Il cantastorie della vita 
 
 
Amici miei, il mondo è una sorpresa continua. Dovunque ci giriamo abbiamo da imparare qualcosa di 
nuovo. Io so come è fatto il cuore dell’uomo. Nonostante questo non finisco di stupirmi. Per tutti voi ho 
noleggiato, senza che vi costi un euro, una Ferrari a 23 posti. Dobbiamo essere veloci come bolidi che 
corrono la formula uno. 
Pronti? Riscaldamento del motore. Giro di ricognizione. Tutti ai semafori. Finalmente il verde e si sfreccia. 
Siamo a Maranello. Grande quanto il mondo. 
Attenzione bisogna spuntare in partenza. Il nostro ingegnere si chiama Lama appuntita. Deve a tutti i costi 
conservare la pool position. E’ un cranio questo “Lama appuntita”. Brucia subito tutti. Ha studiato bene gli 
alettoni. Non può fallire il colpo. 
Vuoi farcela anche tu? Ricordati che occorre provare e riprovare. Nella vita niente avviene a caso. 
Soprattutto le vittorie non si improvvisano. Se vuoi riuscire ad affermarti per il tuo valore, devi mettere 
molto impegno. Altrimenti sarai sempre un fanalino di coda. Se non ti eliminano addirittura. La vita elimina 
tutti i pigri. Elimina tutti quelli che ritengono che, con un po’ di fortuna e un po’ di scaltrezza, credono di 
riuscire sempre. 
Siamo alla terza curva a destra. C’è un cordolo insidioso. Se lo becchi ti spacca le gomme e sei costretto a 
ritirarti. Come quando ritieni che la vita non abbia curve e tutto sia pianeggiante. No, bello mio! Se la pensi 
così, mentre stai correndo all’impazzata, vai dritto invece di girare e demolisci il cartello stradale. Ma 
soprattutto rovini la macchina da 3 milioni di euro e ti spacchi la testa che, c’è da augurarselo, vale molto di 
più della macchina stessa. 
Ormai le gomme morbide sono consumate. Devi mettere quelle dure che ti permetteranno un’autonomia 
di altri 30 giri. Entra ai box. Non puoi impiegare più di 2 secondi e mezzo. 
Via via. Sta arrivando il tuo avversario. Lo devi bruciare in uscita. Così conservi il primo posto e la gara è 
vinta. 
“Ma non stiamo correndo un po’ troppo?”. Anselmo ha la nausea. Gabriel si deve tenere stretto e forte alla 
cintura di sicurezza. Teodolinda, la navigatrice, tifa con sempre maggiore foga. Accelera. Adesso è rettilineo 
e puoi farcela. 
Accidenti! Il pilota della Mercedes mi sperona leggermente, in un testa a testa pericolosissimo. Resisti e 
sfreccia. Nella vita capita che se non hai il coraggio di resistere e di andare avanti, rischi di fermarti e gli altri 
ti sorpassano uno dopo l’altro. Sei fritto! 
Amici mantenetevi. Adesso si vola. Primo doppiaggio. Secondo doppiaggio. La strada è libera. Corriamo 
verso il traguardo con la bandiera a scacchi. Dalla postazione arrivano gli ultimi consigli tecnici: 23 
combattenti, non lasciatevi prendere dalla paura. Tiziano sta dritto altrimenti sbilanci la macchina a questa 
velocità. Anselmo se proprio sei vicino a “rivedere” prendi la busta elettronica che si trova sul sedile davanti 
a te. Non devi fare nulla, se non toccare un pulsante e tu puoi fare tutto con comodo. E tu, Gabriel, non 
lasciartela scappare in questo momento. Rischi di annebbiare il parabrezza! 
Forza Cavallino. Ormai siamo imprendibili. I 23 eroi. E dai: è stata una bella avventura. Tutti di corsa a 
brindare con lo champagne di marca. Lo meritiamo tutto. Ma non usiamolo per fare la doccia! 
 
 
 
 



Dal Vangelo di Matteo 24, 42-51 
 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: “Vegliate, perché non sapete in quale giorno il Signore 
vostro verrà. Questo considerate: se il padrone di casa sapesse in quale ora della notte viene il 
ladro, veglierebbe e non si lascerebbe scassinare la casa. Perciò anche voi state pronti, perché 
nell’ora che non immaginate, il Figlio dell’uomo verrà. Qual è dunque il servo fidato e prudente che 
il padrone ha preposto ai suoi domestici con l’incarico di dar loro il cibo al tempo dovuto? Beato 
quel servo che il padrone al suo ritorno troverà ad agire così! In verità vi dico: gli affiderà 
l’amministrazione di tutti i suoi beni. Ma se questo servo malvagio dicesse in cuor suo: Il mio 
padrone tarda a venire, e cominciasse a percuotere i suoi compagni e a bere e a mangiare con gli 
ubriaconi, arriverà il padrone quando il servo non se l’aspetta e nell’ora che non sa, lo punirà con 
rigore e gli infliggerà la sorte che gli ipocriti si meritano: e là sarà pianto e stridore di denti”. 
 
Un pilota distratto sbaglia la partenza ed esce fuori pista. Un pilota che non si allena non comprende nulla 
del motore e confonde le marce. 
Un pilota senza team non riesce a combinare niente. Da soli non si va lontano. Al primo ostacolo ci si 
scoraggia e si abbandona la gara. 
Amici. Io, vostro Dio Cantastorie, vi porto di qua e di là perché impariate che la vita è fatta così. La vita è 
fatta di vigilanza, di attenzione, di acutezza. Se non stai attento, pasticci. 
Se non sei sveglio, quando credi di aver trovato la strada ti smarrisci. Dio sembra lontano. Dio sembra 
incomprensibile. Dio è misterioso più del motore di una Ferrari. Se non ti fermi per cercarlo, non lo trovi 
mai e rischi di camminare con le tue gambe senza sapere dove ti stiano portando. 
Non crederti mai arbitro della tua vita. Non dire mai: “Dio non mi vede, non mi sente, non c’è”. Apri gli 
occhi, il cuore e la mente e lo troverai. 
Se credi che Dio sia andato a passeggio e tu provi ad approfittarne, quando Lui ritornerà rimarrai con un 
palmo di naso. 
Vivi bene. Collabora con chi conosce la vita. Allenati con impegno e, quando Dio verrà, ti troverà pronto. 
Attento alle sue richieste, fedele agli impegni che avevi preso con Lui. 
 
L’elefante e il topolino 
 
Un elefante si stava beatamente bagnando in una pozza nella giungla quando un topolino arrivò alla pozza 
e si mise ad insistere perché l’elefante uscisse di lì. 
“No”, disse l’elefante. “mi sto divertendo e non voglio essere disturbato”.  
“Voglio che tu venga fuori immediatamente”, disse il topo. 
“Perché”, chiese l’elefante. 
“Te lo dirò solo quando sarai uscito dalla pozza”, disse il topo. 
“Allora non uscirò”, disse l’elefante. 
Ma alla fine cedette. Uscì goffamente dall’acqua fermandosi davanti al topolino e disse: “Allora, perché 
volevi che uscissi?”. 
“Per vedere se ti eri messo il mio costume da bagno”, disse il topolino. 
 
E’ infinitamente più facile che un elefante s’infili i calzoncini di un topo, che Dio corrisponda alle nostre 
nozioni erudite su di lui. 
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