Grazie per avermi le o!
Ti assicuro che - in sintesi - quanto ho
intravisto e capito in ques miei anni di
anzianità, di “labor et dolor ”, l'ho
comunicato in queste pagine.
D'ora in poi vorrei concentrarmi ad
ascoltare in mamente la Voce del mio Dio,
Creatore e Redentore, in a esa del suo
“FACCIA A FACCIA”.

Come dice Papa Francesco,
ricordiamoci a LUI
RECIPROCAMENTE
… e ancora GRAZIE di CUORE!

Lo Stagionato

www.benabe.org

Sento sempre più forte la voglia di gridare … quasi con
l'Urlo di Munch... per ingigan re la domanda del Creatore nel
giardino dell'Eden: “Adamo, dove sei?”
Da tanto tempo risuona, e quasi “urla” in me, questo
incontro con il Padre:
“Ti ho fa o a mia Immagine e Somiglianza... alla tua età
avanzata, voglio di più! Sei nel mio Respiro, nel mio DNA! Da
tanto tempo nel pronunciare il mio nome - DIO - , tu, piccolo e
minuscolo essere umano, hai cercato di staccar da Me …
riducendomi ad una sola “D” e sei rimasto un minuscolo e
piccolo “io” : ridicolo quanto mai!
Ma Io non ho mai riﬁutato; non solo, ho sempre ricercato e
voluto vicino a ME!”.
“PADRE SANTO, ora alla mia veneranda età più che mai sento
pensieri e desideri di venerazione per il Tuo CREATO.
PER FAVORE, agganciami a Te, dandomi il “sapore” e la
“grazia” di vivere bene il tempo che pensi di darmi nella vita
terrena! Che tu o faccia e viva “per, con, in Te! “Tuﬀami e
immergimi in TE. Lo so bene di essere a Tua Portata di Mano.
Tienimi ben saldo altrimen
sfuggo! Portami saldamente
con Te”.

Tu o quello che CRISTO ha assunto è redento,
perché in tal modo esso è diventato vita
e des no di Dio stesso.

Egli ha assunto la morte,
dunque la morte deve essere qualche cosa di più
di un tramonto nel vuoto assurdo.
Egli ha assunto di essere abbandonato,
dunque la tetra solitudine deve racchiudere in sé anche
la promessa
di una felice vicinanza divina.
Egli ha assunto la mancanza del successo,
dunque la sconﬁ a può essere una vi oria.
Egli ha assunto di essere abbandonato da Dio,
dunque Dio è vicino
anche quando noi pensiamo di essere da Lui abbandona .
Egli ha assunto tu o,
dunque tu o è redento.

Caro le ore, “assieme“ auguriamoci di sussurrare, gridare e
“urlare” con amore
INFINITE GRAZIE al BUON DIO!
Sempre l'EX … diventato lo STAGIONATO

K. Rahner, “Misteri della vita di Cristo. Ecce homo!”,
in Nuovi Saggi 2, Roma 1968, pp. 173-174

Ecco le tesi
che in questi ultimi anni
si sono affermate nella mia anima
In DIO:
LA LOGICA del BENE e del MALE
Tesi e antitesi – Verità e falsità – Luce e
tenebra – Unità e divisione – Amore di dono e
Amore di guadagno
Il problema del bene e del male è, e
dev’essere, il problema insito in Dio.
Dal momento che Dio c’è – e con Dio abbiamo
l’Amore, la Verità, la Luce, l’Unità - con Lui pure,
simultaneamente abbiamo il Male che è Falsità,
Tenebra e Disunione.
“Ipso facto” c’è il suo opposto: affermata la
tesi abbiamo l’antitesi: l’una prova l’altra, l’una fa
da contorno all’altro, l’uno non può fare senza
l’altro, l’uno crea l’altro.
Se uno è il quadro, l’altro fa da cornice e
viceversa. Uno necessita dell’altro. Si comprende
allora la Parola di Gesù:
“Non si può servire a due padroni alla
volta, o l’uno o l’altro”.
“Che il tuo dire (parlare, fare, essere) sia
sì, sì e no, no”.
“Chi non è con me, è contro di me”.
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Dunque
se
io
cerco
Dio,
devo
necessariamente attendermi di incontrare il suo
opposto: il Male. E’ la logica delle Logiche.
L’uno non può stare senza l’altro. L’uno è
l’ombra dell’altro. In questa notte (tra il 17 e 18
Luglio 1998) mentre l’aereo che è partito da Parigi
sta sorvolando il deserto del Sahara, do inizio alle
riflessioni spirituali che compongono il quarto
fascicolo della serie: “Retire-toi et ferme ta
porte!”
Come per gli altri opuscoli, tutto è personale,
tra me e Lui: io che vorrei essere ombra sua e
Lui che vorrebbe essere me, mentre io sovente
ancora volontariamente o involontariamente, voglio
prendere il suo posto.
Queste riflessioni vorrei che fossero sue,
dettate da Lui, anche se espresse dal sottoscritto,
che deve restare senza firma. Perché? Perché ogni
semplice firma può scalfire e diventare graffio,
sgorbio, e rovinare tutto, dato che, essendo Dio il
Tutto, vuole e pretende il tutto.
Questo scritto è fatto di “pennellate”, come
per sgrossare il pezzo, presentarlo grosso modo,
come lo si vede e lo si sente, in maniera che
l’Artista lo abbia a portata di mano per fare il suo
lavoro; e lavorare come vuole e sa fare Lui solo,
secondo i suoi metodi impeccabili.
Sul problema del bene e del male si può
affermare che gli estremi si toccano. Ed è vero e
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bisogna averne fatto la prova per esserne convinti.
Una tesi con la sua antitesi è l’amore e il dolore.
Così pure Gesù in mezzo a noi (Gesù risorto) e
Gesù Abbandonato sulla croce (Gesù morto). Due
estremi.
Lo stesso vale per la povertà. La si capisce
soltanto mettendola a confronto con la ricchezza,
anche se si è convinti che non si è mai poveri del
tutto: c’è sempre della ricchezza che riempie ogni
vuoto e così c’è sempre della povertà a riempire i
“vuoti” della ricchezza.
La questione è capire il vero senso della
povertà.
Quando sono povero? Quando non posso fare
quello che voglio. Per esempio, senza troppo
disturbare potrei mettere delle piantine in un
ambiente squallido, affinché diventi più accogliente
e accettabile … ma l’altro non vuole, lo si disturba…
Per me, in questo sta la vera povertà: tacere e
lasciar perdere i desideri di un ambiente bello.
In casa non c’è pulizia, ci vorrebbe poco a
togliere le ragnatele… ma chi ha in mano la
situazione la pensa diversamente e così … “pro
bono pacis” … è meglio lasciar perdere e che i
ragni si moltiplichino.
Si vorrebbe un cibo più adatto all’età, ma
tanti sono gli interessati e soddisfacendo l’uno si
scontenta l’altro … così è meglio saltare la cena.
Questa è la vera povertà, anche se viene da
chiederci: bisogna proprio tacere?
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Il problema del bene e del male ha le sue
diramazioni dappertutto! Si tratta di vivere bene il
momento presente con serenità. Più che
sciogliere il problema, bisogna viverlo!
Tra parentesi, ieri sera, come prevedevo, - un
dente, una cosa quanto mai banale - se ne è andato
e questa mattina alla meditazione mi è venuto un
pensiero logico e chiaro: poco per volta il mio DioPadre mi riduce, mi limita e nello stesso tempo mi
fa intravedere che l’Essenziale – Lui in me (se lo
voglio veramente) cresce e si arricchisce,
realizzandosi.
Sta a me capire sempre più questa realtà e
viverla, perché è di capitale importanza.
A seconda delle “sveglie”, dell’aria che tira e
delle idee che mi vengono spontanee alla notte, dirò
nel mio scritto il mio opposto a Dio, che
immediatamente “ipso facto” diventa me, dal
momento che l’opposto è aberrazione, nonsenso,
tenebra, chiusura.
Devo convincermi sempre più che Dio è Dio e
che il suo opposto è quanto ho già affermato sopra.
Non devo dilettarmi dell’opposto, non devo dargli
peso, non devo venire con lui a trattative: è
l’Opposto e basta!
Il mio IO è l’opposto di Dio e, così
affermando, parlo del mio io pagano, radice e forza
del mio io cristiano. Infatti questo mio Io cristiano
quando funziona e vive, lo fa con le energie del mio
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io pagano. Devo convincermi che l’Io cristiano non
può fare a meno del mio io pagano.
Basta che io, fragile, semplice creatura molto
limitata, mi creda di essere qualcosa per diventare,
poco per volta, immancabilmente e sicuramente
l’opposto di Dio Padre. Tra me e Dio, - com’è facile
scriverlo!-, così è facile prenderGli il posto!
Quando affermo che sono e, cioè respiro,
vedo, penso, già immediatamente dovrei prendere
coscienza che sono un amato, che Dio è mio Padre
e mi ama adesso, “ipso facto”, dal momento che
sono, che vedo, che penso.
E’ questo mio essere, pensare, vedere,
respirare che mi mette in Lui e mi fa capire qual è e
quale dev’essere il mio rapporto con Lu: mi vuol far
capire che Lui è per me ed io per Lui.
Se questo non avviene: non lo sento, non lo
approvo, non ne ho coscienza devo cominciare a
temere che c’è dell’errore e che la strada
dell’opposto è vicina e lo Sgorbio si fa
intravedere: quindi all’erta!
Per questo sento il bisogno e il dovere di dare
uno sguardo al mio passato. Pur essendo passato
e quindi finito e non più, resta e deve restare come
il “piede a terra”, che dà e vuol dare risalto al
presente. Se c’è l’Ombra, la Persona prende risalto!
Da qui la necessità – dico necessità – non
certa voluta da Dio ma accettata del mio opposto,
del mio ripiegamento, del mio “io” che si mette in
contrapposizione a Dio Se questa contrapposizione
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non avviene, il mio io non è capito – non lo
capisco! – perché il mio vero io è in relazione a
Dio. Certamente sarà Lui a fare – a suo tempo e
quando Lui crede bene – che il mio io diventi
naturalmente e divinamente Dio … come LUI !
Certo, del mio passato mi sento ricco.
Veramente ricco di “fumier” (letame), e posso
affermare, se non ci fosse stato questo letame –
deve restare -, perché in Dio tutto è presente, non
sarei quello che sono adesso, cioè non sentirei
l’Amore di Dio su di me, come lo sento adesso.
Il male – la “handa” (la tentazione, cioè
l’opposto), non esiste (tante volte lo si scrive in
maiuscolo per dargli un po’ più di importanza)
semplicemente perché non può dire “je suis” =
sono!
Il male maiuscolo non esiste, esiste solo il
minuscolo; tanti lo scrivono in maiuscolo per
scimmiottare il Bene ma in sé il male é un non
essere. Un “nada” piccolo che scimmiotta il Nada
grande e vero. Il Nada grande è tale per amore =
per dono, per dare valore agli altri, mentre il “nada”
piccolo é tale per acchiappare, per impossessarsi
degli altri.
Il Male esiste in quanto mette in risalto il
Bene. Sta qui tutta l’economia divina: per essere,
per mettersi in risalto, Dio ha voluto che qualcuno,
ridotto agli estremi, lo mettesse in risalto. Ed è Lui
stesso.
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Il Nulla per amore accetta di essere
servito e messo in risalto dal nulla per
egoismo.
Dio – il Bene, semplicemente esistendo ha
dato vita fugace, frivola, illusoria al suo opposto, il
quale proprio perché ridotto ai minimi termini dà
risalto all’Essere, al Positivo.
Con una buona ombra, la Figura, la Persona, il
Bene, prende risalto!
Questi non sono semplici pensieri: queste sono
realtà che purtroppo non ho mai preso in
considerazione, ma che almeno ora devo farlo.
Il male non esiste: esiste solo il suo
miraggio che è la Tentazione = l’opposto al Bene,
alla Serenità, alla Vita, alla Luce.
Di qui viene logico affermare che l’atto del
Male - il peccato - non sta nel compierlo ma
nell’accettare il suo fantasma, che è la
tentazione, nel venire a trattative con essa.
La tentazione – il male - che ormai posso
scrivere sia in maiuscolo che in minuscolo e soltanto
perché è uno sgorbio – è un non essere che si
camuffa da essere; su questo è bene non scherzare
e prendere le dovute distanze.
Il Male in sé è qualcosa di molto più fine,
molto più filosofico, molto più diabolico: sta nel far
vedere un non essere negativo come qualcosa che
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può ed ha la capacità di diventare positivo e
cioè di riempire il cuore.
Dunque prima della tentazione c’è il senso del
vuoto che si prova in sé. Questo sentire il vuoto in
sé è neutro e cioè mi può portare sia al Bene che al
suo opposto.
L’uomo è fatto per cercare, per avere un
“partenaire”, per manifestare ad un altro il proprio
vuoto … che crede pieno, o trovare il vuoto di un
altro con il desiderio di possederlo per farlo pieno.
Un’illusione nell’illusione, per dire poco, oppure
“homo hominis lupus” per dire tanto. L’uno
diavolo all’altro!
Quando la tentazione si presenta è di per sé
un bene, che mi può portare al Bene, dato che può
essere un’ombra per mettere in risalto la Persona, il
Bene.
Però l’utilità della tentazione è momentanea e
non bisogna venire a trattative con essa, altrimenti
può diventare un miraggio e prendere il posto
dell’Altro, del Vero.
La tentazione in sé è un’occasione per
venire a colloquio con il Bene, con il Positivo,
facendo sorgere nell’anima una preghiera di aiuto,
di luce, di forza. E qui è necessario mettersi in
ascolto di Quella Voce (del Bene) che mi dice che
cosa fare e come fare, per mettere da parte e far
perdere forza all’illusione del miraggio della
tentazione.
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Il Male è nel venire a trattative con la
tentazione = col miraggio, col non essere = vuoto.
Infine la conseguenza, il male fatto, l’atto-peccato è
proprio e solo una conseguenza logica, materiale,
limitata. Allora e soltanto col male fatto si viene a
prendere coscienza che si è mangiata la mela
proibita.
Questa problematica fondamentale del bene e
del male richiede di rifarsi continuamente ad un
prima e ad un dopo.
Un prima
Devo pormi un seguito di domande che esige
un seguito di risposte esaurienti.
Chi è Dio per me? O meglio: chi è Dio
fuori di me? Per conoscerlo ho fatto la sua
esperienza?
Perché senza la sua esperienza non posso
affatto mettermi a parlare di Lui, semplicemente
perché Lui è Lui! E non ha confronti, non ha
proporzioni … come il fuoco è fuoco per me
soltanto dopo aver provato che mi brucia.
Un dopo
… solo in un secondo tempo.
Se non c’è stata l’esperienza di Dio e
nella vita sperimentale ho preso solo e
continuamente lucciole per lanterne, cioè ho dato
corpo e vita alla tentazione, al miraggio, poco per
volta mi sono abituato a questo e ho vissuto, sono
cresciuto tra illusioni, vuoti, non essere, finché tutto
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questo negativo diventa il miraggio del vero
Bene …
Allora eccomi nel “nada” negativo e non c’è
più niente da fare, ma soltanto dire e gridare dal
fondo dell’anima: “Padre, pensaci Tu, che
ricominci da zero in altra maniera, dove Tu sei
Tu”.
Delle esperienze di vita doppia se ne
incontrano dappertutto. E viene da chiedersi: come
si
può
vivere
così
nelle
sabbie
mobili?
Semplicemente perché ho chiamato e preso con me
il negativo al posto del positivo, dando consistenza
alla tentazione, al miraggio.
Il vuoto ha preso il posto del vuoto e così
0+0=0
Questo è il risultato della tentazione che
diventa miraggio: lentamente è penetrata dentro e
ha preso il posto del tutto, del positivo, del reale,
ma sempre e solo illusoriamente.
Si può giudicare il Bene e il Male soltanto
dopo aver fatto l’esperienza del Bene ed
essere venuti alle prese con il Male.
Di fronte ad una persona che sta percorrendo
una “cattiva strada” non c’è da dare alcun giudizio,
ma solo scusare. “Non ha fatto bene i calcoli… si
è lasciato illudere… ha preso un miraggio…
fossi stato al suo posto, senza che il Bene mi
avesse in qualche modo bruciato con Se
stesso, mi troverei in acque più brutte delle
sue!”.
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E’ impossibile giudicare l’altro – qualsiasi
altro – che posso conoscere o no, che è distante o
vicino a me, perché il suo “vero essere” è dentro
di lui ed è in rapporto con Dio, che lo tratta come
Lui sa bene fare e secondo il suo parametro, a
seconda del principio “dai e avrai”.
Siamo in un mondo tutto nuovo: “sono
strade sospese nell’aria…” e non mi resta che
dire: ogni essere umano è un mistero a sè e cioè ha
rapporti con Dio, l’uno differente dall’altro, perché
Dio ci prende come siamo e Lui solo sa come siamo
in realtà.
Ogni giorno che passa dà una pennellata al
quadro che vedremo terminato nell’al di là, ogni
giorno un tassello del mosaico che Dio solo sa
mettere assieme e lo mette a seconda del nostro
“lasciarlo fare in noi”. E qui siamo nel pieno
mistero: il mistero dell’amore del Padre per ognuno,
che si manifesta in mille maniere e sempre e solo
secondo il parametro che Dio solo sa … perché Lui è
Dio.
Quante volte l’ho notato: una frase, un gesto,
un detto, un avvenimento fugace lasciano in me un
segno, una preoccupazione, un desiderio, mentre
mi accorgo chiaramente che altri, attorno a me,
presenti allo stesso fatto, sono rimasti indifferenti.
Ognuno per sé ha ricevuto altri segni, altre
preoccupazioni, altri desideri differenti dai miei.
Un fatto banale, molto semplice e quotidiano
è quello degli uccelli “tessitori = gendarmi” –
(numerosissimi nel Centrafrica), che in grande
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quantità sono al lavoro per fare e rifare i loro nidi
sugli alberi vicino alle case.
Personalmente li ammiro, anche se il loro
cinguettio a volte esagerato da noia, e vedendoli
così indaffarati penso al Padre, al Creatore che sa
fare le cose per bene e con l’istinto li segue e dà
loro forza per fare e rifare gli stessi gesti. In genere
mi accorgo che i più dei miei fratelli passano oltre o
vi danno un semplice sguardo, senza parlare di quel
tale che tira contro di loro un colpo di fucile per farli
tacere.
Siamo veramente diversi l’uno dall’altro e non
posso affermare di essere migliore dell’altro
semplicemente perché i miei pensieri forse a volte
sono più sublimi. Chi mi dice che il sublime è
veramente più interessante, più valido di un
pensiero terra-terra?
Il peso, il valore delle mie azioni, buone e
cattive, lo da il mio più profondo essere. Sono io a
dire e a far sì che l’azione sia buona o cattiva.
Questo lo si giudica dalle conseguenze: se
l’azione mi rinchiude in me stesso e diventa
possessiva e muore… oppure se mi apre, se mi
dona, se vive… allora può essere più buona di
un’altra che esteriormente sembra cattiva … E’
proprio vero che ognuno è giudice della causa
propria. E Dio Padre queste cose le sa per bene!
Di conseguenza devo fare attenzione a
seguire la Voce “dentro” di me che mi indica
cosa dire, cosa fare, come comportarmi in
determinate situazioni, anche se la legge … il
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canone numero tale dei tali … mi dice diversamente.
Se poi l’azione fatta è veramente cattiva, sarà
sempre la Voce dentro di me a farmelo capire
e a farmi cambiare rotta.
Nello stesso tempo devo fare attenzione,
potendolo, ed informarmi su una data legge o
canone di vita, se mi viene il dubbio. L’importante
è essere nella pace, nella serenità. Ed anche un
male, creduto un bene, può lasciarmi nella serenità
e nella pace; gli altri dicano quello che vogliono. In
seguito la carità in me, illuminata dalla carità di Dio,
mi dirà come cambiare e comportarmi per non
scandalizzare l’altro, che interpreta il mio agire in
modo contrario al vero.
Però anch’io devo accettare l’altro – tutti e
qualsiasi altro – prenderlo ed amarlo com’è, senza
interpretare il suo agire e semplicemente perché in
realtà non so che cosa è passato e sta passando nel
suo vero essere intimo.
La parabola dei “talenti” in Matteo 25 e quella
delle “mine” in Luca 19 dicono chiaramente che Dio
dà i suoi doni alla sua maniera: chi più, chi meno. E
i doni sono differenti nel valore come differente è il
prezzo del talento e quello della mina!
Il problema del bene e del male, essendo
insito e direi innato in Dio, è pure innato e
insito in me, come in ogni altro essere umano;
quello che è importante è saperlo discernere,
capire, interpretare…
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Dio Padre non ama tutti alla stessa
maniera. La mia affermazione “Dio non può non
amarmi come Francesco e non sarebbe Padre se
non lo facesse, cade in frantumi.
E’ vero, Dio mi ama e ama tutti e a tutti dona
l’aria per respirare, la luce per vedere … però una
delle qualità di Dio è “Essere libero” e quindi
non legato a strutture, a schemi ben definiti.
Ogni essere umano è figlio Suo, perché è Lui
a dire sì alla vita ed ogni vita è partecipazione alla
sua Vita. Ma saperlo e viverlo è tutt’altra cosa. Qui
interviene la libertà di Dio, il quale sembra
sbizzarrirsi nelle sue opere, come nelle sue scelte
tra i suoi figli.
Dio è libero e in questa sua libertà si realizza
e come stella differisce dall’altra per la sua luce,
così “varietas dilectat” … la gioia e la grandezza del
Padre consiste nel fare le cose tutte nuove… tanto
più nel modellare alla sua maniera i suoi figli, così
come vuole Lui.
Quindi l’affermazione che finora ho tanto
difeso: “Dio Padre ha amato Francesco come me,
ed io sono amato come Francesco”, richiede delle
riserve.
Se una delle ricchezze maggiori per
l’uomo è il libero arbitrio, in Dio questo è tutto
assieme al suo essere “Uno e Tre”. Dio ama e
in questo suo amore si dona, è fuori di sé. Ed è
dono vero per chi lo riceve come tale.
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Ora di un dono occorre averne bisogno,
sentirne tanto il desiderio, riceverlo pienamente e
farne tesoro.
Dio essendo Padre di tutti ama tutti:
cristiani, mussulmani, buddisti, pagani… Sono
tutti figli suoi, tra i quali si sbizzarrisce di scegliere
chi vuole. Certamente un giorno saprò se ci saranno
santi solo cristiani, ma anche mussulmani, buddisti,
pagani… a condizione che tutti abbiano sentito
che Dio è un dono e quindi abbiano tanto
desiderato di averne bisogno, di riceverlo
pienamente e di farne tesoro.
Osservando le realizzazioni degli artisti si
trovano dei capolavori ma anche tante opere
normalissime; tutte però sono belle e riportano allo
stesso autore, allo stesso artista.
I capolavori di Dio
sono i santi: persone
come me, che si sono lasciate lavorare. Infatti
l’artista domina la materia con la quale vuole fare il
suo lavoro, come Michelangelo ha dominato il
marmo, per trarne la Pietà … e così la Pietà deve
ringraziare oltre all’artista anche il marmo da cui è
tratta, perché si è lasciato lavorare.
Tre elementi quindi si richiedono per un’opera
d’arte: l’artista, la materia e la realizzazione, che
soltanto alla fine si viene a conoscere.
Dunque Dio - essendo Padre - ama tutti
personalmente, ed ognuno ricambia alla sua
maniera questo amore, dal momento che ogni
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essere umano è irripetibile. Il Padre farà il suo
capolavoro in proporzione che l’uomo lo lasci
fare.
Però l’opera dell’artista è tale se è fatta da lui
solo: se ha la sua firma. Michelangelo ha delle
opere fatte da lui che non hanno la grandezza e la
bellezza della Pietà, ma tutte, essendo opere
firmate da Michelangelo, sono preziose.
Siamo tutti differenti, basta l’esempio del sole
caldo del meriggio: c’è chi non lo sopporta, mentre
il freddoloso lo cerca; c’è chi ha i capelli crespi come
gli africani e quindi non sente troppo il caldo,
mentre i calvi … C’è chi è più delicato e facilmente
prende un “colpo di bambou”, fino a perdere la
testa.
Questo per dire che il sole ha effetti differenti sulle
persone. Quello che conta è essere pronti a lasciarsi
scaldare, illuminare e cuocere dal sole.
Nel nostro caso il Sole è maiuscolo: Dio Padre.
Sta a me personalmente mettermi sotto i suoi
raggi e dirGli, essendo Padre: “Tu lo sai che
forza ha la mia testa, per ricevere i tuoi
raggi…”.
Sì, più ci rifletto e più trovo … più respiro, più
guardo e più mi accorgo che Dio Padre ha per me
tutti i riguardi che ha per gli altri. Infatti, tutti
vedono, tutti respirano, tutti vivono nello stesso
modo come me. E San Francesco pure, ottocento
anni fa.
Ma Dio è eclettico e fa le cose tutte
differenti: c’è uno stampo comune per i suoi figli,
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ma con caratteristiche tutte diverse. Dicono che il
DNA di ogni persona è l’uno diverso dall’altro.
Nessuno ha la stessa “silhouette”, tranne rarissimi
gemelli.
I caratteri somatici di ognuno sono differenti.
Se così è nell’umano, così anche dev’essere nel
soprannaturale, che non distrugge il primo, ma lo
sopraeleva, lo divinizza.
Quello che ha fatto Francesco d’Assisi è
bellissimo, ma io non lo potrei fare oggi. Però posso
fare quello che Lui mi insegna: ascoltare la Voce
del Padre in me e metterla in pratica sempre
più, ricominciando sempre.
Dopo tanti anni in Africa, tanti errori
commessi (… anche per la pazienza del Padre che
me li ha lasciati fare… e tutto per amore, dato che
Lui fa tutto per Amore essendo Amore), tanti colpi
di testa, tanti ripiegamenti…tutto è materiale
prezioso sul quale, attraverso il quale e con il quale,
Dio Padre vuole santificarmi.
Per questo non ho uno stampo di Santo su cui
modellarmi, essendo ognuno differente da me.
Si vive con lo sguardo rivolto passato, anche
se bisognerebbe vivere il momento presente.
Lo stampo è universale: Dio Amore,
mentre gli stampi particolari dei cristiani realizzati
possono e devono essere degli aiuti per ricominciare
a dire di sì allo stampo del Padre, quando per
modellarmi mi domanda uno sforzo supplementare
e quindi devo vedere come gli altri ci sono riusciti.
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Al bando ogni invidia per coloro che sono
arrivati: sarebbe tempo perso.
Penso che il Padre ha a sua disposizione migliaia,
milioni, miliardi di maniere per santificare, per
purificare e offrire il suo stampo ai suoi figli sparsi
sulla terra. Passati, presenti e futuri.
Mi convinco sempre più che questo
stampo lo comprendo nella misura in cui
ascolto la sua Voce e accetto la sua Presenza
(a volte scomoda perché sempre pretenziosa)
in me.
Nelle difficoltà, davanti a tanti punti
interrogativi,
a
situazioni
che
sembrano
insormontabili, sarà sempre la sua Voce, la sua
Presenza in me a dire come comportarmi. Ma a
condizione di essere “bambino” e di ricominciare
sempre
ad
ascoltare
Quella
Voce,
senza
controbattere o, peggio, senza far finta di non
sentire.



18

TRINITA’ è il marchio, lo stampo, la
presentazione di Dio: Uno e Trino. Unità e
distinzione.
Uno che si esprime differentemente e la
differenza rafforza ed è al servizio della
sua UNITA’.
L’uomo pure è uno e trino, fatto sullo
stampo divino; ma deve esperimentarlo e
metterlo in evidenza con l’aiuto di Dio,
alla sua Luce, con la sua Forza, sotto il
suo Sguardo.
L’uomo ha tre doni potenziali - cuore,
intelletto, volontà - che lavorati dalla
Trinità
danno
origine
ad
ogni
santificazione.
Dio, Uno e Trino, sostiene tutto, dà
vita a tutto, è dappertutto. Interviene
quando Lo si richiede, quando Gli si dà la
possibilità di manifestare la sua paternità,
dato che i Tre si manifestano e agiscono nel
Padre. Il Padre è il fulcro centrale e
vitale.
La virtù, la dote, la qualità che più
viene in risalto in Dio – Uno e Trino – è il
rispetto della sua creatura.
Per vedere e contemplare il rispetto
che Dio - Uno e Trino – ha verso la sua
creatura,
basta
vedere,
contemplare
l’ordine, l’esuberanza della natura.
Di conseguenza l’uomo deve rispettare
la natura e tutte le creature, proprio e
solo per questo.
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Ecco
perché
in
piena
foresta
lussureggiante tutto parla di Dio, di
ordinato, di vita: semplicemente perché
questa natura vergine e quindi incontaminata
vive in simbiosi, in pieno contatto, con lo
Spirito, che “plana sulle acque” e si
potrebbe dire “plana sulla foresta”.
Dio rispetta la foresta e la foresta ha
cura di se stessa… salvo quando arriva
l’uomo egoista che tutto distrugge, essendo
privo di rispetto per sè, non avendolo per
la natura.


Con lo Spirito della TRINITA’ che
“plana” sulle acque e sulla foresta vergine,
termina questa mia riflessione sulla logica
del bene e del male.
Ma “per caso” ho ritrovato il testo
dell’eminente
teologo
Karl
Rahner
all’Assemblea del Concilio Vaticano II sul
tema: “GESU’, Figlio di Dio fatto Uomo in
Maria di Nazareth … tutto quello che ha
assunto lo ha anche redento”.
Questa affermazione è stata per la mia
vita una scoperta di capitale importanza e
OGGI vorrei farne dono anche a te, lettore,
quasi come un “travaso” da me a te. Leggilo
con calma … nel segreto dell’anima!
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