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Eremiti fra la folla

Quasi un diario dalla Missione

Alla schiera di benefattori,
Fratelli e Sorelle della Missione
che hanno condiviso 12 anni
di cammino di un popolo,
accompagnando i suoi passi
di speranza verso la luce,
nella realizzazione
del sogno più esaltante:
donare Gesù Cristo.

INTRODUZIONE:

Ricordare per lodare
Una persona amica, partendo per la Missione, non poteva portare con sé, per problemi
di peso, il malloppo delle mie lettere di direzione spirituale.
Non voleva distruggerle perché le considerava materiale utile anche ad altri, pensò di
“rispedirle al mittente”, pregandomi di utilizzarle in qualche modo.
Mi ritrovai in mano un materiale già pronto, ordinato e scandito nel tempo, selezionato
ed evidenziato, quasi un diario degli anni di Missione, soprattutto dei momenti più duri.
Colgo l’invito dell’amico, per dire con
semplicità i vissuti interiori della Missione, “nella
buona e nella cattiva sorte”, col solo desiderio
di gridare al mondo l’assoluto di Dio e l’impagabile dono della Missione.
Tutto passa, si supera e si dimentica e la
Missione procede con i passi di Dio.
Un grazie al donatore perché desiderando andare in Missione mi ha provocato in tutti i
modi a svelare il mio vissuto, i problemi e i drammi della Missione. Ci ha donato una pagina interiore di Chiesa e la possibilità di ricordare e
lodare il Signore per le grandi cose che ha compiuto in noi e nonostante noi!
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PARTE PRIMA

Missione: la strada del sogno
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Frammenti di luce
Percorro la strada buia,
oceano di delusione.
Voglio infrangere
questa notte,
aggrapparmi
ai frammenti di luce.
Ogni bagliore
piccolo o lontano
è un approdo
da raggiungere.
Inseguirò le luci
della notte
per abbracciare
teneramente
la luce del Giorno.
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L’avventura missionaria
Il discorso missionario ci verifica personalmente ed è, spesso, una frana. Siamo in Missione ma quanti siamo missionari? Quanto la gente
ci può vedere e sentire missionari?
Ci convertiremo noi missionari? Quando?
Fin dove? Ecco il punto. Non ci resta che gridare: “Venga il Tuo regno”! ( Mt 6, 10 )
La Missione è un desiderio, un programma e un’inquietudine, quando diventerà un fatto
compiuto? Riusciamo solo ad affacciarci al grande balcone della Missione.
Il Signore accoglie la nostra disponibilità
ma c’è l’abisso del limite: quell’uomo vecchio
che è in noi e appare ancora meglio nel contrasto con lo straordinario annuncio del Vangelo. I
difetti qui se non scompaiono, emergono.
L’uomo porta Dio, il “ricco” va ai poveri,
l’Ovest va all’Est, il Nord va al Sud, il bianco va al
nero ma la differenza è vissuta come umiliazione e
disagio o come arrogante sicurezza? Oltre il conscio c’è l’inconscio che è più terribile e nocivo.
La Missione è il nostro peccato in patria e
in terra di Missione, il nostro esame di coscienza,
un ideale da raggiungere. Dove, quando? In un
cammino di ricerca che va dalla nascita al cielo:
la Missione.
E’ l’amplificazione del peccato che portiamo dovunque, scoperta della piccolezza, del
niente che siamo e del tutto che è Lui.
E’ andare con Lui, cercarlo, trovarlo in chi
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ha bisogno di Lui.
La Missione è una ricchezza: ci dà Dio,
tanti amici, i poveri, un senso. Quanto stupore
dai poveri! Quale osservatorio privilegiato sulla
povertà! Tutto in Dio e per Dio!
La Missione dobbiamo averla nel cuore,
viverla nel profondo di noi.
La vita, la fede, la vocazione è Missione.
Anche la claustrale deve essere missionaria.
Missione non è un optional ma la chiamata rivolta a ciascuno e la nostra risposta che si
esplica in mille modi. Gesù Cristo è la Missione
di ogni credente.
E’ un’avventura vissuta dentro. Ciò che
succede attorno a noi è relativo perché siamo
spinti dal di dentro. Niente e nessuno può controbilanciare il nostro sentire missionario e la nostra passione per la Missione.
Gesù ci ha chiamato a guardare verso i rifiutati della terra che valgono più della vita, dei
pericoli e delle delusioni.
Missione è staccare la barca dal molo,
per andare col cuore, il sogno, il desiderio, la disponibilità, dove Dio ci porta, abbandonati sulla
dolce onda della Sua volontà.
Missione è Cristo in noi e noi in Cristo e il
Cristo nel mondo e il mondo in Cristo.
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Lo spirito missionario
I poveri ci evangelizzano perché ci aprono al Vangelo, ce lo fanno riscoprire da capo,
masticare con i loro denti e apprendere con la
loro capacità.
La Missione è esperienza di Dio perché
tutto ci porta e ci rimanda a Lui.
La nostra è una scommessa su Dio e sull’uomo, a noi tocca percorrere il tunnel buio per
portare luce dall’altra parte. Siamo le persone
più fortunate del mondo, onorati della grande
tribolazione (Ap 7, 14).
Ciò che sentiamo vale più di quello che
facciamo. Saremo giudicati sull’Amore. Bisogna
amare molto, dovunque noi siamo.
L’essere fisicamente in Missione è poca
cosa, l’importante è sentirsi missionari dalla punta dei piedi fino alla cima dei capelli, battere, insistere e lavorare per la Missione.
Il missionario non è una scheggia impazzita della Chiesa locale ma l’espressione di tutta
la Chiesa missionaria, di tutti i suoi membri che
– per il loro battesimo e per la vocazione che lo
esplicita – debbono essere profondamente missionari.
Spirito missionario non significa cercare
soldi per le missioni ma credere profondamente
nel primato dell’annuncio, con distacco, mobilità, solidarietà, sintonia con il presente; essere
consapevoli del dovere della profezia; essere alla
ricerca, non rassegnarsi di fronte alle resistenze,
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non chiudere gli occhi per non vedere, le orecchie per non sentire; non restare al centro, non
mirare alla stanza dei bottoni ma andare in periferia, per rimboccarsi le maniche e stare con la
gente dove la realtà non è soltanto “tema di
discussione”.
I poveri ci salvano. I “luoghi di potere” ci
frustrano. Andare non al centro, in ambienti neutri e ovattati ma buttarsi nella mischia.
Non possiamo stare a guardare l’evolversi della Chiesa ma esserne protagonisti, farla
conoscere, farla amare, gridare a squarciagola la
vocazione di tutti i cristiani alla Missione.
Ho scoperto e sofferto in missione la necessità di animatori alla Missione. C’è bisogno di
gente che lavori in patria per la Missione!
Non è facile trovare persone disponibili
all’impegno missionario. Molti hanno desiderato
vedere…udire…Beati quelli che pur non avendo
visto…(Gv 10, 29.33).
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L’incontro con Dio
Un amico, dopo aver letto il libro “il sapore del pane” che voleva essere il canto della
compagnia di Dio nella Missione, mi ha gridato
al telefono: “Non bisogna fare cose per Dio ma
bisogna essere Suoi!”. Insacca e porta a casa!
Eppure mai, forse, mi ero sentito più vicino a Dio come in quel momento, in quell’ immenso deserto della vita missionaria, ove in fondo esistono solo due realtà: io e Dio.
Dobbiamo fare del deserto di attese, incomprensioni, vuoti, delusioni, il luogo del nostro incontro con Dio e cavare fuori il meglio di
noi per la Missione.
Dare anima alle ossa aride di coloro che
ancora sentono la Missione come un optional,
qualcosa di facoltativo, quasi la ciliegina sulla
torta per il look, un fatto di immagine, un’occasione per sopravvivere.
Missione non è un fatto di cosmesi, qualcosa di esterno, che si può improvvisare, è un
crescere e maturare dentro, essere con Cristo e
come Lui andare per le strade del mondo.
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Il sapore del pane
Riuscirò nella scommessa di vincere la tristezza? Qui in missione se non si giunge a Dio, si
giunge fino al nulla. E’ un deserto ma ti prende
per mano e ti porta a Dio.
Ma bisogna essere soli, nell’incomprensione, nel vuoto, nella fatica, nella Croce.
Per fortuna non troviamo stampelle ma
dobbiamo sorreggerci con le nostre forze e tenerci desti.
Cristo sulla Croce è solo anche se c’è Sua
madre e Giovanni, la Croce è sua e non può condividerla con nessuno.
Stare sulla Croce non è dolce ma nessuno
può togliere a un altro gli spasimi della Croce
che gli vengono dal suo ruolo.
La solitudine è il terreno dell’incontro con
la Moltitudine.
Dalla solitudine mi affaccio sul mondo e
vedo tanti amici, che assaporano lo stesso buon
pane.
E’ una tavola immensa ove si consuma un
unico pane.
Quanti amici, quanta gente col pane in
mano!
Se sapessimo gustare il Pane buono, se
affrontassimo la vita con quel sapore in bocca,
se la nostra vita avesse il sapore del pane, se sapessimo farci pane!
Che gran dono l’Eucaristia! Guai se ne
facciamo un’ abitudine, se non gustiamo più
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ciò che mettiamo in bocca, se non diciamo, ogni
volta, “che buono!”
Se non fosse opera di Dio non potrei restare in questo vuoto di tutto nel quale trovo la
gioia, gusto “il sapore del pane” e mi nutro di
ciò che dà senso alla vita e alla tribolazione.
La mia vita nella solitudine è un miracolo
dell’amicizia, un canto all’amicizia.
Quanto bene attorno a me, quanto è
buona la gente, quanto è buono il mondo!
L’Albania è una Missione particolare. Chi
ha girato il mondo dice che in nessuna parte è
così e io sono il più fortunato perché posso essere proprio qui ove vivo la gioia profonda di
cose straordinarie e grandiose.
E’ un mondo che cammina e cresce, sono
in mezzo ad un movimento verso Cristo.
Il regno di Dio non può attendere.
Che bello essere sulle onde del fiume di
Dio che ti porta verso orizzonti e mete nuove
mentre ti stacchi dalle cose vecchie e guardi lontano, alla meta dove Lui ti conduce!
E’ bello avere speranza contro ogni speranza, lottare e servire.
Qui di luce esiste solo quella interiore, si
cammina coscienti dell’incertezza del domani
ma nella serenità grande della fede che dà fiducia e speranza.
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Alla vista di quel pane
Partecipiamo del dono unico e siamo riflessi di quel dono.
Si respira dono, è una continua esperienza del dono che si moltiplica e si diffonde.
Il regno di Dio è in mezzo a noi! Noi ne
siamo soltanto testimoni.
Viviamo giorno per giorno la crescita silenziosa del Regno, lo stupore, la meraviglia,
l’incanto delle cose di Dio.
Ci troviamo di fronte a cose molto più
grandi di noi.
La nostra piccolezza deve fare grandi
cose.
Siamo la formica che deve salire la grande montagna.
Occorre dare valore alla Messa e al
“Pane”.
Il cuore si fa piccolo. Solo con un cuore
semplice potremo contemplare quel “Pane”.
Gli occhi delle nostre “vecchie”, il loro
sbalordimento, mi hanno insegnato a guardare
col cuore, a gustare con gli occhi, a saziarmi della vista di quel “Pane”.
Quanto abbiamo da imparare noi che celebriamo la Messa quasi a gettoni, a pulsante!
Dovremmo passare al quotidiano, al rustico, allo
spontaneo, al fatto in casa.
La mancanza di spirito missionario non
potrebbe essere segno:
- di una logica conseguenza dell’incapacità di
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gustare il “sapore del Pane”?
- che ci manca l’Eucaristia anche se non manchiamo mai alla Messa?
- che il nostro modo di mangiare il Pane ci priva
della Missione?
Cos’è la Missione senza l’Eucaristia?
Cos’è l’Eucaristia senza la Missione?
E allora che fare? Andiamo…a Messa con
cuore e mente pura . E già andare è Missione.
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Nelle braccia di Cristo
Dovremmo arrivare a unificare i pensieri
in un solo pensare: Dio.
Non dovrebbe esistere nient’altro, neanche la nostra Missione (che non è nostra) e neanche il tempo che è lo spazio vitale nel quale
nuotiamo in Dio come pesci nell’acqua e in Dio
ritrovare il Figlio, Cristo.
Tutto deve rapportarci a Cristo, il resto è
relativo, tutta la nostra vita è una ricerca di Cristo, l’amore e il servizio a Lui.
Tutto è propedeutico a Cristo, non alternativo o parallelo ma introduttivo, preparatorio.
Il centro è Cristo, la vita religiosa deve essere il supporto che ci lega a Lui, come i raggi
della ruota della bicicletta che diventano invisibili, girando velocemente, ma tengono unito il
centro al cerchio, legano due realtà.
Bisogna scegliere Cristo. A Lui non possiamo rinunciare.
Il resto non ci interessa più perché tutto ci
getta nelle braccia di Cristo.
Dovremmo pensare di più a Cristo e meno
a noi stessi.
Noi valiamo in quanto siamo di Cristo,
esistiamo veramente nella misura che Cristo è in
noi, il resto è vanità.
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Sulla roccia sicura
Dio è solitudine da tutto e da tutti. Se ci si
avvicina a Dio si è soli.
E’ necessario cogliere la propria solitudine e portarla sull’altare, come un giglio pulito.
Avvicinarsi a Dio è restare in Croce, è lo
scherno del Gran Sacerdote, l’ora delle tenebre,
l’incomprensione, lo scotto terribile.
Uscire dal gregge per avere delle responsabilità o per doni particolari ci fa essere soli
come il Cristo sulla Croce.
La Croce è il vero successo, la vera realizzazione, l’identificarci in Dio, nella Sua storia,
nella Sua vita, nella Sua pena.
La solitudine della responsabilità è terribile.
Mi trovo con responsabilità più grandi di
me, c’è da sentirsi schiacciati.
A volte ci si sente impotenti, legati mani e
piedi alla Croce.
Chi può capire la vita del prete diocesano
in Albania?
Ho trascorso anni di solitudine piena ma
non me ne sono accorto, non mi è pesata.
La costruzione della chiesa mi sta dando
un costo di fatica personale immane, forse perché è opera di Dio. Può fare un uomo le opere di
Dio?
Sono passato da un iperattivismo al silenzio, dall’aiuto al bisogno.
29

Abbiamo scelto la Croce e con essa dobbiamo fare i conti.
Siamo in Croce e guai se non lo fossimo.
La Croce è un luogo di passaggio obbligato.
Ma io non cambierei questa terribile Croce di qui con le croci delicate di altrove.
La Missione ci invita a rimotivarci, ripartire dal “Principio”, rileggere questa storia come
storia sacra, ricominciare da un contatto rispettoso e stupito, pieno di meraviglia e di semplicità
religiosa, avvicinarci a questa terra a piedi scalzi
e con umiltà e amore, desiderosi di imparare e di
convertirci.
Ognuno deve affrontare da solo la sua
Croce, il suo fardello, il suo Dio, se stesso, deve
saper fare da solo, sapersi assumere le proprie
responsabilità.
La Chiesa, la Comunità, la regola sono un
accidente che mi portano all’Assoluto. Tutto è vanità, è relativo, tutto passa, Dio rimane in eterno.
La nostra solitudine è legata all’eternità
di Dio. Ci sono frutti immediati, noi miriamo all’eterno. “Eterna è la Sua misericordia”(Sl136[13
5],1).“Egli è fedele per sempre”(Sl 146[145],6).
La nostra vita si dipana “per Cristo, con
Cristo e in Cristo”, ecco la solitudine.
Chi può capire? Che serve la comprensione degli altri? Cosa aggiunge il loro consenso? A
che servono gli applausi?
Quando svanisce l’eco degli applausi e
dei consensi ci si deve ritrovare di fronte all’Unico, si riparte dalla solitudine, alla quale non si
sfugge.
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Non è sempre facile fare della solitudine
una scala e una ricchezza da sviluppare. C’è solitudine - gioia, c’è solitudine – rifugio e c’è solitudine amara ma tutto porta a Lui. La parte peggiore
è la zona grigia, di centro, neutra e informe.
Siamo portati a cercare aiuto negli altri,
ad aggrapparci a tutti gli agganci possibili, a reperire solidarietà da tutte le parti.
Dobbiamo saper stare in piedi da soli.
Nessuno può prestarsi a fare da stampella. Meglio stare a terra o in Croce che essere tenuti in
piedi da altri.
Cerchiamo il visibile, il sensibile, ciò che
appare, è difficile aggrapparci unicamente alla
solidità dell’Eterno, alla roccia sicura.
La solitudine è grazia. Se sappiamo vivere
la solitudine, in essa c’è posto per tutti, ritroviamo tutti per amarli e accompagnarli all’incontro
con Dio.
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Fra gente che sceglie la serie
A volte ci capita di vedere le cose troppo
bene. Facciamo delle analisi lucidissime. Forse
questo è il nostro limite perché ciò sconvolge, in
un mondo di miopi che hanno scelto la miopia
come dimensione di rapporto con la storia e la
geografia.
Purtroppo vedere quello che altri non vedono, vedere oltre, è un limite anch’esso.
Potrebbe sembrare un paradosso ma è
la Croce dei santi, dei profeti, dei martiri e dei
puri. E’ l’handicap: handicappati in un mondo di
“normali”.
L’handicappato o si dispera o si eleva.
Abbiamo un’occasione unica per amare la “normalità” e benedire il Signore per il nostro handicap.
Anche se siamo al “centro”, dobbiamo
restare sempre persone della “periferia”, come
Gesù, collocati spiritualmente nella solitudine
del nostro Dio.
Eremiti fra la folla. Diversi fra i normali.
Unici, originali, irripetibili fra chi sceglie la serie.
Se stessi, unici al mondo. Rapportati solo col nostro Dio, per cogliere l’essenziale e il genuino.
Non andare al centro ma far sì, semmai
che il centro si sposti verso la periferia.
Periferia è scegliere gli “ultimi posti” del
Vangelo, amare col cuore dei bambini. Godere
quello che siamo, pensiamo, amiamo, quello
che facciamo!
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Quale autentico centro non è vera periferia e quale periferia può non essere centro?
Arrivare a Cristo, cuore del mondo per
poter essere agli angoli più sperduti della terra e
da lì essere rimandati al centro.
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Il lembo del mantello
Mi considero su un binario: una eccezionale fecondità di apostolato e di opere e un caro
prezzo di sofferenze e di prove.
La Missione è come una malattia, un virus. E’ come un ammalarsi di Gesù e sapere di
non guarire più. Quanto desidererei legare per
sempre questa gente a Cristo!
Pregare è uscire dai problemi per portarli
in Dio, il tentativo di entrare in Dio.
Anche Gesù ce l’ha insegnato, nel Padre
Nostro: chiedere a Dio innanzitutto le cose di
Dio.
La nostra vita diventa così un dono per il
mondo, dove ritroviamo le persone più vicine,
coloro che si aggrappano al nostro miserabile
mantello.
Fanno parte di noi, entrano con noi nella
casa del Padre, o saliamo insieme o affondiamo
tutti.
Ci basta il momento presente? Cosa vogliamo sapere del domani, cosa vogliamo capire? “Non importa sapere dove Dio ci conduce,
basta sapere che è Dio che ci conduce”.
Il domani non è un problema perché è
Cristo la centralità di tutto.
Il resto è vanità.
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Speranza di riserva
(Marzo 1997, i giorni del Caos)
Siamo nella tempesta. Non so cosa succederà questa notte. Qui è scoppiato l’inferno.
Quanto è triste sentire sparare!
In questi momenti niente ha valore, neanche la vita, solo il pensare alla vita eterna e all’affetto e alla sofferenza dei familiari che sentono
notizie allarmanti. Se fossi solo al mondo sarei
più sereno.
Spero che questo finimondo possa essere utile per ricordare alla Chiesa e al mondo che
esistiamo.
C’è un incalzare di spari, sempre più forti
e più vicini. Sono in un posto alto, visibile, al
buio, per non attirare l’attenzione.
Domani è un altro giorno, forse si scioglieranno i ghiacciai, si libererà il nostro cuore.
A volte la tristezza ci riempie il cuore. Non
so ancora cosa potrebbe accadere, è un incerto,
un momento di verifica, perché aiuta ad essere
sinceri. Tutti i veli delle falsità sono caduti.
E’ il momento grande dell’apostolato anche se tutti i piani e i progetti non esistono più.
Ogni parola ha un peso da macigno.
Ho incontrato i rappresentanti del villaggio, ascoltavano le mie parole a testa bassa, con
vergogna.
Siamo “la voce”, che grida nel deserto,
dobbiamo tenere alto il morale.
Cosa sono i miei guai di fronte a gente
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che non ha alcuna sicurezza?
Ci salva la speranza che ci precede e ci
segue. E’ un miracolo.
Non si spenga mai la speranza. Possiamo
immettere speranza nei polmoni della gente? 		
Certamente! Signore donaci speranza di
riserva, vinci la nostra tristezza!
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Con le proprie mani
La Croce è sorgente di grazia e di fecondità ma bisogna saper morire.
Penso a quel prendere la Croce ogni giorno (Lc 9, 23) morire goccia a goccia.
Oh che vergogna la Croce! Essere fatti
spettacolo!
La vergogna più che essere un fatto oggettivo è un fatto soggettivo. Altri possono non
sapere, non rendersene conto ma tu sei sprofondato nella vergogna.
San Paolo parla di scandalo. Ti senti vergogna, senti il peso della vergogna, un po’ come
portare il peso della Croce.
Oltre a questo c’è il senso dell’inutilità
che ti costringe a cercare Dio, ad aggrapparti a
Lui. Nell’inutilità della Croce si gioca la salvezza
del mondo! Anche se è duro!
Ognuno di noi ha la sua porzione di vergogna e dobbiamo saperla portare con dignità,
come Cristo la Sua Croce.
Quando stiamo dinanzi al Signore con il
cuore spezzato dall’altrui peccato e non sappiamo che dire e non sappiamo che fare, siamo
al vertice, al massimo. E’ la posizione di Maria
accanto alla Croce.
Ci sono momenti in cui bisogna trovare
il coraggio di prendere la Croce con le proprie
mani anche se ci fa sanguinare.
Non possiamo aspettare che la Croce la
prendano gli altri per noi e ce la carichino addosso
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ma dobbiamo prenderla, con le nostre mani, senza guanti, senza protezioni, a volto scoperto.
A volte si sta lì, di fronte alla Croce ma
siamo due realtà diverse, non ci decidiamo ad
abbracciarla e ad unificarci ad essa. Ecco il dramma della vita spirituale.
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Nel profondo del cuore
Sono in un processo di Croce e non so
domani… tento di accettare, ma si può accettare l’assurdo? Quando vedrò la Sua gloria, il volto glorioso di Cristo, il Suo trionfo?
Desidererei, da sempre, trovare Dio nella
gioia, nella “potenza”, nelle cose belle.
La sofferenza si fa un dovere di condurmi
a Lui.
Lo scopo della mia vita è Lui; preferirei
però altre strade, meno umilianti, vergognose
e dolorose.
E poi mi chiedo: perché cerco “cose belle”, forse perché voglio realizzare la Sua opera?
E’ terribile invece constatare quanto costano le opere di Dio!
Ho avuto di che soffrire e potrei avere il
cuore nero ma c’è una forza dentro di me, più
forte della morte.
La gioia è una sorgente di acqua buona
che scorre sotto un fitto strato di roccia, soffocata, a volte, dalla pesantezza del presente.
Bisogna scavare in profondità, per far
emergere la gioia.
Voglio costringermi a trovare la gioia nelle piccole cose della vita, leggere la vita con la
chiave di lettura della gioia.
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Sotto il cielo dei disperati
Può essere facile parlare della disperazione degli altri. E’ giusto sorpassare sulla propria?
Chi può dire di esserne stato completamente
immune, di non essere mai passato dalla strada
buia, dalla notte, dal tunnel?
Speranza: un cammino dalla disperazione,
una salita dal profondo, la fatica di una ricerca, la
lotta per la luce, l’esperienza del desiderio e del
bisogno, un vuoto che è spazio per la vita, una
fame e una sete di cose che ancora non sono, un
respiro, spalancare la finestra quando ci si sente
soffocare dall’aria viziata.
La disperazione potrebbe essere come
uno scompenso affettivo: una speranza assolutamente incomparabile al fardello che si porta
sulle spalle.
Ancora oggi possiamo parlare di una storia disperata e di disperazione generale.
Chi ha speranza sufficiente, chi guarda gli
altri con occhi puliti, senza il peso del giudizio?
Chi trova uno sbocco chiaro e luminoso per il futuro, per sé e per il suo popolo? Come si rapportano i giovani con il futuro della loro storia?
Sono stato immune dalla disperazione, da
quel terribile scompenso fra il vissuto e l’ideale, fra
la tensione e il presente, il desiderio e la realtà?
Anche se ho sempre parlato di speranza, l’ho cercata disperatamente, l’ho scoperta,
vissuta, approfondita, assaporata a partire dalla
“disperazione”, grazie alla “disperazione”.
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Ho respirato aria di “disperazione”, ho
vissuto nella “disperazione”, sono sotto il cielo
e nella terra dei disperati, mi sono nutrito di disperazione.
A mio modo sono stato anch’io un “disperato”, un cercatore, un povero, un naufrago di speranza, uno che non sempre ha saputo
guardare al cielo con gli occhi di Gesù.
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Nel tunnel
La croce è il segno indelebile dell’amore
di Dio, il canale di un dono unico e irripetibile:
una salvezza, un amore pulito, innocente, disinteressato, gratuito, totale.
Nella vita concreta di ogni giorno è l’attimo della solitudine delle responsabilità, dell’incerto, dei guai, il momento del capogiro subito
dopo “il colpo”, il dolore della ferita, il silenzio
di Dio, la solitudine dell’abbandono del Padre.
Sentirsi soli, abbandonati, nella melma,
profondamente impotenti, quasi vittime di una
forza esterna che rende incapaci, inerti, vittime
del male, schiacciati nei polmoni, nel cuore, nella mente, nella carne e nel sangue, oppressi spiritualmente.
Gridare ho sete, bruciare di sete di giustizia, di salvezza, di gloria di Dio.
È l’insulto dell’arrogante che è anche
dentro di noi. Se è…perché…; lo scontro con il
peccato del mondo, il male, la corruzione…; la
vergogna di salire le scale dei potenti.
Ho sempre rifiutato l’idea della croce,
della sofferenza. Ho sentito profondamente la
Resurrezione, come dimensione di fiducia e di
speranza.
Ho imparato a condividere la croce anche
se non la cerco, non la voglio, la rifiuto interiormente, mi ribello…
Nel tunnel c’è il buio. La luce è speranza,
attesa, desiderio, ricerca…
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Nel palmo della mano
del buon Dio
Ogni battesimo è una rivelazione. Mentre
versavo l’acqua sul capo di un gruppo di giovani,
pensavo: questo è il figlio del padrone del villaggio, al tempo della dittatura… questo era ladro,
ci ha rubato tante volte…
E’ tutto un miracolo. Non puoi non pensare al punto di partenza di ognuno e cogliere
l’opera di Dio.
Ciò che mi stupisce maggiormente è il
contatto con le mani di questi giovani, specie
delle ragazze, quando faccio l’Unzione dei Catecumeni. Sono mani molto callose, deformate,
dure. A volte manca qualche dito! Beate quelle
mani, mi viene la voglia di baciarle.
L’altra sera si è presentato, all’improvviso,
don Simon Jubani, martire ed eroe. Ho avuto la
tentazione di baciargli le mani dinanzi a tutti. Ho
ringraziato Dio per i martiri e per lui. Ha vissuto
legato, per tanti anni e porta i solchi ai polsi. Gli
ho chiesto se me li faceva vedere ma si è rifiutato, dicendomi che non è vero!
Dobbiamo lasciarci prendere in mano da
Dio, come un pugno di polvere. Noi siamo polvere ma Lui è Dio. Non siamo sotto i piedi di
nessuno ma sul palmo della mano del buon Dio
e qualunque cosa penserà di fare è certo che ne
verrà fuori un’opera d’arte.
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Su ali di aquile ( Es 19, 4)
Scioglimi
da questo demone
che mi incatena
le braccia.
Abbatti
questo muro
che mi separa
dalla luce.
Allontana
questo calice
che mi intossica
lo spirito.
Tu, solo Tu,
non catene,
né buio,
né lotta,
né veleno.
Anch’io
scomparire
in Te.
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PARTE SECONDA

Vocazioni: la casa del sogno

Di sogno
fai piena
la mia vita,
fai del cuore
la casa del sogno,
spargi di sogni
l’arida terra
del mio cammino!
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Progettare il futuro
Il Cardinal Koliqi uscì dal carcere a ottantaquattro anni, aveva lavorato fino a settanta
anni, nei lavori forzati.
Alla fine della dittatura comunista in Albania, i giornalisti occidentali si precipitarono da
lui per avere il racconto delle sofferenze del suo
passato.
Si rifiutò categoricamente, dicendo che
non c’era tempo da perdere per parlare di quelle
cose, bisognava parlare del futuro, progettare il
futuro. La patria aveva urgente bisogno che tutti
si mettessero a costruire, inventare il futuro.
Era uomo del sorriso e della pace, quercia
vecchia ma ricca di vitalità.
Gli chiesi se aveva mai pensato che sarebbe caduto il regime comunista; mi rispose che
non ne aveva mai avuto il minimo dubbio e aveva atteso per tutta la vita una primavera di fede
e di libertà per il suo popolo.
In lui vedo e comprendo la vocazione a
partire dal suo inguaribile sorriso di bambino,
dai suoi novanta anni, dalla sua quiete interiore,
dalla sua pace contagiosa, dal suo grande ottimismo.
Aveva deciso di diventare prete, mentre
frequentava il Politecnico di Milano e divenuto
sacerdote era voluto tornare in Albania, per servire il suo popolo. Da buon pastore, si era rifiutato di abbandonarlo, nell’ora oscura, mentre tutti
i suoi parenti erano fuggiti all’estero.
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Una straordinaria presenza
del Signore
Padre Anton Luli, gesuita, anch’egli veterano di persecuzione comunista, si scandalizzò
quando uno studente gli chiese se avesse mai
avuto dubbi di fede, nei terribili momenti della
sua avventura.
Cambiò in viso, alzò le mani e rispose pian
piano, sillabando, meravigliato e turbato per la
domanda: “Oh nooh! Perche?”
Racconta nei suoi scritti: “Nel 1979 fui arrestato per la seconda volta…Mi fecero entrare
attraverso una porta. Quando la chiusero, ebbi
l’impressione di essere sepolto in fondo alla terra per la tristezza che provavo, ma in quel momento sentii una straordinaria presenza del Signore”.
La vocazione è il futuro nella situazione
presente, una ragione per stare nella fossa dei
leoni.
E’ vedere un uomo e un fratello in una
belva e incontrare Dio nella cloaca invivibile di
un sistema inumano.
Essere “pieni di grazia” anche nel buio
più profondo della notte oscura.
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Ripartire dalle origini
La liturgia del 31 dicembre, a chiusura
dell’anno, ci offre il Vangelo di Giovanni, ci parla
del Principio. In Principio…(Gv 1, 1).
E’ un ritorno alle origini. Chi vuole fare un
consuntivo della sua vita deve guardare in faccia
il punto di partenza, la pietra miliare, la roccia
sicura fra le onde.
Tutto può vacillare tranne le solide basi
sulle quali si abbarbica lo sviluppo della nostra
esistenza.
Una religiosa ormai anziana confidò a
un’altra la sua esperienza di salvezza. Si era trovata in convento con la coscienza di non avere
vocazione e senza il coraggio di tornare indietro.
Aveva proceduto bene, aveva toccato con mano
la bontà di Dio che l’aveva salvata dai pericoli di
una strada impervia, spinosa e piena di insidie
ad ogni passo.
Chi può giudicare e delimitare, in quella vita, dove finisce l’opera degli uomini e inizia
quella di Dio?
Se Gertrude dei Promessi Sposi chiuse
la sua vita in maniera luminosa ed esemplare,
come di lei parla il Card. Borromeo, lo stesso
che era stato impietoso nel sottoporla a giudizio
e condanna, chi può entrare nel mistero di una
vocazione?
Chi non ha avuto così chiaro “il principio”
ma ha vissuto un cammino di progressiva e graduale apertura alla luce, guarderà la sua storia
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dalla e con la luce finale e troverà, a partire dallo
splendore della luce, il punto di partenza e la sua
sorgente.

64

Sviluppare la propria
chiamata
In un incontro con un gruppo di giovani
suore, una di loro mi chiese se nella mia Missione c’erano Vocazioni. In un lampo di genio risposi subito: “sì, una, la mia!”, colsi tutte di sorpresa
e provocai una fragorosa risata.
Poi spiegai: l’essenziale è conservare la
fede, essere confermati e sviluppare la propria
chiamata. Ho combattuto la buona battaglia…
ho conservato la fede (Tm 4, 7)
Un arguto osservatore, venuto in Albania,
mi disse: “ho l’impressione che le suore abbiano
premura di riempirsi la casa di ‘ragazzotte’, che
ingolfano la loro vita”.
Se questo fosse vocazione, io mi permetto di dubitare.
La Missione è vocazione e la si riscopre
sulla propria pelle, difficoltà dopo difficoltà.
Un giovane albanese, ritornato dall’Italia,
mi diceva che ogni volta che pensava al suo paese, si chiedeva com’era possibile, per noi missionari, vivere in Albania, nelle difficili condizioni
culturali, sociali e di vita, così diverse da quelle
dei paesi di provenienza.
Il racconto della vita di un missionario
martire, ci dà il peso e la sofferenza della sua solitudine in Missione. Leggendo, io ritorno nel mio
passato, nella mia solitudine iniziale, un abisso
da esplorare e da rileggere.
Altri mi chiedono se la vita di Missione è
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proprio così. Lo confermo pienamente ma affermo anche che ho avuto la grazia di viverla nella
normalità e non in maniera angosciosa.
Traversie, amarezze e insicurezze abbondavano nel calice di ogni giorno.
Mi accompagnava però la certezza di essere al mio posto, radicato sempre più nella mia
realtà.
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La vera Missione
Il monaco trappista, molto anziano e malandato, andava con gli altri a raccogliere le olive. Aveva un bel viso roseo da ragazzo.
Mi guardò negli occhi, in maniera penetrante e mi chiese: “Lei è qui per farsi trappista?”
Risposi: “no, sono qui per un breve periodo”.
Mi confidò, in maniera inattesa e al di
sopra di ogni aspettativa: “volevo farmi missionario, sin da ragazzo sognavo le Missioni, per
questo mi feci religioso, in seguito fui anche parroco. Qui alla Trappa ho trovato la vera Missione:
la preghiera. E sono felice!”
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Al limite dell’esperienza
religiosa
Una monaca di clausura così mi scriveva:
“…sono certa che l’esperienza della Missione dilata il cuore e la vita nell’incontro con il Signore:
non c’è nulla come il dono di sé, l’espropriazione, lo scontro con l’impotenza umana e il dolore
che liberano il grido della supplica, il desiderio
della presenza, la percezione della gratuità del
dono di Dio.
Per questo la vita missionaria e la vita
orante, pur essendo quasi gli estremi opposti
della dedizione a Dio, in definitiva si toccano, e
si comprendono, poste entrambe al limite della
esperienza religiosa”.
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Nelle frontiere della vita
Una persona amica mi ha stupito nel raccontarmi la sua esperienza trinitaria, nella fossa
del leoni: “Il Papà ha cambiato totalmente la mia
vita. Una emorragia cerebrale. Ho avuto dolori di
testa fortissimi. Sono stata in ospedale 24 giorni.
Ora sono a casa: letto e carrozzella. Sono state grazie spirituali, mai provate. All’ospedale la
Presenza viva, sensibile. I miei Tre sempre vivi
con me. È duro vedersi così ma un gran bene
per il mio orgoglio. Mi credevo la ottantottenne
forte, dinamica. Tutto è grazia”.
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Nelle situazioni
di non speranza
Visitando certi Istituti, a volte, sembra di
entrare nel passato, si scorge che manca un futuro e un presente.
Ti rendi conto che c’è stato un vuoto di
gestione, di decisioni, di programmi, di decenni
di semplice gestione dell’ordinario, senza slancio e ricerca di nuove strade.
Sono strutture umane e materiali che cadono a pezzi, sulle quali è molto difficile intervenire.
Ho riletto queste storie alla luce della vocazione e mi son detto che c’erano stati superiori senza vocazione cioè non adatti ad affrontare
il presente e preparare il futuro, che non hanno
saputo inventare terapie d’urto. Hanno vegliato
sul malato finché è diventato moribondo.
Avere superiori senza “vocazione” ad
assumersi le loro responsabilità, a rischiare, a
scommettersi, a gestire futuro, è forse una delle
disgrazie più perniciose della Chiesa
Qualche superiore si è fermato accanto al
torrente, lasciando che passasse la piena, non ha
dato nulla al futuro, non ha seminato e coltivato
la speranza.
Il paradosso per eccellenza è, in certi casi,
constatare che lo scettro copre tutto, ti trovi dinanzi solo uno scettro, dietro di esso c’è…il nulla.
La venuta del Signore deve incidere una
svolta nelle nostre situazioni di non speranza, di
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non amore, di furbizia.
Deve togliere i coperchi alle situazioni fasulle e ambigue e farci uscire allo scoperto, per
poter ricominciare da capo.
Tante ambiguità di progetti e di programmi sono l’espressione di contraddizioni con la
verità e trasformano realtà di comunione in strutture di peccato perché lontane dalla luce della
speranza.
Dovremmo chiederci con coraggio: se
abbiamo la vocazione e la speranza per affrontare serenamente, senza perdere la grazia di Dio,
come Papa Giovanni, i tempi, i problemi, la storia.
Se non abbiamo speranza, fiducia e coraggio non siamo chiamati all’oggi, all’uomo e a
Dio.
Siamo resti funerei di epoche passate,
pezzi preziosi da museo e tutto questo crea, al
nostro interno, peccato e storia di furbizia anziché di profezia.
La vocazione oserei vederla non dall’inizio
ma dalla conclusione e mi domando: Giovanni
Paolo II aveva vocazione? Madre Teresa aveva
vocazione? Elder Camara aveva vocazione? Martin Luter King… Il Cardinale Koliqi… Don Tonino
Bello…Don Pino Puglisi…Don Ettore Cunial… I
martiri di tutti i tempi… hanno avuto vocazione?
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Il perchè di ogni invio
Bisognerebbe verificare il perché di ogni
invio in missione. A volte si può usare la Missione e servirsi della Missione.
Si ha qualche elemento, con un carattere
singolare, che ha fatto un po’ di danno ovunque
e si pensa di collocarlo in un terreno vergine!
Tutto questo naturalmente in buona fede ed è
ancora più grave.
Perché i poveri, perché una Chiesa povera
deve essere trattata in questo modo? “Ai poveri
il meglio e non gli avanzi!” Diverse Congregazioni si sono dissestate, mandando in Missione gli
elementi migliori, più giovani, più vivaci.
Quando penso come si è combinati in Italia e vedo la schiera di Missionari venuti, penso
al grosso sacrificio affrontato e lo leggo come
segno di vivacità.
Quando vedo i missionari anziani che arrancano e dove vivono e penso dove vivevano,
mi stupisco profondamente.
Spero che ogni scelta sia segno di gratuità, che non ci siano miraggi e speranze di “ritorni” e che ogni persona esprima la scelta missionaria più gratuita.
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Soli fra mille
Intendo la vita “religiosa” innanzitutto
come “monastica”, solitudine (monos).
Soli dinanzi a Dio. Soli fra mille. Ecco il
convento, nel senso più vero della solitudine,
della ricerca, del colloquio a due con il Signore.
L’essere soli importa ancora il vivere la
castità, l’obbedienza e la povertà, scelte personalissime non esterne e imposte o di sola immagine.
La solitudine è il vuoto, Dio è il contenuto. Se tutti siamo uniti a Dio, siamo uniti anche
tra di noi.
Il superiore è anche lui un “solo”, solamente così può ascoltare lo Spirito nei fratelli,
cogliere, rendere gloria, esaltare, cantare le opere di Dio.
E’ il più “monos” di tutti perché è il primo
a sperimentare l’obbedienza a Dio. E’ qualcuno
preposto a discernere l’opera di Dio.Il compito
dei superiori e delle Comunità è unire le “solitudini” dei “monos”, fondare la comunione delle
“solitudini”, esprimere al massimo il dono personale nelle esigenze comunitarie.
Fra la struttura e il carisma c’è la persona
che è compressa, schiacciata, crocifissa dal peso
della sua responsabilità.
Alla struttura - se si vive in un ambiente
chiuso all’ascolto e alla verità - non si può imporre la profezia a tutti i costi, mentre ogni persona
è portatrice di profezia..
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Dovremmo essere meno “clericali”, nel
senso più bello, dentro le strutture.
L’uomo di Dio, getta alle ortiche le false
sovrastrutture delle aggregazioni religiose.
A volte c’è molto di sovrastruttura, di forme e poco di Dio.
E’ necessaria una comunicazione semplice, totale, di tutto con tutti.
Si potrebbe iniziare a parlare di Dio (discorso scomodissimo), poi di vita religiosa cioè
di preghiera, di contemplazione, di solitudine
spirituale…
Se l’ambiente non è mezzo alla comunicazione schietta, diventa un luogo inospitale,
scandalizzante!
Ho paura che si dia eccessiva importanza
al fare, all’attività, al servizio “sociale”; che mancando i numeri, si risolva lavorando di più.
Crolli lo spirito antievangelico del due o
tre alla rovescia.
Ho paura che diminuendo i membri delle corporazioni religiose, aumenti la porzione di
potere che ognuno si ritaglia e ci si preoccupi
più di gestire il proprio quieto vivere che l’opera
dello Spirito.
Penso che tutto dovrebbe essere espressione visibile della “solitudine” in comunione.
Un protagonismo ci vuole, ma quello di
Dio in noi, dell’Opera Sua.

84

Indice:
INTRODUZIONE: Ricordare per lodare		

05

PARTE PRIMA: Missione: la strada del sogno
Frammenti di luce				
L’avventura missionaria				
Lo spirito missionario				
L’incontro con Dio				
Il sapore del pane				
Alla vista di quel pane				
Nelle braccia di Cristo				
Sulla roccia sicura				
Fra gente che sceglie la serie			
Il lembo del mantello				
Speranza di riserva				
Con le proprie mani				
Nel profondo del cuore				
Sotto il cielo dei disperati			
Nel tunnel					
Nel palmo della mano del buon Dio		
Su ali di aquile					

07
08
09
13
17
19
23
27
29
33
37
39
43
47
49
53
55
56

PARTE SECONDA: Vocazioni: la casa del sogno
Progettare il futuro				
Una straordinaria presenza del Signore		
Ripartire dalle origini				
Sviluppare la propria chiamata			
La vera Missione				
Al limite dell’esperienza religiosa		
Nelle frontiere della vita				
Nelle situazioni di non speranza			
Il perché di ogni invio				
Soli fra mille 					

57
59
61
63
67
71
73
75
77
81
83

Don Carmelo La Rosa
parroco della parrocchia di S. Martino in Randazzo,
nella Diocesi di Acireale (CT)
Tiberio Mavrici
di origini calabresi, ha perfezionato la sua passione per la fotografia
alla Civica Scuola di Fotografia di Milano ove vive e lavora.
Progetto grafico a cura di Adriano Bochese

Opere di Carmelo La Rosa e Tiberio Mavrici:
Il sapore del pane, briciole di Chiesa in Albania - La Meridiana Molfetta (Ba) 1995
Aquile nel buncher, sete di pace in Albania - Insieme Terlizzi (Ba) 1997
Prigionieri della Speranza. Albania i giorni del caos - Insieme Terlizzi (Ba) 1997
Togliti i sandali. Albania il sapore dei primi passi - Gribaudi, Milano 1999
Maestra di tenerezza. 31 sentieri verso le braccia di Dio - Gribaudi, Milano 2002
La strada del pane. Meditazioni eucaristiche sulla Via Crucis - Stilo Bari 2002
Il tesoro dello scriba. Cose nuove e cose antiche sull’Albania - Stilo Bari 2002
Un volto da contemplare. - Gribaudi, Milano 2002
Le Tue mani mi hanno fatto e plasmato - Stampato in proprio 2003
Per la vita del mondo - Stampato in proprio 2005

Per la realizzazione di questo libro si ringrazia
il benefattore dei giorni grandi,
Silvano Pedrollo

Finito di stampare
nel mese di Febbraio 2007 presso le
Grafiche Ambrosini s.r.l.
Via Quari Destra, 49/A - Cologna Veneta (VR)

