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Presentazione
Il centro Studi e Ricerche della Fondazione “Massimo Leone” onlus (FML) si
occupa, attraverso i principali mezzi di comunicazione, di monitorare, osservare e
studiare il fenomeno dei senza dimora (sd), per poter crescere nella conoscenza delle
problematiche relative alla homelessness, migliorare le tecniche d’intervento e
diffondere informazioni utili che consentano di allontanare determinati stereotipi.
Il Centro, oltre a pubblicare i dati elaborati in termini qualitativi e quantitativi in
opere di ricerca (reperibili consultando il sito www.fondazionemassimoleone.it che
illustra tutte le attività che da 20 anni l’Ente promuove sul territorio campano), cura
anche campagne di sensibilizzazione e comunicazione nei confronti dei principali
attori sociali presenti sul territorio, aventi una comune area di intervento.
Grazie all’analisi del fenomeno è possibile promuovere corsi per incontrare e formare
operatori e volontari che si inseriscono in questo ambito di intervento. A tal
proposito ogni anno partono cicli di formazione per tutti coloro che desiderano
iniziare un cammino di volontariato in questo settore.
I corsi, tenuti da operatori, psicologi, psicoterapeuti, sociologi e counsellor operanti
all’interno della FML, offrono la possibilità di ricevere un orientamento e delle linee
guida per cercare di instaurare delle relazioni d’aiuto che risultino “sane”, sia per gli
utenti sia per chi decide di dedicare una parte del suo tempo agli altri.
Quella dei sd è una problematica complessa, che può mettere facilmente il volontario
in una condizione di impotenza o di difficoltà, provocandone un allontanamento. Il
senso di una buona formazione è rinchiuso tutto nella volontà di non perdere risorse
preziose, ma anche nella necessità di far comprendere quanto questa problematica
possa essere vasta ed innervata.
Il Centro Studi e Ricerche della FML partecipa e promuove attività di interscambio
attraverso manifestazioni, convegni, tavoli di lavoro con lo scopo di elaborare, grazie
alle competenze di esperti della materia, nove metodologie applicative.
In questa sede, in particolare, si occupa della pubblicazione e della divulgazione
gratuita di un testo che potrebbe sembrare lontano dal tema solitamente indagato e
studiato.
L’autore di quest’opera, Antonio Cobino, è una persona affetta da S.L.A. che ha
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deciso di parlare della propria esperienza e ha espresso il desiderio di condividerla
con gli altri.
Considerato che le azioni di monitoraggio svolte dal Centro Studi e Ricerche della
FML spingono quotidianamente all’incontro con varie forme di sofferenza è apparso
utile creare una sinapsi tra situazioni differenti, con l’unico obiettivo di condividere
un messaggio positivo di crescita e speranza.
Gli operatori del Centro, quindi, si sono attivati per dar vita ad una catena di
solidarietà.
È nato così un lavoro a più voci che non ha alcuna velleità scientifica, se non quella
di dimostrare che lavorare in “rete” vuol dire essere capaci di coniugare istanze ed
energie divergenti.
Ringraziamo un giovane scrittore napoletano, Mario Ascione (il corsivo nel testo),
che, con la sua sensibilità è riuscito a raccontare una vicenda umana difficile, molto
vicina, nelle emozioni, alle storie di vita delle persone che spesso si incontrano
frequentando i servizi e le attività promosse dalla FML.
Ringraziamo padre Gennaro Matino, teologo, che con le sue profonde e riflessive
parole ci introduce alla lettura del testo consentendoci un’interpretazione sensibile ed
accurata della storia presentataci.
Ringraziamo Antonio Cobino che ha scelto il mondo degli ultimi come mezzo
divulgativo della sua intima esperienza.
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La Magia di un Incontro
Ho conosciuto Antonio durante uno dei miei, ormai abituali, pellegrinaggi a Lourdes
con l’UNITALSI.
Spesso a contatto con la sofferenza, per la mia professione di medico, per il mio ruolo
di volontario con le persone senza dimora, per le vicende umane e personali che
possono investire ognuno di noi… ma quando ho conosciuto Antonio ho capito
subito che avevo incontrato una persona diversa, speciale, che mi ha toccato nel
profondo.
Ci sono cose che si possono spiegare in maniera tecnico-scientifica ed altre che
accadono avvolte da un alone di mistero, che è lo stesso mistero della vita e del senso
che noi diamo al nostro stare su questa terra.
So solo che ho incontrato un sorriso luminoso ed uno sguardo intelligente in un
corpo ormai paralizzato dalla gabbia terribile di una malattia implacabile, un sorriso
contagioso che mi ha fatto subito riflettere su quanto la vita esca fuori dagli stereotipi
e si palesi in forme smaglianti di perenne lode al dono più grande che si possa
ricevere.
Avevamo organizzato, come ogni anno, uno spettacolo che vedeva protagonisti tutti
gli ammalati seguiti dai volontari del nostro gruppo.
Antonio, accompagnato dalla moglie e dai suoi due splendidi figli, mi chiese,
comunicando attraverso il suo computer che può gestire con il solo movimento degli
occhi, di voler partecipare facendo leggere alcuni dei suoi pensieri raccolti e custoditi
nel suo pc.
Ho chiesto alla famiglia, incuriosito da quello stato di grazia che mi arrivava forte e
deciso, incredulo, sinceramente, sulle risposte ricevute.
Mi raccontavano di un uomo che aveva saputo affrontare con gioia e coraggio
l’incontro con la malattia, di un uomo che si era aggrappato alla vita in tutte le sue
forme capace di diffondere un messaggio rivoluzionario, di quelli che
quotidianamente non si ascoltano più: anche la malattia può essere un dono di Dio.
La sua partecipazione allo spettacolo fu subito un successo riuscendo a catalizzare
l’attenzione dei presenti, la commozione ci investì in pochi secondi…le parole di
Antonio riecheggiarono fortissime, ricordo ancora il suono degli applausi.
In quel momento mi sono portato dietro una riflessione, intimamente turbato da
quella piccola-grande rivelazione accompagnata anche dalla promessa che avrei
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ricevuto a breve una serie di scritti di Antonio che potessero in qualche modo farmi
capire in maniera più approfondita di cosa stessimo parlando.

Quelle lettere mi sono arrivate ed io ho sentito il desiderio impellente di condividerle
con tutti: un inno alla vita, alla gioia all’amore chiaro, semplice e diretto.
La malattia vissuta come una carezza, un patrimonio che non può rimanere nascosto
in un tecnologico pc, nel segreto di una calda famiglia, una verità che deve
necessariamente essere condivisa con il mondo e soprattutto con chi ha voglia di
ascoltare.

Da qui nasce questa piccola pubblicazione, dal desiderio di poter godere tutti di uno
straordinario messaggio, il Signore segue vie mai battute per parlare con i suoi figli.
Ho avuto la sensazione che mi avessero consegnato una chiave per aprire un forziere
sepolto, e ora quella chiave la voglio offrire a tutti coloro che per caso o per scelta
potranno leggere le parole di Antonio.
Carlo Antonio Lone
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Prefazione

“Non abbiate paura della tenerezza!”
Le parole di Papa Francesco arrivano dritte al cuore di Antonio.
A soli 39 anni, ammalato di SLA, toccato dalla tenerezza con cui il Papa par la di
Dio, trova il coraggio di raccontare la sua vita, la sua esperienza con il limite di una
malattia di cui non ha più paura. Circondato dall’amore della moglie, dei figli, degli
amici, Antonio scrive la sua storia di tenerezza, di speranza, di abbracci, di incontri,
dettandola con gli occhi, grazie a un tabellone alfabetico, ideato dai suoi amici più
cari, Mauro e Stefania. Il libro sarà distribuito gratuitamente perché il dono più
prezioso che Antonio ci lascia in eredità è la sua fede autentica, testi moniata giorno
dopo giorno in uno straordinario percorso segnato da una malattia che gli ha
paralizzato anche il sorriso, ma non il suo cuore, non la sua anima che in continua
battaglia cerca Dio. E lo incontra.

“A me di sano – scrive Antonio – sono rimasti solo il cervello e gli organi di senso”,
eppure gli bastano per assaporare il miracolo della vita, per sentire il suo profumo,
per vedere la luce, per ascoltare una parola nuova e toccare con mano la presenza di
Dio, la sua tenerezza: “Sono Risorto da quando sono stato posseduto dalla SLA e
risorgo ogni giorno nell’abbraccio di un innamorato. Questa è la mia fede… e la sua
tenera resurrezione”.

Sì, inchiodato alla sua croce, Antonio risorge, perché la resurrezione comincia qui ed
ora per chi, capace di lasciarsi alle spalle la tentazione di una vita senza senso, sa
donare se stesso al Signore. Nella sua tenerezza di Parola, nel Vangelo della beata
speranza, Antonio trova la forza per rialzarsi dalle sue paure e dalle false sicurezze
che deviano il cammino della nostra esistenza. Comprende, allora, che il suo corpo,
seppure paralizzato, è dimora dello Spirito, impaziente di straripare nella sua anima:
“Ho imparato che il Vangelo della mia sofferenza è soltanto il Vangelo della
tenerezza di Dio che è venuto a visitare la mia casa… anzi mi piace pensare che da
quando mi sono ammalato non sono più solo perché il Signore vive in me, nella mia
stessa malattia, co-inquilino della mia stessa casa”. E nella sua casa, grazie alla sua
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testimonianza, quella vera dei più deboli, la fede germoglia nella sua famiglia e
Antonio la osserva e la vede crescere nei piccoli gesti quotidiani della moglie che lo
accudisce, del figlio che gli rimbocca le coperte, della piccola Rosaria che lo coccola.
In ogni gesto d’amore dei suoi cari, Antonio si sente abbracciato da Maria, la
fanciulla di Nazareth che stringe il suo bambino tra le braccia: “Anche io mi sento
abbracciato dalla mia mamma… una mamma che si chiama SLA e mi fascia ogni
giorno con la sua presenza”.

“Non abbiate paura della tenerezza!” è dunque un piccolo grande libro che va letto
con gli occhi del cuore, con gli stessi occhi con cui lo ha scritto Antonio, che
vorrebbe mangiare ma non può, vorrebbe correre ma non può, vorrebbe lavorare ma
non può, ma prigioniero del Signore, e non della SLA, ci induce a fermarci, a
riflettere, a gioire delle piccole cose. Soprattutto ci insegna a riscoprire la fede e il
senso della vita anche nella sofferenza: “La fede per me, allora, è questa tenerezza
che mi invade l’anima”.
Gennaro Matino
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Introduzione
Parlare della malattia non è mai esperienza semplice… perché significa parlare della
debolezza umana e fare i conti con il senso del limite e del mistero.
Ancora di più “incontrare” e “vivere” la malattia è esperienza che lacera e che apre
panorami inesplorati che, talvolta, possono apparire un abisso che spaventa e che
tormenta.
Questo perché non è semplice guardare, con occhi innamorati di verità, alla propria
creaturalità che è attraversata dal senso del finito, che è impastata di fango, che è
pura “carne”…o, come bene dicevano i nostri antichi greci, è debolezza.
La malattia ci parla proprio di questa nostra debolezza che non può andare
d’accordo con la presunzione umana o con l’idea di autosufficienza della società
contemporanea. La debolezza, per essere amata, necessita di cuore…di tenerezza.
La malattia ci dice che è breve il viaggio e che non è eterna né la forza, né la
giovinezza, né è tutto scontato da quando nasciamo e apriamo questi occhi al primo
vagito a quando li chiudiamo nel salto verso l’ignoto.
La malattia è la verità del nostro niente… ma non per tutti e non sempre è così!
Quando questa esperienza è abitata dalla fede allora accade qualche cosa di davvero
straordinario.
Quando la malattia si fa “segno” tangibile di una presenza che accompagna e
trasforma il tempo in eternità, allora la storia si dilata e si scrivono nuovi
pentagrammi per armonie sublimi di non immediato e facile ascolto.
Capita a qualcuno di scoprire, proprio quando sembra che stia per finire, la
meravigliosa avventura di saper gustare il senso dell’esistenza e allora è tutta un’altra
musica. Capita che dietro il finito fa capolino l’Infinito…
Quando l’esperienza della notte si fa preludio dell’alba e nel cuore si vede già l’oltre,
con l’intelligenza degli innamorati, capaci di scrutare l’invisibile, allora non esiste più
paura, né sosta, né stasi, ma solo lo stupore dinanzi alla vita che continua ad essere
straordinaria, unica e irripetibile, seppur stigmatizzata dai chiodi della propria
sofferenza.
Allora una malattia non è più esperienza che rapisce la vita ma, al contrario,
restituisce un sapore, un retrogusto amaro e nuovo, incomprensibile alle masse, ma
pieno di saggezza.
Ed assume un significato capace di lasciare un significato…
Questa è stata l’esperienza del nostro caro amico Antonio, diventato più saggio da
quando riesce ad assaporare la vita abitata dalla sua malattia e colma della luce della
sua fede.
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Quella fede che gli permette di restare sereno nelle mani di Dio anche quando
inesorabile arriva la sentenza di una diagnosi progressiva ed inarrestabile.
Perché la vera saggezza consta tutta nella capacità di gustare, assaporare la propria
vita…per abitarla e lasciarsi abitare da essa.
Antonio questa sua vita la abita fino al midollo e ha lasciato entrare in ogni suo
attimo il dolce vento e la brezza della novità della fede che chiama la piccolezza per
nome, che bacia la debolezza e svela le tracce di una novella tenerezza chiamata
misericordia.
Leggere ogni pagina scritta dall’altare del suo letto è andare ad una scuola fatta non
di parole ma di esperienza di vita vissuta, di gesti concreti, di tanti silenzi, di sudore e
di sofferenza…ma anche di intima e inspiegabile gioia di chi ha la serenità nel palmo
della mano perché sente il bacio e la carezza di Dio che sfiora la sua pelle e rapisce la
sua anima. la sua avventura è una vera cattedra per un maestro di vita e un testimone
di fede.
Per questo, se da ogni pagina trapela una lacrima o un sorriso taciuto, da ogni pagina
è evidente una scintilla che accende un fuoco nuovo.
Una prospettiva che stupisce è quella che Antonio ci mostra: la dignità della vita che
è sempre dono da accogliere e restituire, perché appartiene a Dio che si piega a
donarcela e noi siamo chiamati per nome nell’appello dell’amore ad accoglierla.
Antonio ci parla della bellezza della vita che si piega…ma non si spezza anche
quando è grave il peso della sofferenza che precipita e, nello stesso tempo,
arricchisce.
Da qui l’idea della tenerezza: la flessibilità di accogliere il peso e di non soccombere.
La flessibilità capace di andare incontro e di venire verso…di mettere sempre tutto in
discussione perché ci sia sempre data la possibilità di vedere oltre…con gli occhi
dell’anima, capax dei. Di essere in cammino.
Per questo, quella mattina del 19 marzo 2013, nel suo primo incontro con la folla, mi
ha particolarmente colpito il gesto di Papa Francesco: scendere dalla papa mobile e
incontrare la malattia.
Questo mettersi in cammino verso la debolezza animata e sorretti solo dall’amore
della fede.
Gli occhi del mondo intero si sono fermati su quell’immagine, su quel bacio dato
dall’uomo vestito di bianco all’uomo inchiodato su un bianco lettino…
E poi, quello stesso giorno nella messa di insediamento le sue parole sono state
balsamo al cuore e chiave di lettura che decodifica ogni gesto:
“Non abbiate paura della bontà…anzi neanche della tenerezza”!
Non avere paura di andare incontro alla vita e della vita che ci viene incontro, nelle
sue mille forme, nelle sue inspiegabili manifestazioni, nel suo farsi ed essere dono.
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Da qui il filo conduttore.
Da qui l’idea che lega e salda tutti i pensieri del nostro amato amico…la sua fede
granitica, la sua tenerezza amante.
Quando mi è stato proposto un viaggio nella sua storia ho subito accettato
consapevole della difficoltà del tema…
Proprio io che avevo visto, con questi miei stessi occhi, rapirmi chi amavo per la
malattia…ho accettato di entrare.
Attraversare il dolore che squarcia l’anima e dilata la vita.
Ma Antonio mi ha insegnato a farlo in modo nuovo, diverso, più bello…da uomo!
Mi ha insegnato a farlo con la tenerezza e senza averne paura.
La tenerezza di un Dio che si piega verso l’uomo e di ogni uomo che è piegato e
piagato dalla vita ma non si lascia spezzare o incatenare perché sa di essere libero
nella gioia dell’amore.
Grazie allora Antonio per il dono della tua tenerezza che mi viene incontro e mi
abita la vita.
Buona lettura e tutti e lasciatevi introdurre nel vangelo della tenerezza dalla voce e
dalla fede di un vero amico.
Mario Ascione
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Dedica
Una Dimora Di Luce
Quante gocce formano il mare,
tante quante sono le stelle del cielo.
Quando evaporeremo, in una di quelle dimoreremo.
Io e te per sempre insieme, amore mio.
Eternamente, ammirando il volto maestoso di Dio.

Non abbiate paura della tenerezza!
Questa mattina il sole brilla nel cielo… si vede che è prossima la primavera.
L’aria annuncia la nuova stagione e intorno vibra la tenerezza della natura che si risveglia dopo
il gelo di un inverno che non è mai così lungo quando lascia spazio alla rinascita e al ritorno.
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Proprio in questo clima, su una jeep bianca scoperta, questa mattina, 19 marzo 2013, Papa
Francesco inizia il suo pontificato salutando i fedeli che hanno riempito piazza San Pietro.
E’ sceso dall’auto per avvicinarsi a un disabile e stringerlo forte tra le braccia, sorridente…
Non si era mai visto un papa scendere dalla papamobile proprio nel giorno del suo
insediamento ed andare incontro alla debolezza, alla malattia, alla diversità, alla disabilità.
Ne ho visti tanti di papi ma questo ha una marcia in più, mi sembra davvero speciale.
Innanzitutto un uomo, come gli altri, eppure toccato dalla mano di Dio e per questo pronto a
toccare e accarezzare il prossimo...ogni uomo o donna che gli passa accanto.
Anche il diverso, il malato, l’ultimo…il prossimo alla fine che è pur sempre l’inizio di una
relazione più bella, nuova, di stupore.
Ecco perché stamattina sembra parlare proprio a me che sono in carrozzina e avvolgere la mia
storia di un significato nuovo, più bello, alto, sublime.
È per questo che ho deciso di raccontarla, questa mia storia, di farla diventare una meravigliosa
storia di speranza…di abbracci…di incontri.
Una storia di tenerezza!
La tenerezza di un Dio che ama i suoi figli e li abbraccia e la tenerezza di un bambino che si
tuffa, felice, nell’abbraccio di questo padre-madre d’amore.
Stamattina Francesco ci parla di Dio e lo fa con la tenerezza…
“Non dobbiamo avere paura della bontà, anzi neanche della tenerezza!”
Ed io non ho più paura ... non più, non adesso …
ed è per questo che scrivo, vi racconto la mia vita,
Ascoltatela…

Mi chiamo Antonio, ho 42 anni e sono nato il 6 giungo 1971 a Grottaminarda in
provincia di Avellino dove tuttora risiedo in Contrada Ruvitiello 5/A. Sono sposato
con Michela da 18 anni e dalla nostra unione sono nati, Vincenzo di 17 anni e
Rosaria di 12 anni.
Il mio straordinario percorso, nella malattia, iniziò il giorno del mio compleanno del
2010, con una evidente diminuzione di forza nell'indice sinistro. La diagnosi precisa
la ebbi a Napoli dopo sei mesi. Non convinto feci riscontri in altri centri in tutta
Italia, ma il risultato era identico.
La prima cosa che feci, dopo l’angoscia iniziale, fu quella di prendere per mano mia
moglie e rivolgermi a Gesù, dicendo come lui disse al Padre: Sia Fatta La Tua
Volontà.
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Da quella volta non ho ceduto alla rassegnazione ma mi sono donato con tutto me
stesso a Lui e al Vangelo.
E questo che leggete è il risultato.
La disabilità ormai è la mia vita.
La disabilità è una condizione di vita, difficile da essere accettata.
Io sono un vostro amico, colpito da una malattia, che solo pronunciarla incute paura.
La S.L A. che paralizza tutto, persino il sorriso.
Ci sono due differenti disabilità, quella sfortunata dalla nascita, di più facile
adattabilità.
E quella arrivata nel corso della vita che rallenta, o addirittura paralizza
completamente, diventando un vero trauma, soprattutto psicologico, perché
sconvolge radicalmente le attività che davamo per scontate.
A me di sano è rimasto solo il cervello e gli organi di senso.
Vi sembrerà strano quello che sto per dirvi.
Quello che ho mi basta e avanza e la chiamo, salute.
Al di là delle persone vicine, che ci amano e non ci fanno mancare nulla, dobbiamo
essere noi in prima fila a darci coraggio.
La mia fortuna è stata quella di apprezzare nel tempo giusto, le meraviglie più
semplici che ci circondano.
Quelle poche volte che sto a casa, sapete, quelle giornate grigie, attingo dall'archivio
dei ricordi, emozioni vissute con la vista, l'olfatto, l'udito.
Amavo andare sulle scogliere amalfitane, nel periodo invernale, quando il mare era
in tempesta. Respirare la salsedine che si alza quando le onde spumeggiano sugli
scogli e l'odore si mescola con il raffinato profumo di zagara, sprigionato da un
terrazzo di limoni sottostante.
Oppure, rivivere quel giorno all'anno, che partivo alle 4.30 per la montagna di Greci,
motivato di cercare origano nel periodo di luglio.
Arrivavo verso le 5.30 in quel posto, apparentemente senza alcun significato.
Stava albeggiando, osservavo quel susseguirsi di montagne e vallate, sognavo ad
occhi aperti in quel silenzio surreale, rotto solo dai tintinnii lontani di campanacci
appesi al collo di mucche che si recano al pascolo.
È ormai giorno, mi accingo a raccogliere il primo ciuffetto di origano con i suoi
profumati fiorellini bianchi e lilla.
Piegandomi mi affascino ad osservare una ragnatela, col suo artefice ben nascosto,
immobile, pronto ad uscire nel momento opportuno.
Intorno padroneggiano macchie gialle di ginestre e fiori di ogni tonalità, presi
d'assalto da frenetiche api intente a bottinare il prezioso nettare, in concorrenza con
bombi e farfalle variopinte.

15

La temperatura sale, una colonia di formiche, rimpinzano le loro dimore sotterranee
con semi caduti dalle erbe graminacee, una manciata di cardellini, sostano su un
cardo selvatico.
Sono di una bellezza paradisiaca, la maschera bianca e rosso carminio, sulle ali fasce
giallo intenso, gratifica più vederli in natura un solo minuto, che una vita in gabbia.
Un cerro secco da anni, per la scarsità di acqua, noto una parte decorticata, dove
mostra le sue nervature, imbianchite dalle intemperie.
Si è fatto mezzogiorno, devo andare, mi fermo un'ultima volta, guardandomi intorno
e penso: abbiamo ereditato tutto questo, gratuitamente e troppi non lo riescono ad
apprezzare, pensando solo a sfruttare, ma noi che diamo in cambio?
Ho voluto raccontarvi alcune emozioni, forse annoiandovi, ma voglio farvi capire
che, con il cervello che abbiamo, possiamo spaziare ovunque e comunque dove
vogliamo.
La disabilità non è una barriera, una fine, ma un inizio.
Un inizio di una nuova vita, pur se breve ma di un'intensità straordinaria.
Il segreto è camminare a braccetto, non avendo paura, conoscendola si impara a
combatterla, insieme alla parola FEDE.
Grazie dell'opportunità concessami.

È risorto
Ognuno di noi,
tutti i giorni aggiunge o
sottrae un pezzetto
della sua resurrezione.
Tutto dipende da come
riusciamo ad amare
il nostro prossimo.

Voglio intraprendere questo cammino incontro alla tenerezza di Dio partendo proprio da una
riflessione sull’evento centrale della nostra fede: la resurrezione.
Non c’è cristianesimo senza questo evento che ci interpella e ci scuote…ci penetra la carne.
Ma che cos’è la resurrezione per me?
Il ritorno della vita…della mia vita…di questa vita che mi abita e mi segna col dolce bacio
della malattia…carezza del mio Dio.
È per questo che sono capace ancora di amare: perché mi sento amato.
E la fede è questo viaggio di amore.
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Sono Risorto da quando sono stato posseduto dalla SLA e risorgo ogni giorno nell’abbraccio di
un innamorato. Questa è la mia fede…e la sua tenera resurrezione.

La Mia Fede …
La fede è una forza dell’anima che non ha eguali.
Da ragazzo credevo che la fede fosse lo scambio di anelli tra due sposi e in un certo
senso non mi sbagliavo perché, in quel sacro evento, comunque ci si scambia la
fedeltà reciproca. Fede e fedeltà hanno pur sempre la stessa radice…lo stesso principio e il
medesimo fine.
Poi sono entrato in una fase, dove m’incuriosiva sapere il perché si aveva fede in un
Dio che si era manifestato molto lontano nel tempo.
I discepoli di Gesù in quel tempo lo potevano ascoltare, toccare e parlare, ma
compresero solo dopo la sua morte, il sacrificio di salvezza che aveva fatto per loro e
la futura umanità. Un cenno importante di fede lo diede San Pietro sulla barca
quando disse “Sulla tua parola getterò la mia rete”. Allora ho capito che cose
veramente importanti si apprezzano solo quando non ci sono più. Noi tutti possiamo
leggere l’intera storia della vita di Gesù nella “Bibbia”. Quando la apro, mi accorgo
che ogni frase in essa contenuta non è opera umana, in ogni pagina freme la potenza
dello Spirito Santo, impaziente di straripare nella mia anima, per appagarmi,
rafforzarmi, per farmi entrare nel pensiero divino. Perfino l’orrore dell’apocalisse non
m’incute timore perché dimora in me la fede che mi lega al mio Creatore. La fede è il
rapporto intimo e personale con cui ci accostiamo a Dio, è quella speranza di cui
nessuno ci può privare.
In quest’ultimo anno in me è cresciuta la fede in maniera indescrivibile, la malattia
che mi ha colpito ha lasciato integra la mia mente che guarda impotente il resto del
mio corpo che si paralizza progressivamente ma, nonostante tutto, vi faccio una
confidenza: quando qualcuno mi dirà che è uscito un farmaco per guarire da questa
malattia, sarò contento a metà perché ho paura di tornare alla normalità, ho paura
che la guarigione diminuisca in me questa meravigliosa fede e tornerei a peccare
contro Gesù che merita solo amore (ma questo solo Dio lo può sapere).
Beato chi nella salute non si lascia sedurre dalle cose materiali.
Il fidarsi nel prossimo senza malizia e interesse prepara la strada su questa terra per
fidarsi del “Signore” nel nuovo mondo, quello che ci attende alla fine dei nostri
giorni.
La fede inizia a germogliare nella famiglia.
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Io la osservo tutti i giorni nel mio quotidiano. Osservo mia moglie con quanta cura
mi lava, m’imbocca e mi fa sentire amato. Mio figlio Vincenzo quando mi porta a
letto e mi rimbocca le coperte, premuroso come un papà e la piccola Rosaria che mi
coccola con la sua morbidezza da adolescente, anche se molto presto diventerà una
donna. Io voglio lasciare la mia eredità di fede con il mio esempio alla mia famiglia e
a tutti quelli che mi incontrano. Nel salutarvi voglio raccomandarvi un’ultima cosa,
forse la più importante: a voi che avete già tanta fede sappiate che i l Signore vi
chiederà prove più impegnative. Gioite perché il nostro “Dio” è un Padre molto
esigente e chiede a chi dà già molto, ancora di più.

GLORIA A TE SIGNORE SAPIENZA INFINITA.
La fede per me, allora, è questa tenerezza che mi invade
l’anima.
La fede è avere fiducia nella vita, in Dio che ce l’ha donata,
così come essa si presenta, e in ciascun uomo chiamato a
viverla e ad accoglierla…custodirla.
La fede è innamorarsi della vita, anche quando la si scopre i
imporporata di sangue e sudore…anzi soprattutto allora.
Perché è fedele chi ama nella verità della propria polvere…e in quel turbine innalzato dal vento
scoprire le mille opportunità celate…

La Vita: Una Grande Opportunità
Tutti noi, finché viviamo, siamo tanti scolari dove il banco per fare i compiti è il
mondo e abbiamo un solo libro su cui imparare “La BIBBIA”, un solo maestro per
giudicare Gesù, un solo diploma “La Vita Eterna”. Se ci sarà donato un altro libro
dal titolo “La Mia Passione”, allora siamo gli eletti per ricevere la laurea. Se non
accogliamo quest’ultimo libro con tanta fede, rischiamo di perdere anche quel
diploma che già faticosamente stavamo guadagnando, sapendo però che dobbiamo
condividere con il prossimo tutte le nostre esperienze di vita.
Per questo l’umanità avanza nella sua intelligenza, grazie a ogni singolo individuo,
grazie a ogni singolo intelletto, grazie a ogni singolo errore che noi trasmettiamo alla
nuova generazione, per fare si che cresca gradualmente.
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Tutti noi, nel percorso delle nostre vite, tentiamo di raggiungere la felicità, ma siamo
sicuri di raggiungerla? Abbiamo paura di soffrire, abbiamo paura del futuro e
spendiamo tutte le nostre energie per crearci tante sicurezze.
Purtroppo quando pensiamo di aver raggiunto la tranquillità, tutto può bruciare in un
attimo. Anche i nostri figli non hanno bisogno di tutte queste illusioni, certo è
importante lavorare e realizzarsi, ma la vera felicità ha altre fonti.
C’è tanta gente che brucia il suo tempo libero a gozzovigliare davanti ad un bar o a
trascorrere ore ai giochi d’azzardo, essi dovrebbero sapere che al di là di tutto questo
c’è una felicità, che non è calcolabile nel suo valore per quanto arricchisce la nostra
anima, il suo nome è “Carità”. Dovremmo provate a tendere una mano a qualcuno
che si trova in una condizione di bisogno, che di suo ha solo il disagio e non può
ricambiare il nostro aiuto. Tutto questo lo possiamo fare senza andare troppo
lontano, lo possiamo fare tranquillamente nella nostra comunità, dove ci sono
anziani che vivono in solitudine, ammalati, gente che non è riuscita a realizzarsi e
aspetta un nostro aiuto. Se ricorderemo questi gesti e non le proprietà terrene, la
valigia che vi accompagnerà nel vostro viaggio ultraterreno sarà piena di amore
donato al prossimo. A noi che abbiamo ricevuto la terribile notizia di soffrire di male
incurabile, non ci scoraggiamo perché siamo chiamati dal “Signore”, come un tempo
sono stati chiamati i Santi e i martiri, pensateci, conoscete qualcuno di loro che non
ha patito prima di morire? Quindi armiamoci di coraggio, saliamo sui tetti delle
nostre case e annunciamo questo grande privilegio: oggi il “Signore” è venuto a
dimorare nella mia vita e questa grande gioia la voglio condividere con tutti voi!
Anche se la grande prova è arrivata in giovane età, non facciamoci distrarre da chi ha
completato il ciclo terreno, ora il Signore ci ha chiesto di rappresentarlo e l’unica
strada che non dobbiamo mai imboccare è il peccato! Quindi, io grido con forza: mi
dispiace per te Satana, io appartengo a Cristo che per amore è morto per me,
donandomi questa grande opportunità: la vita. La vita eterna.

Fede È Ancora…Aggrapparsi alla Vita per Dare l’Esempio
Tempo fa ho notato in un terreno bruciato, un grande albero di salice anche esso
consumato dalle fiamme anni a dietro. La cosa che mi ha lasciato a bocca aperta e
che mi ha fatto riflettere, era che avevo notato al suo fianco dei rami in vegetazione.
Quell’albero in fin di vita sfruttava quell’esile corteccia residua, per sentirsi vivo.
Quell’albero siamo noi tutti che aspettiamo il nostro padrone quando ha bisogno di
legna da ardere. Invito tutti coloro che prestano la loro professione per curarci,
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portandosi a casa l’angoscia delle nostre sofferenze, a essere, ognuno nella sua
dignità, da esempio per chi ci sta affianco.
La vita non è nostra, è solo un invito che aspettano in tanti, ma non tutti hanno
questa possibilità. Quindi, sfruttiamola al massimo arricchendola di giorno in giorno
con opere di carità altrui. Quando arriverà il momento della tribolazione, avremo chi
eleva al cielo il suo grido di pietà per noi.
Antonio, uno di voi che si aggrappa alla vita, fiducioso di essere un esempio, per
quando arriverà il vostro turno.

Ho imparato che il Vangelo della mia sofferenza è soltanto il Vangelo della tenerezza di Dio che
è venuto a visitare la mia casa…anzi mi piace pensare che da quando mi sono ammalato non
sono più solo perché il Signore vive in me, nella mia stessa malattia, co-inquilino della mia
stessa casa.
Questo è il Disegno a cui mi aggrappo…
e contemplo la verità della mia felicità eternamente giovane.
Questo è il sorriso di chi sa dire “Eccomi” all’appello della vita e del suo amore…

Eccomi
Ti vorrei dire eccomi,
come l’intero creato te lo dice tutti i giorni,
come una goccia d’acqua dal mare evapora
e va a cadere come un fiocco di neve sulle montagne
per poi scendere a valle e dare vita,
come un seme nasce per proiettarsi verso il cielo
e donarsi a chi ne ha bisogno.
Anche io nella mia sofferenza
voglio dirti Eccomi.
Sono nato come tutte le creature
ma non come loro ti ho rispettato,
adesso ho questa opportunità
non voglio più tradirti
e ti chiedo di forgiarmi a tuo piacimento.
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Gesù Dove Sei ?
Non guardate la mia malattia con gli occhi umani, ma guardatela con gli occhi della
fede.
Non cercate disperatamente che Dio vi guarisca nel corpo, non facciamo l’errore si
San Tommaso, crediamo senza vedere.
Nella mia vita ho tenuto sempre Gesù intorno a me, quando ho conosciuto mia
moglie, quando ho avuto i bambini, da sempre ho creduto e spesso mi domandavo:
ci sei? Dove sei?
Non è possibile che dopo 2000 anni ti sia assentato!
E chiedevo da sempre un suo segno tangibile, ma ero duro di testa perché la
domenica andavo a pregare, facevo la confessione e tutta la settimana lo tradivo e
non lo riconoscevo, avevo vergogna.
Poi un bel giorno è arrivata una crisi nella famiglia, dovevo prendere delle decisioni e
ho scelto la via più semplice in modo da non far soffrire mia moglie e i miei figli.
Ma non era la strada che mi faceva trovare la pace anche perché ho lottato tanto per
la mia famiglia. Colei che oggi si domanda dove è Gesù, mi ha sempre sostenuto e
consigliato la strada della pace, ma io nel pieno delle mie forze ero un treno che non
aveva ostacoli.
Pregavo sempre il Signore, in ogni momento, anche quando lavoravo, anche quando
ero ragazzo e servivo sull’altare, ma non immaginavo lontanamente cosa significasse
amare Dio realmente.
Poi sui binari della mia vita ho trovato un bel tronco che ha fatto deragliare il mio
treno.
Quando sei meno di niente Gesù ti fa capire che sei grande.
Egli non ti chiede di seguirlo, sei tu a doverlo scegliere perché noi siamo liberi e se in
quel momento hai il coraggio di riconoscerlo, ma non per interesse, lui si farà vedere
nelle cose più banali: lo apprezzerai quando sfiori le spighe del grano, quando senti il
profumo dell’erba fresca, quando senti il canto del mare, quando conosci la parola “ti
voglio bene”, quando guardi le bellezze che ti circondano con tutti i tuoi sensi, allora
puoi dire di credere in Gesù.
Io nella condizione particolare in cui adesso mi trovo lo ringrazio e lo benedico di
aver aperto il cancello a Lucifero, ha permesso questo duello tra la mia fragile fede e
l’orrore del male.
Gesù non è capace di far del male ma permette al maligno di agire per avere una
prova di fedeltà. Se riusciamo a vincere le battaglie che si presentano
quotidianamente, ci salveremo per colui che abbiamo combattuto e per dono avremo
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la sapienza che è Gesù in persona.
Non dobbiamo arrenderci, insieme dobbiamo insistere e riusciremo nell’intento,
saremo una voce sola che griderà ogni giorno. Gloria a te o Signore

Ma che cos’è veramente questa tenerezza di cui voglio parlarvi?
Chi o cosa è veramente tenero? Tenero è ciò che si piega ma non si spezza.
Tenero è un ramo flessibile che si piega all’urto del vento ma non divide la sua esistenza.
Tenera è l’umiltà che si abbassa, che si piega e non si arrende.
Tenerezza, allora, è grande sapienza…nel senso di saper gustare appieno la vita e assaporare il
suo gentile dono di meraviglie e di stupore.
Allora anche io ho deciso di piegarmi dinanzi alla tenerezza di questo Dio innamorato che
posava le sue labbra sulla fragilità del mio corpo piagato.
Sono diventato tenero cantando il mio sì, come quello di Maria dinanzi all’Angelo tremante.
Non è stata la donna ad avere paura dello Spirito Celeste ma, forse, il contrario.
Non si era mai vista tanta tenerezza sulla terra fiorita nel grembo di una mamma…

Maria, Mamma di Chi ?
Naturalmente a questa domanda è facile rispondere “di Gesù”. Ma dietro questa
donna si cela un significato straordinario, quello dell’amore per gli altri.
Con il suo “SI” Maria, con la sua immensa umiltà e obbedienza, ha spalancato le
porte del Paradiso chiuse ormai da molto tempo all’intera umanità.
Gesù non aveva certo bisogno di una mamma o di un padre, ma ha scelto la famiglia
per dare l’esempio della nuova Chiesa che stava prendendo forma.
Dio, dopo il tradimento di Eva, ha voluto rimettere in gioco una donna per salvare il
mondo, e questa ha accolto con gioia la sua richiesta.
Ora io voglio fare delle riflessioni personali sull’argomento.
Tutte voi donne siete come Maria quando dite “SI” al concepimento di una nuova
vita nel vostro grembo, perché accettate l’amore di Dio.
Dovete saper gestire questo privilegio, essere sagge consigliere per i vostri mariti
alimentando nei loro cuori la pace e non l’odio.
Noi uomini come San Giuseppe abbiamo un ruolo nella famiglia, quello di
difenderla e sostenerla. Purtroppo, noto un cambiamento pericoloso nelle donne,
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esse dicono di volersi realizzare anche nel lavoro, per contribuire al reddito familiare
perché le necessità sono aumentate: ma quali necessità, quelle del consumismo e
della vanità? Tutte queste cose vane sono tentazioni del Demonio per metterci in
competizione l’uno contro l’altro. Care donne meritate, senza ombra di dubbio, gli
stessi diritti ma i doveri non li possiamo scambiare.
Nelle famiglie i nostri figli hanno bisogno dell’affetto materno e non quello di
persone estranee, naturalmente quando questo è possibile, e noi papà, dobbiamo
trasmettere il senso del sacrificio dimostrando come vivere onestamente, rispettando
la loro mamma.
Se prenderà il sopravvento quello che ho detto prima, allora sarà di nuovo la donna a
far finire il mondo. Maria è una di noi, in tutti questi anni non ci ha mai
abbandonato pure essendo diventata la regina dell’universo.
Gesù l’ha premiata nel momento più solenne della sua vita terrena: quando era
inchiodato sulla croce, un Dio onnipotente ha ceduto sua madre per amore
all’umanità.
Quindi alla domanda “Maria mamma di chi?” sento il forte bisogno di rispondere la
mamma mia e di tutti coloro che si abbandonano nelle braccia di suo figlio Gesù.
Sono sicuro che anche Lei ci ama come suoi figli.
Sotto quella croce non versò lacrime solo per il suo Creatore, ma per tutti noi che
ancora oggi, dopo 2000 anni, lo inchiodiamo con i nostri peccati, ignorando l’infinito
amore che ha per noi. Gloria a te o Maria, unica degna di poter godere la primizia
del Paradiso, gioendo davanti a Dio.
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Parlare di Maria è parlare di una piccola donna nazaretana, anzi direi che è semplicemente
parlare della piccolezza…quella di una piccola fanciulla, poco più di una bambina, che stringe
un bambino tra le sue braccia.
Che cosa esiste di più dolce e tenero di questo rapporto d’amore?
Anche io mi sento abbracciato dalla mia mamma…
una mamma che si chiama SLA e mi fascia ogni giorno con la sua presenza.
Adesso so veramente che cosa significa la parola umiltà…piccolezza…fragilità.
Adesso so perché Tu, Dio, hai voluto nascere bambino tra le braccia di una mamma.
Ci hai parlato della famiglia.
Ci hai insegnato il linguaggio dell’amore.
Ci hai descritto il Vangelo della fede delle relazioni…
Ora so perché hai predicato che grandi nel Regno dei cieli saranno i piccoli…
e che rovescerai i potenti dai troni.
Ora capisco che il vero Natale è attraversare il mar Morto della nostra mezzanotte nella povertà
del nostro niente. Ecco perché solo Francesco ha saputo e potuto contemplare il primo presepe
della storia, perché aveva gli occhi puri di un poverello…e la sua povertà è stato nutrimento,
latte e miele per la mia fame di giustizia.
Come è bella la mezzanotte per i poveri e i malati come me, perché è lì che si sente il pianto
neonato…
e solo così il vagito si farà canto…
e quel bambino, da uomo dei dolori, sarà segno di tenerezza e di speranza.

Cosa Renderà Grande Ognuno di Noi nel Regno dei Cieli
Ogni uomo aspira a una grandezza su questa terra, chi se la crea con la prepotenza,
chi la trova su un piatto d’argento, chi con la corruzione.
Molti ci riescono calpestando la dignità dei fratelli, convinti di essere protetti dal
potere che si sono creati intorno.
Con i soldi, loro comprano e vendono tutto quello che gli conviene. Sono morte
dentro più persone con le dittature che non con le guerre.
Queste persone hanno sempre ignorato pur sapendo, l’esistenza di Dio, anche se alla
fine si pentiranno. Gesù gli concederà il perdono, perché il Suo cuore è immenso, ma
il loro bagaglio sarà povero quando busseranno alle porte dell’Eterno per occupare il
posto che gli spetta.
Chi vuole diventare grande nei cieli, deve prima crederci, e poi farsi piccolo su questa
terra, campo di battaglia tra due forti contendenti: il bene e il male.
Fino ad ora ho parlato di grandi poteri, ma proporzionalmente, quelli racchiusi nelle
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mura domestiche non sono da sottovalutare.
Amare i propri figli, i propri genitori, chi ci accompagna nella vita matrimoniale, gli
amici, senza ingannare nessuno, donandoci tutti noi stessi.
A me capita di sentirmi più felice quando dono piuttosto che quando ricevo.
Fateci caso, anche quando acquistate qualsiasi cosa materiale, tipo un’auto, un abito,
una casa, un gioiello, quella felicità si affievolisce quasi subito.
Queste cose non riempiono il nostro cuore di felicità in maniera permanente.
Facciamo del bene senza aspettarci nulla in cambio, e dimentichiamolo, è un piccolo
grande tesoro che troveremo quando meno ce lo aspettiamo.
Il più grande tesoro quindi per me è la nostra anima, nata dalla carne e con la sua
carne, agisce con opere di pace per impreziosirsi sempre più, diventando un
magnifico tassello collocabile in un importante posto nel mosaico grandioso di Dio.

E’ nato un bambino, il suo nome è Gesù
Vorrei presentarmi a te mio Signore, puro come nacqui dal grembo di mia madre.
Vorrei presentarti la mia famiglia, e le famiglie dei miei amici.
Tutti crediamo in te, nella tua umiltà.
Sei venuto al mondo come tutti noi per tracciare il giusto sentiero per raggiungerti nel
tuo regno. Oggi festeggiamo questo Santo evento in tuo onore, ma in realtà tutti i
giorni è il nostro Natale. Abbiamo la possibilità di rinascere a vita nuova, grazie
all’estremo sacrificio che troviamo nell’eucarestia.
Vi prego: non trasformiamo questa bellissima festa in un’esibizione di vanità.
Tiriamo fuori il bambino che c’è in noi, diamoci gli auguri a cuore a cuore, senza
farci troppi problemi per i regali.
Anche se devo ammettere che il Natale dà un po’ di ossigeno all’intera economia,
quindi tradotto in positivo = lavoro.
Facciamo il presepe, può sembrare una cosa che appartiene ai bambini, ma con la
collaborazione di tutta la famiglia, assume il vero significato della natività.
Io quest’anno non l’ho potuto fare per via di un piccolo problema di salute ma
ricordo con nostalgia quando partivo con tutta la famiglia alla ricerca del muschio,
degli alberelli, delle rocce. Sento il profumo degli aghi di pino, del muschio, delle
cortecce, l’odore della neve artificiale.
Ma nonostante tutto non ho rinunciato, l’ho realizzato in un angolo del mio cuore.
La Santa Famiglia non si cambia, ho sostituito solo i personaggi con degli amici, ma
non vi dico chi ho messo al posto del bue e dell’asinello!
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A parte gli scherzi voglio farvi i miei più calorosi auguri.
In questa Santa notte la mia preghiera va ai bambini che sono nati nell’abbondanza, i
quali avranno più difficoltà a conquistare il regno dei cieli, al contrario di coloro
scordati dalla civiltà: angeli che aspettano di volare.
Ti saluto e ti ringrazio Gesù o bambino, ti loderò e scriverò per te fino all’ultima
goccia di inchiostro che resterà della mia anima.

La Mia, un’Anima In Continua Battaglia
Il mese di dicembre … che bello, si rinnova la tradizione del Natale e a casa, aspetto
da tempo la visita del nostro amato Vescovo, don Carmine e don Michele per
benedire la statua che ci ricorda Maria la mamma di Gesù.
Pensavo di avere un po’ di tregua, ma mi sbagliavo perché mi sento malinconico.
La mia anima è impenetrabile ringraziando il cielo, ma la carne si ribella, perché
ragiono come la materia di cui è fatta.
Ha paura della sofferenza e tormenta il mio essere distraendomi dal mio Signore.
Il maligno, mina la mia parte debole. I miei tre angeli, scoraggiati dalla malattia che
avanza sul mio corpo, sono tristi e attribuendo la colpa di ciò all’Altissimo,
trafiggono il mio cuore.
Abbiamo bisogno del tuo aiuto Gesù, senza il tuo amore non si va da nessuna parte,
la loro carne è sana, ma lo spirito è debole, sostienili, non far vacillare la loro fede.
Loro mi amano con tutto se stessi, questo con amarezza mi rafforza, ma non voglio
nel modo più assoluto che mi considerino più importante del nostro Creatore.
Cercano disperatamente un segno, un miracolo…
I loro occhi non possono vedere, ma tutto questo già mi è stato concesso.
Ai miei tre angeli chiedo un grande regalo per Natale: pregate per me e per tutti gli
ammalati. Siate sereni, a chi cammina con Gesù nulla può far paura.
O Immacolata Maria consolaci, accarezza il nostro capo come lo facevi con il tuo
bambino.

E questa mattina papa Francesco apre il suo pontificato parlando di Giuseppe e della piccola
famiglia di Nazareth. La famiglia che ho imparato a contemplare da quella notte in tutte le
notti della mia storia e della storia di tutta l’umanità.
E nel viaggio della nostra vita quanto conta sentire la vicinanza di una famiglia…della nostra
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famiglia. E ve lo dice uno che vive ancorato come radice nell’humus dell’amore familiare. Per
questo, in nome di questo esperire i miei sentimenti, vi chiedo di crederci…di credermi.
Amate la famiglia, difendete la famiglia, custodite la famiglia…
Lì si assapora il primo contatto con la bellezza di Dio e il suo amore.
Una mamma, un papà, una compagna, un compagno…i figli.
Ecco il vero dono della presenza di Dio qui su questa terra: ecco l’esperienza del Vangelo della
tenerezza…

Stare Insieme
Stare insieme risale alla notte dei tempi.
L’uomo ha sempre avuto bisogno di condividere con gli altri suoi simili la via
quotidiana e quelle piccole grandi sfide di cui noi esseri umani abbiamo bisogno per
andare avanti, per dare quel pizzico di sale necessario al vivere.
E’ importantissimo per i giovani stare insieme e condividere le proprie idee; oggi
abbiamo a disposizione internet con la quale possiamo interagire con tutto il mondo,
ma bisogna andarci con i piedi di piombo perché via etere si possono nascondere
tante falsità.
Bisogna invece puntare al rapporto umano e allo stare insieme fisicamente giocando,
ridendo, soffrendo e anche piangendo.
I veri valori della vita si scambiano nel comunicare le proprie emozioni agli altri, nel
discutere bandendo ad ogni costo la violenza, un esibizionismo che porta odio e
dolore.
I problemi vanno affrontati con le parole e al centro di ogni discussione, dobbiamo
mettere il nostro giudice supremo, Gesù nostro Signore, così facendo vedremo che
ogni cosa, pur insormontabile, diventerà semplice e superabile.
Nella vita ci sono due facce della medaglia, quando vi accorgerete di guardare quella
brutta, giratela e sforzatevi di vedere il lato bello.
Quando i giovani stanno insieme, non devono pensare al sesso come a un tabù, ma
devono parlarne perché è una gioia creata dal Signore, l’importante è che non si
volgarizzi perché è una cosa sacra e non, contrariamente a come si può pensare, una
merce di mercato.
Se capirete questo e avrete rispetto gli uni degli altri, la vostra esistenza sin da ora vi
apparirà bellissima e senza confine.
Vogliamoci bene perché questo è l’unico valore che ci resta.
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Oggi Sposi
Io sul matrimonio la penso un po’ all’antica.
Vorrei partire dal fidanzamento che dovrebbe essere il periodo nel quale due persone
cercano di capire se l’uno è fatto per l’altro.
Purtroppo oggi vedo che non è proprio così, soprattutto tra i giovani perché c’è tanta
libertà di poter andare in vacanza insieme o rincasare a qualsiasi ora della notte senza
rispettare le regole della propria famiglia.
La prima cosa che fanno è quella di affrettarsi a sperimentare il sesso, una cosa che
dovrebbe manifestarsi all’atto del matrimonio, trascurando la parte più importante,
quella di conoscersi nella profondità dell’anima.
Non bruciamo le tappe prima del tempo, assaporiamo le emozioni nel momento
giusto.
“Oggi sposi”, che belle parole!
Ma quanti sull’altare hanno compreso il vero significato di questo bellissimo
sacramento?
Lascio a voi la riflessione.
Se ci fate caso, questo è l’unico sacramento che si riceve insieme con un’altra persona
ed io lo considero il più importante, quello in cui avviene la nascita di quel miracolo
chiamato vita.
Quando si pronunciano quelle bellissime promesse davanti a Dio, non è l’ultima
volta che le citiamo, perché quelle importanti parole riecheggeranno in noi per tutta
la vita.
Secondo me le due parole che devono accompagnare l’unione tra due persone sono:
fiducia e rispetto reciproco.
Il matrimonio lo descriverei come un dipinto con la cornice.
Il dipinto è l’amore e l’affetto che unisce la coppia, e la cornice è l’apice di questi
sentimenti, cioè il sesso. Se appendi il tuo quadro soltanto con la cornice senza il
dipinto, vedi solo il vuoto; se appendi il dipinto senza la cornice, comunque vedi
un’emozione. Nella condizione in cui mi trovo, dal mio quadro ho dovuto staccare la
cornice circa due anni fa, ma vi assicuro che il dipinto è più bello che mai.
Questa straordinaria esperienza che sto vivendo nella malattia, mi ha fatto toccare
con mano quella famosa promessa “il matrimonio è donarsi l’uno all’altro senza
limiti e compromessi”.
Se il Signore ti dona i bambini entri in un’altra dimensione, i figli ti danno quel senso
di continuità, ma chi non ha questa fortuna non si deve considerare inutile,
comunque nella società occupa un posto importante e si può dedicare a tante altre
belle cose.
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Alle giovani coppie che hanno figli vorrei dare un piccolo consiglio: parlate con loro,
giocate, raccontategli chi è Gesù, frequentate altre famiglie e il vostro tempo libero
non buttatelo nei centri commerciali o davanti alla televisione.
Uscite insieme ai figli per fargli apprezzare le bellezze che vi circondano, iniziando
dalla natura e dagli animali che ci sostengono e ci nutrono.
Il tempo passa inesorabile e certi momenti non tornano più, dopo i quindici anni i
vostri figli iniziano a vedere il mondo con i loro occhi, e se ci siamo impegnati a
trasmettergli i giusti valori, affronteranno la loro avventura in modo migliore.
“Guai” a chi disprezza il proprio matrimonio, soprattutto quando ci sono dei figli,
perché poi avviene la separazione e questa diventa un’offesa tremenda per nostro
Signore, con conseguenze irreversibili sulla vita intellettuale delle intere famiglie.
Nel salutarvi, permettetevi di dire: “Vogliamoci bene e preghiamo di sopportarci
perché siamo unici, nessuno è uguale all’altro, apprezziamo i pregi e i difetti di chi è
al nostro fianco”.
Un ringraziamento personale a mia moglie, che per amore mi è vicino e mi
accompagna in questa lunga avventura. Grazie!

Allora non mi sbaglio: la fede parte dalle pareti domestiche, da una casa. Perché la fede non è
affare di solo spirito ma attraversa il corpo, la carne…quella che in greco si chiamava la
debolezza. Deve necessariamente essere così, altrimenti non mi spiego il perché di tanto spreco di
dolore sulle piaghe del mio corpo ammalato. Per avere fede è necessario incarnare un luogo
fisico e visibile…
E la prima fisicità di un uomo di fede è la realizzazione della sua famiglia.
La fede è sentirsi a casa, è trovare casa.
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Le fede è abitare la vita e lasciarsi abitare da questa vita che vuole fissare le sue tende nella
nostra debolezza.
Come è bello allora sentirsi custodi di tutto questo: custodire la casa, custodire la famiglia,
custodire il creato e custodire la vita!

Non disprezzare la tua vita
Occhi che leggete, orecchie che ascoltate, non disprezzate la vita!
Chi parla ti dà un consiglio franco,
chi ti parla è uno che vorrebbe mangiare ma non può, tu puoi;
uno che vorrebbe cantare, ma non può, tu puoi… ma non lo fai,
uno che vorrebbe correre, ma non può, tu puoi… ma non lo fai,
uno che vorrebbe lavorare, ma non può, tu puoi… ma non lo fai,
uno che vorrebbe giocare, ma non può, tu puoi… ma non lo fai,
uno che vorrebbe volare, ma non può, tu puoi… ma non lo fai.
Sei insoddisfatto della tua vita e la disprezzi, stai affacciato alla finestra guardando la
vita degli altri, mentre la tua scorre senza utilità.
Ti disperi e non ti senti realizzato.
Fermati, respira, rifletti …
Accontentati di quello che sei, accontentati di quello che hai.
Confida in Dio, rialzati, cerca le cose belle della vita, quelle più semplici.
Non sprecare nemmeno un minuto, ignora il mondo di perversioni e vanità che
opprime il tuo vero intelletto. Qualunque cosa fai con dignità, non considerarla
inutile, perché anche tu sei un cittadino del mondo come tutti noi.
Non impressionarti di fronte a tanta falsa gioia, alla luce del sole molta gente è
allegra per illudere chi la guarda. Tu invece sei allegro senza dimostrare nulla a
nessuno. Tu puoi parlare con Cristo, ma non sai come fare. Io lo so e te lo voglio
suggerire: fai una passeggiata in un bosco, cammina lungo un ruscello. In quella pace
sentirai il suo profumo e ascolterai la sua voce. Vedrai, amico mio, quanto amerai la
tua vita e quella degli altri.
Adesso sbrigati, non aspettare l’ultimo treno!
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Apprezziamo la vita
Apprezziamo la vita,
ogni minuto che ci concede il Signore
è un minuto di salvezza.
Riflettiamo,
noi possiamo stroncare
la nostra vita in ogni momento,
ma non la possiamo prolungare
di un solo istante,
perché il proprietario è Dio.

Sono sempre stato un uomo di fede, fina da bambino, da quando facevo il chierichetto ai piedi
dell’altare…ma la mia fede si è irrobustita, è diventata matura da quando mi ha visitato il
dolce giogo della malattia. Ma come potrebbe pensare qualcuno? Potrei apparire un folle, un
pazzo…come pazzo e folle è l’innamorato agli occhi della folla, della massa che resta pur sempre
deicida, ma mai allo sguardo di chi accoglie e ricambia quello stesso amore.
Ho semplicemente accolto le richieste e gli inviti…
È esigente questo Dio con me…ma adesso so che mi ama di una amore personale, indissolubile,
unico, eterno…soltanto mio.
Adesso mi sento parte di una Chiesa viva che non è esteriorità ma passa per le mie membra
sanzionanti. Adesso sono figlio di una ecclesia che vi unisce, ci stringe, ci abbraccia e ci possiede.
Ecco quello che penso della Chiesa…la mia Chiesa, quella che passa per la mia esperienza e che
questa mattina Francesco mi fa respirare…
Quanta musica per i miei flauti…e quanta vita per i miei polmoni…mai intorpiditi dalla
tenerezza del Signore. La mia vita incontra la mia Chiesa.

Come considero la Chiesa, e le Persone che dedicano tutta la propria
Vita a Essa
Questo argomento mi sta particolarmente a cuore.
Troppe volte mi sono confrontato con amici e parenti rendendomi conto che non
condividevano le mie idee.
Anche io avevo delle confusioni su questi argomenti ma la mia curiosità mi ha spinto
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ad approfondire.
La Chiesa intesa come tale non è quella struttura che è bella o brutta, ma è l’insieme
di persone che si riuniscono per condividere quell’agnello che si dona a noi su
quell’altare.
Non è necessario avere un edificio in cui riunirsi, ogni luogo è adatto, sono sufficienti
un altare, un sacerdote e una cupola che ci sovrasti, cioè il cielo.
Cristo ha fondato la sua Chiesa su un uomo chiamato Pietro, simbolo di fedeltà e
fraternità, tutti noi entrando in Chiesa e pregando insieme diventiamo una sola voce,
la voce dei figli di Dio.
Chi si vanta di pregare da solo non è un buon cristiano, bisogna pregare insieme, la
preghiera è comunione, per invocare lo Spirito Santo.
Io condivido la gerarchia della Chiesa, una regola ci deve essere altrimenti si
creerebbero tante confusioni e la parola non sarebbe chiara a tutti.
Non condivido però il potere che esercitava la Chiesa nel medioevo, ma questi sono
vecchi ricordi rimasti alla storia e ai suoi uomini.
Una cosa che apprezzo dello Stato Vaticano, invece, sono le sue infinite ricchezze
che ha saputo custodire fino ad oggi.
Capolavori, frutti ed espressioni della mente umana, testimonianze della presenza
divina che dimora nel nostro essere.
Quindi invito tutti voi a non criticare lo Stato Pontificio per come amministra le sue
finanze, la curia deve stare a passo con i tempi altrimenti tante cose andrebbero
perdute.
Amiamo il nostro Papa, amiamo i nostri vescovi, amiamo i nostri sacerdoti, sono
coloro che offrono la loro esistenza a tutti noi per amore del Vangelo.
Rispettiamo quelle sante mani che prestano Gesù per assolvere i nostri peccati e per
innalzare il corpo e il sangue dell’altissimo per offrirlo a noi.
Se riflettiamo, la vita di noi cristiani passa interamente sotto le mani dei ministri della
parola, dalla nostra nascita alla morte.
Si rallegra l’anima a vedere tanti giovani nonostante siano nati in ogni sorte di
benessere, rispondere con gioia alla chiamata di Gesù.
Questa la chiamo vocazione allo stato puro, al contrario di molti anni fa, che per
sfuggire alla povertà molti prendevano i voti.
Altre due categorie che operano in silenzio e determinazione sono le nostre amate
suore e i coraggiosi missionari, a loro le nostre lodi e ringraziamenti.
Quando usciamo dalla messa colmi di Spirito Santo, in quel momento sta a noi
operare, andiamo nelle carceri, negli ospedali, nelle scuole, nei bar, nelle discoteche,
ovunque e portiamo questa nostra gioia a chi non mette mai piede in Chiesa.
Non abbiamo timore, con la cresima siamo diventati soldati di Cristo e anche se ci
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deridono prendendoci in giro per il nostro credo, non ci scoraggiamo seminiamo con
umiltà la nostra parola nei loro cuori, saprà il Signore quando far germogliare e
fruttificare.
Quando Gesù alitò sui suoi apostoli e sulla Madonna, lo Spirito Santo fu per loro
quel lievito padre da passare di generazioni in generazioni alle persone della sua
Chiesa.
Nella nostra comunità l’Altissimo ha mandato tre perle di luce, così intensa da
brillare anche in pieno giorno: queste perle hanno un nome Sua Eccellenza il
Vescovo Giovanni, Don Carmine e Don Michele.
Prendiamoci per mano e preghiamo invocando lo Spirito Santo per colmarli di quel
lievito infinito che si chiama amore.

I Santi, Chi Sono?
Ogni essere umano, che ha ricevuto il battesimo è un potenziale Santo, come?
Osservando i comandamenti.
I Santi riconosciuti dalla chiesa, proclamati dal Papa, sono testimonianze pubbliche,
vissute in mezzo a noi, dove si è manifestata in maniera, non spiegabile dalla scienza
umana, la potenza di Dio.
I segni del Signore, come le stigmate, i miracoli, sono sottoposti a lunghi processi che
durano svariati anni.
È un compito molto delicato e gravoso per il Pontefice, ma necessario, come
successore di Pietro, avendo il potere dello Spirito Santo, che lo illumina nel
premiare o ammonire l'operato del cristiano.
Il Santo può intercedere presso la clemenza divina, ma non può sostituirla in alcun
modo, perché è Dio, che permette la sua stessa santità.
Quando entriamo in chiesa, il principe è Gesù che ci aspetta vivo, con corpo e
sangue, nel tabernacolo. Le statue, ci ricordano il Santo che fu, nient’altro.
La Madonna è la Santa per eccellenza, voluta da Dio, dal suo concepimento, per
essere la culla di suo figlio.
Da quel gesto fiducioso, tutto gli è stato dato nelle sue mani, incoronandola regina
dell'universo.
Il passaporto che ci fa accedere alla gioia senza fine è proprio la Santità, che non si
può comprare, ne barattare in nessun modo, perché semplicemente GRATUITA, per
chi ama l'Eucarestia.
Non guardiamo la Santità come un dono irraggiungibile, o raggiungibile solo da
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pochi, quanti fratelli, muoiono Santi, essendo ignorati da tutti, perché poveri, o
camminano controcorrente dalla sete di potere. Sono quelle persone che Amano
senza far rumore, anche in Paradiso entrano in punta di piedi, per la grande umiltà
che li ha sempre distinte.
Da solo, nessuno può farcela, apriamo il nostro cuore, mettiamoci un grembiule e
offriamoci al prossimo, tutto avverrà per conseguenza.

L'Eucarestia
Che grande dono di salvezza, ha lasciato per noi, nell'ultima cena, nostro Signore.
Ancor prima di morire, si è materializzato in un pezzo di pane e un bicchiere di vino.
Cose semplici, del quotidiano, ricordando ogni giorno quel magnifico gesto d'Amore.
Insieme al battesimo e la confessione, diventa il terzo sacramento, che permette di
salvarci.
Il battesimo, ci lava dalla colpa originaria, commessa da Adamo ed Eva, la
confessione ci assolve dai peccati mortali e l'Eucarestia, ci glorifica nel Cristo, per la
resurrezione dopo la morte, entrando a far parte della gioia eterna.
In quell'ostia consacrata, dal suo ministro, veramente è presente il corpo e sangue di
Gesù, che pota il vecchio peccatore, facendolo germogliare più forte e vigoroso nella
grazia della fede.
Ogni volta che mangiamo quell'ostia, facciamo lo stesso gesto di Maria accettando
suo figlio, Gesù nel nostro grembo, chiedendogli di trasformarci in nuova fonte, che
zampilla di Amore fresco.
Ma badiamo bene ad accostarci, a quel santo banchetto.
Se non lo facciamo veramente pentiti e desiderosi di ricominciare, una nuova vita,
diamo la possibilità a satana, prestandogli il nostro corpo per divorare quello di
Cristo e la nostra stessa anima.
È un'umiliazione terribile, la più grave.
Gesù si dona volentieri a ognuno di noi è sempre l'agnello mansueto che nutre la
nostra anima, fino a quando ritornerà maestoso nella sua gloria per chiamare a se gli
invitati eterni.
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La Confessione
Vi siete mai chiesto il perché dire i nostri peccati al sacerdote?
Consapevoli che Dio già sa tutto di ognuno di noi.
Io penso che non si tratta della semplice depurazione per accostarci all'eucarestia, ma
il Signore desidera la nostra umiliazione, raccontando all'uomo visibile di fronte a
noi, avendo la fede di parlare con il Dio invisibile che ci assolve.
È la riconciliazione attraverso un testimone da lui scelto.
Il peccato veniale lo possiamo confessare nelle nostre preghiere, dispiaciuti
veramente.
Ma quello mortale necessita di un mediatore.
Molti peccati mortali, il tentatore li fa apparire colme veniali ai nostri superficiali
occhi, trascinandoci a prendere anzicché l'ostia di salvezza, la nostra condanna.
Per evitare questa confusione, basta confessarsi regolarmente.
La penitenza, non è altro che un dialogo per sentirci con la preghiera consigliata, in
pace con lui. Cerchiamo di vivere in grazia di Dio, per quanto possiamo, perché la
morte ladra, non avverte prima, quando ha deciso di rapire la nostra vita.

Questa Chiesa fatta di persone che si amano è quella che amo e in cui credo.
Questa Chiesa che è la mia vita fondata sulla persona di Cristo Gesù e della sua offerta.
E come potrei non amare il Nazareno? D’altra parte chi più di Lui potrebbe capire la mia
esperienza di sofferenza e di dolore?
Il simbolo della Chiesa della tenerezza è la Croce…due rami che si intrecciano, si incontrano e
si tengono ben saldi in un punto: abbraccio tra Dio e l’uomo.
Questa Chiesa che ama la Croce mi parla di verità e di resurrezione.
Ed è per questo che non temo la malattia ma la amo.
Non temo la morte ma la attendo.
Non disprezzo la vita…ma la stringo, avidamente, come dono da restituire.
Grazie, allora, Gesù, uomo della Croce piantata sulla terra perché da quel colle ti innalzi
veramente maestro e nel silenzio di uno spirare canti il ritmo dolcissimo dell’eternità che non ha
paura del tempo e della storia perché la vince piegandosi come miele stillato sui suoi
morbidissimi tappeti…
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Quella Croce …
La croce è il simbolo indiscusso di noi cristiani.
Da quando nostro Signore è asceso al cielo, gli esseri umani hanno fatto di tutto per
accaparrarsi un pezzo di quel legno, di quel lenzuolo e di quel famoso calice, mai
sazi di prove palpabili, ignorando la fede.
Ancora oggi dopo duemila anni non è cambiato assolutamente niente, di quella
magica notte intorno a quel tavolo.
Quel corpo, quel sangue che ha umilmente offerto per la salvezza, lo possiamo
gustare mangiando quell’ostia data da lui in persona, immolandosi sul suo altare tutti
i giorni.
La morte scandalosa su quella croce è stata la dimostrazione d’amore più forte che
un Dio possa dare a un popolo che si ostina a non capire il tesoro che gli è stato
offerto.
Un Dio che strappa dalle sue membra l’unico figlio per fare una nuova alleanza con
questo popolo che lui ha creato, e che vuole salvare a tutti i costi.
Spesso ci chiediamo come possiamo sentirci in colpa se non l’abbiamo condannato
alla croce, ma abbiamo martello e chiodi e siamo complici dei suoi carnefici quando
commettiamo peccati mortali.
Nostro Signore si umiliava innanzi al mondo con le sue braccia aperte e innocenti
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per attirare tutti i peccati a sé.
Quando ognuno di noi al termine della sua vita si avvia verso il calvario (ognuno ci
impiega il tempo che gli è stato stabilito) se cammina nella fede, sotto quella croce
troverà chi è morto già per lui, Gesù che insieme alla sua mamma ci chiuderanno
dolcemente le palpebre e prendendoci in braccio ci porteranno in Paradiso dove ci
aspetta la vita eterna.

La Morte
La morte, una parola tanto cruda che terrorizza l’umanità fin dalla nascita.
Io l’esperienza della morte l’ho avuta a 10 anni, quando i miei genitori mi hanno
permesso di vedere un vicino di casa che era morto.
Ma al contrario di come immaginavo, non ebbi nessuna reazione di paura.
Crescendo ho visto morire due cugini giovani, poi mio suocero e l’esperienza che più
mi ha segnato è stata la morte di mio padre, ma non come tale, ma per come si è
presentata a me. Quella notte non la dimenticherò mai, stava agonizzando, ormai era
giunto alla fine.
Mi sono accostato a lui per aiutarlo a respirare, ma quando ho appoggiato le mie
mani sul suo petto, ho sentito il suo ultimo battito del cuore.
In quel momento ho capito che era mio padre, fino ad allora lo consideravo poco
capace perché non riusciva a essere poco opportunista come tanti altri agricoltori.
Questa semplicità ora io la chiamo onestà e prego per lui e spero che abbia potuto
godere della pace che si meritava.
Quando arriva la morte per malattia e noi stiamo bene, abbiamo la convinzione che
appartenga agli altri, invece è più vicina di quanto pensassimo.
Io convivo con la parola “morte” ma non mi riesce a scalfire nemmeno un po’ perché
vedo il Cristo che ci ha dato con la sua vita l’esempio che saremo.
Io, nella condizione in cui mi trovo, sono felice perché la malattia non ha colpito mia
moglie e i miei figli, penso che non avrei avuto quella forza di combattere che ho per
me.
Per il tempo che mi rimane, mi sforzo di preparare i miei familiari a quell’evento.
Gli dico e vi dico, non fate morire la vostra anima il vostro spirito, perché questo è
ciò che accade ogni volta che commettiamo un peccato mortale.
Io personalmente, di questo solo ho il terrore.
Noi, come tutti gli esseri viventi, siamo solo sostanza organica, ma a differenza delle
altre creazioni, siamo dimora dello Spirito Santo, ed è proprio questo che ci farà
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vivere in eterno.
La morte non agisce di sua volontà, ma falcia la vita come gli viene ordinato, non sa
che c’è una fine anche per lei, quando l’intero universo si fonderà per dare vita al
Paradiso.
Vi invito a non aver paura della morte perché è solo una porta che ci farà uscire da
questa vita per accedere a quella stanza dove non ci saranno più segreti e non
dovremo chiedere più niente perché già riceveremo tutto ciò di cui avremo bisogno:
l’amore e la sapienza di nostro Signore Gesù Cristo.
Ti ringrazio Signore, perché se non muoio, non mi sento cristiano.

Soffrendo si Conosce la Gioia
Grazie mio Signore per avermi fatto nascere sano.
Mi donasti le gambe, ma le ho usate per scappare,
mi donasti le braccia, ma le ho usate per rubare,
mi donasti la bocca, ma l’ho usata per uccidere,
mi donasti due occhi, ma li ho usati per invidiare,
mi donasti due orecchie, ma le ho usate per non sentire.
Ora che mi hai imprigionato, la mia vita è cambiata.
Ora riesco a camminare,
ora riesco ad abbracciare,
ora riesco a lodare,
ora riesco ad ammirare,
ora riesco ad ascoltare,
ora riesco a gioire grazie al soffrire.
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Sulle Orme di Cristo
Pensando al momento di Quaresima che stiamo attraversando, meditando sui misteri
dolorosi, mi accorgo che la mia storia combacia con quella di Cristo, pur se in modo
diverso.
Anch’io sono stato nel Getsemani quando pregavo il Signore all’alba della mia
tremenda malattia, non sapevo ancora niente, ma da quel piccolo sintomo percepivo
che era una cosa grossa.
Pregavo il Signore che allontanasse da me quel castigo, poi con ubbidienza e umiltà
dicevo: “Sia fatta la tua volontà!”.
In seguito mi flagellarono negli ospedali per accertare la patologia clinica
conficcandomi grossi aghi nei muscoli in trazione per capire se reagivano.
Poi mi hanno fatto prelievi arteriosi molto dolorosi, prelievi del midollo spinale e gli
esiti erano affidati a tirocinanti inesperti che li sbagliavano pure!
Così tutto si doveva ripetere, facendomi rischiare di svenire dal dolore.
Mi hanno schernito e offeso, umiliandomi quando davanti a commissioni sanitarie
erano scettici sul riconoscermi invalido per approvare il sussidio della pensione.
Ora sono in cammino verso il Golgota con la mia pesante croce, anch’io ho un
cireneo che mi dà una mano a portarla: egli si identifica in tutte le persone che mi
vogliono bene, con a capo mia moglie e i miei figli che mi amano e sussultano a ogni
mio inciampo.
Non sono degno di fare il paragone con la crocifissione del mio Signore, ma quando
arriverò lassù per essere inchiodato, vorrei avere la forza per riconoscerlo come quel
ladrone al suo fianco.
La mia non è una storia isolata, ognuno ha la sua, ognuno la vive in modo differente.
L’importante è abbandonarsi nelle mani di Gesù, avendo infinita fiducia in lui.
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Come è bello Signore camminare con fede incontro a Te che chiami…che ami. Anzi, mi
correggo, come è bello camminare insieme a Te perché le fede ci rivela che non siamo mai soli
lungo il cammino… e questa esperienza non è solo dono intimo e intelligenza del cuore, è anche
capacità di riconoscere gli amici che ci sono intorno. Nella mia esperienza sono stato circondato
da angeli consolatori…la mia famiglia, i miei amici…quei compagni etimologici della mia
storia.
Persone amate, amanti e da amare, con le quali è bello spezzare il pane della propria storia e
costruire reti di amicizia…sincera, disinteressata, pura…vera.

L'Amicizia
Tutto ruota intorno a questa importante parola.
Purtroppo è anche quella che provoca le delusioni più frequenti, lusinga del maligno
che opera su questo fragile sentimento.
Ogni nostro rapporto con il prossimo nasce da un'amicizia, anche il matrimonio
unione fondamentale per la vita. L'amicizia prospera solo quando riusciamo a
spogliarci dalla presunzione e dall'invidia.
È una condivisione, un arricchimento reciproco di due o più persone, come un albero
con i suoi rami che pur sovrapponendosi, non si infastidiscono fra di loro, non
oltrepassano il loro spazio.
Fateci caso; ogni progresso che facciamo, ogni soddisfazione personale che
raggiungiamo, se non la dividiamo con gli altri, senza esibizionismo e vanto, non ci
sentiremo mai pienamente realizzati. È il nostro intelletto per presentarci agli altri.
Fa parte della nostra natura.
Pensare di avere come amici i soldi è un'illusione che ci emargina dalla società,
facendoci vivere perversi e dannati.
Come chi finge di essere un amico di chi occupa una posizione di rilievo, per
sfruttarlo a suo favore. Lo considero un fallito nell'affrontare la propria vita.
Essere amici confidenziali è un rapporto molto delicato, se non si ha piena fiducia,
rischiamo di confessare le nostre cose più intime e riservate alla persona sbagliata.
L'amicizia tra famiglie, il più delle volte viene distrutta per colpa di alcune donne.
Non sembra, ma sono le silenziose dominatrici dei nostri rapporti amichevoli.
La condizione favorevole in cui può finire questo bellissimo rapporto è molte volte il
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non parlar chiaro, avendo paura di ferire, nascondendo una verità.
La prova del nove, di un amico è nei momenti difficili.
È lì che ti dimostra con i fatti, quanto sei importante per lui.
Ogni età è bella per saldare nuovi rapporti, si ha la sensazione di non averne mai
abbastanza.
Tutti nell'intero mondo abbiamo un fedele amico, nonché padre, che mai ci
abbandona, anche se spesso gli voltiamo le spalle...
Questo amico si chiama GESÙ.

Un vero amico
Un vero amico che valore ha?
Il suo valore è prezioso per la nostra anima,
come il sole per la terra.
Un vero amico, non ti giudica ma ti aiuta.
Un vero amico, parla poco ma ascolta molto.
Un vero amico, custodisce i tuoi sfoghi.
Un vero amico, gioisce per i tuoi traguardi,
si rallegra nel vederti crescere.
Un vero amico,
si commuove per le tue angosce facendole diventare anche sue.
Un vero amico, non ha vergogna dei tuoi scandali.
Un vero amico, non ha un nome,
perché il suo cuore ti riconosce dal profumo delle tue parole.
Ognuno che ascolta questa mia poesia e sente sussultare il suo intimo,
sa di essere un vero amico!
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Pubblica Assistenza: Una Grande Mano Tesa
Avete mai riflettuto su cosa gratifica maggiormente noi umani.
Sono forse la ricchezza, o il potere, casomai la longevità.
Niente di tutto questo, la piccola parola chiave è solidarietà e altruismo.
Queste caratteristiche abbondano in quelle persone che mettono a servizio della
società il proprio tempo, sacrificando molte volte la proprio famiglia.
Quando vediamo quell’ambulanza non diamo troppo peso, non ci rendiamo conto
che improvvisamente può servire anche a noi.
Lo definiscono volontariato, chi lo considera un lavoro retribuito, ma al di la di tutto
questo dobbiamo immaginare, noi che non sappiamo, lo stress che subiscono queste
persone.
Entrano nelle nostre case, ci raccolgono sulle strade e in ogni luogo, portandosi
appresso le nostre tragedie, i nostri strazi.
Sono convinto che dopo una giornata così, non hanno nemmeno la voglia di
mangiare.
Vorrei fare una proposta a tanti giovani che vorrebbero fare esperienze di vita, di
autentica conoscenza delle realtà che ci circondano, prendendo esem pio dai veterani
persone ormai temperate dalle storie vissute.
Un altro appello va alle persone che hanno un sensibile cuore per l’ amore verso
Cristo.
Non servono miriadi di preghiere, né voti ma azioni concrete valgono più di tutto.
Aiutiamo tutte queste belle persone ad aiutarci, sarà un dono reciproco.
Purtroppo bruciamo troppi soldi in strumenti che ci complicano la vita.
Tutti noi vi siamo grati per tutto quello che fate e vi ammiriamo, preghiamo per voi e
per le vostre famiglie affinché Cristo vi dia la forza di non scoraggiarvi mai difronte
al bisogno di un vostro fratello “Antonio”, uno che ha bisogno di voi.

La papa mobile rientra dal suo giro e quell’uomo vestito di bianco sparisce nei palazzi vaticani
anche se so che non andrà mai ad abitare nelle sontuose sale dei pontefici…
Quest’uomo sceglie altre sedi…e la sua casa è il cuore di ogni fratello, di ogni sorella…persino il
mio prigioniero di un corpo malato ma libero di volare e gioire, di sorridere ed essere nello
spazio e nel tempo, segno e voce dei sussulti dell’anima.
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La Libertà
La libertà, che bella parola, paragonabile alla parola amore.
Purtroppo nella società

in cui viviamo ci siamo creati questa meravigliosa

condizione trasformandola in schiavitù, al servizio della parola morte.
Ci soffoca la paura di non riuscire a credere in noi stessi.
Ricorriamo all’aborto diventando assassini, lo giustifichiamo con l’impossibilità di
poterli crescere, intanto ci divertiamo giocando con la vita degli altri.
Cerchiamo la libertà nelle droghe cercando nuove emozioni, facciamo sesso con il
nostro stesso e la chiamiamo libertà.
Alla prima difficoltà ci separiamo e anche questo viene definita tale.
L’ultima libertà ce la prendiamo con l’eutanasia avendo paura di soffrire.
Voglio raccontarvi com’è andata, per chi non la conosce.
Lucifero era l’angelo più bello del paradiso, ma volle sfidare Dio illudendo le sue
legioni con una sua libertà inesistente. Venne scacciato negli abissi più remoti
dell’universo, nacque l’inferno.
Ora illude nella sua ultima battaglia l’umanità con le sue false libertà.
Chi vive per queste illusioni pensando che tutto finisca qui, non fa altro che arricchire
le fiamme eterne. Amici miei “liberi” se solo conosceste la vita intesa nel suo vero
significato, non parlereste di libertà in modo sinistro ma in quello voluto da Colui
che ve l’ha donata.
La vera libertà eterna si conquista in questo mondo solo rinunciando a se stessi.

43

La tenerezza della mia malattia, stamattina sposata dall’abbraccio di un pontefice che porta il
dolce nome di Francesco, mi ha insegnato a sorridere nella sofferenza, mi ha aperto i panorami
nuovi della libertà spirituale che è allontanarsi dal peccato e cantare la gioia del perdono…
Perdonare è donare qualcosa di se stessi, un pezzo della propria storia, del proprio tempo, del
proprio spirito libero di frangersi e rinfrangersi, briciola di un pezzo di pane da mangiare,
concretamente nella frazione della propria vita…
La tenerezza è liberarsi dal peccato che ci fa schiavi…e imparare il linguaggio del perdono tra
gli uomini…tutti!

Il Peccato
Quante volte abbiamo pronunciato questa frase a noi stessi, consapevoli di cadere in
peccato, rinnegando Cristo.
Io sicuramente centinaia di volte.
Quando si prova il piacere di un nuovo peccato, non sembra di restar legato ad esso.
Si presenta esile come un filo di zucchero caramellato e ti avvolge lentamente,
diventando presto una catena difficile da spezzare.
Questo è possibile farlo con la confessione, unica forza che ci può rendere la libertà,
mentre la preghiera ci allontana dalla tentazione.
La causa principale che induce ognuno di noi a peccare è la curiosità e l’egoismo,
stimoli forti di quando si è bambini, i quali ignorano i divieti che gli vengono imposti.
Bisogna avere la forza di spegnere subito quella fiamma prima che diventi un
incendio.
Non esiste peccato grave e meno grave, tutti danneggiano il prossimo offendendo
l’artefice della vita.
Gesù ha dato noi l’esempio di come trasformare le nostre perversioni e le nostre
malvagità in amore, donandoci agli altri, umiliandoci di fronte alla presunzione, alle
lussurie, alle critiche. Proprio le critiche abbondano in ogni famiglia, ammazzando
tanta gente con le parole considerate ormai fuori dal problema confessione.
Togliamoci da dosso questi bei vestiti che camuffano il sudiciume delle nostre anime.
Possiamo ingannare la gente che ci guarda, ma non colui che ci conosce nelle
profondità più nascoste.
Lo so, non è facile, nemmeno per me che non saprei come farlo, ma noi ce la
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dobbiamo mettere tutta. Chi siamo noi per giudicare gli altri?
L’unico e solo giudice è Dio. Sono convinto di una cosa: anche colui che non
conosce la legge di Dio e commette una violenza contro un qualsiasi essere vivente,
nella sua coscienza già è stato giudicato!
Nel nostro essere c’è un alternanza di buio e di luce, entrambi non possono
coesistere.
Non scoraggiamoci se nel peccato cala l’oscurità, Gesù chiude il portone principale,
ma lascia sempre una porticina socchiusa, aspettando noi che bussiamo per
abbracciarci e donarci al suo perdono.
Purtroppo due peccati non sono riconciliabili, il rifiuto dello Spirito Santo fino alla
morte e il suicidio, spesso causato dalla disperazione della solitudine non avendo la
forza di confidare in Cristo. Comunque vada non dimentichiamo mai il sacrificio di
Gesù donato a noi peccatori. Signore abbi pietà di noi!
Antonio
(un povero illuso che ha tanto sbagliato e continua a farlo da quando è stato assolto
per la prima volta, grazie al battesimo)

Il perdono
Entrando nel tempio per fare la tua offerta, ti ricordi del torto che hai fatto a tuo
fratello, non farla, torna indietro, ripara il torto, poi vieni e dai la tua offerta! Secondo
voi è più facile dire: ti perdono oppure ti chiedo perdono? In tutti e due i casi è
difficile ma la positività avendo la forza di chiedere perdono è tale da ribaltare la
propria posizione se quest’ ultimo viene respinto. Avete una storia dal titolo
perdono? Andate su un monte, dove il paesaggio sottostante si estende a perdita
d’occhio. Osservate la moltitudine di case sparse ovunque, in ognuna di esse c’è una
storia da perdonare, ci si sente solidali con se stessi. Siamo tutti peccatori e colui che
sta al di sopra di tutti e tutto guardandoci, come noi guardiamo quelle case, ci dice:
siamo poco più di niente, perdonate, perdonate, perdonate sempre senza rancore, in
modo che anche io possa farvene dono quando lo chiederete a me. Perdonare ci fa
star bene, ci riconcilia con Dio, ci fa camminare a testa alta, non si ha paura perché
non si ha nemici. Per noi sposati ci condiziona molto la docilità di chi sta a fianco,
sussurrando ai nostri cuori parole di pace o di guerra. Anche io mi sono riconciliato
da una penosa situazione. La mia storia la descriverei come un grande vaso caduto
per colpa dell’ invidia, finendo in mille pezzi. Con tanta pazienza li ho raccolti,
ricomponendo il vaso. Adesso è ritornato come prima, ma si conoscono ancora le
parti in cui è stato incollato: penso che non possa contenere più l’ acqua ma e bello lo
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stesso.
Ascoltate queste mie parole franche, non vale la pena trascinare fino alla morte le
offese fatte. Correte adesso; scavalcate il muro dell’orgoglio, dell’indifferenza, della
superbia.
Umilmente è meglio far ridere la gente che far godere il nemico di Cristo.
Che dio abbia misericordia di tutti noi, desiderosi della parola PERDONO, pur
ammettendo la propria fragilità.

La piazza si svuota lentamente e le luci si spengono sull’eterna città dell’Eterno…
Tutto il fremito dei fedeli si placa e ciascuno corre alla sua casa, alle sue occupazioni, al suo
lavoro, alla sua normalità ordinaria di movimento e di vita.
Tutto è un fluido correre e divenire.
Soltanto io resto fermo. Fisso al mio posto. Lo stesso di prima, lo stesso di sempre da quando
son diventato tenero della tenerezza di Dio.
E me ne vanto…e godo la mia ventura di predilezione straordinaria.
Non abbiate paura della bontà di Dio che mostra la sua faccia, la sua luce mentre sembra che
sia buio. Non abbiate paura quando i rami della vostra forza si piegano al vento improvviso
della prova sopraggiunta. Dio non spezzerà la vostra anima ma solo le catene che la
imprigionano.
Ed è così che mentre gli altri mi etichettavano malato io ho visto questo tappeto di rose rosse
preparato sotto i miei piedi e mi sono flesso…come l’innamorato dinanzi all’amata.
Come è bella la fede dei puri di cuori…dei teneri di cuore, quelli che sono pronti a guardare Dio
riflesso nella propria storia, piegato e piagato nella propria carne mentre sorride e ascende dalla
prigionia della mediocrità alla straordinaria avventura della maturità d’amore.
Adesso è tempo di saluti…di togliere le tende…ma prima ancora raccogliamo i frutti e
godiamo, insieme del raccolto preparato.
Questa è stata la mia vita, tutta…una semina per un raccolto che la mietitura farà esplodere…
E sarà sorriso, sarà gioia, sarà vita…
Sarà questa eterna tenerezza che dal mio corpo ungerà la bocca di ogni mio amico.
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E’ Tempo di Raccogliere
Permettetemi di ringraziarvi in nome di tutte queste famiglie, per aver accolto il
nostro invito.
Se questa sera siamo qui tutti riuniti, è per dirvi che vi siamo grati per esservi donati a
questa comunità per amore di Dio.
In questi anni trascorsi con noi, armati di tanta pazienza e determinazione, ci avete
trasmesso il vero significato della parola FEDE, accarezzando i nostri cuori con le
parole del VANGELO.
Questi sono i risultati: ora è tempo di raccogliere i vostri frutti e quando anche voi
sarete tentati, ricordatevi che siete strumento del Signore.
Ogni mattina quando aprite gli occhi, e la sera quando li chiudete per riposare,
ricordatevi del nostro grazie nel prendervi cura delle nostre anime dalla nascita a
quando siamo chiamati dal Signore.
Il motivo di questi incontri fra le mura domestiche, non trascurando gli
appuntamenti che ci offre la Chiesa, sono mirati al dialogo su temi che si presentano
quotidianamente nelle nostre famiglie, e confrontandoci pensiamo a come superarli
con la forza della fede.
Ognuno si apre senza nessuna vergogna, fenomeno che inevitabilmente accade in
Chiesa alla presenza di tanta gente che non potrebbe capire. In questa magica serata
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non ho voluto, come capita spesso tra di noi, dare sfoggio alla buona cucina.
Questa sera ho preparato un piatto di altri tempi, pane e acqua, piatto della povertà
che ha sfamato intere generazioni.
Anche nostro Signore scelse questo simbolo per offrire il suo corpo.
Questo pane sia per noi stimolo di riflessione per la sua semplicità, paragonabile alla
fede, elemento che a molti sembra irraggiungibile pensando erratamente che sia
privilegio per pochi. Gustando questa grazia di Dio, offriamola come una piccola
penitenza in favore di tanti ragazzi che potrebbero essere i nostri figli e che hanno
perso la speranza, vivendo frustrati in famiglie dove regna odio e incompr ensione,
affogando le loro delusioni nell’alcool e nelle droghe, piaghe che purtroppo si
allargano a macchia d’olio. Infine dico a tutti voi che se uscendo da questa casa
pensate che tutto questo sia ridicolo, la prossima volta faccia bene a non venire
all’appuntamento e si metta a meditare su queste cose se ancora non le ha capite.
Prima di terminare questo mio discorso prego Sua Eminenza di benedire questa
statua che ci ricorda la Madonna che tuttora appare a Medjugorje. Non mi rendo
conto ancora come sia capitata in casa mia, è stato un dono di Mauro e Stefania, che
quando l’hanno acquistata erano anche loro all’oscuro della sua destinazione. In
cuor mio chiamo questo dono: amore e speranza per il prossimo. Voglio che questa
immagine di Maria ci accompagni e ci protegga sotto il suo manto celeste. Ma
vivamente vi raccomando da oggi di serrare le radici della nostra amicizia in modo
che la zizzania non possa prosperare in mezzo alla nostra fede, staremo sempre sotto
assedio da chi si ostina a non capire che l’amore trionfa sempre sull’odio.
Adesso guardiamoci negli occhi, nessuno ha più di un altro, siamo solo tante
barchette in mezzo al mare, intente a raggiungere quella famosa isola chiamata
Paradiso.
Io, nonostante stia imbarcando acqua, spero di raggiungere il mio traguardo e vi
seguirò fino a quando me lo permetterà il mio Signore.

Vi voglio bene.
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Il soffione
Aggrappato a un costone c'è un dente di leone che, fiero, mostra il suo soffione.
Ancor prima, era un bellissimo fiore di un intenso giallo sole.
Ora è una sfera soffice come la neve, che aspetta il suo corriere.
Eccolo che arriva; è una folata di vento, ad uno ad uno se li porta via.
Addio mamma: il nostro viaggio è iniziato!
Quando arriveremo, ti penseremo.
Nel germogliar, rinasceremo dente di leone, per dare vita ad un nuovo soffione.

Alla Luce Del Sole
Sono felice di condividere con voi tutti,
dopo un anno di vita a riflettere sulle
nostre malattie. La mia testimonianza
allora la feci verbalmente, ora l’ho
dovuta scrivere dettandola con gli
occhi, grazie ad un tabellone alfabetico,
ideato da due carissimi amici, Mauro e
Stefania, in attesa da troppo tempo del
comunicatore oculare.
Come dicevo pocanzi, la mia malattia è
progredita ma non per questo sono rimasto in casa a piangermi addosso.
Non posso perdere tempo pensando alla mia condanna a morte.
Se facciamo tutti così, da quando nasciamo ogni giorno che passa è un giorno in
meno che manca per morire.
Bisogna uscire alla luce del sole, portare la tua speranza in Cristo tra la gente, tra i
sani.
Facendo questo ho toccato con mano la solidarietà di un intero paese e dei miei
straordinari sacerdoti, sempre premurosi di curare il mio corpo e il mio spirito, non
ho ancora capito come fanno da quella sacrestia a sapere in tempo reale ogni istante
della mia vita.
Amici miei i veri malati non siamo noi, ma coloro che purtroppo considerano ancora
la disabilità come una vergogna, tengono segregati in casa i propri cari per interi anni
facendo gli spendaccioni con i loro soldi.
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Anziani soli abbandonati in case sporche, le persone che dovrebbero curarle, quelle
sono malate.
Separati in casa, non riuscendo a dirsi più ti amo, ti voglio bene, gente che ha
dimenticato di pregare, figli che fanno i leoni in casa e pecore quando escono,
genitori che non hanno più dialogo con i propri figli, questi sono i malati.
Non preoccupiamoci di cosa accadrà domani, la vita va vissuta oggi.
Prima di concludere permettetemi di fare due ringraziamenti particolari, il primo va a
due famiglie con una grande sensibilità e solidarietà regalandomi con la mia famiglia
un pellegrinaggio di speranza a Lourdes, approfitterò di pregare per Sua eccellenza, i
nostri parroci e voi tutti.
Un secondo ringraziamento va alle persone senza dimora e al Presidente della
Fondazione “Massimo Leone” onlus che ha voluto donarmi la stampa dei miei
molteplici pensieri ispirati dalla fede.
Io sono un semplice peccatore, che accetta di essere curato con la medicina
redentrice del Signore: la sofferenza.
Vi prego, non fate cadere nel vuoto queste nostre parole, fatene motivo di riflessione
con chi oggi non è presente. Vi voglio bene.

Nel salutarvi voglio aggiungere un 'ultima cosa, la più importante per un Cristiano.
Sapete quando possiamo affermare di Amare Gesù? Quando lo abbiamo incontrato
nel sentiero della nostra vita e come dei bambini desideriamo, entusiasmati, dividere
il nostro Amico con gli altri senza possederlo per sé.
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Quando Non Saremo, Io Sarò
Quando riposerete,
io sarò il vostro guanciale dove riporrete il capo.
Quando mangerete,
io sarò il vostro piatto che conterrà il cibo.
Quando berrete,
io sarò il vostro bicchiere che conterrà la bevanda.
Quando riderete,
io sarò l’aria che riempirà i vostri polmoni.
Quando piangerete,
io sarò il fazzoletto che asciugherà le vostre lacrime.
Quando avrete dei bambini, o diventerete nonni,
io sarò la favola che li farà divertire.
Quando guarderete un cielo stellato,
io sarò l’astro più luminoso.
Quando non ci sarò più,
io sarò lì ad aspettarvi per gioire insieme a voi.

Antonio
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Note biografiche
Antonio Cobino

Antonio Cobino è nato a Grottaminarda
(Avellino), il 6 giugno 1971 dove tuttora risiede
in contrada Ruvitiello. E’ sposato con Michela
da 18 anni e dalla loro unione sono nati due figli,
Vincenzo 17 anni e Rosaria di 12. Il suo
straordinario percorso nella malattia, è iniziato
il giorno del suo 39° compleanno, nel 2010, con
una evidente diminuzione di forza nell'indice
sinistro. La diagnosi precisa l’ha ricevuta a
Napoli dopo sei mesi. Non convinto ha fatto
altre visite in diversi centri in tutta Italia, ma la
diagnosi è sempre stata la stessa. La prima cosa
che ha fatto dopo l’angoscia iniziale, è stata
quella di prendere per mano sua moglie e
rivolgersi a Gesù, dicendo come lui disse al
Padre: “Sia Fatta La Tua Volontà”. Da quella
volta non ha ceduto alla rassegnazione, ma si è
donato con tutto se stesso a Lui e al Vangelo.
Questo che avete letto è il risultato delle sue più
intime riflessioni.
Mario Ascione

Mario Ascione è nato a Cercola (Napoli) il 20
maggio 1976; ad oggi risiede a San Giorgio a
Cremano (Na). Si è iscritto alla Facoltà di
Lettere e Filosofia conseguendo con lode la
laurea in Lettere Moderne. Attualmente insegna
nella Scuola Secondaria di Primo e Secondo
grado “Maria Ausiliatrice” di Napoli.
Appassionato di musica, avendo conseguito il
diploma di compimento inferiore di pianoforte,
compone brani musicali per bambini,
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organizzando spettacoli e festival, o canti sacri,
animando come organista diverse liturgie nei
santuari della sua città. Nel giugno 2009 vede la
luce il suo primo progetto discografico Vivete
la speranza voluto fortemente dal cardinale
partenopeo Crescenzio Sepe. Appassionato di
poesia e di narrativa ha scritto diverse raccolte
poetiche: nel 2007 è stata pubblicata la sua
prima raccolta poetica, Tra ciottoli e nubi
(Casa editrice Libroitaliano World); presso la
stessa casa editrice ha pubblicato nel 2009 la
seconda raccolta poetica, L’equilibrista
innamorato; ha pubblicato con Graus editore
la raccolta di poesie Mater, nel 2012. Sempre
nel 2012 pubblica il saggio Giovanni Paolo II,
il papa della Purezza, come invito alla
lettura della raccolta di catechesi Purezza,
esigenza dell’amore, presso la casa editrice
Lilium.
Nica e la radice del cedro rappresenta la sua
prima esperienza narrativa e il suo ultimo lavoro
(edito sempre con Graus) che riscuote un
discreto successo di pubblico e di critica nonché
una calorosa accoglienza da parte di molte
scuole su territorio nazionale.
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