FIDARSI DI DIO
Cammino in montagna in una giornata di sole, salendo a passo cadenzato sul sentiero
impervio con sassi aguzzi e rocce sporgenti. D’un tratto una fitta nube avvolge ogni cosa e
il panorama limpido si tramuta in un’atmosfera evanescente che confonde l’orientamento.
A stento riesco a scorgere il percorso e comincio a riflettere sul da farsi, mentre l’umidità
sferza il volto e la paura spegne il sorriso. Trovo il coraggio di alzare gli occhi al cielo e mi
appare una palla velatamente luminosa. Riconosco in essa quel sole che prima splendeva
e che ora si cela dietro alle spesse nubi, ma continua ad esserci e a splendere!
Fuori di metafora, il cammino della vita è sempre illuminato da Dio e fidarsi di Lui significa
appoggiarsi a Qualcuno da cui sai di essere atteso, accolto, compreso anche quando
attorno a te la nebbia è fitta e il cuore è smarrito nei meandri di sentimenti contrastanti. Se
nel pieno della lotta saprai guardare a Cristo Crocifisso scoprirai che la fede è un OLTRE,
è un valicare i limiti dei sensi per assaporare la gioia intima di una presenza che non
viene mai meno! Oltre le asperità, oltre il buio c’è il Signore che ti spalanca le braccia e
attende che tu accolga la Sua offerta d’amore. Così puoi risorgere con Lui che finalmente
ti rivela la Sua Presenza.
Non sarai più tu a portare la croce della fatica quotidiana in una esistenza contraddittoria e
conflittuale, ma sarà Lui che solleverà sia te che la tua croce, per farti superare le sabbie
mobili del ripiegamento e del pessimismo. Oltre i dubbi e gli ostacoli coglierai il frutto del
tuo atto di fede: l’abbandono sereno nella pace. Nel silenzio della tua cella interiore potrai
stare sola con il Solo e ciò non capiterà solamente la sera quando chiudi la porta della
camera per concederti il riposo notturno, ma sarà la costante certezza di ogni momento
della giornata, perché tu sarai una “dualità”: Dio presente in te, tu unita a Lui. Diverrai così
testimonianza viva della sua presenza, una presenza che si irradia “per contagio”, senza
parole, senza sforzo, solo per opera dello Spirito.
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