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È la grande sfida e la cosa che Cristo cercherà, quando tornerà. È 

un dono, l’unico necessario per poter vivere nella Sua grazia, per 

trasfigurare il mondo, pur non essendo del mondo. 

Molte persone vivono per quel dono, aggrappandosi a esso in 

ogni momento, capaci di poterlo moltiplicare nella cifra della 

condivisione…Molti altri dicono di vivere comunque, accusando 

l’assenza di quel dono, convinti poi che il tempo vada speso per 

godere o mangiare, cresciuti con la certezza che non possano 

esistere cose che non si vedono. So di uomini e donne che per una 

vita intera hanno faticato e lottato per poter bere anche solo un 

sorso di quel dono, acqua ristoratrice nel lungo cammino della 

vita, guardandosi continuamente attorno, con la sete nel cuore e la mano protesa…Ma so anche di 

uomini e donne pronti ad accompagnare altri verso i luoghi e gli spazi per ricevere quel dono, lì 

dove si soffre, si educa, si prega… 

Quel dono ha spinto generazioni di cristiani a muovere i loro passi verso Dio e verso il prossimo, 

lasciandosi portare dal Cristo risorto, senza più temere di perdere la 

vita: in Lui l’avevano guadagnata…E così lasciarono tutto per quel 

campo, che custodiva il dono, la perla preziosa, il vero tutto che 

sfama e disseta, libera e riscatta, fa innamorare e riempie di senso 

l’esistenza. 

Quel dono è la fede, somma felicità e vocazione. Essa ci è donata da 

Dio continuamente, come   fontana inesauribile: come acqua viva che 

chiede solo di essere cercata, alimentata e fatta fruttificare. Non 

cambierà le cose fuori di  me: il male e la sofferenza continueranno a 

ferire la vita, gridando la loro obiezione “dov’è Dio?”; la fede, 

tenendomi per mano, cambierà il mio sguardo, perché dall’alto della 

croce io possa vedere il Sole che sorge, la luce oltre le tenebre, perché 

il male ha solo la penultima parola… 

Davanti a Dio ogni nostra parola rischia di perdersi se non è pronunciata come preghiera. Ogni 

descrizione, ogni intuizione e addirittura la poesia più bella potrebbe scomparire davanti al Poeta 

creatore, al Bello eterno, al Vivente. Nel Poema dantesco, così denso di parole, si giunge 
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nell’ultimo canto ad una radicale decisione quando, ormai davanti a 

Dio, Dante è totalmente rapito, e può solo pregare, estasiato, facendo 

fiorire, per abbondanza del cuore di San Bernardo, l’Inno alla Vergine, 

che si conclude con la celebrazione delle tre virtù teologali: «Qui se’ a 

noi meridiana face / di caritate, e giuso, intra i mortali, / se’ di 

speranza fontana vivace». Da qui, dall’immagine di fontana vivace 

(cioè inasauribile), ripenso 

alla fede, e la scopro 

esattamente così, come dono 

continuo di Dio a ciascuno, 

perché l’Amore è diffusivum 

sui (non può che donarsi) e abbraccia, con l’amore, la fede 

e la speranza. Eccole: le virtù teologali sono talmente legate 

da compenetrarsi l’una nell’altra, perché la fede spera e 

ama Colui al quale si affida. Se spero è 

perché ho fede, e la fede  è il significato 

di tutto, è luce della luce, colore del 

colore, amore dell’amore. Non trovi 

anche tu come la semplicità dei piccoli 

sia, specie per noi abituati ad essere 

“troppo grandi”, disarmante? Proprio 

questa piccolezza ha scelto il Maestro, 

Cristo, per salire nel Regno dei 

Cieli…un regno i cui gradini sono 

edificati sulla fede, sulla speranza, sulla carità. Una fede bambina non è una fede infantile…al 

contrario è la più grande, perché sa vedere l’unica verità essenziale: l’essere figlio, amato perché 

essenzialmente figlio.               don Valentino Picozzi 
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