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“…Nulla è impossibile a Dio!…” 
 
Mi ritrovo come sempre quando devo pensare un po’ su di un sentiero. E’ certo che si 
possa riflettere nella propria camera, nel silenzio di una chiesa, ma ho bisogno di aria 
pura, di cielo e di vento. Sto pensando alle storie che ho udito in questo tempo…storie di 
amore, di bellezza, di volti, di sguardi, di gesti delicati e puri. Mi sembra ancora strano 
che questi ragazzi e ragazze vengano a condividere con questo prete un po’ orso la 
grandezza di una passione, di un amore, fosse anche solo momentaneo. E così mi perdo 
nei loro sguardi che di languido non hanno nulla e neppure di sdolcinato, ma portano con 
sé quel “mendicare” qualcosa dall’altro che non si possiede. Sguardi che cercano 
pienezza, che indagano il cuore. e mi sono chiesto :- E’ ancora possibile innamorarmi alla 
mia età?” 
  
Così mi sono messo in cammino, scarponi ai piedi, vangelo alla mano, per scoprire la 
grandezza di questo Amore che non viene meno nella mia vita. Dono, mistero, luce. Ed è 
nei primi capitoli di Matteo e Luca , dove si narra di Maria e Giuseppe, che ho provato a 
cercare risposte. Cosa vuol dire per me, oggi , innamorarmi ed amare… 
  
Innamorarsi è lasciarsi prendere anima e corpo, è mettersi a danzare senza sapere il 
perché, cedere alla forza che prevale nel cuore. Innamorarsi è da giovani, perché 
comporta un desiderio, meglio, il Desiderio. Desidero te, il tuo sguardo, le tue carezze, il 
suono della tua voce, la limpidezza del tuo riso, il calore delle tue lacrime: desidero. E 
per desiderare devo attendere. Amare non è mai questione di fretta, ci vuole tempo al di 
là dell’ammaestrare di Saint Exupery. Attendere! Sempre più difficile attendere che il 
tempo sia maturo, che il tempo sia pieno: meglio vivere di impulso e di esperienza 
immediata, col rischio di restare a mani vuote. Saper attendere la “pienezza del tempo” 
perché quell’innamorarsi diventi Amore! Sembra che venga il tempo dell’amore quando 
tutto è scontato e si perde la passione. Amici miei,non è così! L’Amore è la pienezza 
dell’innamorarsi, è la maturazione della vita nel suo dipanarsi nei giorni che verranno. 
  
Sì, lo dico di fronte al monte che sto salendo, sono innamorato, pazzo di passione: c’è 
Uno che ha preso la mia vita e l’ha amata così tanto da prenderla per sé…e io, 
imprudentemente, ho detto di sì. Con il cuore che batteva all’impazzata, in un battito 
d’ali, ho detto di sì…ma poi, giorno dopo giorno l’attesa…di una pienezza che pian piano 
prende forma, che non si materializza d’incanto ma deve essere attesa e scoperta passo 
passo per non impazzire…di gioia! 
  
Allora attendo, perché “chi attende è felice!” (don P. Mazzolari). Attendo il compimento 
dell’Amore, il compimento della mia vita. so che non sarò mai abbandonato e solo, che 
mai verrà meno quest’Amore che mi ama sempre. 
  
Così Maria in una mattina di primavera, mentre porta nel cuore Giuseppe, il suo 
Giuseppe, incontra un angelo che le annuncia il mistero di un Dio che si fa carne. Come 
non far posto nella vita e nel grembo ad una dolcezza così grande? Ma poi bisogna dirlo 
al proprio amore, come fare, capirà? E l’amore vince ogni paura, con fatica, mai 
scontata, vince l’amore di Giuseppe e così si entra nel grande racconto di Dio e 
dell’umanità, nella Storia d’Amore tra Dio e il Suo Popolo. 
  



Ma ci vogliono i mesi dell’attesa per rendersi conto che è vero e non è sogno, ci vogliono 
veglie nella notte per credere all’incredibile. E tanta tenerezza e semplicità alla grotta di 
Betlemme. 
  
Sì, ancora si può innamorarsi alla mia età. Ciascuno di noi può amare la vita e tutto ciò 
che questa vita ti propone se il Signore Gesù è con te! Accogli l’annuncio, fallo crescere 
in te, attendi la maturità del tempo, non ribellarti, e , con immensa tenerezza accogli Dio 
che ti ama. “Poiché un Bambino è nato per noi! Ci è stato dato un Figlio!... Il popolo che 
camminava nelle tenebre ha visto una grande luce; su coloro che abitavano in terra 
tenebrosa una luce rifulse. Hai moltiplicato la gioia, hai aumentato la letizia.” (cfr Is 9,1-
6) 
  
Pensieri sparsi che aprono vie e che non danno ricette, ma che se vuoi, non ti lasciano 
più tranquillo, nell’attesa di questo Natale! 
  
Presto la Novena, nove sere per cantare “la sete della cerva”, per restare stupiti e 
meravigliati di un Dio che sceglie di farsi “prossimo” a ciascuno di noi. Nove sere per 
uscire di casa e cantare, pregare e ascoltare la Parola…… 
  
E’ Natale fratelli ed amici! Un abbraccio e un augurio! 

 


