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“Ecco ora il momento favorevole, 
ecco ora il momento della salvezza.” (2Cor 6,2) 
 
Amici miei, 
  
ha ricominciato a nevicare, a falde larghe, lentamente. E’ una settimana intera che nevica. 
Tutto assume silenzio e limpidezza. Quel silenzio e quel chiarore che ci aiutano a 
comprendere le cose di ogni giorno sotto una luce nuova. Chiamiamola luce della fede, o 
meglio della speranza… “Nel silenzio attendiamo la salvezza del Signore” (cfr. Giobbe). Già 
per “serbare queste cose e meditarle nel cuore!” come Maria. “Serbare” e “meditare”. 
Raccogliere ogni briciola di speranza e di sapore, raccogliere “le gioie ed i dolori degli 
uomini del nostro tempo”, raggranellare tutto ciò che sa di gioia e poi, meditarlo nel cuore. 
Sgranare il rosario del quotidiano e cercare di dare un senso alle cose, anche se non tutte 
sono sempre comprensibili e chiare. 
  
Già, in quel groviglio di sentimenti e situazioni che è la nostra vita quotidiana facciamo 
fatica a trovare, ritagliare, qualche istante per mettere ordine, ma ci sono tempi ed 
occasioni che diventano necessari. A fine mese inizierà la Quaresima, tempo opportuno e 
importante per ripartire, per tornare ad essere autentici ascoltatori della Parola che unica, 
può darti pace. 
  
Qualche giorno fa il nostro carissimo p. Alberto partiva per l’incontro della sua vita con il 
Signore. Tante le cose che andrebbero forse dette, ma forse meglio serbate e meditate. 
Certo silenzio e limpidezza. Il silenzio che giunge dopo la morte e che è segno del riposo, 
limpidezza della vita, scevra ormai dalla fatica, che si illumina dei ricordi e degli affetti. E 
la solenne celebrazione delle esequie che cantava “Cristo è risorto, alleluja!” che indica un 
“oltre” che è pienezza di vita e di serenità. Così la sepoltura ad Oropa sotto una coltre di 
neve che ricorda il seme nel campo e l’antico detto :-sotto la neve, pane!-. Pane di 
condivisione, pane fragrante di una vita ricevuta, offerta e restituita a piene mani. 
  
Pensieri sparsi questo mese, ma una voce risuona più forte che mai: Fidati! Ed è con 
questa fiducia nel cuore che il cammino diventa via via più deciso sulle strade del tempo, 
nella certezza che Lui non ci abbandona mai e che per ogni cosa che accade vale la pena 
serbare nel silenzio e meditare nella limpidezza del cuore. 
  
A presto! 
  

p. Giovanni 


