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Eccoci a Novembre, mese che la Chiesa dedica alla Gerusalemme celeste, quella Chiesa 
che vive la visione del Signore, dove tutti, un giorno, ci incontreremo. Ci saranno più 
incontri che separazioni…vi offro le poche parole che mi nascono nel cuore, mentre faccio 
due passi sulle nostre montagne, in silenzio, da solo, nei bellissimi colori di questo 
autunno! 
  

P. Giovanni 
  

Ci sono tante schiavitù da cui tentare una liberazione. Ci sono terre che sembravano 
“casa” e che poi si sono rivelate “carcere”. Luoghi e situazioni che prima desideravi con 
tutto te stesso che si sono rivelate pesanti fardelli da trasportare. Ed è in momenti come 
questi che sale al cielo una preghiera che a volte è muta, come delle creature che non 
sappiano altro che gemere; altre volte è afflato di parole…”Sui fiumi di Babilonia, là 
sedevamo piangendo al ricordo di Sion…ci chiedevano parole di canto i nostri 
oppressori!...Come cantare i canti del Signore in terra straniera?” (cfr Salmo 136). 
  
Ed è allora che sperimentiamo la bellezza, la grandezza della libertà che ci viene offerta. 
Libertà che permette a ciascuno di noi di operare scelte, di decidere il da farsi. Di 
scegliere…insomma! 
  
“Infatti la parola di Dio è viva, efficace e più tagliente di ogni spada a doppio taglio; essa 
penetra fino al punto di divisione dell'anima e dello spirito, delle giunture e delle midolla e 
scruta i sentimenti e i pensieri del cuore.” (Eb 4,12).  
  
“Krinein”, verbo greco che significa separo, decido… innanzitutto separazione, ecco 
la “spada a doppio taglio” che scende fino al punto di divisione delle midolla. Separazione 
che mi porta a vedere la vita con occhi nuovi, separo, decido cosa tenere, cosa è 
essenziale e cosa non lo è. E poi decido, scelgo, in maniera definitiva ciò che è essenziale 
e a cui non posso rinunciare. 
  
Separo, decido; separo, scelgo: in poche parole “crisi”. Momento salutare nella 
nostra vita che ci apre un orizzonte nuovo per Sperare contro ogni Speranza, lottare 
contro ogni lotta, perché la Parola di Dio scruta fino in fondo i sentimenti e i pensieri del 
cuore! Così è la storia del nostro tempo, crisi non solo di soldi e di cose, soprattutto di idee 
nuove e non stantie. La crisi più grande è quella che sa portare il vento dello Spirito che 
sconvolge le vite tranquille di chi si crede arrivato e si sta trincerando dietro un’insperata 
calma. Allora puoi tentare di venirne fuori sapendo scegliere l’essenziale che sarà pure 
invisibile agli occhi, ma è necessario per vivere una vita degna e soprattutto vera. 
  
Solo così possiamo raggiungere la libertà del cuore e della vita. Festeggiamo in questo 
mese Tutti i Santi, uomini e donne come me e voi, fragili ma consapevoli della forza dello 
Spirito che invita a scegliere! Uomini e donne profondamente liberi, liberi di guardare in 
faccia alla vita e di “dedicarsi” completamente ad essa certi che il Signore risorto è 
presente nelle condizioni quotidiane. 
  
Ecco allora i santi, quelli canonizzati e la schiera dei non canonizzati…tutti coloro che 
liberamente hanno aderito e aderiscono alla bellezza del vivere cristiano. E poi i nostri cari 
fratelli e sorelle defunti…per loro il nostro affetto non termina ricordando con s. Agostino 
che “non sono degli assenti, ma degli invisibili presenti”!! 
  
“Beati, Beati, Beati….” canta la Chiesa in questi giorni... 

 


