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Editoriale

Cari devoti vi scrivo...
Riappropriamoci della speranza!

N

on abbiate paura,
non sia turbato il vostro cuore, sono le parole evangeliche, quelle che ritmano il nostro rapporto con Dio e con la vita, quelle che
devono venirci incontro appena aperti gli occhi, ogni mattina.
La paura! La paura è un vero martirio che, spesso, ci diamo noi
stessi. Pensiamo solo alla lotta che facciamo sul piano dei
pensieri. E’ una vera e propria battaglia interiore contro i pensieri che provengono dalle nostre insicurezze,
dall’immaginazione, dalle preoccupazioni, dalla mentalità che ci circonda, dai mass media, dalle cosiddette bufale inventate dagli uomini! Paura, nelle
sue varie sfaccettature: paura della morte, paura
di una malattia, paura di un tradimento, paura di
una guerra atomica imminente, paura di un crollo
economico, paura del terrorista che può colpirti in ogni
momento, paura della persona che incontri mentre cammini in un bosco o mentre sali solitario, contemplando
la natura, per raggiungere il Santuario di Pietraquaria!
Una cosa è certa: noi viviamo con le paure! Nessuna
pianta può vivere in un perpetuo giorno, la notte è
altrettanto fondamentale. Le paure ci ricordano che
non siamo noi i protagonisti: c’è un lato nascosto
che ci può guidare meglio di quanto facciamo. Se
impariamo a essere meno decisionisti, orgogliosi e
perfezionisti, recuperiamo il lato mancante dell’inconscio e la paura diminuisce e sfuma. Quando ci
accorgiamo che possiamo aver paura e che la vita
è fragile, allora siamo in grado di diventare uomini
completi. Gesù ha una proposta chiara per aiutarci
a vincere la paura: abbiate fede, nel Padre e anche
in me. Il contrario della paura non è il coraggio,
è la fede nella buona notizia che Dio è amore, e
non ti molla. Il tempo passa ma Dio non ti lascia,
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ti tiene per mano e ti ricorda di non temere, di avere fede; di non
avere paura e di fidarti di Lui! L’importante è sentire che Dio ti tiene
per mano, percepire il caldo della sua mano forte che ci afferra e ci
sostiene quando stiamo per cadere. Dio non ci lascia mai, non abbandona mai nessuno. Come sentire la sua mano così da non aver
paura? C’è un modo: la preghiera! Noi portiamo dentro il respiro
di Dio, in ogni nostro amore. E’ Lui che ama e si affida anche lui ad
una Mamma, sul monte Salviano, perché ci tenga stretti e ci rincuori
fugando le paure di ogni genere, specialmente la più difficile, quella
della santità:
“Non abbiate paura di aspirare alla santità! Non abbiate paura di essere santi! Perseverate con fermezza accanto a Cristo,
perché lui rimanga in voi! Non permettete che nei vostri cuori
si spenga la luce della santità!”
(San Giovanni Paolo II, Omelia a Denver – 15 agosto 1993) u
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