
#PAROLECHEPARLANO  

In disparte 
 
 

 

In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li condusse in disparte, su un alto monte.  
Mt 17, 1 

Dalla parola alla vita 
Vorrei poterTi riconoscere quotidianamente nel volto di chi incontro: a casa, a lavoro, a teatro, nella sede scout. Vorrei che il 
nostro prossimo appuntamento non fosse in chiesa ma nei luoghi dell'anima. Lo so, molto spesso ho mancato a 
quell'appuntamento perché ho perduto il coraggio di restare in disparte con Te. Maledette siano le parole che inquinano i 
miei momenti di silenzio, maledetto sia lo scorrere inesorabile del tempo che non mi permette di stare con Te; maledetta 
me! Perché accampo scuse per il mio disordine interiore. Ancora sono lì che aspetto un'illuminazione che non viene, una 
spiegazione ad una cosa che non è logica. 
Ma il cuore non può ardere quando è spento; la fiamma si nutre dell'amore donato al prossimo e si infervora per l'amore 
ricevuto: questa è l'unica narrazione di vita! Adesso lo so; ieri la mia prospettiva era diversa. 
Oggi, per esempio, è stato bellissimo vederTi trasfigurato nel volto di Andrea. Grazie. 

Pamela, 37 anni 

 

#parlamidiLui 
Gesù è, per me, un rivoluzionario. Non ho maturato questa consapevolezza da molto e certamente non all'improvviso, ma 
tramite un percorso, che mi ha portato, riflettendo personalmente, a cogliere l'indiscutibile importanza della Sua vita, 
principalmente per lo straordinario messaggio d'amore e umiltà che ha lasciato agli uomini, morendo per loro. 
Tuttavia, forse proprio a causa dei Suoi meriti incredibili, il mio rapporto con Lui è spesso complicato e la Sua doppia natura, 
in parte mortale, in parte divina, mi porta tuttora a sentirLo a volte tanto vicino e a volte infinitamente lontano. Molto 
recentemente, discutendone in Clan, ho iniziato a comprendere che non potendo trovare una risposta immediata ai miei 
dubbi, l'unica opzione possibile è cominciare una ricerca più pragmatica: cercherò “il volto di Cristo nel prossimo”.  
Durante il servizio credo mi sia già capitato di intravederLo nel volto di persone straordinarie e la sensazione che ho provato 
è stata di pienezza e fiducia negli altri. Molto più spesso, però, nel volto delle persone, si possono scorgere indifferenza, 
rifiuto e odio e questo allontana molto la figura di Cristo dal mio orizzonte. Perciò non so dove questa ricerca mi condurrà, 
se e quando sentirò di essere arrivato, non so se troverò lungo il percorso le risposte che cerco; magari l'unica risposta è 
proprio la costante ricerca. Il percorso verso Cristo non è tracciato o segnato sulle mappe, ma credo seguirò il consiglio di 
B.P.: “Se la strada non c'è, inventala”. 

Andrea, 19 anni 
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