Scatola dei pensieri – Ottobre
A PROPOSITO DI PELLEGRINAGGI
Dopo l’estate, qualche giorno di vacanza, un pellegrinaggio in Terra Santa, si ritorna alla “quotidianità” e…le
riflessioni sgorgano spontanee!
Siamo tutti affacciati all’autunno, constatare che molto è come prima, nonostante tutto sia condito di
novità a volte piacevoli, altre dolorose, stuzzica un diluvio di emozioni.
Personalmente in Terra Santa non ci sono mai stata…ma…mentre vi pensavo calpestare la terra di “Gesù
Uomo” cercavo di raccogliere i miei pensieri e fare sintesi del periodo estivo.
Mi ricordavo le ore passate “in mare” nei miei pochi giorni di vacanza. In acqua abbandonavo le mie forze
per lasciarmi “portare”.
In mare posso nuotare o semplicemente galleggiare ma, in entrambi i casi, per farlo bene devo lasciarmi
andare perché è l’acqua che mi sostiene.
Per rispondere alla Chiamata Personale e vivere una vita di fede, un po’ come in mare, devo
necessariamente imparare ad affidarmi a Lui (operazione non facile)…abbandonarmi nelle Sue Braccia.
Ci sono tempi in cui “vai”…e tempi in cui puoi solamente “galleggiare”.
Soprattutto quando si galleggia, ma un po’ sempre, sentire “Gesù Uomo” ci invita a chiedere conforto
rivolgendosi ad un testimone, una figura di riferimento, perché confortare è rimettere in piedi, infondere
coraggio, aiutare con argomenti, far sì che cresca in sé la capacità di trovare la forza interiore per affrontare
ciò che non possiamo evitare, le tribolazioni fanno parte della vita e si può stare “diritti in piedi” senza la
presunzione di far da sé, ma sostenendosi a vicenda.
Un’affezionata lettrice

Penso che sia un regalo non solo per la nostra lettrice “che non è mai stata in Terra Santa” leggere i racconti
dei pellegrini. Fa parte del viaggio il racconto del viaggio, perché narrando si rielaborano le esperienze
vissute si decantano le emozioni si lasciano riaffiorare i ricordi: non è così anche nella fede? Per questo
inviteremo al più presto chiunque lo voglia a una serata nella quale proveremo a condividere il racconto di
questo particolare viaggio in Terra Santa!
Don Antonio

