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«Ecco, egli è qui per la 
caduta e la risurrezione 
di molti in Israele e come 
segno di contraddizione 
e anche a te una spada 
trafiggerà l’anima, 
affinché siano svelati  
i pensieri di molti cuori»

«E ANCHE A TE UNA SPADA 
TRAFIGGERÀ L'ANIMA»

O Dio esiste o Dio non esiste. Per quale di queste due 
ipotesi volete scommettere? diceva Pascal, il filosofo 
che aveva un grandissimo rispetto sia per coloro che 

credevano che per coloro che non credevano, ma detestava chi 
restava indifferente al problema.
Resta comunque indifferente colui che per praticità dice di credere 
o di non credere. Vagliare le due ipotesi per poi scommetterci 
sopra tutta la propria vita ha un senso, altro è indifferenza è 
opportunismo. La nostra vita è come quella di un tale che venga 
prelevato durante il sonno senza che si accorga di nulla e posto 
sulla carrozza di un treno. Quando si sveglia si ritrova in uno 
scompartimento che viaggia molto velocemente nella notte 
e dai finestrini vede tutto buio. Non sa da dove sia partito 
e dove sta andando e le altre persone che trova hanno 
subito la stessa sorta.
Questo individuo ha due opzioni. La prima è quella di 
valutare il suo scompartimento, analizzare la realtà che 
lo circonda per poi adagiarsi e "subire" il viaggio nella 
comodità della carrozza. Nella seconda cerca di capire 
da dove il treno sia partito e dove vada, si interroga, 
parla con gli altri passeggeri, ipotizza varie tesi, si 
fa un'opinione. Chi vive nell'indifferenza cerca mille 
altre occupazioni per non pensare al senso della 
vita, alla morte, a Dio. Eppure viviamo in un mondo, 
dice sempre Pascal, dove l'infinito è ovunque. E' 
prima ed è dopo, e noi siamo solo un minuscolo 
attimo nella vita dell'universo, come è possibile 
non prendere in considerazione tutto ciò che ci 
circonda, vivere alla giornata per non pensare a 
ciò che sicuramente avverrà? La morte è cosa 
certa, eppure è da sempre un tabù per molti. 
Non ci vogliamo pensare per non soffrire, ma 
poi quando questa ci tocca soffriamo perché 
non siamo preparati ad affrontarla, abbiamo 
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SANTE MESSE
LUNEDI 03 FEBBRAIO
ORE 18.30
Def. Fiammengo Bruna
 Enrichetta Liva

MARTEDI 04 FEBBRAIO
ORE 18.30
Def.  Corrado, Emilio 
 ed Alba 

GIOVEDI 06 FEBBRAIO
ORE 18.30
Def. Mario e Tosca

VENERDI 07 FEBBRAIO
ORE 18.30
Def. Cesaro Sergio
 Bigo Clara

DOMENICA 09 FEBBRAIO
ORE 11.00
Def. Maria, Assunta,
 Clementina, Gilda,  
 Liliana

riso e scherzato e non ci siamo chiesti dove andremo, cosa 
troveremo, non avremo dato una motivazione alla nostra vita. 
Vivere alla giornata, distogliere lo sguardo dai tanti bambini che 
soffrono, dalle miserie umane, rinchiudersi nel proprio mondo 
dorato ci fa convincere che la sofferenza non potrà mai toccarci, 
ma tutti noi sappiamo che è solo illusione. Tante volte ho pensato 
alla figura di Simeone, colui che disse a Maria "E anche a te una 
spada trafiggerà l'anima" come ad un uccellaccio del malaugurio. 
Mi dicevo da ragazzino "Ma perché Simeone dice alla Madonna 
che dovrà soffrire? Se anche fosse vero, come è stato, perché 
dirglielo, farla soffrire?"
Oggi ne capisco il senso. Non era cattiveria o cattivo presagio, ma 
amore perché voleva prepararla ad affrontare questa sofferenza 
che Maria non ha mai rifiutato. La vediamo sempre gioiosa e 
sorridente al fianco di Gesù, incurante delle pene che dovrà 
affrontare, tassello importante perché la Volontà del Signore si 
compia. Anche noi siamo delle pedine di questa grande scacchiera 
che è la vita, che è il grande mistero di Dio. Anche noi siamo avvertiti 
che dovremo soffrire, e non poco. Più faremo e maggiormente 
soffriremo, ma è per questo che siamo nati, è per questo che 
siamo stati messi su questo treno che corre velocissimo verso 
l'infinito, meta del nostro brevissimo viaggio.

«PROGETTO GEMMA:
LA VITA FIORISCE ANCORA»

È nata Mia la bimba di mamma Aloa. Ho incontrato 
madre e figlia in modo del tutto inaspettato al Centro 
Aiuto alla Vita e conservo ancora in me l’immagine di 

quella madre che stringeva al petto quel fagottino come un 
tesoro. La bimba era nata prematura ed era molto piccola 

e fragile e Aloa portava nel suo corpo, le conseguenze di 
un parto difficile che le aveva tolto definitivamente la 
possibilità di essere madre. E’ rimasto in me impresso 

lo sguardo con il quale guardava la sua creatura, non 
poteva essere che il riflesso dello sguardo di Dio. E 
il pensiero che Dio ci guarda cosi, mi guarda così … 
Ha dilatato all’improvviso mente, cuore e respiro 
tanto da percepire la Sua Presenza che accadeva lì 
in quell’istante, tra di noi ... No, Dio non è astratto.
Aloa incarnava in modo evidente la donna 
consapevole che quella figlia l’aveva ricevuta come 

un regalo, come il suo ultimo regalo. Era piena di 
gratitudine, ma anche di dolore, perché oramai non 

poteva più essere tramite di vita. Mi ha confidato che si 
sentiva come se la morte fosse entrata nelle sue viscere. 

Potevo solo consolarla ricordandole ciò che sapeva già per 
esperienza: che la vita trabocca da una Fonte Inesauribile che ha 
molti modi per generare e lei sicuramente avrebbe trovato il suo, 
quello più adeguato alla sua nuova situazione. Cari amici, allora 
le ho raccontato di noi di come con il Progetto Gemma avevamo 
anche noi trovato un modo per generare vita, esercitandoci a 
trovare spazio nei nostri cuori e nelle nostre tasche per figli che 
non sono i nostri, imitando così S. Giuseppe. Intanto il mio sguardo 
era attratto dalla piccola Mia che tranquilla e abbandonata 
riposava felice tra le braccia di sua madre. Trasmetteva un 
senso di sicurezza invidiabile dovuto certo al braccio forte che 
la sosteneva e non potevi non pensare a quella Verità   assopita, 
troppo spesso dimenticata da noi adulti e genitori: che siamo figli, 
sentirci figli. Se potessimo re- imparare ogni giorno a vivere con 
la stessa semplicità di Mia “tra le braccia del Buon Dio” quanta 
più vita … Quanta più gioia fluirebbe in noi, e da noi …  Sta a noi, 
non staccarci dal Braccio che ci protegge. Ma quello che ci lega 
a Mia non è soltanto il sentimento di un momento di tenerezza, 
ma piuttosto il sentire come un onda, che dal nostro cuore sale 
sino al cuore del Padre e fa risuonare L’Eco della Sua Voce che ci 
infiamma per la vita innocente di un bimbo che viene al mondo. 
Quanto belle e utili sono queste esperienze che fanno crescere 
in noi l’affetto per Dio e per il prossimo! Per questo ora non ci 
tireremo indietro nell’accogliere anche mamma ILDA che ha 27 
anni ed ha già perso 2 figli per una malattia che mette a rischio le 
sue gravidanze. Vive nell’angoscia di veder morire anche il terzo 
figlio che porta in grembo ma non si rassegna ad essere fonte 
di morte desidera ardentemente far vivere questa vita che le è 
stata consegnata. Così ha accettato la proposta di un ostetrica che 
l’ha accompagnata al Movimento per la Vita dove hanno accolto 
il suo grido di speranza dandole tutta la disponibilità 
a sostenere la sua maternità con l’appoggio che 
sperano avere ancora da noi. Per cominciare 
Ilda sarà immediatamente sottoposta a cure 
specialistiche piuttosto costose e che non si 
può permettere vista la situazione precaria 
in cui versano lei e il marito. Sono entrambi 
senza lavoro e vivono presso uno zio che li 
ospita. Cari amici ancora una volta siamo 
stati scelti per dire liberamente il nostro Si a 
mamma Ilda, un Si che porta vita come il Si di 
Maria. Grazie

Annie 


