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PREFAZIONE

Ciascuno di noi è racchiuso in una corazza, che ha il
compito di dividerci dai segni. Incessantemente av-
vengono segni, vivere significa ricevere influenze; dob-
biamo soltanto essere pronti, ascoltare. Ma il rischio è
troppo pericoloso, i tuoni silenziosi ci sembrano minac-
ciare di distruzione e noi perfezioniamo da generazione
a generazione il nostro sistema di difesa.

Martin Buber

Ci sono giorni in cui non si può stare tranquilli: la pun-
teggiatura delle pagine di agenda corrispondenti riporta
alla fine di ogni appuntamento un punto interrogativo.
I punti di domanda sulla nostra vita sono fastidiosi, sono
come un tarlo che scava il legno per nutrirsi della sua
polpa, scavano fintanto che la struttura rimane apparen-
temente in piedi; ma arriva il momento in cui il nostro
legno è indebolito e rischia, svuotato all’interno, di crol-
lare. A volte si riesce a eluderli per un po’, adottando
varie strategie. Si risponde d’impulso, nel modo più
sbrigativo possibile: “Ho sempre fatto così, gli altri fan-
no così, mi hanno detto di fare così”; altre volte pensia-
mo che la domanda sia rivolta soltanto ad altri e si trovi
sulla nostra agenda per errore: “Per fortuna non è suc-
cesso a me, non mi riguarda”; oppure ci rifacciamo al
modello Rossella O’Hara, la capricciosa prima donna di
Via col Vento, che, davanti al dubbio di avere ucciso un
uomo, dice: “Ci penserò domani”. Eppure le domande
sono la nostra grandezza, la possibilità concreta di uscire
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dagli stereotipi e dall’anonimato, la zattera che traghetta
verso il futuro la nostra vita.
Mi è stato chiesto di scrivere un libro su un argomento
“leggero”, il significato dell’esistenza. Ho incautamente
risposto che il tema proposto mi affascinava, mi intriga-
va, e scriverne costituiva una nuova sfida piena di vita,
senza immaginare che tutti i punti interrogativi avrebbe-
ro bussato alla mia porta e avrei dovuto farli accomoda-
re e lasciarmi intervistare a lungo.
Da dove partire? Come poter balbettare una risposta
che sia possibile in qualche modo comunicare e che
possa essere un’ipotesi di significato per chi la incontra?
Mi pareva che l’unica strada possibile fosse fare a ritroso
quella percorsa, con gli incontri e le storie, mia e di altri
con cui mi sono trovata compagna di viaggio per un
tratto, così che le abbiamo intrecciate.
Il punto di partenza di ogni percorso è l’esserci. Esserci
non significa soltanto essere presente fisicamente, ma
percepire se stessi, la propria interiorità, riconoscere le
connessioni con gli altri, con il mondo. Sono cresciuta
costruendo una corazza di protezione, perché le istanze
della vita mi sembravano sproporzionate alle mie possi-
bilità; ho custodito ogni esperienza nella mente e nel
cuore, incuriosita dal continuo dialogo che parti diverse
di me intessevano per leggere e comprendere gli eventi e
il loro significato. Una certezza sempre mi ha accompa-
gnato: la vita non l’avevo chiesta, ma Qualcuno aveva
creduto fossi meritevole di riceverla, cioè aveva creduto
in me, aveva voluto che io ci fossi.
Come mai?
Quale progetto avrei dovuto realizzare?
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Quali strade avrei dovuto percorrere per riconoscere la
gratuità del dono della vita e commuovermi per questa
predilezione che mi aveva voluto?
Queste domande erano già, in nuce, l’inizio della ricerca
della felicità e del significato della mia vita. Ed erano
anche carburante di qualità per l’urgenza che sentivo di
restituire in qualche modo ciò che avevo gratuitamente
ricevuto. Due facce della stessa medaglia: la consapevo-
lezza di avere ricevuto dei doni significanti la mia esi-
stenza, e il senso di minus che caratterizzava la percezio-
ne di me nella vita quotidiana. Per molti anni, fino al-
l’età adulta, la mia autostima è stata tendente a zero,
quasi fossi una specie di errore che non aveva nulla di
buono da pensare, dire, dare e fare. Eppure la percezio-
ne confusa che la vita non l’avevo chiesta e che qualcosa
di bello, buono e vero in me doveva esserci, covava sem-
pre sotto la cenere e alimentava la ricerca di risposte.
Una risorsa però mi pareva di averla, qualcosa che spon-
taneamente e istintivamente connotava il mio modo di
stare nel mondo, una volta superati il timore e un vago
senso di vergogna: il mettermi a servizio degli altri, con
l’ascolto o con i fatti a seconda delle circostanze, che
aveva in sé anche il merito (ma, come spesso accade, sol-
tanto guardando indietro me ne sono accorta) di non
farmi rimanere chiusa nella sensazione di essere comun-
que ancora fuori posto e inadeguata.
Da un lato, questo mettermi a disposizione degli altri mi
permetteva di dare significato positivo al mio esserci;
dall’altro, per le ragioni che mi spingevano a farlo, co-
priva di strati sempre più spessi la distanza da me stessa,
dai miei desideri, da un agire intenzionale che non fosse
mera risposta a una dovere per non restare isolata, ma
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frutto di una scelta consapevole. Nello stesso tempo la
curiosità di capire, di intelligere, leggere dentro, di dare
senso a ciò che mi coinvolgeva e che accadeva dentro di
me, modellava la forma netta della mia sofferenza, che
sublimavo come offerta a Colui che mi aveva gratuita-
mente dato. Paradossalmente, mi sentivo ricca di talenti
non chiesti e che sfruttavo soltanto a mio vantaggio per
paura di restare per sempre fuori dal coro, ma non sape-
vo fare sintesi tra interiorità e comportamenti, tra teoria
e pratica, tra intenzioni, potenzialità interiore ed espe-
rienza vissuta.
E comunque la sofferenza mi sembrava un prezzo giusto
per la gioia di esserci e di percepirmi. Tanto era faticoso
riconoscere la gioia nel quotidiano, tanto aumentava lo
stupore perché c’ero e con esso la convinzione che il
“fuori” fosse una sorta di purificazione per il “dentro”.
Come il popolo d’Israele, dopo la liberazione dalla schia-
vitù dell’Egitto, aveva trascorso quarant’anni di peregri-
nazione nel deserto senza radici né patria, come purifica-
zione per la Terra Promessa, così l’inezia che ero, ma che
Lui aveva voluto, avrebbe attraversato il quotidiano per
arrivare pronta, con la veste bianca e la lampada accesa,
all’Appuntamento.
Non avevo capito che Dio non vuole sacrifici umani.
Non avevo capito che ha creato l’uomo per la felicità,
una felicità sperimentabile perfino nella sofferenza e nel
dono della propria vita per gli altri.
Non avevo ancora compreso (preso dentro, fatto mio,
digerito e trasformato in carburante) che il significato
etimologico della parola “sofferenza” aveva un suo
“perché” di verità: dal latino se offerre, offrirsi, che è
moto intenzionalmente scelto.
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La mia fatica è andata crescendo e la sublimazione a un
certo punto non è più stata sufficiente: sofferenza e rabbia
prendevano sempre più spazio dentro di me, oscurando di
buio e di ombre pensieri e relazioni. Credo di essere stata
un prototipo ideale di adolescente che rifiuta completa-
mente l’idea che qualcosa di sé possa, non dico andare
bene, ma essere accettabile. L’idea di fondo di quegli anni
era (nonostante la certezza che Qualcuno credesse in me)
che nessuno mi avrebbe vista, considerata, voluta così
com’ero: dovevo darmi da fare per rendermi visibile. Per
fortuna c’era questa chance di riuscire a “vedere” gli altri:
impacciata nell’esprimere con sicurezza una qualsiasi idea,
ero però costantemente impegnata nell’attirare l’attenzione
attraverso generosità e attenzione agli altri. Crescendo, le
cose sono migliorate, ma la sensazione di fondo dell’inade-
guatezza non se n’è andata, è rimasta “sotto”.

Sulla strada che ogni estate, da quando ero bambina, per-
corro in macchina per andare nelle mie amate Dolomiti,
usciti da Lavarone, imboccando la strada per il Cadore,
ogni volta (purché non sia io a guidare) mi affascina cer-
care e ritrovare una montagna che sembra essere stata
spezzata come un pezzo di pane e che mostra con chiarez-
za, in un solo colpo d’occhio, l’intera sua genesi: l’accu-
mulo di strati successivi di deposito, durato milioni di
anni, e l’orogenesi che ha fatto emergere dal mare tutta la
catena alpina e con essa le piattaforme dolomitiche; i pro-
cessi d’alterazione della roccia e l’alternanza di cicli clima-
tici umidi e aridi che hanno isolato massicci rocciosi e
torri separati da valli più o meno profonde. Il ghiaione
alla sua base racconta i crolli che si sono susseguiti nel
tempo (e forse si susseguiranno ancora) e hanno portato
all’accumulo di detriti.
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Questa montagna di cui non conosco il nome (ma sono
gli uomini a dare un nome alle cose create, e allo stupore
del cuore non serve conoscerlo), metaforicamente par-
lando, mi rappresenta: strati successivi di vita non hanno
nascosto quelli sottostanti che, pur non vedendosi, so-
stengono i sovrastanti. Così i miei complessi giovanili e il
mio timore di essere inadeguata non sono scomparsi,
ancora oggi rischiano di determinare la prima istintiva
risposta nelle situazioni in cui mi sento in qualche modo
minacciata.
Carattere piuttosto ostinato, non mi sono mai rassegnata
a stare all’angolo della rabbia e della frustrazione, del sen-
tirmi down e non up. “Aiutati che Dio ti aiuta”, e così ho
cercato strade per una maggiore consapevolezza e cono-
scenza di me stessa. Avevo a mia disposizione preziose
risorse spirituali di riconoscenza per il dono della vita, di
fiducia in un orizzonte che mi trascende, di consapevolez-
za che non ero felice, partendo da una posizione persona-
le di autosvalutazione e mancanza di autostima. Sono
stata aiutata… e ho potuto raccordare le varie parti della
mia storia e costruire ponti che congiungevano le spon-
de della vita spirituale, fisica, affettiva, cognitiva, sco-
prendo ogni giorno di più il dono stupendo che ogni
essere umano è, e, prima di tutto, la bellezza di cui ero
depositaria.
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INTRODUZIONE

Alla sera della sua vita, Brigida Pian aveva finalmente sco-
perto che non bisogna assomigliare a un servitore orgo-
glioso, preoccupato di abbagliare il padrone pagando il suo
debito fino all’ultimo obolo, e che il Padre nostro non si
aspetta che si sia i contabili minuziosi dei nostri meriti. Ella
sapeva adesso che non importa meritare, bensì amare.

François Mauriac

Meritare, lì dove lo ha posto Mauriac, è un verbo “servile”:
richiama delle azioni proporzionate al premio/castigo
che ne consegue. Appartiene alla categoria dei verbi che
si usano per parlare della realtà che si vede e si tocca,
che obbedisce alla logica dei fatti e delle loro conseguenze
sul piano concreto. Richiama l’inesorabile ciclo causa-
effetto relativo alla vita materiale, come una spirale dalla
quale è impossibile uscire. Ma il piano concreto, quello
segnato dai limiti invalicabili dell’inizio e della fine, non
è la nostra unica realtà.
Amare, ovunque sia messo, è un verbo affascinante: spes-
so abusato, vilipeso, strumentalizzato, distorto, apre una
voragine di domande. Si lascia fare tutto, applicare a ogni
situazione, a qualsiasi relazione, resta comunque intatto e
attraente il suo significato. “Amare” è verbo di eternità, di
paradosso, di vita che inizia e non finisce, di realtà che
trascende la nostra povera esperienza tangibile. È verbo
che parla di gratuità e rompe la barriera della morte.
Amo questo verbo.
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Per amare gli altri, che hanno molto a che fare con la
nostra felicità, bisogna amare prima se stessi. L’amore è
la nostalgia, il senso, il significato e la speranza della
nostra esistenza. È l’unica cosa che resta dopo la vita e
l’unica che valga davvero la pena durante la vita. Non ha
prezzo, non si può acquistare, né esigere né ottenere con
titoli, onori, forza, potere. Non si può toccare, vedere,
sentire con i sensi, pur, se c’è, coinvolgendoli tutti. Non
si dilapida donandolo e si spegne trattenendolo.
La bella, crudele, implacabile e glaciale Turandot, nell’o-
pera pucciniana, pone tre enigmi per gli incauti aspiranti
mariti, che solo Kafar riesce a sciogliere, risparmiando
così la propria testa; vinta dall’amore, all’unico quesito di
svelare il suo nome che Kafar le aveva posto, risponde alla
fine dell’opera, in un finale trionfante di musica ed emo-
zioni: “il suo nome è amor”. Ma quale tortuosa strada ha
percorso per rappacificarsi con il passato, perdonare,
cogliere l’attimo, riconoscerlo, lasciarsi andare: inquietu-
dine, rabbia, odio, ma anche il coraggio/rischio di fare
domande a sé e agli altri, di guardare con occhi diversi, di
valutare una volta ancora, senza dare per scontato.
Il bene è in ciò che accade.
Non nei desideri e nei progetti, non nei “se” e nei “ma”,
non nella presunta colpa degli eventi, degli altri, del de-
stino. Non nel segno più superficiale, positivo o negati-
vo, comunemente attribuito alle circostanze, non nel
giudizio che gli altri hanno su di noi. Non nella buona o
cattiva sorte, nemmeno nelle nostre possibilità fisiche,
mentali o materiali. Ciò che accade è l’unica strada pos-
sibile, l’unico tragitto veramente nostro per scoprire che
siamo e chi siamo, per sentire la vita scorrere nelle vene
e trasudare dalle nostre cellule. Bisogna avere il coraggio
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di guardare dietro l’apparenza; sospendere quel giudizio
frettoloso e spesso inappellabile che subito classifica
eventi e persone dentro sterili caselle di luoghi comuni.
Bisogna avere il coraggio di attendere, che è un andare
incontro a quel “compiuto” al termine della vita fisica,
che ci rassomiglia a un prodigio. Non è ciò che accade
ad essere in sé buono o cattivo, ma è ciò che ne facciamo
a renderlo buono o cattivo. La vita, possiamo lasciare
che ci scivoli addosso nella tiepidezza che sarà vomitata
da Dio nel giorno ultimo, oppure accoglierla come la pa-
ziente opera di raspe e scalpelli che tolgono l’eccesso e
fanno uscire l’opera d’arte racchiusa nel marmo della
nostra esistenza. Tutti hanno continue opportunità ogni
giorno, nessuno è escluso dalla festa della vita. A chi non
è capitato di ricevere un regalo inatteso ben incartato? A
volte l’accuratezza dei particolari e la fantasiosa armonia
degli elementi che ne compongono l’involucro, tratten-
gono la curiosità della sorpresa ancora nascosta, sono
capaci di per sé di riempire di gratitudine, sorpresa,
emozione; ma il dono vero, l’espressione del pensiero
che l’altro ha avuto per me, è dentro, dietro l’apparenza
della bellezza esteriore della confezione. Così mi piace
pensare sia anche della nostra vita: un involucro esterno
di cui scoprire il cuore e il dono vero. Questo nella stati-
cità del nostro essere noi stessi, nel punto determinato
dell’esistenza che ci è stato fissato. Nella sua dinamicità
e sottomissione al tempo che inesorabile procede oltre,
senza curarsi di noi, la nostra vita scorre come il letto di
un fiume: la velocità, il rumore, i salti, le anse, i ristagni,
i gorghi, lo scorrere in piano, gli ostacoli, le dighe… Ma
il fiume non è solo la somma del suo scorrere, l’acqua
che lo rende tale non cesserà nel momento in cui con-
fluirà nello specchio del mare, mentre ancora il fiume
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vivrà dalla sorgente alla foce. Anche se non siamo acqua,
pur essendone costituiti in gran parte, la nostra vita an-
cora può esserle paragonata: disperderci nella morte co-
me il fiume confluisce nel mare, non è la fine, ma l’ap-
prodo alla pienezza.
Queste pagine sono dedicate a chi è alla ricerca del si-
gnificato, del “perché valga la pena”, a chi ha fame e
sete di amore, di amare e sentirsi amato, ed è disposto a
prendersi sul serio, a mettersi in gioco per trovare il
tesoro nascosto della propria esistenza e il prodigio di
vita e di speranza racchiuso nel proprio cuore.
Potrebbe sembrare una dissertazione autobiografica, co-
me se la mia vita potesse rivelare verità o certezze. Non
ho verità da rivelare, asserzioni solenni o giudizi certi:
posso soltanto condividere alcune riflessioni che hanno
contribuito fin qui alla mia personale ricerca del significa-
to, del “gioco che valga la candela”. L’intento è di offrire
spunti che aprano ad altro, descrivere alcuni passaggi cru-
ciali nella mia storia e incuriosire a cercare, nella propria
personale esperienza, quei particolari apparentemente
insignificanti che nascondono l’altra faccia della medaglia,
il conio inconfondibile della propria autenticità.
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1

FRAMMENTI DI VITA

Ricorda, ciò che guida il nostro destino è la forza segreta
nascosta profondamente dentro noi; là si trova la voce
della persuasione e l’energia vitale; là, potremmo anche
dire, si trova l’essenza dell’uomo stesso.

Marco Aurelio, Meditazioni

È partito. Ventisei anni a novembre prossimo, una brillan-
te e rapida carriera universitaria per ora sospesa. Due bor-
soni per approntare nell’immaginario il vestiario di un an-
no, eccolo qui con altri giovani adulti più o meno della sua
età, molto differenti tra loro per aspetto e storie di vita, ad
aspettare il volo che lo porterà, come volontario che ha
“vinto” il bando del servizio civile internazionale, a Ndola,
Zambia. Lavorerà prevalentemente con malati psichici in
una fattoria, prendendosi cura della terra e di animali.
Bisogna pure che ne valga la pena ...

La convalescenza va meglio, ma lei non riesce ancora a
gustare il dono prezioso che il marito le ha fatto, ben
oltre il regalo di un organo, di un rene, per poter vivere
senza arrancare salute e senza l’appuntamento quotidia-
no con la macchina della dialisi.
Bisogna pure che ne valga la pena...

Paralizzata nella parte sinistra da vari anni (un ictus le
ha anche messo a riposo alcune parti del cervello che
presiedono la parte cognitiva), i figli già ampiamente
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oltre la mezza età e i nipoti in età da moglie e marito,
piange guardando il marito dai capelli candidi con cui
ha condiviso la vita, indiscusso unico capitano di fami-
glia fino a poco fa: in alcuni momenti non è lui, perde il
controllo della stabilità del corpo e della mente e usa
vocaboli per quasi tutti ordinari e di uso corrente, per
lui parolacce non contemplate per l’eloquio.
Bisogna pure che ne valga la pena...

Avrebbe avuto nessuna possibilità di vivere, la piccola.
La patologia, diagnosticata già nella vita intrauterina,
aveva indotto i medici e altri a decretarne il buio totale
prima della luce. Oggi, a tre anni, sorride felice, nel suo
limite, straripante di amore e di gratitudine, di cui gene-
rosamente inonda chi la ama.
Bisogna pure che ne valga la pena...

Un giovane adulto alla ricerca di qualcosa che la vita an-
cora non gli ha dato; una coppia che ha superato l’eru-
zione vulcanica dell’innamoramento e nei fatti esprime
l’amore come reciproco dono della vita; due anziani che
vedono il tramonto e hanno fatto pace l’uno con la diver-
sità dell’altro che ha costretto ciascuno a modellarsi,
smussare angoli e sogni, rinunciando a qualcosa di sé; una
bambina che non è “normale”. Quattro pennellate di or-
dinaria follia rispetto allo straordinario senso di vuoto con
cui rischiamo di farci riempire.
Avranno un segreto?

All’ombrellone di fianco, due coppie di amici parlano del-
le vacanze possibili forse tra due anni, quando Matteo
(potrebbe avere tre anni questo figlio di una di loro)
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CARRUBE, BRICIOLE E BANCHETTO NUZIALE

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, fino alle giunture e alle midolla, e di-
scerne i sentimenti e i pensieri del cuore.

Ebrei 4,12

Sottotitolo d’introduzione a queste pagine, carrube, bri-
ciole e banchetto nuziale mi hanno accompagnato fin
qui nell’imparare la vita, il suo significato, il mio vivere.
Sono metafore della battaglia che ogni giorno inizia di
nuovo nel mio cuore, che ancora non conosce la gioia di
un’appartenenza sicura, certa, immutabile. Una parte di
me sa con certezza da Dove viene, Dove va e quale sia la
Via, la Verità e la Vita; un’altra vuole decidere da sé
dove andare e si lascia confondere spesso dalle lusinghe
del Mentitore, scaltro impostore che ad ogni vita fa cre-
dere di essere sovrana.
Le carrube sono l’unico cibo rimasto a quel figlio ribelle
di cui ho già scritto sopra, che esige la sua parte subito,
credendosi unico amministratore competente di un patri-
monio che non si è guadagnato, che soltanto la generosità
del Padre gli ha consegnato. Le carrube dei maiali che si è
ridotto a pascolare, sono immagine dell’abbrutimento cui
si è costretto con le sue stesse mani di egoismo, insipien-
za, autoreferenzialità. Così accade anche a me, quando
non ricordo Chi mi ha fatto, continua a farmi e mi vuole



gelosamente nel suo Amore, mentre mi aspetta scrutando
l’orizzonte da lontano per venirmi incontro.
Disse ancora (Lc 15,11-20):

Un uomo aveva due figli. Il più giovane dei due disse al
padre: «Padre, dammi la parte di patrimonio che mi
spetta». Ed egli divise tra loro le sue sostanze. Pochi
giorni dopo, il figlio più giovane, raccolte tutte le sue
cose, partì per un paese lontano e là sperperò il suo
patrimonio vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe
speso tutto, sopraggiunse in quel paese una grande
carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora
andò a mettersi al servizio di uno degli abitanti di quel-
la regione, che lo mandò nei suoi campi a pascolare i
porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di cui si
nutrivano i porci; ma nessuno gli dava nulla. Allora
ritornò in sé e disse: «Quanti salariati di mio padre
hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame! Mi
alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho pecca-
to verso il Cielo e davanti a te; non sono più degno di
essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi
salariati». Si alzò e tornò da suo padre. Quando era
ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione,
gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò.

Le briciole sono il nutrimento di un cane immaginario,
cui si rassomiglia la donna cananea: non è del gregge
delle pecore perdute per le quali è venuto Gesù, ma
viene esaudita per l’umiltà con cui insiste a domandare
briciole del pane dei padroni. Di queste briciole sono
cosparse le mie giornate: piccoli segni di una premura
amorevole che si cura anche di me tra tutti gli uomini.
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In quel tempo, partito di là, Gesù si ritirò verso la zona
di Tiro e di Sidòne. Ed ecco una donna Cananèa, che
veniva da quella regione, si mise a gridare: «Pietà di me,
Signore, figlio di Davide! Mia figlia è molto tormentata
da un demonio». Ma egli non le rivolse neppure una
parola. Allora i suoi discepoli gli si avvicinarono e lo
implorarono: «Esaudiscila, perché ci viene dietro gridan-
do!». Egli rispose: «Non sono stato mandato se non alle
pecore perdute della casa d’Israele». Ma quella si avvi-
cinò e si prostrò dinanzi a lui, dicendo: «Signore, aiuta-
mi!». Ed egli rispose: «Non è bene prendere il pane dei
figli e gettarlo ai cagnolini». «È vero, Signore – disse la
donna –, eppure i cagnolini mangiano le briciole che
cadono dalla tavola dei loro padroni». Allora Gesù le
replicò: «Donna, grande è la tua fede! Avvenga per te
come desideri». E da quell’istante sua figlia fu guarita
(Mt 15,21-28).

Il banchetto nuziale è la festa eterna delle nozze tra il
Signore e l’umanità, anche la mia. È l’orizzonte che
spero oltre l’orizzonte di questo cielo e di questa terra,
ciò che sostiene la mia ricerca per esserne degna, la pro-
messa che mi spinge a tessere una veste bianca che mi
permetta l’accesso.

Gesù riprese a parlare loro con parabole e disse: «Il
regno dei cieli è simile a un re, che fece una festa di nozze
per suo figlio. Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invi-
tati alle nozze, ma questi non volevano venire. Mandò di
nuovo altri servi con quest’ordine: “Dite agli invitati:
Ecco, ho preparato il mio pranzo; i miei buoi e gli anima-
li ingrassati sono già uccisi e tutto è pronto; venite alle
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nozze!”. Ma quelli non se ne curarono e andarono chi al
proprio campo, chi ai propri affari; altri poi presero i suoi
servi, li insultarono e li uccisero. Allora il re si indignò:
mandò le sue truppe, fece uccidere quegli assassini e
diede alle fiamme la loro città. Poi disse ai suoi servi: “La
festa di nozze è pronta, ma gli invitati non erano degni;
andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che tro-
verete, chiamateli alle nozze”. Usciti per le strade, quei
servi radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e
buoni, e la sala delle nozze si riempì di commensali. Il re
entrò per vedere i commensali e lì scorse un uomo che
non indossava l’abito nuziale. Gli disse: “Amico, come
mai sei entrato qui senza l’abito nuziale?”. Quello ammu-
tolì. Allora il re ordinò ai servi: “Legatelo mani e piedi e
gettatelo fuori nelle tenebre; là sarà pianto e stridore di
denti”. Perché molti sono chiamati, ma pochi eletti»
(Mt 22,1-14).

Ancora non è tempo di banchetto nuziale… la strada
che mi e ci sta davanti sia per scoprire – togliere ciò che
lo copre – il bello della vita, riconoscere le carrube,
nutrirci di briciole, sentirci Amati.
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