
ALLA RICERCA DEI TESORI PERDUTI 
Se non hai mai pianto, provando COMMOZIONE, non sei felice 

 
Piccolo mio, 

Non permettere mai 
che qualcuno 

venga a te 
e vada via senza essere 
migliore e più contento. 

Sii l’espressione 
della mia bontà. 

Bontà sul tuo volto 
e nei tuoi occhi, 

bontà nel tuo sorriso 
e nel tuo saluto. 

Io, Dio, so guardare con questa luce. 
Ai bambini, ai poveri 

a tutti coloro che soffrono 
nella carne e nello spirito, 
a tutti questi miei figli, 

offri sempre un sorriso gioioso. 
Dai a loro 

non solo le tue cure e le tue premure, 
ma anche il tuo cuore. Il mio Cuore. 

 
Ti abbraccio, il tuo papà Dio 

 
Caro Dio, non riesco a comprendere come sia un cuore che vibra. Raramente ho visto due occhi che 
piangono per amore. Mi mancano mani che mi accarezzino con delicatezza. Non sento più la melodia di 
parole dette con soavità. Dio, sono stati tolti i segnali visibili della commozione dell’anima. 
Dio, entro a scuola e scopro tanta insensibilità. Rientro a casa e mi accorgo che c’è solo l’abitudine ai 
sentimenti. Uno soffre e l’indifferenza sembra prevalere. Dio, tu hai un cuore di padre e di madre.  
Perché attorno a me tanti cuori di pietra? Anche il mio cuore sembra indurito davanti a chi implora 
attenzione, aiuto e conforto. Abbiamo smarrito la gioia e la bellezza della “commozione”. 
Eppure tu hai pianto davanti a Lazzaro morto. Con commozione hai partecipato intensamente al dolore di 
una mamma rimasta vedova e che adesso accompagnava il figlio alla sepoltura. Tu, Dio, sei rimasto 
sconvolto guardando la tua Città destinata alla distruzione. Ogni  avvenimento di gioia o di dolore ti ha 
preso le viscere. Anche un semplice fiore di campo o una spiga piena di grano o gli uccelli del cielo ti hanno 
fatto fremere di commozione. 
Come siamo diversi da te, Dio. Come siamo diventati privi di affetti. Come siamo diventati uguali nei 
sentimenti. Come siamo presi da situazioni che ci colpiscono al momento e poi ritorniamo alla 
disattenzione. 
Dio, perché sono diventati così rari i momenti nei quali lo sposo e la sposa provano commozione? Perché il 
dovere, il lavoro, il ritmo frenetico, la fretta ci travolgono? 
Eppure poche parole che indichino che ci siamo, che stiamo soffrendo, che proviamo la stessa gioia, che il 
nostro cuore brucia di gioia o perché fa male, basterebbero per rendere più umana la vita. 
Tu, Dio, sai guardare con commozione il figlio delle tue viscere. Hai scritto il suo nome sul palmo delle tue 
mani. Per non dimenticarti in nessun momento di lui. Di me. 
Ti voglio chiedere, Dio: hai provato qualche volta commozione per me? Hai singhiozzato perché ho provato 
piacere del male fatto anche alle persone che amo di più? Hai gioito, commuovendoti, di tanti atti di amore 
che ho saputo offrire? 
Ho voluto curiosare nel Vangelo cercando qualche tua esperienza di commozione. 
Credo che ci siano molte tracce. Voglio rileggere con i miei amici il tuo incontro con la donna adultera 
(Giovanni 8, 3-11). E domani Dio aprirò gli occhi su ogni commozione che attraverserà la mia giornata. 
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