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Carissima  
 

grazie della tua lettera e dei saluti che mi fanno sentire ancora più vicina 
la vostra presenza. Noi stiamo bene, ed anche ben confinati… nel senso che si 
lavora e si cerca di portare avanti il nostro servizio della Parola tramite gli 
strumenti moderni della tecnica. 
La  domanda che mi poni nel tuo scritto è antica come il genere umano, da 
sempre l’uomo si è posto questo perché della sofferenza e tutte le religioni in un 
modo o nell’altro hanno cercato di dare una risposta… ma nessuna risposta è 
convincente se si cerca di giustificare in un modo o nell’altro l’azione / 
intervento di Dio. 
 Carissima siamo creature, non dei superman, quindi limitati e defettibili, 
esposti al dolore, alla malattia, alla morte… e questo funziona così in ogni 
settore del creato. Ma l’essere umano ha una marcia in più … saper riconoscere 
il limite e…. amarlo! Fino a fare esperienza del Dio di Gesù che ci fa capire 
come la sua volontà di Padre coincide con la nostra aspirazione ad essere felici. 
Ora sappiamo realizzare quella volontà quando ci impegniamo per il bene degli 
altri… come Lui continuamente e in modi impensabili da sempre fa… 
impegnarsi per la felicità degli altri significa che anche i nostri limiti non sono 
un peso che ci schiacciano, ma sentiamo come nascono delle forze ed energie 
nuove in noi… così anche nel dolore, nella malattia e nella morte sappiamo 
guardare oltre… e non perdiamo la forza di vivere. 
 Anche Gesù, uomo come noi, ha vissuto il limite… con dolore, 
sofferenze e morte… ma non per questo si è dato alla fuga o se l’ha presa con 
qualcuno, ma ha fatto sentire con più forza la sua fede nell’amore del Padre. 
Per questo lui, Gesù, si è preso a cuore la sofferenza di quanti ha trovato 
lungo la sua strada… è QUESTA L’UNICA COSA IMPORTANTE PER 
GESU’… la sofferenza e il dolore umano, non le nostre pratiche religiose, 
devozioni, messe….  
Ed  è stata questa la sua passione, nel senso di amore incondizionato, 
appassionato ed anche sofferto. Gli evangelisti parlano poco del dolore di Gesù , 
anche nei racconti della Passione, non è argomento di interesse, vale più la sua 
dignità di persona che quando è stato deriso, umiliato e abbandonato da tutti ha 



continuato a portare avanti il disegno del Padre: la qualità del suo amore. Gesù 
ha iniziato la sua vita in mezzo ai guai (non solo nell’orto degli Ulivi) dovendo 
fuggire profugo con la famiglia in Egitto e tutta la sua vita è stata minacciata… 
ma è stata una vita gioiosa… anche Lui amava il suo limite, perché convinto 
dell’Amore del Padre che tutto trasforma in bene. 
 A chi soffre non interessano discorsi e parole pie… ma le nostre mani e 
i nostri abbracci… la medicina cura, l’amore guarisce! Gesù ci ha insegnato 
questa terapia e anche se non possiamo sradicare il dolore perché fa parte del 
nostro essere creature, sappiamo viverlo come momento di crescita, di 
comunione, di fiducia, di compassione. Riconoscere i proprio limiti non 
significa rassegnarsi ad essi… abbiamo tanti pregi, tante potenzialità… 
puntiamo su questo… e così il tempo e l’affetto ci aiutano a superare qualunque 
situazione di crisi e qualunque avversità si presenti nella nostre vita. Ciò che ieri 
non siamo riusciti a superare perché ancora non avevamo la forza in base al 
proprio limite, oggi, passato del tempo, possiamo farlo perché oltre i nostri limiti 
maturiamo come persone e sappiamo attingere forze da aspetti e dimensioni 
della nostra umanità che ignoravamo.  
E poi l’affetto, la tenerezza, l’amore….ci arricchiscono e troviamo l’energia di 
superare ciò che sembrava impossibile. Ecco i nostri limiti che al cospetto del 
tempo che passa e dell’amore che riceviamo e sappiamo comunicare non sono 
così pesanti o “limitanti”. E poi la morte… sapere che si vive per sempre con 
quella vita che venendo da Dio non si esaurisce mai. E’ questa la sua volontà… 
che tutti possiamo godere della sua stessa vita, ciò ci rende felici, fin da subito… 
anche in mezzo a calamità, carestie, pandemie e gente innocente che ancora 
ingiustamente soffre. Se diffondiamo questa felicità che si traduce in amore e 
servizio argineremo pian piano tanta ignoranza, miopia, ambizione… che sono 
la causa del vero dolore. Stammi bene, fidati del Padre, non delude mai. 
 
 

Un abbraccio 
 
Ricardo   


