
Se uno riconosce veramente Cristo ed è 
stupito della Sua presenza desidera che 
Egli venga: cioè che si manifesti. E «che si 
manifesti» non è alla fine del mondo, è da 
subito, nel quotidiano. 

Da qui il desiderio di incontrare testimoni 
della fede, persone guardando ed ascol-
tando le quali è evidente una affezione a 
Cristo che permette di avere uno sguardo 
nuovo sulla propria vita. Ed ecco l’occa-
sione dei quaresimali, ecco l’occasione di 
vedere come la scoperta di Cristo cambia 
la vita, la rende più umana.

Ma come capire ciò che Dio vuole da cia-
scuno di noi? Lo abbiamo ascoltato dalle 
testimonianze: non è una questione ide-
ologica, sgorga dal desiderio del nostro 

cuore ed è una educazione che lo rende 
possibile. 

Il modo per prepararsi a cogliere i segni 
che Dio mette nella nostra vita, nasce dal 
desiderio profondo di vivere ciò che reci-
tiamo tutte le mattine nell’Angelus: «Av-
venga di me secondo la Tua parola».

Questo desiderio diventa consapevolezza 
nelle circostanze attraverso le quali uno è 
chiamato, la situazione in cui uno si trova. 

Questa è la sfida che le persone, interve-
nute ai quaresimali, con forza ci hanno 
testimoniato: la capacità di obbedienza è 
la precedenza a ciò che vediamo accadere 
davanti ai nostri occhi, a quel “Qualcosa 
che viene prima” (nella malattia, nella dif-

ficoltà, davanti al proprio limite).

E’ vivendo così che, per i nostri testimoni, 
la circostanza è diventata scoperta nuova 
del Mistero ora. E’ nell’obbedienza lieta, 
pronta e ragionevole, che è stato per loro 
possibile quel riconoscimento della Presen-
za: senza quella precisa circostanza non 
sarebbe accaduto. Solo così ciò che accade 
non delude, ma aumenta la conoscenza 
affettiva del Mistero che ci fa, dentro le vi-
cende concrete e umane della nostra vita. 

I testimoni che abbiamo incontrato ci han-
no mostrato come sia possibile sperimen-
tare sempre la gioia di mettere Cristo al 
centro della nostra vita.

Silvia
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Con un’affluenza di oltre duemila per-
sone, il Quaresimale 2013 s’impone 
con una evidenza: quando è in gioco 
una bellezza, il cuore dell’uomo ne è 
inesorabilmente attratto. La scelta del 
testimone, in un tempo tanto partico-
lare quanto importante come la quare-
sima, è innanzi tutto una scelta di cam-
po. Non ci interessa la creazione di un 
evento, né che questo ci dia una certa 
visibilità, ma la possibilità concreta di 
poter conoscere, attraverso una viva 
voce, coloro i quali Cristo l’hanno in-
contrato per davvero. 

Il Quaresimale di quest’anno si è aper-
to con la testimonianza di Ivanna Pian-
ta, amica ed educatrice della beata 
Chiara Luce Badano: è stata l’occasio-
ne per incontrare chi ha avuto il privi-
legio di stare accanto, fino alla fine, ad 
una persona che oggi è certamente in 
paradiso. Chiara Luce era una ragazza 
semplice e fedele, che si è improvvisa-
mente trovata al centro di una situazio-
ne che non ha voluto né cercato, ma 
nella quale ha riconosciuto la mano 
del Signore. Con una chiarezza disar-
mante Chiara ha vissuto un’esperienza 
straordinaria, che cioè tutto, ma vera-
mente tutto, è grazia. E che ciò sia vero 
è testimoniato da un’intera comunità 
di persone che le sono state accanto là 
dove erano chiamate ad essere, per tut-
to il tempo della malattia e adesso an-
che oltre ad essa. Chiara è morta, ma 
in realtà è viva, più viva che mai e la 
sua santità si manifesta in quella festa 
cominciata il giorno del suo funerale, 
per il quale volle un vestito da sposa, 
e che non avrà mai fine. Una festa che 
dal cielo passa alla terra nel momento 

in cui una vita è strappata dalla mor-
te, così come ci ha testimoniato Paola 
Marozzi Bonzi, fondatrice negli anni 
settanta del centro di aiuto alla vita. 
Paola è una persona che non ha pau-
ra di sporcarsi le mani e di mettersi in 
ascolto di tutte quelle donne che sono 
in procinto di uccidere il figlio che por-
tano in grembo. Da allora oltre quaran-
taquattromila bambini sono nati. Se 
una donna, che si riconosce semplice 
ed incapace, è stata in grado di fare 
tutto questo, cosa potrebbe essere in 
grado di fare un’intera comunità che ri-
spondesse al proprio grido di umanità? 
È una chiamata che viene da lontano 
quella del Signore, prima ancora che 
noi nascessimo. Una consapevolezza 
commossa e stupita ha caratterizzato 
la testimonianza di Claudia Koll, attri-
ce che ha ripercorso con noi tutte le 
tappe della propria esistenza. Un fatto 
banale (non riusciva a piangere in una 
scena drammatica di un film) è stato 
per lei l’occasione di prendere sul serio 
il proprio desiderio di felicità. Da quel 
momento in poi nulla poteva più esse-
re come prima. Le persone e le cose as-
sumevano finalmente il loro volto più 
autentico e il proprio destino non era 
più solamente una fama da perseguire 
ad ogni costo, ma la scoperta del pro-
getto che Dio aveva su di lei. In pochi 
anni Claudia ha cambiato la sua vita e 
quella di chi la circonda, dedicandosi 
agli ultimi della terra e lo ha fatto per-

ché lei per prima aveva vissuto quella 
condizione di  morte e di solitudine. 
Cristo l’aveva raccolta proprio nel mo-
mento più buio della sua esistenza ed 
ora il suo unico desiderio è quello di far 
vivere, a chi incontra nel suo cammino, 
quell’esperienza straordinaria. 

Il quaresimale 2013 si è chiuso incon-
trando Magdi Cristiano Allam. Per lui 
ricevere il battesimo ha significato ri-
nascere da cristiano, ma anche vivere 
quotidianamente col rischio di essere 
ucciso. Raramente si è vista una per-
sona che vive con tanta intensità la 
propria vocazione e allo stesso tempo 
con una serenità e una gioia che non 
gli fanno mai perdere di vista le ragioni 
di un’esistenza decisa a non abbassare 
mai il tiro del desiderio. L’unica morte 
che ci deve spaventare –ha detto il gior-
nalista nel finale della sua testimonian-
za- è quella di chi non ha mai incontra-
to Cristo. Chi potrebbe non desiderare 
una libertà come questa?

Marco Antonellini 

QUANDO LA VITA RISPLENDE,

IL CUORE RISPONDE


