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«Custodiva tutte queste cose, 

meditandole nel suo cuore» 
(Lc 2,19) 
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La fuga in Egitto - Arcabas 

 

La barca è la stessa per tutti, ma dove va il mio sguardo? È mesto e abbassato, 
catturato dal mare delle preoccupazioni, o si spinge al largo, verso l’orizzonte che 
sogno? Emblematica è la figura di Giuseppe: si prende cura di tutti quelli che può. 
Il suo sguardo doppio ci cattura, sguardo che trasfigura prima di tutto la sua 
persona, rendendola capace di indicare la rotta. Ma è Maria che guarda alla croce 
e allo Spirito, colei che sarà capace di generare di nuovo Gesù alla storia, al suo 
futuro. Lo tiene in braccio ma sa che dovrà consegnarlo alla vita verso la quale lui 
già protende le mani. 

Se allungo il mio sguardo quale generazione mi aspetta? Non guardo alle mille 
onde che devo ancora attraversare, ma all’orizzonte… quale luce mi guida? Chi mi 
custodisce? 



“ 
 
 

” 

 Mio padre non disse una parola, ma quella sera mi portò all’osservatorio della 
città. Guardavamo le stelle senza telescopio e mi chiese che cosa vedessi. Io gli 
descrissi alcune stelle, uno o due pianeti. Era una notte senza Luna. Poi 
guardammo quello stesso cielo attraverso il telescopio. E mio padre mi ripeté la 
domanda. E io non sapevo cosa scegliere, tante erano le galassie, le nebulose, le 
stelle che erano apparse. «Figlio mio, per fare una rivoluzione bisogna credere alla 
realtà. Ci sono persone che si illudono di fare le rivoluzioni solo con le loro idee, con 
l’immaginazione. Si convincono di una idea e poi cercano di applicarla alla realtà, 
fino a farle violenza, purché i loro conti tornino. Ma la realtà non si piega. E così 
quelle persone rimangono deluse della vita e si deprimono, perché non è andata 
come si erano immaginate. Invece chi vede veramente la realtà non può non 
amarla. Perché è lei che a poco a poco ti si rivela. E l’unico modo di lasciarsi 
sorprendere dalla realtà è seguire il proprio sogno, perché i sogni sono come questo 
telescopio. Le cose erano già lì, eri tu che non le vedevi ancora, ma quella lente, la 
lente dell’amore, te le ha rese visibili. Il telescopio è nel cuore, non nel cervello. Il 
cuore fa le rivoluzioni, non la mente, perché il primo si apre alla vita, la seconda la 
vuole dominare.» 

Ricordo questi dialoghi come fossi oggi. E vorrei che anche tu, Mattia, non avessi 
paura di portare nel mondo quel cuore che ti condanna a vedere le cose in un 
modo che a quasi nessuno sembra interessare, perché tutti costruiscono la realtà 
con le loro illusioni. Tu invece hai quel telescopio sempre aperto e quando racconti 
ciò che vedi nessuno ti crede – è il destino dei profeti. Ma è proprio questa solitudine 
il prezzo da pagare. Questa è la rivoluzione che devi fare, quella silenziosa e 
paziente di chi racconta ciò che vede e ama: le vere rivoluzioni sono creative, non 
distruttive. Troppi si propongono di fare la rivoluzione non per cambiare il mondo, 
ma perché hanno bisogno della frenesia del movimento pur di non affrontare se 
stessi. Preferiscono abbattere i nemici che loro stessi creano piuttosto che 
difendere ciò che amano, perché non amano nulla, neanche se stessi. Sguazzano 
negli eterni preparativi, nell’inquietudine delle novità, nella cieca fede del 
progresso. L’uomo nasce per vivere, non per prepararsi alla vita. Queste rivoluzioni 
non hanno mai rivoluzionato nulla, perché il cuore dell’uomo è rimasto lo stesso: 
non si è mosso di un millimetro. Le vere rivoluzioni sono lunghe e silenziose, come 
il lievito fanno crescere la pasta del mondo.  

 

L’appello - Alessandro D’Avenia 

 

Spinge lo sguardo avanti. Questo è quello che fa il telescopio: non serve a guardare 
indietro, bensì a guardare in avanti e in profondità. Il cuore ha questo potere: tirarci 
in avanti, attrarci a qualcosa che aspetta noi per compiersi. Non grandi imprese da 
supereroi da cinema: è sufficiente anche che il cuore si sposti di un solo millimetro 
e può molto di più dei superman e degli spiderman da botteghino. Non parliamo 
di impegni, di propositi, di programmi da svolgersi e su cui verificarsi… niente di 



tutto questo. Ascoltando il battito del cuore vogliamo acuire il sesto senso 
dell’anima e ascoltare quale desiderio ha, quale tensione sente forte dentro, quale 
attrazione. Ascoltando il battito del cuore… vuol dire fisicamente far tacere tutto 
intorno, mettersi in sintonia con quel ritmo cardiaco che non dipende dalla nostra 
volontà, rendersi conto che siam vivi per quel movimento del corpo che non siamo 
noi a decidere e controllare… e dentro a questo dato di fatto involontario ascoltare: 
quale desiderio di vita, di bene, di bellezza voglio far sprigionare con tutto me 
stesso, con tutta me stessa in questo nuovo anno? Quale? 

 

 

 

SECONDO SGUARDO 

 

Provo a guardare il nuovo anno dritto in faccia: quale sogno sento fremere in me? 
Come darlo alla luce? Cosa voglio tenere vivo?  


