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Dio concesse di conoscere e comprendere 

ogni scrittura e ogni sapienza 

 e rese Daniele interprete 

di visioni e di sogni 

(Dan 1,17) 

 

 

 

 

Voi riconoscerete che io sono 

 in mezzo a Israele 

e che io sono il Signore 

 vostro Dio,  

e non ce ne sono altri... 

 io effonderò il mio Spirito...  

i vostri anziani faranno sogni. 

(Gl  2,27; 3,2). 
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Per chi ha saggezza1 

 
 

 "E' possibile all'uomo zelante congetturare anche dai sogni i movimenti e 

le disposizioni dell'anima, e prendersi cura del proprio stato. Poiché i movi-

menti del corpo e le fantasie dell'intelletto dipendono anche dalla disposi-

zione dell'uomo interiore e dalle sue preoccupazioni"2  

 "Io dormo, ma il mio cuore vigila (Cant 5,2), come pure il Salmo 16,7: 

"Anche di notte il mio cuore mi istruisce", ci fanno pensare che sognare è 

positivo per la crescita della vita cristiana. A queste affermazioni del libro 

del cantico e del salmo, fa eco un antico autore, Prudenzio, con una frase un 

po' difficile da tradurre e rendere in italiano: "Christum tamen sub ipso me-

ditatur sopore", anche nel sopore del sonno noi meditiamo Cristo. 

 Certamente non è per il semplice fatto di dormire che possiamo meditare 

Cristo. Perché il cuore vigili e il Signore sia "meditato" mentre noi dor-

miamo, è necessario che il cuore abbia una certa familiarità durante la gior-

nata con le parole e i precetti del Signore. Il cuore che si nutre delle sue 

Parole e custodisce i suoi precetti non tollera l'interruzione della sua amo-

rosa attività. Noi, quando le membra sono stanche, sentiamo la necessità di 

riposare. Il cuore no! Anzi, sembra più libero di esprimere il suo desiderio. 

 Il cuore però, ha un linguaggio suo che la nostra vita cosciente non è in 

grado di usare. Sembrerebbe troppo "primitivo". Eppure, questo linguaggio, 

benché sia forse più "ingenuo", è più genuino. E' la parte più vera di noi che 

si esprime.  

 Il sogno non inganna, non mentisce. Essendo la parte più genuina del 

cuore, non è capace di falsificare se stesso. Non nasconde nulla. Nella sua 

genuinità, il cuore manifesta ciò che esso è attraverso il sogno. Tuttavia, 

deve farlo con un linguaggio suo per non essere ostacolato dal nostro io 

cosciente. 

 

1 Questi appunti non sono una introduzione all'interpretazione dei sogni. Possono, tuttavia, aiutare, attraverso la natura 

del sogno, a conoscere un po meglio noi stessi. Sono anche, una premessa e una giustificazione del motivo percui sono  

stati qui raggruppati i tre sogni già altrove presentati. E' una indicazione semplice, ma concreta, per "non vaneggiare 

nbei propri ragionamentu" e cadere in situaxzioni simili a quanto S. Paolo descrive bene nella lettera Romani (Rm 1,18-

32). 

2 NICETA STETHATOS,  Capitoli naturali sulla purificazione dell'intelleto. Seconda Centuria, Filocalia, vol 3 pag 

441. 
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 I sogni sono, per il nostro io, per l'immagine che noi vorremmo avere di 

noi stessi, irritanti. Li riteniamo perciò privi di senso. Non li conosciamo e 

molte volte non li vogliamo conoscere. 

 Per chi ha il cuore puro e sincero, i sogni riflettono e manifestano la sem-

plicità gioiosa della "Colomba" - il Santo Spirito - presente e sempre ope-

rante nel nostro cuore. 

 Nella Bibbia vi sono molti esempi di come il Signore, attraverso il cuore 

buono e sincero, manifesta la sua presenza e comunica i suoi piani, la sua 

volontà. 

 Inoltre, noi abbiamo l'Angelo custode! Pensiamo forse che durante il no-

stro sonno, lui che non dorme, se ne stia inoperoso? 

 
 

  
 
 
 
 

Agli stolti, invece, danno le ali 

 

 

 Certamente non è facile decifrare un sogno. Viene dal Signore o da tutt' 

altra fonte, magari inquinata? 

 La risposta può essere riassunta con il detto popolare: "La botte dà il vino 

che contiene". 

Allora, per capire l'origine del sogno è necessario verificare quale "vino" 

durante la giornata noi immettiamo nella "botte" del nostro "cuore". 

 Fuori metafora, quali sono i nostri desideri, aspirazioni, paure, ecc. du-

rante la giornata? Dov'è il tuo tesoro... ecco quale sarà il tuo sogno! 

 "Se uno ha un'anima amante della materia e del piacere, fantastica di pos-

sessi di cose e abbondanza  di ricchezze, di forme femminili e di abbracci 

passionali, dai quali gli proviene la veste macchiata e la contaminazione 

della carne.  
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 Se ha un'anima avida e amante del denaro, vede oro dappertutto e lo esige, 

abusa degli interessi, lo ripone nei tesori e viene condannato come privo di 

compassione. Se ha l'anima iraconda e invidiosa è perseguitato da fiere e 

serpenti velenosi ed è esposto a terrori e spavento.  

 Se l'ha gonfia di vanagloria, fantastica la notorietà, di accorre di popolo, 

di troni, di potere e di autorità, e riguardo a ciò che ancora non possiede, si 

dispone anche da sveglio come se già lo avesse o pensando che certamente 

lo avrà.  

 Se ha l'anima superba e piena di arroganza, si vede portare da carri splen-

didi e talvolta volare con ali per aria, e vede tutti tremare davanti all'eccesso 

della sua signoria". 

 Il sogno, allora, non fa che "gonfiare la mongolfiera" del narcisismo con 

il "gas" dei desideri repressi, i quali, nella realtà quotidiana non possono 

"gonfiarsi"; sarebbero subito "sgonfiati", o peggio, "schiatterebbero", come 

accadde alla rana di fronte al bue. 

 Quanto detto è solo una piccola premessa per introdurre tre "sogni" che 

vengono qui presentati. Ognuno di noi potrebbe avere tali sogni se lasciasse 

affiorare "l' ingenuità" del "bambino" che lo Spirito Santo ha generato in 

noi, che nutre continuamente e al quale "in sogno" vorrebbe preparare il 

cuore per renderlo capace di conoscere i "misteri del Regno dei cieli". 

 "L'uomo amante di Dio, che si dedica all'opera delle virtù, che è giusto 

nei combattimenti della pietà e possiede l'anima pura dalla materia, vede nei 

sogni i compimenti delle cose future e le rivelazioni delle tremende visioni 

e, sempre uscendo dal sonno, si sorprende in preghiera, nella compunzione 

e in uno stato di pace dell'anima e del copro, così da avere sulle guance le 

lacrime e sulle labbra il colloquio con Dio".3 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

3 o. c. pag. 441-42. 



7 

 

 

Come operare il discernimento. 

 

 

 "Fra le cose operate dalla fantasia nel sonno, alcune sono sogni (per gli 

stolti), altre rivelazioni (per i saggi). Sogni sono quelli che non rimangono 

senza mutamenti intorno alla potenza immaginativa dell'intelletto e trasferi-

scono la fantasia confusa, in successione di forme continuamente mutevole, 

da una all'altra; da queste immaginazioni non viene alcuna utilità e la fanta-

sia stessa, dopo il risveglio si perde: gli uomini zelanti devono disprezzarla. 

 Dette cose sono proprie degli uomini materiali e amici della carne, di cui 

sono dio il ventre e l'insolenza della sazietà, e il cui intelletto è tenebroso 

per una vita trascurata e consumata dalle passioni, e che i demoni coprono 

di fantasie e deridono. 

 Le visioni invece sono immutabili, non si trasformano da una cosa all'al-

tra, ma rimangono impresse nell'intelletto e indimenticabili per lunghi pe-

riodi di anni; esse indicano i compimenti delle cose future e procurano utilità 

all'anima con la compunzione e con spettacoli che incutono timore; rendono 

meditativo e tremante il veggente, per l'immutabile e tremenda contempla-

zione di ciò che appare.  

 Bisogna che gli uomini zelanti facciano gran conto delle visioni,... purifi-

cano i sensi della loro anima, e che dalle cose che vedono ricevono il bene 

che li porta a comprendere le cose divine e a ricevere il dono dell' ascesa. 

Le ultime sono dei perfetti, agiti dallo Spirito divino e uniti a Dio in virtù 

dell'anima teologa."4 

 Le visioni o apparizioni (oggi tanto in auge e tanto ricercate), necessitano 

di un discernimento. S. Paolo accenna a queste "proprie pretese visioni", le 

quali gonfiano di vano orgoglio la mente carnale e separano da Cristo (Col 

2, 16-23). Nei capitoli 3 e 4 indica poi i rimedi.  

 Per operare un discernimento, oltre al testo sopra citato, riassumiamo il 

contenuto di un testo di S. Bernardo nel quale sono indicati gli "effetti" di 

una visione. Questi potrebbero esserci di aiuto per discernere se una "vi-

sione" viene dal Signore. 

 

4 o. c. pag 442-43. Vedi anche il numero successivo. 
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 Detti segni possono garantire con una certa sicurezza, l'autenticità della 

"visione" 

 1 - Lo stupore adorante di fronte alla grandezza (Maestà) di Dio. 

 2 - Esige, perché una tale visione sia possibile, un cuore purificato e libero 

dai vizi e sgravato dai peccati. 

 3 - Mentre si intuiscono i misteri di Dio, il timore scuote in modo vee-

mente colui che ha la visione. 

 4 - Il timore reverenziale pone solide basi a tutte le virtù cristiane. Intro-

duce nel cuore la sapienza, cioè l'amore, la docilità e l'obbedienza ai precetti 

del Signore. 

 5 - Radica colui che ha la visione, nell'umiltà. Non ha il desiderio, tutt'al-

tro, di "pubblicizzare" quanto ha intuito.5 

    

 

 

1 - SOGNO 

  La grande frittata per il Signore Gesù. 6  

 

 

 Questa notte ho sognato e mi sono visto accanto al letto il Signore Gesù! 

Potete immaginare il mio stupore e la mia gioia! Finalmente avrei potuto 

soddisfare tanti miei desideri. Porre tante domande. Avere tantissime rispo-

ste e chi sa quali risposte!, da paradiso! Proprio non ne potevo più dalla 

gioia. Se non fosse stato per l' istintivo rispetto per tale Ospite, mi sarei 

messo a fare le capriole. Cosa potevo fare d'altro! 

 

5 Prima et maxxima contemplatio est admiratio maiestatis. Haec requirit cor purgatum ut a vittiis liberum atque exone-

ratum peccatis, facile ad superna levet, intuentem quoque, vel per aliquas morulas, stupore et exstasi suspensum teneat 

admirantem. Secunda autem mecessaria est huic: est enim intuens iudicia Dei. Quo sane pavido aspectu, dum vehemen-

tius concutit intuentem, fugat vitia, fundat virtutes, initiat sapientiam, humilitatem servat. 

 

6 Ovviamente l'applicazione alle diverse situazioni è necessaria perché il sogno sia "personalizzato". Vale per ogni co-

munità e soppratutto per la "comunità specifica" che è il matrimonio. 

  In Appendice viene dato un esempio di come tale "sogno" potrebbe servire quale Breve corso di preparazione al 

matrimonio. 
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 Ma Lui semplicemente mi ha detto che desiderava mangiare una buona 

frittata. 

 Richiesta strana! Sconcertante! Tutto lì? Viene dal Paradiso si presenta a 

me e... vuole mangiare una frittata! Si può immaginare una delusione più 

grande per uno come me abituato a pensare il Signore Gesù Risorto nella 

gloria del Padre?  

 Mi sarei almeno aspettato, come a Maria di Magdala, che mi dicesse: "Va 

dai miei fratelli e di loro..." chissà che cosa, ma certamente tante cose belle 

e sublimi. Invece:  

 "Vorrei una buona frittata".  Ma cosa si può obiettare al Signore! 

 "Vado a preparartela subito, Signore," - dissi pronto, ma deluso - fin qui 

ci arrivo anch' io, pur non essendo un cuoco di professione." 

 "No, - mi disse, - "la vorrei mangiare se fosse preparata dalle Clarisse di 

... 

 "Hai perfettamente ragione, Signore, ti pare che io sia in grado di egua-

gliare le Clarisse di..., in queste faccende. E poi, sai, loro hanno modi spe-

ciali e una delicatezza tutta particolare per far queste cose"! 

 "Trasmetterò il tuo desiderio, subito!" 

 Ma Gesù non aveva poi tanto fretta di gustare una tale frittata e iniziò a 

darmi delle istruzioni. Lui che voleva da me una frittata si mette a spiegarmi 

come si fa. 

 "Vedi," disse mostrandomi un cestino di uova (dove le abbia prese non lo 

so, so solo che sono apparse quasi per miracolo). Ne prendeva una per volta 

e diceva: "Questa è Sr. tale, questa è la tal' altra, questa è, ecc."  

 E continuò facendo il nome di tutte le Sorelle della comunità. Mentre 

elencava ogni sorella  metteva le uova sulla tavola dopo averle rigirate tra le 

mani per osservarle con più attenzione. E mi sembrava di cogliere che non 

fosse solo interesse, ma amore. 

 "Sono uguali in tutto e per tutto, no?" 

 Qualcuna delle sorelle - che nel frattempo erano entrate nella scena del 

mio sogno - avrebbe voluto obiettare qualcosa, forse far presente  che il pa-

ragonarle a delle uova non era poi tanto gentile. Ma il tono che usava il 

Signore era così straordinariamente serio! E nessuna aveva i coraggio di fia-

tare. E poi era il Signore! 
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 "E adesso guardate che cos'è una vera comunità cristiana" - Ormai il Si-

gnore mi aveva lasciato in disparte ed era rivolto a voi tutte. Prendeva le 

uova, una a una e, prak! le schiantava sull' orlo di un grande recipiente.  

 "Vedete?   

 Per vivere in comunità bisogna uscir fuori dal guscio, ma uscirci  del tutto 

e non a metà, e con molta decisione! E il guscio - che sono le reticenze, 

riserve mentali, il proprio prestigio, lo zelo che pensate di avere per costruire 

voi il regno di Dio sui vostri schemi e soprattutto l' egoismo - bisogna get-

tarlo lontano". 

 Nel dir questo il Signore triturava i gusci con le sue ampie mani e li get-

tava in una fetida pattumiera, "per non avere la tentazione di andarli a  ripe-

scare", diceva. "Poi dovete fondere bene l' una alle altre, mescolare tutto di 

voi, insomma amarvi così" E mentre parlava, sbatteva vigorosamente le 

uova nell' ampio recipiente: "Se poi volete aggiungervi peperoncino, spi-

naci, cime di rapa o gamberetti, tocchi di salamino, o rosmarino - cioè i 

vostri gusti e interessi - meglio così. Son tutte cose che se una le tiene per 

se finiscono per puzzare o appassire. E non dimenticate mai  il sale, che è la 

grazia di Dio. Una frittata senza sale. puah! Non sa di nulla!" 

 E il Signore metteva la "miscela" in un ampio tegame sul fuoco. 

 "E il fuoco, cos'è", chiedeva qualcuna impaurita, talmente impaurita che 

aveva perso anche la percezione che si trovava davanti al Signore. Special-

mente le più giovani e più impegnate, le più piene di iniziative sublimi per 

il regno di Dio! 

 "Il fuoco è la vita, naturalmente, vi tempra, vi cementa, solidifica il vostro 

vivere in comunità. E non temete se la fiamma è forte. Vi fa maturare più in 

fretta". 

 "E se bruciamo" osservava qualcuna timidamente, ma con malcelato spa-

vento. 

 "Vi bruciate certamente se dimenticate il condimento, se dimenticate cioè 

che la comunità è fatta dal mio Santo Spirito. Se vi staccate dalla comunità 

e dalla Chiesa dimenticate il mio Spirito, vi attaccate certamente alla "Pa-

della" del vostro egoismo". 

 "Ma ecco la cosa più importante", diceva a questo punto il Signore Gesù 

mentre lanciava la frittata sin quasi al soffitto e la riprendeva al volo, e lo 
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faceva più volte, con la destrezza di un "acchiappafarfalle" - Lui ci sa fare 

in queste cose! Oh!, questo cos'è" chiedevano in coro le sorelle impaurite. 

 "Carissime, sono le vicissitudine della vita, le capriole della sfortuna, i 

ghiribizzi del tempo che passa, le nasate, i capitomboli, le incomprensione 

che si trovano con tanta frequenza nelle comunità". 

 "Ma - guardate bene - se la frittata è solida, anche i sobbalzi più burrascosi 

mica la disfano, mica la disuniscano". 

 "Capito"!? 

 "E adesso state in pace, Io, il Signore Gesù sono, con voi, anzi con la 

vostra grande FRITTATA COMUNITARIA". Amen.                      

    LAETARE,  ALLELUJA!   

                                                                       firmato     

Il Signore Gesù                                        Il Signore Gesù             

 

2 - SOGNO   

 

 Il Bambino e la carriola. 

 

 

 Questa notte ho fatto un sogno. (Forse è il mio stomaco che invecchia e 

mi fa questi scherzi). Comunque ho sognato. 

 Mi trovavo seduto su di una collina e giù, nella pianura, vedevo una per-

sona, non ben identificabile - come capita nei sogni. Mi sembrava una suora 

o una donna di quelle di una volta. Seria, responsabile, consapevole che la 

vita doveva essere presa sul serio, con senso del dovere.  

 Tale persona spingeva con enorme fatica una carriola arrugginita, la quale 

cigolava e strideva maledettamente. 

 La strada era sterrata, piena di buche. La carriola sovraccarica di due 

grossi macigni, enormemente sproporzionati alle sue forze. Le buche erano 

tante numerose che non si potevano evitare in alcun modo e la carriola finiva 

dentro inevitabilmente. 
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 Quella persona era sull' orlo della disperazione. Mi faceva pena, ma non 

potevo muovermi. Anche se lo desideravo, ero impossibilitato - come capita 

nei sogni. 

 Ad un certo punto mi vedo accanto il Signore quasi volesse confortare 

me. La mia reazione fu spontanea: "Perché non fai qualcosa, tu che sei il 

Signore, per quella povera creatura!" E poi: "Perché permetti tutto ciò?" 

 Lui sorrise. Quasi arrabbiato gli chiesi: "Perché tanta sofferenza? In 

fondo, quella persona  cerca di fare il suo dovere!" 

 "Vedi", mi disse sorridendo: "Quella persona è carica  di due macigni inu-

tili; e d' altra parte è impossibile che riesca a portarli ove desidera".  

 Quasi frastornato, perché mi sembrava un discorso indegno della bontà 

del Signore e perfino sarcastico, chiesi:" Cosa dici, Signore!" "Sai", riprese 

con un sorriso compassionevole veramente degno del Signore, "la gente  

spreca la vita nel voler fare  due cose inutili e impossibili"... "Spiegati, Si-

gnore," ripresi, "non mi sembra un discorso degno della tua bontà". 

 "Si, l' uomo si carica di questi due grandi "macigni": cercare di essere 

amato da tutti, anche se nessuno può veramente amarlo; e questa è la cosa 

impossibile. Nessuno può veramente colmare il suo bisogno di amore. Inol-

tre, è inutile, perché Dio per primo, ha tanto amato l' uomo da dare il suo 

Figlio Unigenito. Con amore eterno ti ho amato, dice il Profeta. L'uomo è 

frutto di questo amore". 

 "L'altro macigno", continuò a spiegarmi il Signore, il quale iniziava a gua-

dagnarsi la mia simpatia, "è questo: l' uomo cerca disperatamente di dare un 

senso, di convincersi che la sua vita è "necessaria". Sa, o perlomeno intuisce 

nel profondo del suo cuore, che la sua esistenza non è affatto necessaria. E' 

una creatura meravigliosa, "ma  contingente". E tutto ciò gli crea angoscia. 

Tuttavia, è impossibile trovare un fondamento alla necessità della sua esi-

stenza. E' un essere "contingente"; il mondo ha senso anche senza di lui". 

 "D' altra parte è inutile questo suo sforzo. Poiché esiste di fatto, Io sono 

contento che lui esista e gioisco per la sua esistenza". 

 "Parole difficili, Signore", risposi: "Certamente hai ragione, ma fa qual-

cosa per quella povera creatura". Il Signore sorrise, mi strizzò l'occhio e di-

sparve. Perplesso e deluso pensai: "Bell' affare! quando hai bisogno preghi, 

e Lui se la svigna". 
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Stavo quasi per arrabbiarmi. Guardai di nuovo quella povera creatura che 

faticava laggiù nella valle con la sua maledetta carriole cigolante e sovrac-

carica. Volevo esserle vicino almeno con la mia sofferta compassione. 

La scena non era più uguale. Vicino alla pesante carriola e penosamente 

cigolante, vi era un Bambino, splendido, divino. Guardò con un sorriso la 

donna, o suora che fosse. Ella si fermò tra lo spaurito e il meravigliato. Prima 

ancora che ella si rendesse conto di quanto potesse accadere, il Bambino, 

splendido come il sole, con un dito toccò la carriola, la rovesciò, fece roto-

lare via, lontano, i due pesanti "macigni". Raddrizzò la carriola e pose su di 

essa un meraviglioso pacco sul quale campeggiava a caratteri luminosi una 

sola parola: 

  

GRATUITA! 

 

Il Bambino scomparve. Esterrefatta, più che meravigliata, quella persona 

- donna o suora che fosse - afferrò il misterioso pacco, lo aprì timorosa e 

ansiosa allo stesso tempo. Rimase sbalordita. Nel pacco c'erano due brevi 

frasi scritte a caratteri d'oro: 

  

"Io ti voglio bene, son contento che tu esisti".  

 

 

Firmato: Gesù. 

    Cantando e lodando Dio correva con la sua carriola divenuta ormai leg-

gera scorrevole. In breve sparì nell'azzurro dell'orizzonte! 

 Il sogno finì! 

 Mi svegliai con il grande desiderio di pregare  questo Bambino perché 

rovesci la "carriola" della vostra vita troppo pesante per quelle due "cose 

inutili", per accogliere il dono della "Gratuità" della sua Vita nella vostra 

vita. 

 Buon Natale, anzi, Buon "rovesciamento!" 
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3 - SOGNO 

 

 La Clessidra. 

 

 

Non so perché, ma in questa quaresima non ho avuto sogni. Forse sarà 

dovuto alla "dieta quaresimale". 

 Ero un po' scoraggiato in questi giorni senza sogni. Mi piace sognare, ogni 

tanto. Solleva il cuore. 

 L'altro giorno il "digiuno" è finito. 

    Siccome la liturgia ci preparava da tempo alla Pasqua, era ovvio che il 

mio sogno avesse dei contenuti e delle immagini inerenti alla risurrezione  

Tante cose venivano alla mia mente attraverso le immagini del sogno: de-

siderio di vita nuova, voglia di cambiare, di staccarmi un tantino di più dal 

mio "io". 

   Per lo più, ciò che dominava nel sottofondo del cuore, era un senso di 

inutilità, di frustrazione nel constatare che tutto rimaneva a livello di "pio 

desiderio": la vita di ogni giorno era tutt' altra cosa! 

 Dopo il cammino quaresimale, mi aspettavo una vera rinascita, ma di 

quelle coi "fiocchi". Mi ero impegnato tanto durante la quaresima! Deside-

ravo veramente essere un altro. Una persona ben disposta verso tutti e verso 

tutto. E tante altre belle cose!  Ma la realtà non cambiava affatto! Ero sempre 

me stesso! 

 Anzi, mi trovo a Pasqua e mi scopro peggio di prima. Non solo, più vec-

chio e con i miei difetti più irrobustiti.  

 Ero proprio a terra, le mie gomme erano sgonfie! 

 In questo stato di depressione, dietro le spalle, mi sembrò, ad un tratto, 

udire un sorriso, confortante, compassionevole. Proprio quello che ci voleva 

in quel momento per "tirarmi su". 

 Mi volto pieno di speranza, sicuro che la mia depressione sarebbe finita. 

Era il Signore Gesù! Risorto? Splendente di luce? Non lo so. 
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 Quello che era strano è che "giocava", seduto per terra, come quando era 

di fronte a "quei vecchi dottori della legge" i quali volevano lapidare "l' 

adultera". 

 Non scriveva nella sabbia. Giocherellava! Aveva in mano uno strano ag-

geggio che ogni tanto si divertiva a capovolgere. 

 Guardai bene. Era una CLESSIDRA. Aggeggi dei suoi tempi, i quali tene-

vano il posto dei nostri sofisticati orologi. 

 Mi fece rabbia la sua indifferenza verso la mia problematica spirituale, 

seria, responsabile,  impegnata a trovare una soluzione di come vivere in 

concreto la "risurrezione". E poi, mica tutti i giorni puoi avere a disposizione 

il Signore stesso per affrontare questo serio problema. 

 Aspettavo un aiuto, quindi. Niente! solo un sorriso maliziosetto e una 

breve frase con sapore di presa in giro. Mi sembrava troppo per la bontà del 

Signore. 

 "Vedo - mi disse - "che Marta e il suo affanno per troppe cose esiste an-

cora sulla terra e in abbondanza". 

 Stavo per arrabbiarmi. Forse qual cos' altro era in procinto di venirmi sulla 

punta della lingua. 

     Come poteva essere diversa-

mente con tutto il mio impegno "serio"? 

 Lui, pacifico e sorridente, prese la clessidra con la quale fino allora aveva 

giocherellato, me la pose sotto il naso e la capovolse decisamente: "Ecco 

cos'è la risurrezione: 

  

CAPOVOLGERE LA VITA". 

  

"Tu cerchi sempre, come la sabbia della clessidra, di riempire la parte in-

feriore: te stesso. E' inevitabile! Allora, quand' è così, capovolgi! Il Signore 

Gesù deve sempre  rimanere nella parte superiore della tua vita per essere 

sempre "piena". 

 E di nuovo, con gesto rapido, Trac! "Capovolgi", disse. 

Mi lasciò la clessidra e sparì. 
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 Allora, anche a voi "Buona Pasqua", anzi, buon divertimento con la vostra 

"clessidra" di ogni giorno. 

           

   

Appendice. 

 

 Breve corso prematrimoniale. 

 

 

Carissimi, 

   ieri sera pensando che dovevo essere io a benedire il vostro matrimonio, 

mi ha preso un senso di timore. Mi è venuto il dubbio se, e come, avete 

frequentato il corso di preparazione richiesto dal Parroco. 

 Mi sono addormentato un po inquieto. In questo mio sonno un po turbato, 

ho fatto un sogno. Il Signore ci ha chiamati tutti e tre, io e voi, alla sua 

Presenza e vi ha fatto una breve, ma "succosa", come sa fare Lui, prepara-

zione al Matrimonio. 

 Ecco il "fatto" che vi trascrivo fedelmente. 

 Eravamo in una piccola cucina. Il Signore teneva in mano due uova. Si 

avvicinò al fornello e chiamò voi due accanto a Lui. "Tu sei questo", diceva 

a te Caio nel mentre mostrava un uovo. Poi rivolto a te, Caia, diceva mo-

strando un' altro uovo. "Tu sei questa. Siete eguali in tutto e per tutto, no?" 

Il paragone con le uova faceva affiorare in voi il desiderio di protesta, ma il 

tono del Signore era straordinariamente serio. Continuò senza lasciare adito 

a perplessità. 

 "E adesso guardate bene cos'è un vero matrimonio cristiano". Prendeva le 

due uova e prack! le schiantava sull'orlo si un'ampia scodella. Vedete? Per 

sposarsi bisogna uscire dal guscio, ma  uscirci del tutto non a metà; e con 

molta decisione. Il guscio - che sono le reticenze, riserve mentali, egoismo. 

- bisogna gettarlo lontano" e nel dir questo il Signore Gesù triturava i gusci 

con le sue mani e li gettava in una fetida pattumiera, " per non avere la ten-

tazione di andarselo a ripescare", diceva.  

 "Poi vi dovete fondere bene l'uno all'altra, mescolare insieme tutto di voi, 

insomma, amarvi così". Mentre parlava sbatteva vigorosamente le due uova 



17 

 

nella scodella: "Se poi volete aggiungervi peperoncino, spinaci, cime di rapa 

o gamberetti, tocchi di salamino o rosmarino - cioè i vostri gusti e interessi 

- meglio così; son tutte cose che se uno le tiene per se finiscono per puzzare 

o appassire. E non dimenticate mai il sale, che è la grazia di Dio. Una frittata 

senza sale, puah! 

 Il Signore mise poi la miscela in un tegame sul fuoco. "E il fuoco, cos'è?" 

fu il comune grido di allarme di Caia e di Caio. "E' la vita naturalmente" - 

rispose con calma e dolcezza il Signore - "vi cementa, vi tempra, solidifica 

il vostro abbraccio. E non temete se la fiamma è forte. Vi fa maturare più in 

fretta". 

 "E se bruciamo?" fu la timida osservazione di entrambi. "Vi bruciate cer-

tamente se dimenticate il condimento, l'unzione della grazia dello Spirito 

Santo, se dimenticate cioè che il matrimonio è un sacramento. Se vi staccate 

dalla Chiesa, se dimenticate la preghiera - ogni giorno -  vi attaccate certa-

mente alla padella ". 

 "Ma ecco la cosa più importante", diceva a questo punto il Signore Gesù 

mentre lanciava la frittata sin quasi al soffitto e la riprendeva al volo con la 

destrezza di un acchiappafarfalle. "Oh!, cos'è questo?" fu al vostra comune 

esclamazione. "Ragazzi, queste sono le prove della vita, le capriole della 

sfortuna, i ghiribizzi del tempo che passa, le nasate, i capitomboli, le prove 

del nove; ma vedete, - guardate bene - se la frittata è solida, anche i sobbalzi 

più burrascosi mica la disfano, mica la disuniscano. CAPITO?" 

 "E adesso andate in pace, Io, il Signore, sono sempre con voi, anzi con la 

vostra bella e grande frittata matrimoniale". 

 Il sogno finì. 

  Il Signore mi incaricò di notificarlo a voi.     
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L'ELICOTTERO E LO SPIRITO SANTO.      

  

 

 Carissime Sorelle, 

 sono costretto a scrivervi ancora prima della Pentecoste. Questa volta è 

un obbligo che mi viene dall'Alto. Dovete aver pazienza e ascoltare tutto il 

racconto. 

 Voi sapete ormai che a volte faccio dei "sogni". Diventando vecchi, si 

hanno sogni dice il profeta Gioiele e i giovani visioni. Non so se era sogno 

o visione, io preferirei "visione" così mi potrei ritenere "giovane". A parte i 

desideri pii, ecco il fatto. 

 Era notte, dormivo male. Ad un tratto mi vedo condotto, contro mia vo-

glia, sapete dove? in Paradiso. Ma, ahimè, davanti al tribunale del Padre 

Eterno. Chi mi ci ha condotto, non lo so. So soltanto che sono stato "tra-

dotto", cioè portato a forza. 

 Appena mi resi conto dove mi trovavo, la mia esperienza fu simile a quella 

di Daniele: mi sentii venire meno le forze, tanto la visione della mia mente 

mi turbava (Dn 7,15), furono collocati i troni e un vegliardo si sedette e i 

libri furono aperti. 

 Mi trovavo di fronte al Padre Eterno! Su di una spalla posava una tran-

quilla colomba. Capii che era lo Spirito Santo. La mia paura crebbe. Intuivo 

il perché di questa straordinaria assise e della mia presenza lì. 

 S. Pietro iniziò senza tanti preamboli: "Come hai potuto dissacrare in 

modo così volgare il Dolce Consolatore inviato dal Padre paragonandolo ad 

un aggeggio così sgraziato e rumoroso quale è un elicottero"? 

 Dovevo rispondere. Ero io l'accusato. Non so come mi siano venute le 

forze di pronunciare delle parole. (Forse l'indulgenza dello Spirito Santo ha 

fatto questo). 

 "Io, purtroppo, vivo vicino al duemila e un aggeggio che vola, che fa 

vento, che fa baccano e si posa in un modo simile a quello della colomba, 

conosco solo l'elicottero", borbottai tanto per cominciare. 

 "Va bene, questo lo so anch' io. Chi ha dato l'intelligenza all'uomo per 

costruire l'elicottero? Perché, invece, ti è venuto in mente - rispose il Padre 

Eterno - di dissacrare lo Spirito Consolatore, così dolce, così discreto - e 
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indicò la Colomba adagiata tranquilla sulla sua spalla, la quale annuì - para-

gonandolo ad un elicottero?" 

 "Ma, - balbettati, - Luca nei suoi Atti ( e feci pure la citazione, 2,2, avevo 

bisogno di giustificarmi con documenti alla mano), dice: "Venne dal cielo 

un rombo, come vento impetuoso che si abbatté gagliardo". Pensavo di es-

sermela cavata! 

 Il processo divenne più pericoloso, coinvolse Luca, il quale fu convocato 

seduta stante (altro che tangentopoli, lassù le cose sono fulminee). 

 Con tutta calma S. Luca - ormai lui è sicuro in Paradiso! - disse che Pietro 

stesso gli aveva raccontato la faccenda del rombo dal cielo e del vento ga-

gliardo. 

 S. Pietro, chiamato in causa, esperto di tali processi - partecipa con sempre 

più frequenza ogni giorno - non batte ciglio e sicuro dice. "Io ho insegnato 

tutto quanto ho imparato da Lui e ha raccomandato di predicare". E indicò 

Gesù citando con rapidità e precisione il colloquio di Gesù con Nicodemo. 

"il vento soffia dove vuole"! 

 "E sì, è così", intervenni io per riprendere speranza e anche un tantino di 

forze ( non vi dico cosa stava succedendomi: che fifa sorelle!) e proseguii: 

"Da noi, quando tira vento, fa rumore e delicatezza non ne ha troppa, ti porta 

via la berretta senza la quale ti becchi un raffreddore con i fiocchi!" E' evi-

dente che non sapevo quello che dicevo! Volevo solo tirami da quell'impic-

cio. 

 Il Padre Eterno si volge alla sua destra dove, (come sapete bene senza star 

lì a spiegarvi i particolari della visione), si trova il Figlio: "Ma come? Tu il 

Figlio mio prediletto, osare paragonare  a un vento impetuoso lo Spirito 

Consolatore, così dolce" e indicò la Colomba posata sulle sue spalle. 

 Gesù sorrise: "La mia dottrina non è mia ma di Colui che mi ha mandato" 

(E giù anche Lui con la citazione Gv 7,16). Non si fermò lì: "Tutto ciò che 

ho udito dal Padre l'ho fatto conoscere" (altra testimonianza scritta nei santi 

Vangeli: Gv 15,15). 

 Allora vi fu un grande silenzio in cielo! E come ovvio, un grande imba-

razzo in quel tribunale. "Ma, allora, il colpevole sono Io!" Esclamò l'Onni-

potente Signore. 

 Poi come sopra pensiero: "E' vero, anch'io nei primi tempi, quando il mio 

popolo era di dura cervice, facevo lampi e tuoni, fuoco e fiamme". 
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 L'imbarazzo di tutti crebbe (potete immaginare il Padre Eterno che si sente 

messo sotto inchiesta?) 

Silenzio generale! 

 Dopo quest'attimo di "suspense", che mi sembrò un eternità, la voce ferma 

e severa del Padre Eterno riecheggiò: " Bene! Però non si può lasciare  senza 

spiegazioni "la querelle". Sai - disse rivolto a me - quelle sorelle sono abi-

tuate al silenzio. Hanno tanta devozione al "Dolce Ospite  dell'anima". Pa-

ragonare lo spirito Santo a un congegno meccanico ... No, così non va. Devi 

riparare caro fr Bernardo!" 

 Nel frattempo, mi ero ripreso e riuscii a fare una spiegazione che voleva 

essere anche una giustificazione e un modo per togliermi da quella "assise" 

tremenda. 

 Non ricordo più le parole reverenziali con le quali mi rivolsi ossequioso 

all'Eterno Padre (e chi può ricordare cosa dice in simili situazioni?) 

 La conclusione della mia difesa fu più o meno così. "Noi uomini moderni 

abbiamo i timpani assuefatti dal rumore. Lei, Eterno Padre, non sa quale 

baccano c'è nel mondo! Ci è difficile ascoltare! 

 La delicatezza, dolce e soave - molte volte troppo discreta - della Co-

lomba, forse per noi moderni non è più sufficiente. Ecco allora, l'idea dello 

Spirito Santo raffigurato dall'elicottero. In tale forma c'è più possibilità, per 

noi, di sentirlo. 

 "Dirò alle sorelle di non spaventarsi per il rumore. Lui, anche in questa 

forma moderna e rumorosa, rimane pur sempre "Dolce Ospite". 

 Siamo noi, Eterno Padre, che abbiamo necessità di "vento fragoroso" per 

i timpani dell'orecchio del nostro cuore, i quali tendono ad invecchiare sem-

pre più e sono lenti alle percezioni leggere, ci vogliono più decibel, (si dice 

così?)." 

 Il Padre Eterno sorrise compiaciuto per la mia spiegazione. Anche Lui si 

era tolto dall'impiccio creato da citazioni bibliche e per di più da simili 

esperti in fatto di Bibbia. 

 La dinamica del "processo" aveva fatto emergere che - se in fondo, l'im-

magine dell'elicottero rimane una balordaggine di fr Bernardo - il "rumore 

che scuote" dello spirito Santo, appartiene a Lui. 
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 Tuttavia, il Signore Dio ha imposto - quale pena all'imputato principale, 

che sarebbe il sottoscritto - di spiegarvi come si sono svolte le cose, per 

ridonarvi la vostra serenità e la delicata docilità al Santo Spirito. 

 Ed è quanto ho fatto - non potevo non obbedire, c'è di mezzo l'inferno, 

mica si scherza lassù, eh!, poi avevo una voglia matta che finisse "questa 

visione"! - Ne è uscito questo resoconto delle mie "visioni notturne" che 

avete tra le mani. 

 E dato che ci siamo, rinnovo il mio augurio per la Pentecoste: il "fragore 

di questo divino elicottero" vi avvolga con la sua dolce presenza! 

 Grazie per avermi ascoltato e un abbraccio caloroso e con che affetto, 

dopo tanta paura! 

 
 

       Fr Bernardo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


