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Gesù buono, tu vedi in noi 
il germinare misterioso del buon seme 
che hai gettato nella nostra vita 
e il grano che cresce insieme alla zizzania: 
donaci di essere terra fertile 
e spighe feconde per portare il frutto 
da Te sperato.

Tu vedi in noi il lievito silente 
da impastare nella massa del mondo 
e l’acqua semplice che diventa vino nuovo: 
donaci di essere fermento vivo ed efficace 
per gonfiare di Te l’umanità del nostro tempo 
e di poter gustare quel sapore buono ed allegro 
della comunione e del reciproco dono di sé.

Tu vedi in noi il tesoro nascosto 
per il quale hai rinunciato a tutti i tuoi averi 
e la perla di grande valore 
che hai comprato a prezzo del tuo sangue: 
donaci di desiderare e cercare la santità 
come ricchezza inestimabile 
per la nostra vita.

S ignore Gesù, 
guarisci il nostro sguardo perché nella realtà, 
che già ci chiama ad essere tuoi discepoli, 
possiamo vedere l’Invisibile: 
illumina i nostri occhi affinché tutti 
riconosciamo e scegliamo la vocazione bella 
da realizzare con la nostra vita insieme a Te.  
Amen.
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14 “COME SE VEDESSERO L’INVISIBILE”

per reprimere la volontà, vinta da una noia soffocante, di cercare lo stesso volto 
che in lui è riflesso, egli mi insegna che la tenacia e la moderazione sono doni da 
far fruttificare, non mi resta che amarlo e pregare per lui. Trovo quel volto, usando 
profezia, nella quotidianità, in ciò che mi accade giorno per giorno, nei segni che 
Egli pone nella mia vita per parlarmi, a proposito di questo un sacerdote a me caro 
ama dire che non esistono le coincidenze ma soltanto le così dette “Dio-inciden-
ze”, e quando con sano discernimento cerco di incollare pezzo dopo pezzo, segno 
dopo segno, uno spaccato di vita e mi accorgo che il puzzle “funziona” lo stupore 
e, talvolta, la paura m’assalgono, quello stesso stupore che lascia Pietro senza pa-
role innanzi al volto trasfigurato di Cristo (cf. Mc 9,6), quello stesso stupore che a 
volte crediamo di aver perduto. Quando con profezia e discernimento capisco che 
la mia vita verte verso il cielo, verso l’Invisibile, mi rendo conto che il Regno di Dio 
è qui in mezzo a noi, è qui per noi, e che il Suo progetto si compie su chi l’accetta 
con abbandono filiale; matto è colui che comprende e non accetta, perché solo 
facendo la volontà dell’Invisibile rivelato nella nube dell’alto monte (cf. Mc 9,7) si 
trova la propria vocazione che è vera felicità.

Antonino

“È difficile ascoltare la voce di Dio nel nostro cuore, siamo presi da troppi pensieri 
e rumori che invadono la nostra mente di “onde sonore immaginarie”. Egli parla 
nel silenzio. 
Voglio parlare di come io “vedo” l’invisibile durante il quotidiano, ma prima voglio 
iniziare partendo dalla prima volta in cui mi sono sentita avvolta dal Suo abbraccio. 
Era un tardo pomeriggio calmo, senza vento né troppi rumori esterni, mi ero reca-
ta alle Mura di Tramontana (luogo con vista mare), nel bel mezzo di un tramonto; 
mi ero soffermata a guardarlo, immedesimata dai suoi bellissimi colori caldi, ac-
cesi, avvolgenti: si sfumavano perfettamente intorno al cerchio del sole che lenta-
mente scompariva sotto la bellezza del mare notturno, con quelle tonalità che si 
specchiavano su di esso, lasciando sul cielo stellato un colore arancione. Quando 
questa meraviglia è scomparsa sono rimasta immobile pensando solo ed esclusi-
vamente al Creatore di tutte le meraviglie che ci sono nel mondo e nell’universo. 
Bene, io vedo Dio, ogni giorno, nella natura che mi circonda, in quel piccolo seme 
che diventa albero, in un bambino, in una persona, negli animali, nel mare, nel cie-
lo, nelle stelle... insomma, in tutto ciò che fa parte del dono che è la vita. In questo 
regalo ci sono tanti pacchetti, ognuno di essi contiene delle meraviglie e, tra que-
ste, vi sono le persone. In questi miei 18 anni ne ho incontrato tante che mi hanno 
sostenuta ed aiutata e, ognuna, mi è stata inviata dall’Invisibile. 
Una volta, una suora per me molto importante e speciale (ecco, una persona man-
data da Dio), mi aveva detto: “in tutto ciò che fai, anche nelle cose più semplici, 
come rifarti il letto oppure aiutare a sistemare la cucina, offri tutto al Signore”; da 
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queste parole, ho iniziato a vivere ogni istante mano nella mano con Gesù, a ve-
derlo anche nelle piccole cose, a vivere con Lui. Tutto ciò mi aiuta ogni giorno nella 
ricerca di Gesù, che Lo possiamo riconoscere anche nel volto dei nostri fratelli, in 
particolare nei poveri, nei malati, nei carcerati, nei profughi: sono carne viva del 
Cristo sofferente e immagine visibile del Dio invisibile, come dice Papa Francesco.
Se nella nostra vita ci sforziamo di vedere Dio, riusciremmo a osservare ogni cosa 
con occhi diversi.”

Cecilia 

«Ho sempre paragonato la mia fede in Dio come un salto nel buio: decido di fi-
darmi di qualcuno che c’è, ma che non si vede. Proprio per questo ho provato, 
spesso, a guardare tutto ciò che mi circonda, per trovare un volto, un gesto che mi 
ricordasse Dio. 
Nella mia infanzia l’ho trovato nella mia famiglia. È sempre capace di consigliarmi, 
di amarmi e di sostenermi in tutto. Ma ho sempre pensato che dietro il cammino 
affrontato dai miei genitori, che non è stato molto facile, ci fosse la mano potente 
di Dio e del suo amore per noi. 
Nella mia adolescenza, invece, ho iniziato a vedere Dio nel viso dei bambini a cui 
facevo da animatrice: i loro occhi felici mi hanno trasmesso qualcosa di potente, 
capace di farti dimenticare qualsiasi stanchezza. 
Con la gioventù, dopo un’iniziale allontanamento ‘mentale’ ma non ‘fisico’ da tutto 
ciò che è Chiesa, sono riuscita a trovare Dio in tutte quelle amicizie che mi hanno 
permesso di credere che non si è mai soli, anche quando crediamo di esserlo. 
Iniziare a vedere la propria fede vacillare non è una bellissima sensazione, ma la 
gente che pian piano ho incontrato nella mia vita, mi ha fatto ricredere nella mera-
viglia del credere in qualcosa più grande di noi.
Il punto più alto della mia fede l’ho toccato durante il cammino verso Roma, per 
il Sinodo dei Giovani. Ho avuto paura di non riuscire a terminare il percorso, di 
risultare debole. Non sapevo, però, che con il sostegno di Dio anche il più debole 
diventa forte. 
Ho, inoltre, capito che da soli non si va da nessuna parte. Per conoscere Dio, ma 
soprattutto per capire veramente la propria fede, si ha bisogno sempre degli altri. 
Creando un confronto, amando, servendo, camminando insieme, ci si può avvici-
nare sempre di più a qualcosa di potente, che qualcuno può chiamare amicizia ma 
che io reputo un film registrato dal migliore regista che esiste in circolazione, cioè 
Dio!».

Chiara


