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Presentazione

Uno spettacolo la rugiada sui prati montani o in aperta campagna!
Alla luce del primo sole eccola prendere forma di perle luccicanti e poi,
colpita dal calore, volatilizzarsi nell'atmosfera.
San Giovanni della Croce evoca il paragone della rugiada, quando
descrive la presenza e l'azione di Dio nell'anima che con totalitarietà si è
allenata a compiere la sua volontà e ad amare il prossimo, tanto da farne
un'abitudine. Qui Dio è l'amante principale e con l'onnipotenza del suo
amore abissale attira a sé l'anima, con più efficacia e forza di quel che
non farebbe un torrente di fuoco verso una goccia di rugiada mattutina
che suole sperdersi sciolta nell'aria (CB 31,2).
Anche Santa Teresa d'Avila paragona l'azione di Dio, che si
manifesta con abbondanza di luce e di gioia nell'anima allenata a
donarsi, a una deliziosa rugiada che risana, quieta e da riposo (cf Cp
5,4).
Nella cornice della realtà dell'amore del Padre verso i suoi figli
trova spiegazione il titolo del presente volume: “Gocce di rugiada”.
Con assiomi e frasi sapienziali, ispirati al messaggio evangelico
fondamentale dell'amore di Dio per l'uomo, il lettore è aiutato a
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crescere nella fiducia, a superare reazioni di paura o di inadeguatezza di
fronte alla trascendenza divina, per sperimentare che il buio o il freddo
della propria esistenza può diventare occasione della manifestazione
della luminosa benevolenza del Padre che è nei cieli.
La rugiada nasce a contatto con una superficie fredda e solo così
dona ristoro.
Da qui l'augurio che il lettore scopra che ogni situazione attende di
essere irrorata dalla rugiada divina, per diventare riflesso luminoso.
P. Dario Cumer
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** Mi disse una signora: “Io sono cristiana, mio marito non ne vuol
sapere; per questo mi separo da lui”.
Le risposi: “Disse un pizzico di sale, dal bordo del piatto, alla
minestra: poiché sei ancora insipida, io me ne vado”.
“A ssu rdo !” - esclamò.



** Il bambino in braccio alla mamma guarda tutto e tutti dall'alto in
basso.
Quando stai in braccio a Dio sai relativizzare tutto.



** Solo la volontà di Dio del presente vale: “Che importa, Signore, non
aver mai amato, se ora sto amando?!”
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** Posso correggere con efficacia il mio prossimo se gli dono la luce
della verità facendogli gustare il profumo della carità.



** Hai nemici da evitare? Amali e non li temerai più.



** “Se mi cerchi - Dio ti dice - è perché già mi sono fatto trovare”.
“Se mi adori è perché ti sei accorto che già io ti ho adorato”.
“Se ti chiedo di dare la vita per tuo fratello è perché io già l'ho data
per te”.
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** Il barista vive della tua sete; il cuoco si nutre della tua fame; il fuoco
divampa grazie al carbone; la fiammella brilla grazie alla cera; il
giglio nasce e profuma grazie al letame; la misericordia di Dio vive
grazie alla tua miseria.



** Hai un amico pezzente e mendicante? Digli che anche lui ha Dio per
Padre e in eredità i cieli e la terra. Diventerà donatore e benefattore.



** Quando ti doni al fratello godi e sei pieno di pace perché fai
accoglienza a Dio.
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** Sei vecchio? Ricorda che è proprio giovane chi sa amare.



** Sei giovane? Ricorda che è proprio vecchio chi non sa amare.



** La tua vita è piena di acciacchi? Il più grande atto d'amore è donare
la vita. Rendila preziosa donandola prima che te la rubino il tempo e
la malattia.
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** Non ne puoi più? Sperimenterai che tutto puoi in Colui che ti dà
forza.



** L'ape se avesse studiato le regole del volo non sarebbe mai stata
capace di volare.



** La lente converge i raggi del sole su un punto e lo brucia. Il cristiano
converge l'amore di Dio in ogni prossimo che incontra e lo accende.
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** Dio per rivelarsi tutto ha bisogno del tuo “niente”, come la parola ha
bisogno del silenzio, come l'immagine dello sfondo, come Dio di
Maria.



** Quando gli uomini s'accorgono, nell'intreccio delle loro radici, di
essere figli dello stesso Padre, allora possono vivere da fratelli tra
loro.



** In un bosco, le radici alla base s'intrecciano. Sembrano ricordare ai
fusti: la nostra unità è la vostra forza, la nostra estensione è la vostra
stabilità e la nostra profondità permette la vostra crescita.
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** Sapere di essere amati e perdonati sempre, comunque e dovunque,
provoca uno slancio crescente di riconoscenza verso Dio. E' la base e
la spinta per essere cristiani.



** Nell'amore ciò che conta è amare.



** Ho scoperto la libertà. Posso fare sempre quello che voglio da
quando ho deciso di voler fare solo la volontà di Dio.
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** Siamo spesso al buio. Ecco perché Dio ci ha messo accanto la sua
prolunga: il prossimo. Chi ama il fratello viene alla luce.



** Una lampadina è se stessa quando scompare nella sua luminosità.
Nessuno la ammira, ma tutti ne godono la luce.



** Se ti senti sballottato dagli eventi, stringiti al Papà e ti troverai
sempre, comunque e dovunque, a casa tua.
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** Quando ti lasci perdonare aumenti la gioia in cielo e sei invitato a far
festa perché si celebra lo sposalizio tra la Misericordia e la miseria.



** Il mio bambino, quando si lascia amare, mi costituisce mamma.
Quando mi lascio amare da Dio, dichiaro a tutti che Lui è mio Papà.



** Il sale è se stesso quando scompare per insaporire la minestra.
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** Segui Dio? allora tanti ti seguiranno. Segui gli uomini? Allora
rimarrai solo.



** Troverai Dio se in quello che fai non cerchi te stesso.



** Chi ricomincia crede nell'amore misericordioso. Ed è puro perché
perde i suoi peccati nella misericordia di Dio.
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** Ti senti buttar via? Non temere! E' arrivato Chi ti raccoglie e ti
rende prezioso.



** Appena la tua anima s'accorge, con strabiliante sorpresa, di quanto
Dio l'ha amata, la ama e la amerà, allora comincia la tua
conversione.



** I peccatori pentiti sono megafoni della misericordia di Dio.
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** Nel mare dipinto il pesce non può guizzare.
Ti senti vivere nella verità solo se doni la vita per amore.



** Il treno gode la propria libertà correndo sulle sue rotaie. L'uomo
gode Dio correndo sui precetti della carità.



** Lo sviluppo della goccia è il mare, dell'acino è il vino, del chicco di
grano è la spiga, d'una mamma è il figlio, dell'uomo è l'amore
scambievole, dell'amore scambievole è Dio.
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** Chi ama è presente anche se assente.



** Corri o fermati, fai o disfa l'importante che tutto accada stando nelle
mani di Dio.



** Disponibilità: l'acqua si conforma ad ogni recipiente che la riceve, sia
un fiume o un ditale. Rimane sempre se stessa.
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** La mamma sorride allo sguardo fisso e impaurito del bambino. Tutto
è sotto controllo. Così è lo sguardo rassicurante di Dio.



** Non dimenticare mai il nome di tuo Papà: godrai sempre di esserne
figlio.



** Se chiedi a un bambino dove abita, lui ti risponde guardando la
m am m a. E ’ proprio vero: in L ui viviam o, ci muoviamo e abitiamo.
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** Ciò che Dio ti chiede in questo momento presente è solo quello il
bene da fare.



** Al ghiaccio non è chiesto di sciogliersi, ma di stare al calore Ti è
chiesto solo di credere all'amore.



** Al piccolo la mamma non chiede di camminare, ma di lasciarsi
portare. Lasciati amare.
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** A chi chiedeva quale fosse la differenza tra gli attori e i predicatori,
Luciani ha risposto: “Gli attori commuovono perché recitano cose
finte come se fossero vere; invece i predicatori non commuovono
forse perché celebrano cose vere come se fossero finte”.



** Il mare in superficie ti parla del pesce; nel profondo te l'offre in
silenzio.



** La fede è l'occhio che penetra e vede le profondità e l'immensità di
Dio; l'amore lo conosce, lo possiede, lo abbraccia, ne gode.
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** Diciamoci la verità! La verità si dice non quando la si dice, ma
quando la si fa. Chi fa la verità viene alla luce. Chi ama il fratello
viene alla luce e fa la verità. Chi non ama mente sempre.



** Tutto, sempre, tanto vale, quanto vale al momento della tua morte.
Ricordati della morte e sarai perfetto.Tutto è vanità delle vanità.



** Se le onde delle tempeste su cui navighi si fanno minacciosamente
sempre più alte, gioisci, perché hai sempre nuove occasioni di alzare
il livello della tua barchetta che con Lui non può affondare.
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** E ’ necessario invitare i pesci ad incontrarsi; m a prim a bisogna
sciogliere il ghiaccio che li circonda.



** Ogni suono senza amore è rumore; ogni rumore per chi ama diventa
suono; la musica è il suono frutto dell'amore; è la voce di Dio.



** Se il papà si fida del bambino è perché sa che il bambino si fida del
papà. La fiducia dell'uomo in Dio provoca e coinvolge la stessa
onnipotenza di Dio.
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** La gloria della candela è consumarsi per la luce. Chi si consuma per
amore dà gloria alla persona che ama e ne beneficia.



** Ogni parola detta per amore, è voce silenziosa di Dio; ogni silenzio
senza amore, è chiasso. Ogni silenzio carico d'amore, è solitudine
sonora.



** Dal prossimo t'aspetti qualcosa? Non ami.
Non t'aspetti nulla? Allora puoi donare.
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** La notte non la si esorcizza maledicendo le tenebre; ma la si redime
accendendo il proprio cerino.



** Solo dal buio della notte si può vedere lontano e si possono scrutare
le stelle; tra le lacrime e nella notte del dolore si può vedere Dio.
“Per aspera ad astra”.



** Grazie agli alti e bassi dei pedali la bicicletta può correre. Grazie alla
velocità della bici, corrono anche i pedali.
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** Partendo in bici, di notte, la prima pedalata la devi dare al buio. Non
devi aspettare di vedere per cominciare a pedalare, ma prima pedala,
poi vedrai; più pedalerai, più vedrai; più vedrai, più potrai pedalare.



** Mentre ti svuoti del tuo io, contemporaneamente ti riempi di Dio.
Rinnegando te stesso puoi seguire Gesù; sei Gesù: la tua vera
personalità. Seguendolo rinneghi te stesso.



** I fiori che vivono, profumano; se muoiono puzzano.
Gli uomini che amano vivono; se non amano, ammazzano e
muoiono.
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** Non dire: “Nonostante i miei limiti sono felice”; ma ascolta l'albero
che esclama: “grazie alle mie radici, sto crescendo e fiorendo”.



** E ’ necessario far rispettare i propri diritti. Il diritto dell'acino d'uva è
di essere pigiato e torchiato; il diritto del chicco di grano è di essere
gettato per terra, fatto marcire e morire.



** Ognuno ha il diritto di realizzare il proprio disegno. La goccia si
realizza nel mare; il grappolo nel vino; il grano nel pane; l'uomo in
Gesù.
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** Il diritto dell'amore è di donare la vita. Signore, patire ed essere
disprezzato per te. Quando sarò annientato per amore, allora sarò
uomo.



** La castità mi fa libero da tutto e da tutti per essere tutto a tutti e
tutto di tutti.



** Tutte le volte che ho perdonato di cuore, ho colto che il primo
beneficato sono stato io, godendo anche della libertà donata al
fratello.
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** Non chi corre opera necessariamente il bene; ma opera certamente
chi, anche se fermo, sta nella volontà di Dio.



** Quando non doni il perdono trattieni fuori dalla tua porta il fratello
che ti sta portando il pane.



** Non perdere tempo: camminare è arrivare; arrivare è sempre un
camminare. Sei arrivato se cammini stando sulla mia mano.
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** Non devi aspettare; pensando al futuro perderesti la calma; ma per
vivere il presente nella pace, ama aspettando.



** Non si sazia chi sa soltanto parlare di pane; nè spegne la sete chi
sogna fresche bevande.



** Un quintale di zucchero messo accanto alla tazzina non addolcisce il
caffè.
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** L'importante nella vita non è fare, ma essere. Il fare segue sempre
l'essere; non viceversa.



** Nell'ostrica le lacrime di reazione al dolore formano la perla: la
fortuna di chi la trova.



** I tuoi peccati gettati nel braciere dell'amore di Dio, diventano
carboni ardenti che illuminano la strada della misericordia per chi
ancora non la conosce.
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** Il peccatore che si lascia perdonare diventa megafono della
misericordia di Dio.



** Una nuvola nera esposta al sole è un gioco di luci e di colori che
inneggiano alla misericordia di Dio.



** Ad un giovane che studiava composizione ho detto che le note sono
macchioline nere come i nostri peccati. Se le tieni in mano, ti
sporcano le mani e non hanno senso; ma se le doni al divino
compositore, lui le ordina nel rigo del suo perdono per comporre
una sinfonia che canta in eterno la sua misericordia.
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** Per chi vuole accendere una sigaretta la torcia non vale quanto un
cerino. Hai valore solo se offri come, quando e quanto Dio ti chiede.



** Tu non sei perché fai, ma fai perché sei. Essere è fare ciò per cui Dio
ti fa essere, anche se tu non sai.



** Convertirsi è alzarsi ad ogni caduta e ricominciare daccapo.
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** La misericordia di Dio, ogni volta che tu ne accetti il perdono, ti fa
sempre più nuovo e più forte di prima.
Ecco perché Dio permette il peccato.
Ecco perché Lui ti fa festa.
Ecco perché c'è più gioia in cielo.
Ecco perché la Chiesa canta: felice colpa.



** La radice dell'io è talmente profonda ed estesa che solo Dio, perché
onnipotente, la può scalzare e perché immenso la può rimpiazzare e
sostituire.



** Non erogare benzina su un motore ingolfato: lo ingolfi
ulteriormente e rischi di affogare l'autista.
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** “Signore, mi hai tolto la voce con cui donavo la tua parola”. – “Ora è
il momento di viverla e donarla con la tua vita”.



** “Signore mi hai tolto la forza di andare di qua e di là a confortare
tante anime e a fare un mucchio di bene... Signore, non posso più
fare, non più donare...”.
“Puoi ancora fare finalmente una cosa, forse la più preziosa: amare
donando il tuo ascolto a tanti che nessuno vuole ascoltare”.



** “Signore sto perdendo l'udito”. – “Potrai meglio ascoltare la mia
voce”.
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** Avere fede significa giocare la vita su quanto si crede; solo così
s'irrobustisce la propria fede. Ecco perché è detto: “Se non vivi
come credi, finirai per credere come vivi”.



** Spesso ci si chiede qual è la cosa più importante da fare nella vita
cristiana, nei rapporti con Dio. Ora si comprende meglio che l'unica
cosa da fare con Dio è lasciarlo fare.



** Il pane chiacchiera quando parla della verità; proclama, testimonia la
verità quando si lascia mangiare.
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** Il bambino è spensierato ed è veramente bambino quando dipende e
si fida totalmente della mamma.



** Il cristiano tanto più è adulto e maturo quanto più dipende e si fida
totalmente di Dio. Spensierato, perché figlio di Dio. “Se non vi
convertirete e non diventerete come bambini, non entrerete nel
regno dei cieli”.



** Il cristiano non è colui che non cade mai, ma chi ad ogni caduta sa,
con un Papà così, di poter e dover sempre rialzarsi; e ciò dà tanta
gioia a Dio e provoca festa.
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** La gioia di ricominciare sempre nella logica di Dio: ogni volta che
ricominci daccapo ti trovi in un punto più alto di quello dal quale sei
caduto.



** Due che insieme attraversano il fiume, il coccodrillo non li mangia.



** Per rompere una noce occorrono due dita.
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** Se il tuo occhio è limpido vedi il sole riflesso anche nella
pozzanghera.



** Dio non può non amarti: nessuno potrà mai impedire al sole di
sorgere ogni giorno per te.



** Dio ti ama infinitamente: se dieci guardano il sole, ognuno lo vede
intero e nessuno lo divide.
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** Dio ama tutti: il sole non distoglie i suoi raggi dal rottame, né dal
letamaio.



** Dio ti ama personalmente: cinque miliardi di persone guardano il
sole...; eppure tu lo vedi tutto per te.



** Se uno si converte, porta a Dio tanti altri. Disse un saggio: “Tante
volte ho pregato per la conversione dei miei fratelli; facevo
penitenza perché tornassero a Dio... Ma appena mi sono convertito
a Dio, vidi che i miei fratelli erano già presso Dio”.
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** Dica in chiesa che mio genero era felice che tutti sapessero che lui
era figlio del tal dei tali
E io dissi che il defunto era contento che si sapesse che era figlio del
tal dei tali... “Ma - aggiunsi - ora che si trova in Paradiso, è senza
dubbio più contento che si sappia da tutti che lui è figlio di Dio”.



** Ti senti calpestato, pigiato, torchiato? Ricordati che sei un acino
d'uva. Si sta compiendo il disegno su di te. Chi ha sete sta aspettando
il tuo si.



** Nessun profeta in patria. I suoi non l'hanno accolto. Osteggiati in
casa, osannati fuori. Perché? Nessuno più del torchio è prossimo
all'uva. Grazie ai maltrattamenti, allo stritolamento in casa, l'uva è
osannata fuori “da chi la beve”.
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** Annaffia abbondantemente e con fiducia il manico di scopa,
prossimo a te, posto nel tuo giardino; quell'acqua farà rifiorire
giardini lontani da te.



** - “Signore, io non sono degno!”
- “A llora sei degno! L a tua indegnità riconosciuta m i attira... E ’ la
mia casa.”



** - “Sono stanco!”
- “Sai perché sei stanco? Perché anziché star seduto sul treno che
corre, preferisci scendere e inseguirlo a piedi. Rimanete nel mio
amore.”
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** Hai trovato Dio? Rallenta e fermati.
Già possiedi ciò che cerchi; hai già ottenuto ciò che chiedi. Ora
chiedi solo di donare.



** Tu sorridi? Sei per il prossimo un giudizio positivo, un servizio
assicurato, una disponibilità sincera, uno squisito atto d'amore. Il tuo
sorriso è la definizione dell'amore.



** T 'accorgi che il tuo bicchiere è vuoto? E ’ il m om en to di offrirlo a
Chi t'aspetta per riempirtelo.
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** Quando pietre tu lanci ai fratelli,
fai muraglia che sempre divide;
nel perdono, raccogli le pietre:
costruisci una casa accogliente.
Se non ami, anche i fiori son pietre.
Ma se ami, le pietre son fiori.



** Mi affascina la Parola che dici anche quando non parli.



** Se accendi la tua luce spegnerai la notte.
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** In Paradiso non si saprà, né ci interesserà di sapere se ci siamo
arrivati per amore o per misericordia.



** Non dire nonostante, ma grazie alle mie debolezze dimora in me la
potenza di Dio. Quando sono debole, allora sono forte. Me ne
glorierò .



** Sai come si sfoglia una margherita? Ad ogni petalo ripeti: “mi ama,
mi ama, mi ama...”; all'ultimo petalo puoi esclamare: “non può non
amarmi!”
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** Un aereo è pesante se è fermo in pista; ma se vola è leggero .



** Chi ama, vola. Quando non si ama, si è pesanti; se si ama, si è
leggeri.



** Un'aquila se muove le ali vola, se smette di muoverle precipita.
Ogni atto d'amore è un battito d'ali.
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** Insieme si può; da soli no: un'aquila con un'ala sola non puoi alzarsi
da terra; per volare deve farle funzionare tutte e due.



** Una barca con due remi fa strada; con un remo solo, gira su se
stessa.



** Prima o poi il tetto schiaccia chi tenta di costruirlo prima delle
fondamenta.
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** L'albero cade addosso a chi lo coltiva unicamente dalle foglie.
Chi lo coltiva dalla radice, nutre insieme e tronco e rami e foglie e
fiori e frutti.



** Con la morte cessa l'imputazione del reato. Allora quando uno
muore a se stesso diventa innocente, perché morire a se stessi è dare
la vita per amore; è supremo atto d'amore: “L'amore copre la
moltitudine dei peccati.”



** Non perdere tempo a rammaricarti dei torti fatti al prossimo in
passato, né a progettare modi per riparare: nell'amore reciproco sta
l'estinzione d'ogni debito.
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** L'eterno riposo dona anche a noi viventi, o Signore; splenda a noi la
luce perpetua; così fin d'ora riposiamo in pace. Amen.



** Il pesce se vuole vivere, deve affogare nel mare; se vuole salvarsi
deve perdersi nel profondo. In superficie verrebbe, presto o tardi,
pescato per finire sul fuoco.



** Il cerino rispettato non vive, perché rimane spento.
Il cerino spento, dura a lungo, ma non serve a niente e a nessuno.
Solo se strapazzato, strofinato, si accende e vive per nove secondi.
In quei nove secondi, mentre si annulla, vive e può incendiare il
mondo.
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** Il cerino che annullandosi ha provocato l'incendio, non si è spento,
ma rivive nell'incendio che è la sua nuova vita.



** Il pesce, anche se marcio, quando entra in mare, diventa mare.



** Vuoi liberarti dalle mille voci insinuanti delle creature? Rendi
sempre più imperiosa dentro di te la voce di Dio, ascoltandola
assiduamente al megafono dell'unità.
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** L'innamorato di Dio corre con la calma di chi è già arrivato; si dà da
fare con la serenità di chi ha già tutto compiuto; cerca con la pace di
chi ha già trovato; dona con la stessa gioia di chi ha sempre tutto
ricevuto.



** Sai quando non cerchi più nulla? Appena sposi Dio.



** La tua castità religiosa testimonia agli sposati che la completezza di
ogni uomo sta nel mettere Dio al primo posto.
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** Ti senti bersaglio dei cacciatori? Alza il volo perentoriamente e in
verticale.



** Le tentazioni in chi ama, sono occasioni di santità, perché provocano
reazioni uguali e contrarie.



** Il colmo per un pane ben cotto è scappare dalla cesta per paura di
essere mangiato. Il pane, se vuole sopravvivere e diventare uomo,
deve proprio lasciarsi mangiare dall'uomo. Il cristiano non può
scappare dai fratelli che lo vogliono mangiare; può avere vita solo
donando la vita. Così si diventa pane di vita, eucarestia per i fratelli.
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** Trova la vita chi dona la vita ai fratelli. Difendersi dai fratelli è
rubare ciò che spetta a loro; è perdere l'occasione di trovare la vita.
Siamo passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli.



** Ogni cosa, o persona, è un bene se collocata al suo posto: lo
zucchero messo nel caffè fa bene; messo in un occhio... fa male.



** Il peccato è il disordine creato da un fiore tolto dal suo vaso e gettato
per terra. Torna l'ordine appena il fiore ritrova il suo vaso.
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** Il vino versato nel bicchiere è in ordine; versato per terra, sporca.



** Dio, nell'amarmi, è come un Mare che si riversa in un bicchiere;
quanto sovrabbonda mi prega di donarlo ai fratelli.



** Dimmi dove dormi e ti dirò a che velocità corri. Se dormi a casa tua,
tu sei fermo; se dormi in treno, corri a duecento all'ora; se dormi in
aereo....
Allora ti conviene dormire in Dio. In Dio è tale la velocità che la
partenza coincide con l'arrivo. Rimanete nel mio amore.
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** Quando temo di perdere qualcosa, mi dico: “cosa puoi perdere se
quanto perdi lo ritrovi sempre in casa?”



** Quando temo che qualcuno mi prenda o mi rubi qualcosa, mi dico:
“nessuno mi può rubare niente, sia perché tutto è mio - miei sono i
cieli, mia è la terra - sia perché è mio anche il fratello che mi
deruba.”



** Qualcuno davanti a Dio si rammarica di sentirsi marmo duro e
freddo e di non essere docile quanto la cera. Cera o marmo,
l'importante è stare nelle mani del divino scultore che per le sue
opere si serve della molle cera come del duro marmo; così sotto i
colpi del suo scalpello, anche il duro marmo diventa malleabile e ne
escono grandi capolavori.
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** Un giorno la terra, contemplandosi piena di fiori, verde, frutti,
laghi, monti e mari, riconoscente disse al sole: “Per tutti questi doni,
ti voglio ringraziare con un bacio; vieni più vicino.” Ma il sole
rispose: “Proprio perché ti voglio bene, lasciami a questa distanza.
Più vicino ti brucerei.”



** E se proprio qualcuno qualcosa mi toglie, è bene che me lo tolga,
così mi dona maggior spazio per Dio.



** Chi sta in piedi, veda con l'aiuto di Dio di non cadere; ma chi cade,
veda con la misericordia di Dio di alzarsi subito in piedi.
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** Il fratello ti ferisce? E ’ perché ti vuole assaggiare. A m alo, perdonalo;
così mangerà qualcosa di buono.



** Ti potranno togliere i tuoi diritti; calpestare ogni tuo diritto.
Ricordati che hai un diritto che nessuno mai, neppure Dio, ti potrà
togliere: il diritto di poter donare la vita per amore di chi ti toglie
tutti i tuoi diritti. Donare la vita è il diritto alla vita per antonomasia.
Del resto è Gesù che te lo assicura: “Hai la vita se doni la vita.”



** Se hai Dio, nulla ti manca.
Non hai Dio? Ti mancherà sempre qualcosa; senza Dio ti esponi al
tarlo dell'invidia e a desiderare ciò che non potrai mai avere.

58

** Sorpreso dalla tentazione dell'invidia puoi ripeterti: “cosa invidiare
negli altri che io già non possieda e in massima misura?”



** Quando vedo gli altri nell'onore, nella fortuna, nel prestigio, mi
dico: “perché invidiare se la vita è dalla morte, se l'amore è nel
dolore..., se il tutto è dal nulla?”



** Sono alte le onde delle tentazioni? Sono insormontabili le difficoltà?
La fiducia in Dio ti dà la capacità di vivere sempre sulla cresta delle
onde e l'occasione di veder fiorire l'onnipotenza nella tua debolezza.

59

** Amare è vivere alle dipendenze di Dio. Qualunque cosa tu faccia o
non faccia, se sei alle dipendenze di Dio, il tuo guadagno è assicurato
sempre al massimo.



** Mi confidava un parrocchiano: “Mio nipote è morto per una
distrazione del m edico”. “N o, - gli risposi - ma per una eccessiva
attenzione di Dio”. “I vostri passi e i capelli del vostro capo sono
tutti contati.”



** Quando ti senti espellere da tutti, gioisci. Sappi che stai per nascere
alla vita vera. Anche tua madre, dopo i nove mesi, ha fatto di tutto
per espellerti: dovevi entrare nella vita.
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** Chi ti butta via, forse non sa che ti butta tra le braccia di Papà.



** Gesù Abbandonato si è sentito espulso dal cielo e dalla terra; in quel
momento ci ha generati alla vita vera. “Quando tutti vi odieranno, vi
perseguiteranno, vi condanneranno a causa mia, gioite; grande è la
vostra ricompensa nei cieli”. “Chi perde la sua vita per me, la trova".
Trova Gesù che è la Vita vera.



** Quando ti senti espulso dagli uomini e perfino da Dio, pensa che
anche l'aquila espelle dal nido i suoi piccoli perché volando sposino il
cielo.
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** Segui Dio; allora gli uomini ti seguiranno. Se segui gli uomini,
sbaglierai strada e la farai sbagliare anche agli altri.



** Dio permette grosse paure, ci fa toccare i limiti della nostra
debolezza, della nostra fragilità perché ci decidiamo a correre al
sicuro in casa Sua e a lasciarci prendere in braccio.



** Dio-Amore è la bella notizia, sempre grande e sconvolgente per ogni
giorno, per ogni m om ento. M i ricrea, m i dà vita. E ’ la notizia
sempre nuova e necessaria come l'ossigeno per i miei polmoni.
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** Poter perdonare, è il paradiso di D io: “C 'è più gioia in cielo.”



** Poter essere perdonati, è il paradiso dell'uomo: “E fecero festa.”



** L'inferno è il non poter più perdonare, né poter più essere perdonati
dopo la morte.
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** Nessuno si sorprende che il bambino cada spesso, si sporchi, faccia
danni, sia sempre nei pericoli Tutti invece si meravigliano quando
non vuole stare in braccio alla mamma.



** Maria si sente onorata come regina, se tu le permetti di esserti
mamma.



** Un maratoneta e uno zoppo, entrati in aereo, hanno la stessa
velocità. Rimanete nel mio amore.
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** Senza chiave non possiedo, non godo la casa.
Dio è mio; Dio è il mio regno, il mio paradiso. Ma per entrarvi, per
goderlo è necessaria la chiave: l'amore al prossimo.



** Serietà unica dell'Amore...!
Nel prossimo c'è tutta l'umanità;
nell'attimo presente, tutta l'eternità.
Nell'amore reciproco c'è la Trinità,
c'è l'Unità, Gesù.



** La fatica di amare il prossimo è già amore.
Anche la vela spiegata fa la fatica di reggersi alla spinta del vento. Ma
proprio quella fatica fa correre la barca.
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** Tu sei tutto, io sono nulla.
Dove meno c'è l' io, più c'è Dio.
Dove nulla è l' io, tutto è Dio.
Dove nulla è dell' io, tutto è di Dio.
Dove è il nulla dell' io, c'è il tutto: Dio.
Maria è il nulla dell' io, è il tutto di Dio.
L'amore al prossimo
ci fa nulla dell' io.
Svuotarsi dell' io
per amare nel prossimo Dio,
ci fa Maria: spazio di Dio.
Lo spazio di Dio, Maria,
è tutto abitato da Gesù.

** Per ritrovare chi è perduto o nascosto bisogna perdersi e nascondersi
con lui. Gesù si è perduto per cercare noi che eravamo perduti.

** Tu sai che la santità è un'opera d'arte. Si diventa opera d'arte stando
nelle mani dell'artista.
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