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Sarà l’età, non lo metto in dubbio. Deve essere 

l’età che, insieme alle energie fisiche, si sta 

portando via anche una certa fortezza a livello 

emotivo, ma la violenza mi colpisce sempre di 

più. Guerre in corso o minacciate, stragi 

terroristiche o economiche, traffici d’armi e di 

droghe, omicidi e violenze contro bambini, donne, 

immigrati, omosessuali, giornalisti e tassisti… 

Che la si chiami mobbing (la violenza sui posti di 

lavoro) o bullismo (la violenza dei ragazzi e dei 

giovani tra di loro), cyberbullismo (la violenza 

tramite internet)… e via fino alle caserecce 

prepotenze verbali e fisiche, spesso in contesti di 

superficialità e banalità: tutte queste realtà hanno 

un grande potere di annullamento su di me. Certo, se è vera la notizia che nel Bresciano si sniffano 

chili di cocaina al giorno (Giornale di Brescia, 21 novembre 2017), non ci vuole tanta intelligenza a 

capire come la rabbia quotidiana venga amplificata e quindi colpisca ancora di più. Ma la domanda 

rimane. Perché tanta violenza? Perché siamo così violenti? Già, proprio noi… Perché poi la 

violenza che più mi colpisce è quella che alberga dentro di me, cheta cheta ma pronta a 

manifestarsi, qualche volta a esplodere, appena le cose non vanno secondo il mio punto di vista.  

“Sei ancora quello della pietra e della fionda, uomo del mio tempo” accusa il poeta Quasimodo da 

tanti anni. A me, pastore d’anime, fa certo male costatare come secoli di Cristianesimo abbiano 

fatto a questo mondo solo un po’ di polvere… Che fare?  

Detesto chi sciorina ricette semplicistiche su problemi complessi… Ma la nostra fede una proposta 

ardisce averla. Prega, frate Paolo, prega. Rientra in te stesso, ricentrandoti in Dio. Rifletti su di te, 

sul tuo modo di relazionarti, di lavorare, di divertirti, di parlare, d’intervenire nelle questioni del 

vivere, piccole o grandi che siano. Fa’ spazio a Dio. Scruta la vita di suo figlio Gesù. Dedica tempo 

alla sua Parola. 

La preghiera non ha nulla di magico.  

Ma permette a Dio di ritrovare spazio tramite te – se tu lo permetti – nell’esistenza. Avvento tempo 

di preghiera, di silenzio, di meditazione. Per diventare più forti, più capaci d’edificare la giustizia, la 

pace, costruendoci come uomini e donne di pace. 
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UOMO DEL MIO TEMPO 

 

Sei ancora quello della pietra e della fionda, uomo del mio tempo. Eri nella carlinga, con le ali maligne, le meridiane 

di morte, t’ho visto – dentro il carro di fuoco, alle forche, alle ruote di tortura. T’ho visto: eri tu, con la tua scienza 

esatta persuasa allo sterminio, senza amore, senza Cristo. Hai ucciso ancora, come sempre, come uccisero i padri, 

come uccisero gli animali che ti videro per la prima volta. E questo sangue odora come nel giorno quando il fratello 

disse all’altro fratello: «Andiamo ai campi». E quell’eco fredda, tenace, è giunta fino a te, dentro la tua giornata. 

Dimenticate, o figli, le nuvole di sangue salite dalla terra, dimenticate i padri: le loro tombe affondano nella cenere, gli 

uccelli neri, il vento, coprono il loro cuore.  

Salvatore Quasimodo 


