
ESSERE ACCORTI 

 

Carissimi fratelli e sorelle della comunità parrocchiale del Sacro Cuore di Gesù in Brescia, 

iniziamo il mese di maggio, mese dedicato alla Vergine Maria, e lo faremo attraverso la recita 

quotidiana del Rosario, chiedendo a Maria di aiutarci a conformarci a un suo atteggiamento 

caratteristico, cioè quello di essere stata una persona 

sempre accorta di quello che avveniva intorno a lei e in 

lei. Per questo ella non si è lasciata prendere da uno dei 

malesseri presenti nel nostro vivere quotidiano, cioè 

quello dell’inquietudine.  

Mentre tutti noi, chi più chi meno, viviamo questo 

malessere, generato soprattutto dalla molteplicità delle 

offerte che ogni giorno il mondo ci presenta e che, 

abbagliati, vorremmo possedere a pieno. Ma, ahimè, 

anche mettendoci tutta la volontà, sperimentiamo 

continuamente la nostra personale impotenza.  

Di fronte a questa realtà potremmo chiederci: ma è la 

molteplicità dei desideri che genera in noi inquietudine o 

è l’inquietudine che genera in noi i desideri? In effetti, 

sono vere entrambe le situazioni, perché l’inquietudine 

che sperimentiamo è un sentire mobile: essa non è solo disagio, è anche ricerca. I desideri sono 

suscitati in noi e noi ci sentiamo attirati da essi e ciò è bene, però a volte rischiamo di lasciarci 

prendere troppo e rischiamo di perdere la nostra vita concentrando tutto in essi. E se poi questi 

desideri non si realizzano rischiamo di cadere in depressione.  

Ecco perché è importante lasciarci formare dall’atteggiamento della mamma di Gesù, cioè quello 

di essere accorti, di ascoltarci nel nostro profondo e di cercare di riportare ogni desiderio a una 

misura di verità in cui ci sia la fedeltà a noi stessi. Dobbiamo imparare da lei l’atteggiamento di 

attesa, riconoscendo che la realizzazione piena della nostra vita non avviene attraverso la 

conquista di cose, ma avviene attraverso un incontro con qualcuno al quale chiedere di farci 

ospitare nel suo mistero, entrando in punta di piedi: per questo abbiamo bisogno di tempo e di 

sincerità. I Vangeli ci dicono che Maria trovava il tempo per vegliare su ciò che non vedeva, per 

seguire nuove vie, per ricrearsi ogni giorno. Infatti, ci sono cose tanto vicine da diventare 

invisibili: non sempre ciò che cerchiamo è lontano, spesso ci è accanto e abita in noi.  

E tutto ciò lo possiamo fare riconoscendo che spesso preferiamo innalzare idoli che ci comprano e 

che ci piace dare nomi eterni a persone e a realtà che in verità non lo sono.  

È interessante quanto dice Bonhoeffer, pastore protestante ucciso dai nazisti: “Dio non realizza tutti 

i nostri desideri, ma tutte le sue promesse”.  

Lasciamoci  accompagnare da Maria in questi giorni dove spesso prevale in noi stanchezza e resa, 

perché ci aiuti a essere accorti, non solo di ciò che avviene intorno a noi, ma soprattutto in noi, 

perché un vento di presentimenti nuovi ci spinga a rialzarci e… 

                                                                                                               Il vostro parroco 

                                                                                                                    fra Cristian 


