
SGUARDO 
 

 
Carissimi fratelli e sorelle della comunità parrocchiale del Sacro Cuore di Gesù, 
è iniziata l’estate: tempo favorevole per uscire dal vortice delle nostre occupazioni 
ordinarie, tempo favorevole per ritemprare il corpo, l’anima e lo spirito; tutto ciò lo faremo 
immergendoci nella natura, chi nei parchi, chi in montagna, chi al mare o al lago.  
 
In questo tempo che ci viene donato, Gesù continua a 
tenerci per mano, invitandoci a fare attenzione 
soprattutto al nostro sguardo perché d’innanzi a ogni 
cosa che guarderemo, impareremo a intravedere 
frammenti di eternità. Questo è un atteggiamento 
fondamentale affinché il nostro cuore possa ritornare 
alle sorgenti e sia ricolmato di ben -essere.   
 
Tale atteggiamento farà nascere in noi la gratitudine 
lì dove siamo, ci farà percepire che ogni momento che viviamo racchiude in sé tutta quella 
pienezza, quella pace, tutti i fili di quella trama che chiamiamo vita. Tutto questo per 
richiamarci a non dimenticare che nel qui e ora abita il per sempre.  
 
Attraverso questo sguardo di fronte alla natura, intuiremo che tutto è perché è stato: un 
frutto nasce da un fiore che è morto e il fiore è nato da un seme che è marcito in terra. In 
tal modo la natura, in tutte le sue forme, ci sarà maestra.  
 
Così anche noi, ogni giorno, viviamo e a sera ci abbandoniamo al sonno per poi 
risvegliarci. Così come ogni volta che respiriamo, noi inspiriamo vita, lasciandola poi 
andare. Tutto in un movimento, un eterno movimento.  
 
Da questo sguardo possa nascere in noi la consapevolezza dell’immenso valore che è la 
vita di ognuno di noi e da qui renderle omaggio, benedirla ogni giorno, pieni di 
gratitudine per quello che ci dà, immensamente, abbondantemente.  
 
Quando poi torneremo alle nostre occupazioni ordinarie, non dovremo dimenticare di 
custodire in noi i frammenti di eternità che ci sono stati donati, frammenti nati da 
un’esperienza unica, che nessuno ci potrà portare via, se non la nostra distrazione, 
riconoscendo che ciò che è necessario per una vita veramente vissuta fino in fondo è quello 
di non abituarsi mai a tutto quello che c’è, ma ad esser sempre pronti a godere dei miracoli 
che la vita pone dinnanzi al nostro sguardo, mettendo amore e attenzione a ciò che ci è 
dato in ogni istante. 
 

Il vostro parroco 
fra Cristian 


