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Manca neanche un’ora e – con l'aiuto del buon Dio – arriveranno qui in Convento 

due ragazze che, prendendo parte a un programma televisivo, dovranno fare una 

esperienza qui con noi. Mi chiedo cosa c’entri tutto questo con noi; ma sfrutterò al 

massimo questa occasione per poter proferire un messaggio: Dio è grande. Ci ha 

offerti la sua stessa vita per salvarci e possiamo ricompensarlo (anche se non è mai 

un amore equo) con la forza della preghiera. 

Voglio proprio vederle queste ragazzette. Saranno le solite ragazze di oggi: quelle 

che non vanno in chiesa; che bestemmiano. Al solo pensiero mi vergogno per loro. 

Quelle che non hanno idea di cosa sia la religione, la fede, i veri valori della vita. 

Quelle che credono che ci siamo chiuse qui dentro per fuggire dal mondo, per non 

prenderci la responsabilità delle nostre azioni. Buon Dio Nostro Signore, a te devo 

confessare il mio peccato di averle già giudicate senza conoscerle; di avere 

accompagnato il mio pensiero alla cattiveria. Accompagnami e non farmi cadere 

nelle tentazioni e nelle debolezze in cui noi mortali peccatori spesso cadiamo. Fai 

risplendere il mio animo con la tua luce e la tua grazia e accompagnami in questa 

esperienza. Fammi essere un buon esempio e, come disse nostra sorella Madre 

Teresa di Calcutta che gode già della Tua vicinanza, fammi essere una matita nelle 

tue mani. 

Sempre sia lodato! 

 

01/11/2013 

Quando le ho viste arrivare mi sono chiesta se stessero facendo sul serio o erano 

arrivate qui con l’idea di prenderci in giro. Con i loro vestiti provocanti e il loro 

trucco volgare. Forse non avevano ben chiaro che erano giunte alla casa del Signore. 

Una era addirittura con mezza testa rasata. L’altra aveva un atteggiamento che 

assecondava quasi solo per prendere in giro. 

Ma buon Dio, io so che non accade nulla a caso e che, grazie a te, tutto ha un senso: 

queste ragazze non sapevano neppure la prova che dovevano affrontare, il luogo 

che le attendeva e così , anche il loro aspetto fisico, era stato gonfiato per dare più 

gusto al gioco. 

Sono delle ragazze che hanno pregato con noi, cenato, fatto la ricreazione con noi. 

Le loro domande, a volte anche un po' provocatorie, nascondevano la sincera 

volontà di immergersi in questa breve esperienza per custodirla dentro il loro 

giovane cuore. 

Veniamo sempre stupiti da come ci insegni l’amore. Da quanto siamo deboli noi 

umani a volgere, con facilità, l’animo dall'altra parte e cadere nel giudizio. 

Oggi ho imparato un’altra piccola cosa Signore. E speriamo che l’abbiano imparata 

anche queste ragazze. 



Sempre sia lodato! 


