E' tutto ciò che c'è?
Scritto da Marco Cicoletti

Qualcosa va storto — e noi o ci irritiamo o ci sentiamo a pezzi. Noi tendiamo ad aggrapparci ad
una carriera, a trovare senso nella famiglia ma dentro di noi, nel più profondo, tendiamo tutti
verso qualcosa di più.

Tutti prima o poi avvertiamo la frustrazione che i bimbi provano la mattina di Natale quando
mettono insieme i pezzi del regalo dei loro sogni: il trenino elettrico. Essi piazzano la locomotiva
sui binari fissando con stupore quel pezzo di lamiera muoversi per la stanza. Avanti e indietro,
avanti e indietro……. Dopo un po’ lo prendono in mano e lo posizionano in direzione inversa. E
così ricomincia ad andare avanti e indietro. . .

“Mamma cos’altro riceverò per Natale?”.

Nella nostra vita avviene più meno la stessa cosa. Primo lavoro. Promozione. Il giorno del
matrimonio. Reparto di ostetricia. Bambini. Nipoti. Avanti e indietro. Corsi e ricorsi……..

Ma è tutto ciò che c’è? Non c’è qualcosa di più nella vita?

La nostra disaffezione si unisce alla disillusione generando alcuni figli ribelli: alcolismo, giochi di
potere, settimane lavorative di ottanta ore, immersioni nelle perversioni sessuali – niente altro
che forme pervertite del desiderio dell’Eden. Noi tutti tendiamo alla restaurazione di ciò che
Adamo perse. Forse ti sembra assurdo ma chi bussa alle porte di un bordello in realtà è alla
ricerca di Dio. E laddove e quando il bordello fallisce, Gesù si fa avanti con un invito a
ricollegarci al cielo. Anche se “ siamo morti a causa delle nostre trasgressioni e dei nostri
peccati” (Ef 2,1) e separati dal Dio della Vita (Ef 4,18), chiunque crede che Gesù è il Cristo,
costui è nato da Dio (1Gv 5,1). Rinato!

Non si tratta di una nascita fisica risultante dalla passione o da un piano umano - questa
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rinascita viene da Dio (Gv 1,13). Non perderti il miracolo invisibile ed interiore operato per
mezzo della fede. Dio ci ristabilisce allo stato del Giardino dell’Eden. Ciò che Adamo ed Eva
facevano, ora anche noi possiamo averlo! La famigliola camminava con Dio; anche noi
possiamo farlo. Essi udivano la voce di Dio; ed anche noi viene offerta la stessa possibilità. Essi
erano nudi e non ne provavano vergogna; anche noi possiamo essere trasparenti e senza
timori. Niente più corse per nascondersi. “Dio ci ha rigenerati, mediante la risurrezione di Gesù
Cristo dai morti, per una speranza viva, per una eredità che non si corrompe, non si macchia e
non marcisce. Essa è conservata nei cieli per voi, che dalla potenza di Dio siete custoditi
mediante la fede” (1Pt 1, 3-4) o meglio tradotta:

“Poiché Gesù è stato risuscitato dai morti, ci è stata data una vita completamente nuova e
disponiamo di tutto ciò che serve per viverla ed il senso stesso per cui vivere compreso un
futuro in cielo – ed il futuro ha inizio ORA!
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