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COME DON BOSCO ragione religione amorevolezza

Ciò che più vale
seminano pettegolezzi raccoglieranno
nella vita non è ciò
intrighi e se seminano amore raccoche abbiamo,
glieranno felicità.
ma chi abbiamo.
✓ Che la vera felicità non è aver raggiunto
la ricchezza, ma imparare a godere di
ciò che si ha.
✓ Che la felicità non è questione di fortuna, ma il risultato di una decisione. Sono loro che decidono se essere felici di ciò che sono e di
ciò che hanno, o se morire d'invidia o gelosia per ciò che gli manca.
✓ Che due persone possono guardare la stessa cosa e vedere qualcosa
di completamente diverso.
✓ Che coloro che sono onesti con se stessi vanno lontano nella vita,
anche se subito non sembra.
✓ Che trattenere con la forza le persone amate le fanno allontanare
più in fretta e lasciarle andare fa in modo che restino sempre vicine.
✓ Che anche se la parola “Amore” può avere significati diversi, perde
valore se non significa “volere il bene dell’altro”.
✓ Che non faranno mai nulla di grande per cui Dio li possa amare di
più, e niente di così cattivo per cui Dio li ami di meno. Semplicemente
li amo a prescindere dal loro comportamento.
✓ Che imparino che la distanza più grande a cui possono trovarsi da
me, è la distanza di una semplice preghiera ».
Gentile Lettore, io giornalista la mia intervista a Dio la immagino
così. Ora prova anche tu la tua intervista. Dio è lì, gioioso, che
aspetta di dialogare con ognuno dei suoi figli... educare
da: Anonimo
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DIO...
... E SE ANCH’IO VOLESSI
INTERVISTARE DIO,
MI RISPONDEREBBE? E COME?

Fotografie e immagini non firmate sono dell’Archivio SDB.
Le foto sono di repertorio e non si riferiscono alle persone di cui si parla.
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«E

ntrA – mi disse Dio –. Così, vuoi intervistarmi?».
«Beh. .. – gli risposi – se hai tempo ».

Dio sorrise: «Il mio tempo si chiama eternità...
Cosa volevi chiedermi?».

COME DON BOSCO

cosa ti stupisce di più degli uo mini?».
e Dio, sempre sorridendo: «Che gli uomini si annoiano ad essere
bambini:
✓ non vedono l'ora di crescere e poi vorrebbero tornare bambini;
✓ che prima perdono la salute per ottenere denaro e poi perdono
il denaro per riavere la salute;
✓ che pensando con ansia al futuro,
trascurano il momento presente, così
non vivono né il presente né il futuro;
✓ che vivono come se non dovessero
morire e muoiono come se non avessero vissuto.
E pensare che io...».

Dio mi prese le mani e stette in silenzio.
Dopo un po’ di tempo, per rompere quell'atmosfera, dissi: «Mi lasci far ti un'altra

domanda? Come Padr e, cosa chieder esti
ai tuoi figli?».
e questa fu la sua risposta:

«✓Che imparino che non possono obbligare

eDucare L’anima

Appena avuto il titolo di giornalista,
decisi di realizzare una grande
intervista e il mio desiderio fu
esaudito quando mi fu permesso di
fare delle domande Dio...

con ritrovata fiducia a questa piena disponibilità di Dio, chiesi: «niente di nuovo o che sia difficile per te:

Dio con gli occhi pieni di lacrime e la
voce rotta smise di parlare.

ragione religione amorevolezza
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che qualcuno li ami. Ciò che possono fare è
lasciarsi amare.
✓ Che imparino che ci vogliono anni per costruire
la fiducia e solo un secondo per distruggerla.
✓ Che ciò che più vale nella vita non è ciò che
hanno, ma chi hanno.
✓ Che imparino che non è bene confrontarsi in
continuazione con gli altri: c'è sempre qualcuno migliore o peggiore.
✓ Che “ricco” non è chi ha di più, ma chi ha bisogno di meno.
✓ Che imparino che devono controllare i propri impulsi o saranno
questi a controllarli.
✓ Che bastano pochi attimi per causare ferite profonde alle persone
che amiamo, ferite che possono impiegare anni a rimarginarsi.
✓ Che imparino che a perdonare si impara
perdonando.
✓ Che il denaro compra tutto meno la felicità.
✓ Che a volte quando sono nervosi hanno il
diritto di esserlo, ma questo non dà loro il
diritto di offendere gli altri.
✓ Che i grandi sogni non hanno bisogno di
grandi ali, ma di una pista di atterraggio,
per essere concretizzati.
✓ Che i veri amici sono così rari che chi ne
trova uno trova un tesoro.
✓ Che imparino che sono i padroni di ciò che
tacciono e gli schiavi di ciò che dicono.
✓ Che ciò che seminano raccoglieranno: se

« Io, Dio, semplicemente amo gli uomini, a prescindere dal loro comportamento ».

