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Tu ci sei necessario 
 

1. Talora abbiamo paura. 

Talora abbiamo paura, da ragazzi e da grandi, abbiamo paura. La paura è un sentimento che può 

paralizzare, scoraggiare; può anche rendere saggi e realisti. Abbiamo paura. C’è una paura cattiva e una 

paura buona. Cecheremo di guarire le paure cattive. 

 

Abbiamo paura di non essere adatti alla vita, di non essere all’altezza dei compiti che ci sono 

assegnati, di non corrispondere alle aspettative di coloro che vorremmo accontentare. 

Abbiamo paura di non essere abbastanza amati, di non essere amabili, di non essere interessanti per 

nessuno. 

Abbiamo paura che il male compiuto causi disastri, che per colpa nostra debbano soffrire le persone 

care; gli incubi delle nostre notti ci spaventano come una minaccia. 

 

C’è chi cerca di vincere la paura scappando via nel mondo delle fantasie, nel mondo delle 

distrazioni; c’è chi cerca di vincere la paura trasformandola in rabbia, ribellione, vandalismo, aggressività 

che si sfoga su chi è più debole. 

 

2. Guariremo dalle paure cattive. 

 

Ho scoperto come guarire le paure cattive e voglio insegnare il percorso con tre parole. 

 

Amicizia. Gesù chiama i suoi discepoli amici nel momento estremo, quando tutti sono presi dalla 

paura. L’amicizia non si compra, non si merita, è una grazia. Non so perché Gesù mi ha chiamato 

amico, non ho fatto niente per meritarlo. Però lui ha desiderato confidarsi con me, avermi vicino, 

condividere con me la preghiera, i desideri più profondi, le prove.  Gesù, tu ci sei necessario, la tua 

amicizia mi salva dalla paura di non essere amabile: tu mi hai trovato amabile! La tua amicizia mi 

salva dalla paura di non essere interessante per nessuno: tu mi hai trovato un amico desiderabile. 

La tua amicizia mi salva dall’impressione di non aver niente di interessante da dire: tu mi ascolti e 

trovi interessanti miei pensieri e i miei sogni. La tua amicizia mi salva dalla paura di essere solo: tu 

sei sempre con me! 

L’amicizia non è guardarsi negli occhi, ma guardare insieme verso un compimento desiderabile, un 

orizzonte promettente. 

 

Mistica. La mistica è una grazia trascurata. La mistica è scritta nel vangelo con le parole semplici: 

quel giorno rimasero con lui. La mistica è la grazia di pregare con il cuore, e non solo con le labbra e 

i segni. È rimanere con Gesù, commuoversi per quello che Gesù dice, per quello che Gesù fa. Stare 

come Maria di Betania seduta in silenzio, tutta presa dalle parole di Gesù. La mistica è quando il 

silenzio dura per un po’ e quasi non ci si accorge. È quando la gratitudine, il pentimento dei peccati, 

il desiderio di essere buoni e santi diventano così veri che viene da piangere. Sono momenti di grazia 

che convincono che Gesù ci è necessario. Tu ci sei necessario, Gesù, perché la comunione con te 

avvolge ogni aspetto della mia vita con una gloria inattesa, illumina ogni momento difficile, ogni 

paura inquietante, ogni ferita dolorosa di una luce che la trasfigura. 

La mistica è come un immergersi in un roveto ardente che trasforma tutto trasforma in fuoco. 

 

Fiducia. La fiducia è frutto della stima di sé: in nome dello sguardo buono di Gesù che mi chiama 

amico, sono autorizzato ad aver stima di me. Non l’ingenuità del bambino che fantastica di poteri 

magici che risolvono tutto; non la presunzione della persona “vissuta” che si vanta delle sue imprese 

e che racconta di essere capace di risolvere tutto. Piuttosto l’audacia del giovane che si fida di Gesù e 

si mette in cammino sulle strade del bene perché si rende conto che Gesù si fida di lui e si aspetta 

qualche cosa di buono da lui. 

Signore Gesù, tu ci sei necessario, perché se tu non ci chiami noi non sappiamo dove andare, se tu 

non ci mandi, noi non abbiamo il coraggio di partire, se tu non mandi a noi il tuo Spirito noi siamo 

come una terra arida senz’acqua, come un mare piatto, senza vento. 

La fiducia è l’arte di sciogliere le vele e affidarsi al vento. Anche la piccola barca prende il largo se 

spiega le sue vele. 


