
LA FEDE 
 

Prima o poi nel corso della vita a tutti capita di attraversare periodi particolari o momenti bui 
che sembrano infiniti, attimi in cui ci si attacca a qualcosa o a qualcuno per non mollare, per non 
andare a fondo e vedere naufragare la propria vita in un mare tempestoso. 

Quando vediamo gli altri soffrire, pur di poter fare qualcosa per farli sentire meglio ci 
affidiamo a frasi fatte del tipo “Prima o poi passerà” o “Ti capisco e posso immaginare il tuo 
dolore”, ma quanto veramente riusciamo ad immedesimarci nelle vite altrui? Quanto riusciamo a 
capire il loro dolore? 
 Tuttavia anche noi odiamo ascoltare queste frasi fatte quando stiamo male e preferiamo 
rinchiuderci in noi stessi e piangerci addosso fin quando non troviamo la forza di rialzarci o finché 
qualcuno non ci invia quella luce di cui abbiamo bisogno per abbandonare il buio in cui siamo 
immersi. 
 Ed è questo ciò che è successo a me. 
 Ho perso il controllo del timone della nave della mia vita, fortunatamente ho trovato una 
valida ancora che mi ha salvato dalla tempesta: Dio. 
 Avevo sentito parlare di lui ma non avevo mai veramente capito chi fosse e quanto potesse 
essere importante la sua presenza nella vita delle persone. 
 Quando ho perso il lavoro a causa un po’ della concorrenza un po’ per la crisi che tra l’altro 
avevo ottenuto con tanta fatica e tanti sacrifici, mi sono sentita inutile e buona a nulla e ho visto in 
un attimo i miei sogno distruggersi come le onde che si infrangono sugli scogli, con la differenza 
che l’onda dopo essersi infranta si ricrea e ci riprova e invece io non ne avevo la forza. 
 Vedevo tutto buio intorno a me e continuavo a prendermela con il mondo intero perché 
avevo distrutto quello in cui credevo e mi aveva tolto la possibilità di crearmi una famiglia e 
soddisfare il mio desiderio di diventare madre; potevo mettere in un mondo così ingiusto una 
creatura innocente? No, non potevo. 
 Sono stata così male da rinchiudermi in casa e non volere più uscire, così da perdere anche 
quelle poche amiche che avevo. 
 Ogni giorno guardavo quel crocifisso regalatomi da mia madre e mi chiedevo il perché di 
tutto quello che stavo passando e mi sentivo sempre più sola. 
 Un giorno però quella luce che in fondo non cercavo quasi più, l’ho trovata, anzi è stata lei a 
trovare me. Mentre ascoltavo la radio per riempire il vuoto che avevo dentro e quello che sentivo 
intorno a me, misi su Radio Maria senza neanche accorgermene, inconsciamente, e ascoltai la voce 
di un uomo chiamato Padre Livio che lesse alcune parole ed erano queste: “Mi vanterò ben 
volentieri delle mie debolezze perché dimori in me la potenza di Cristo. Perciò mi compiaccio nelle 
mie infermità, negli oltraggi, nelle necessità, nelle persecuzioni, nelle angosce sofferte per Cristo. 
Quando sono debole è allora che sono forte”. 
 Quelle parole mi fecero sussultare il cuore, mi fecero capire che Dio mi aveva parlato e mi 
aveva cercato per dirmi che tutta la mia sofferenza paragonata a quella di Cristo non era altro che 
una scheggia nelle carni, un fastidio, e che in fondo al mio dolore dovevo trovare la forza per 
reagire e trovare un altro modo per poter realizzare i miei sogni. 
 Fu proprio Dio la mia guida, tutte le mattine ascoltavo Radio Maria per trovare conforto e un 
giorno fecero un annuncio pubblicitario in cui dissero che un’azienda offre il lavoro che ora svolgo 
da due anni. Sì, perché da due anni a questa parte la mia vita è cambiata. 
 Dio ha permesso che ritrovassi i miei sogni e ha fatto sì che ora sfiorandomi il grembo, io 
senta un altro cuore battere al tempo con il mio, ma ce n’è un terzo ed è quello di DIO. 
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