
Quanti venti contrari si abbattono su di noi!!! 
Soffiano da ogni parte, con violenza:  
malattie incurabili, sistemi mondiali impazziti animati da un economia glo-
balizzante che schiaccia senza pietà i deboli e i poveri, disgrazie che si abbat-
tono distruggendo i nostri sogni e abbattendo i nostri progetti…  
“Vidi un cavallo verde. Colui che lo cavalcava si chiamava Morte e gli inferi lo 
seguivano. Fu dato loro potere sopra un quarto della terra, per sterminare 
con la spada, con la fame, con la peste e con le fiere della terra” (Ap 6,8). 
In mezzo alle onde tempestose di questo mare agitato c’è un Vento (At 2,,2), 
soffia sulla vele della nostra esistenza per condurci all’altra riva... 
 L’arte di quella vela che fa la differenza!!! 
...l’arte di solcare le onde e senza ostacoli far avanzare questa barca rattop-
pata da tante tempeste. 
L’abbiamo strappata con le nostre scelte sbagliate, logorata dal nostro egoi-
smo esasperante, bruciata dalle nostre innumerevoli arrese, invecchiata dalla 
nostra ipocrisia che a forza di trucchi e di fondotinta ne ha compromesso la 
sua originalità: sbattuti dalle onde siamo con l’acqua alla gola. 
Non possiamo non investire su questa vela rafforzandola tenendo duro dinanzi ai morsi di squali affama-
ti, cucendola con i punti fermi senza venderci ai primi venditori di turno che credono di regalarci la verità 
senza possederla, arricchendola di mani poiché solo insieme si può stenderla verso l’alto e solo insieme si 
può difenderla da chi vuole convincerci che tanto è inutile e che è meglio godersi la vita finchè dura.  
 

Fissata al palo della Croce soffia su di essa lo Spirito Santo e tutto si muove,  
tutto avanza, tutto si crea, tutto si rinnova!!! 
Ci vantiamo anche nelle tribolazioni, sapendo che la tribolazione produce pazienza, la pazienza una virtù 
provata e la virtù provata la speranza. La speranza poi non delude, perché l'amore di Dio è stato riversa-
to nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato (Rm 5, 3-5). 
...e ancora, “Di lui io mi vanterò! Di me stesso invece non mi vanterò, fuorché delle mie debolezze” (2Cor,5). 
…. e ancora “Mi vanterò quindi ben volentieri delle mie debolezze, perché dimori in me la potenza di Cri-
sto. Perciò mi compiaccio nelle mie debolezze, negli oltraggi, nelle difficoltà, nelle persecuzioni, nelle an-
gosce sofferte per Cristo: infatti quando sono debole, è allora che sono forte” (2Cor 12, 9-10). 
 

Quante storie, quante vicende corrono oggi giorno sui nostri passi… 
Peppe Eunice con la loro piccola Nicole, una famiglia distrutta da tanta disperazione travolti dalle onde 
di una terribile malattia, e con loro, il dramma disumano di tante storie, che non vedremo mai sui canali 
multimediali di facebook, di instagram, ma nemmeno di whatsapp, non sono storie che si snodano nei no-
stri teleobbiettivi miopi, ci sfiorano solo se ci batte il cuore, solo se quella nostra vela distesa al vento sa cu-
cirsi con queste vele per distenderle vero quell’orizzonte, che se anche facciamo fatica a vedere, sappiamo 
che questo “Vento” soffierà per scriverle non sulle cronache nere dei nostri giornali ma sul “Libro della 
Vita” (Ap 5) quello del chicco di grano che muore e che produce frutto (Gv 12,24). 
 
Auguri a te che pensi che è questo terribile vento che ti sta affondando  
 e non hai ancora compreso che la tua vela ha bisogno di Te!!! 
Auguri a te che te la prendi con questo Gesù che dorme sulla tua barca in rovina... 
 se il tuo grido più che svegliare Lui non svegli te, che cosa mai può fare? 
 

Auguri a te che sulle onde di quest’Alba, Pentecoste perenne, 
alzerai in alto la tua Vela e stesa dal Vento dello Spirito Santo 
snoderai le note di un canto per l’unica storia a lieto fine: 

 
Contemplerò il tuo arco sulle nubi 
dammi il respiro che sfiora l'eterno 
adorerò la tua Croce sul mondo 
dammi l'amore che scioglie il conflitto 
ascolterò la tua voce nel tempo 
inseguirò le tue orme nel vento 
dammi la forza accanto a chi è solo 
fammi leggero sorriso di grazia 
fammi leggero sorriso di grazia. 
      (Spirito di luce Gruppo Shekinah) 
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