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Operare tutti insieme per il bene comune 
 

Quanto ci sentiamo distanti del terremoto? Quanta paura e desolazione ci assale nel 

vedere in tv paesaggi spettrali e desolanti? Mentre pensiamo di non meritarci tanta 

ingiustizia, domandiamoci chi può dire di aver meritato la vita.  

 

Per chi crede, l'amore va oltre il merito e la giustizia dunque, l'amore ci precede e ci 

anticipa, ci dona la vita. Penso che tutti noi, direttamente, per familiarità, per amicizia o 

semplicemente per solidarietà, siamo lì con chi è stato duramente colpito. Con coloro che 

vivono una irreparabile privazione e con chi ha perso la vita propria o quella di molte 

persone care. La scossa che alle 7.40 ha gelato il sangue per due lunghissimi minuti, ha 

frantumato tutto: case, cose, chiese. Ha fatto crollare tanti santuari che, grazie alla fine 

dell'ora legale e il ritorno di quella solare, ha evitato ulteriori perdite di vite umane fra i 

fedeli che al mattino incontrano Dio a Messa.  

 

Ma dov'è Dio in mezzo a tutta questa catastrofe?  

 

E allora ti domandi: se Dio è lì che incrocia ogni esistenza, perché non interviene?  

 

L'uomo non capisce Dio e non può comprendere se stesso in modo pieno se prescinde da 

Dio. Il mostro si scatena, uccide e non perdona e Dio è lì che ci rende tutti uguali al suo 

cospetto, piccoli e impotenti. E' forse questa la ragione per la quale non può essere 

trascurata la dimensione religiosa dell'esistenza umana, nel momento in cui si pone mano 

alla costruzione dell'Europa del terzo millennio.  

 

Quello che razionalmente è più difficile capire si può leggere con una luce diversa, una 

luce "divina". Si può concepire solo operando un salto logico necessario: trovare dentro 

ciascuno, la porta della propria sostenibilità personale per reggere l'insostenibilità degli 

eventi. Ci viene chiesto uno sforzo unanime di pace, di armonia, di solidarietà, di 

condivisione e la politica italiana finalmente risponde! Oggi, infatti, la politica ha portato 

una sola voce di impegno solidale e di prospettiva.  

 

Dal capo dello Stato a ciascun esponente del governo come dell'opposizione si è levato il 

bisogno comune di collaborazione. In realtà la parola "pace" è stata troppe volte abusata 

inutilmente. Abbiamo tutti bisogno di una profonda introspezione, di passare dall'esame 

d'incoscienza ad un esame di coscienza.  

 

Per avvicinare l'uomo a Dio occorre lavorare cercando il bene comune come un servizio 

alla portata di tutti. Cercare la fede come il dono di una vita interiore nuova, illuminata dalla 

speranza che può aiutare ad agire concretamente in sinergia, sostenuti dallo stupore di 

riscoprire la bellezza da tutelare e il valore delle nostre origini da riaffermare.  


