
 
 

       
Mai / Maggio 2019                                  italien. 

Maria serbava in sé tutte 
queste cose, meditandole 
in cuor suo.              (Lu 2,19)                                   
__________________________________________  

Mastica e rimastica – come una mucca! 
Be cool- be cow! 
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Cari amici della parola! 

 
 Successe il giorno prima di partire per le vacanze. Suo fratello minore ebbe un grave 
incidente con lo skateboard e la sua vita era appesa ad un filo. Dopo giorni di paura e speranza 
era chiaro: suo fratello c’è l’avrebbe fatta. Ma da quel momento in poi rimase gravemente 
disabile. La vita della famiglia cambiò totalmente. Si faceva tutto per il malato. Da quel 
momento la gioia per averlo ancora con loro, e la fastidiosa domanda sul perché fosse 
successo, accompagnarono la sua vita. Le sue preghiere per risolvere tutta questa sofferenza 
sembravano rimanere inascoltate. Scrisse in una lettera: "Pregavo regolarmente, e ogni tanto 
andavo a messa, ma in qualche modo in questi rituali provavo sempre più vuoto. Nella vita 
giornaliera non riconoscevo più il cristiano in me!" 
 
 E poi Thomas, cosi il suo nome, sentì in uno dei nostri campi di pace una meditazione 
mattutina. Riguardava Dio, che aveva mostrato sulla croce un amore che arriva fino alla fine. 
Dio, amore per eccellenza, mostra sulla croce che non c'è limite all'amore per lui. 
Nell'oscurità più profonda e nella desolazione più profonda, Gesù gridò "Dio mio, Dio mio, 
perché mi hai abbandonato?". Voleva essere lì per amore dove nessuno vuole essere – nella 
solitudine, nell'oscurità, nel dolore infinito – per essere lì nostro amico. 
 
 Queste parole Thomas le ebbe sempre in testa. Scrisse: Questi pensieri sull'incontro 
con Gesù nella sofferenza mi hanno dato molto; Ho pensato quasi masticando e rimasticando 
a lungo (come una mucca) secondo il motto che vivevamo: be cool – be cow! Questa 
esperienza ha sciolto in me qualcosa, che era incrostato da molto tempo. Oggi posso dire: 
sono orgoglioso di essere unito con tanti e soprattutto con Gesù! 
 
 Cari amici della Parola, anche Maria, la madre di Gesù, non comprese 
immediatamente molte cose nella sua vita con Gesù. Ma lei prese l'abitudine di tenere tutto 
nel suo cuore e di pensarci sopra. Pensarci e ripensarci, masticandole. Le mucche ci 
incoraggiano in questo stile di vita: Mastica – come una mucca! Be cool- be cow!  
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