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preFaZioNe

Stefania Perna non è una suora né una monaca 
né una laica consacrata. È una normale signora 
con sogni realizzati e con sogni che non si realiz-
zeranno mai. È sposata con uno splendido mari-
to, è madre di tre magnifici figli e insegna al liceo 
con passione; come tutti ha anche sogni impossi-
bili: per esempio una cattedra all’università e fa-
re la pianista.

Poi, come del resto succede a tutti, nella vi-
ta quotidiana porta i figli a fare sport, va a fare la 
spesa e i vari servizi, prende il caffè con le amiche; 
solo che, quando le amiche scrivono su facebook 
ciò che riguarda le loro giornate, nello status di 
Stefania non appaiono frasi simili, ma le preghie-
re che derivano da ciò.

Un santo che Stefania ama molto – Josemaría 
Escrivá de Balaguer – scrive che «il tema della mia 
orazione è la mia stessa vita: tale è il mio modo di 
pregare» (È Gesù che passa, n. 174) e così avviene 
all’autrice del libro. Poi nel via vai virtuale, uma-
no e soprannaturale, che si genera dai suoi scritti, 
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la cosa più sorprendente è che le amiche di face-
book – quelle delle palestre e dei caffè – leggono 
nello status di Stefania quelle preghiere, e le rico-
noscono come qualcosa che c’entra con i loro caf-
fè, i loro accompagnamenti dei figli e le loro gior-
nate, cioè come qualcosa di proprio.

Io questo lo so per esperienza diretta, perché 
Stefania è fin dagli inizi una delle protagoniste di 
Come Gesù, il blog al quale ho dato vita un paio 
d’anni fa insieme con degli amici.

Il libro è strutturato in cinquanta capitoletti 
che hanno dapprima una preghiera scritta in for-
ma di prosa poetica, e poi diverse citazioni degli 
autori spirituali che Stefania predilige.

Non bisogna però farsi ingannare, perché i se-
condi c’entrano molto poco coi primi; o meglio, i 
secondi hanno la stessa funzione della carta luc-
cicante dei regali che serve per avvolgere un do-
no prezioso. Perché la preghiera di Stefania non 
ha bisogno di citazioni, fatta com’è tutta di Ge-
sù e di vita quotidiana, come un buon panino al 
prosciutto che la mamma prepara per la meren-
da dei figli.

Nella preghiera di Stefania si individua chia-
ramente il sottotraccia di una vicenda piccola e 
giornaliera che la colpisce – di solito la ferisce – e 
che viene avvolta nel buon pane del Vangelo.
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Come spiegano bene la Lumen gentium e il Ca-
techismo, il dono di profezia appartiene a tutto il 
santo popolo di Dio e in queste preghiere si vede 
bene come profezia sia riconoscere la propria vita 
in quella del Vangelo. Ogni brano tracima di per-
sonaggi e versetti evangelici, cosicché i parenti la-
mentosi, gelosi e invidiosi, o la gita domenicale, 
o la visita al malato che con orrore ci fa salire al-
le labbra il terribile ma verissimo «Meglio a te che 
a me», di cui subito ci si pente ma di cui non ci si 
libera, impigliato com’è nelle nostre paure, si me-
scolano non solo con Gesù e Maria, ma anche con 
tanti personaggi secondari del Vangelo. Seconda-
ri per chi legge, ma non per chi ama.

Perciò io mi immagino Stefania ferita, strani-
ta, stanca, gioiosa, che cerca nel Vangelo la com-
binazione segreta con cui aprire il mistero della 
propria vita quotidiana.

Vedo che la cerca e che la trova, ma poi non 
osa dirsi che è proprio così, di esservi riuscita; per 
cui, certo, quella preghiera la scrive per sé su quei 
straordinari diari virtuali che sono facebook o un 
blog, ma poi vuole una conferma, e così appro-
da alle librerie, e s’innamora di quegli autori che 
le tolgono il peso – l’idea – di essere stata brava.

Che le permettono di continuare a credere, di 
se stessa, che è solo una moglie qualsiasi, una ma-
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dre qualsiasi, con sogni come tutti, che un po’ si 
realizzano un po’ no.

E non, invece, qual è veramente, una profezia 
innamorata di Cristo, i cui sogni irrealizzabili, in 
verità, si realizzano.

«No, no, don Mauro. Questo poi è proprio un 
sogno impossibile da realizzare».

«Quale, Stefi?».
«Che le mie preghiere scritte – nate solo per 

me – vengano lette da migliaia di persone e pub-
blicate in un libro». 

Don Mauro Leonardi
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iL paraLitico

Sono bloccata, Signore!

Dalle mie paure, tante, sempre nuove, 
ma in fondo sempre uguali.
La paura di sbagliare 
mi paralizza corpo ed anima, ogni giorno di più.
Sento altri parlar della «tua potenza che fa miracoli», 
ma non credo possa «funzionare» per me!
Troppo tardi questo incontro con te! 
Forse, anni fa, ti avrei creduto, ma ora,
posso solo lasciarmi trasportare.
In barella.
Da altri.
E anche adesso, che sono alla tua presenza, 
non riesco a dirti neanche una parola 
neanche a chiederti di guarirmi.

Sono bloccata, Signore! 

Troppe conferme nella vita del mio scarso valore, 
meglio starsene immobili e in silenzio.
Ma tu dici parole che non mi aspettavo! 
Mi perdoni i peccati! Ma quali? 
Forse il mio rifiuto della vita?
Forse tu pensi sia questo il tipo di guarigione
che è giusto offrirmi.
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Forse il benessere è solo una parte della felicità.
Certo tu sei Dio e sai quello che fai,
ma io sono così disorientata!
Ed ora aggiungi
che devo alzarmi e «prendere il mio lettuccio»;
ma non dovresti prima guarirmi?
Però, voglio almeno cercare
di accettare le tue parole,
con quel briciolo di fede che mi ritrovo.
Forse ho capito quello che vuoi da me.
Devo alzarmi nel mezzo della mia paralisi.
E senza certezza di riuscirci!
Solo provarci con fede guardando te.
Non mi metti davanti una magica soluzione,
ma vuoi comunque da me
un tentativo fiducioso di alzarmi.
Con tutte le mie paure e i miei limiti.
Prendendole sottobraccio.
Loro sono il mio lettuccio
e tu sei il mio Dio, 
che mi guarda, mi perdona e mi sostiene.
Devo accettare la mia condizione
di essere umano fragile e pauroso
ma che guarda te e da te è guardato; 
è questo il peccato che mi impedisce di sperare!

«Quando si ricordano all’uomo i limiti del suo 
potere, ciò è una minaccia esistenziale per quella 
parte in lui presente che vorrebbe vedersi illimita-
ta, come uguale a Dio».

Willi Butollo
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«Se non riesci a osservare i comandamenti, non 
considerarti mai perso, non ti inacidire in mo-
do moralistico o volontaristico. Più a fondo, più 
in basso della tua vergogna o della tua caduta c’è 
Cristo. Volgiti a lui, lascia che ti ami, che ti comu-
nichi la sua forza. È inutile che ti accanisci in su-
perficie: è il cuore che deve capovolgersi. Non de-
vi cercare nemmeno innanzitutto di amare Dio, ti 
basta capire che Dio ti ama. Oggi». 

Olivier Clément

«Ogni frase di Gesù contiene quella forza folgo-
rante che guariva, purificava, richiamava alla vita, 
ma a condizione che ci si ponga davanti a Lui co-
me il paralitico».

Madeleine Delbrêl

«La cosa più importante che la Bibbia ha da dir-
ci circa il peccato non è che noi siamo peccatori, 
ma che abbiamo un Dio che perdona il peccato 
e, una volta perdonato, lo dimentica, lo cancella, 
fa una cosa nuova. Dobbiamo trasformare il ri-
morso in lode e ringraziamento, come fecero quel 
giorno, a Cafarnao, gli uomini che avevano assi-
stito al miracolo del paralitico: “Tutti si meravi-
gliarono e lodavano Dio dicendo: Non abbiamo 
mai visto nulla di simile”».

Raniero Cantalamessa


