
Da “Uno di noi” di Eugenio Finardi 

E se Dio fosse uno di noi  
solo e perso come noi  
e se lui fosse qui  
seduto di fronte a te,  
diresti sempre "sì"  
o chiederesti: 
"perché mai ci hai messi qui  
con tutte queste illusioni  
tentazioni e delusioni?". 

E se Dio fosse uno di noi 
solo e perso come noi, 
anche Lui con i suoi guai 
nessuno che lo chiami mai, 
io so cosa farei 
lo guarderei dritto negli occhi 
e chiederei 
se c'era almeno una ragione 

o solo una punizione 

o se è stato solo un caso, 
una disattenzione. 

E se Dio fosse come noi  
nessuno che lo chiama mai  
solo per dire "come stai?"  
invece chiedono attenzione  
di far miracoli o perdoni  
oppure dare assoluzioni. 

Nessuno che lo chiama mai solo 
per dire "come stai?" 

Per il 

presuntuoso  
ci sono  

due tipi 
di persone:  

quelle che la 

pensano 

come lui e 

quelle che  

si sbagliano. 
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"Maestro, è bello per noi stare qui" 

Pietro vorrebbe fermarsi in quella con-
fortante situazione; non vorrebbe più 
scendere in ciò che è terra, sopruso, car-
ne, sangue e fatica degli uomini. 
 

Ha bisogno di sentirsi partecipe di grandi 
avvenimenti; vuole essere seguace di chi sta sopra. Ha tal-
mente necessità di quel Dio onnipotente che quando verrà ac-
cusato di essere amico di Gesù, ripeterà tre volte: "Non lo co-
nosco", In quel momento rinnega un Gesù troppo uomo, "solo 
uomo". 

"Questi è il Figlio mio prediletto, ascoltatelo" 

Per ascoltare il Signore, bisogna saperlo riconoscere anche 
quando non c'è una veste splendente a identificarlo. Anche 
quando è uomo: solo, disprezzato. 

Anche quando è ultimo tra 
gli uomini, quando ha volti 
che non vorremmo vedere, 
davanti a cui proviamo im-
barazzo o fastidio. 
Eppure è anche lì, tra i più 
deboli, che Dio si manifesta. 
 

Dobbiamo saper ascoltare 
e riconoscere anche que-
sto Dio che non abita nei 
templi ma negli angoli più 
nascosti. 



 NESSUNO CREDE IN UN RAGAZZO CHE HA SBAGLIATO (4) 
 

Ancora una volta il caso mi viene in aiuto. Dopo un anno  
mi chiama il direttore e mi dice che il magistrato mi chie-
de se voglio continuare questo percorso di riconciliazio-
ne. Lui non sconterà più gli altri 14 anni di galera nel 
carcere degli adulti, ma verrà messo in libertà vigilata.  
Io ho subito detto di sì, perché nel frattempo avevo conosciuto la moglie 
e i suoi bambini. Lui quando ha commesso l’omicidio aspettava già un 
bambino da pochi giorni nonostante avesse solo 17 anni. Poi tra i vari 
permessi ha avuto un’altra bimba. Per me adesso non era più scegliere 
di aiutare Antonio, ma aiutare tutta la famiglia, specialmente quei bambini 
che non avevano colpe. Come potevo io condannare questi bambini a 
restare altri 14 anni senza vedere il padre, fare tutte quelle lunghe file per 
andare al carcere, tutte quelle difficoltà?  
E ancora una volta ci troviamo soltanto io e lui. Io dico che è diventato il 
mio figliol prodigo: che cosa devo fare peer per far qualcosa per lui e la 
famiglia? Non mi veniva nient’altro che pensare: devo fare coime fa una 
mamma, una buona mamma. Si prende cura del figlio pensando a come 
aiutarlo a portare avanti una famiglia. Allora gli ho trovato tra amici, tra 
persone che credevano in me, un lavoro. Per anni ha lavorato in un bene 
confiscato, dove faceva le pulizie. E ho fatto di tutto perché si allontanas-
se dalle persone che hanno sempre ostacolato questo percorso. Facen-
do quel tipo di reato lui gli portava i soldi; basta pensare a quel cugino 
che quella sera l’ha portato a commettere l’omicidio. Allora io mi chiedo: 
come si fa a parlare di un cambiamento se poi intorno a lui ci sono perso-
ne che quel cambiamento lo ostacolano?   Lucia Di Mauro Montanino                                 

“FRATELLI TUTTI”   Enciclica di Francesco  
 

(115)    In questi momenti, nei quali tutto sem-
       bra dissolversi e perdere consistenza, ci fa bene 
       appellarsi alla solidità che deriva nel saperci re-
       sponsabili della fragilità degli altri cecando un 
       destino comune. La solidarietà si esprime con-
cretamente nel servizio, che può assumere forme molto diverse nel 
modo di farsi carico degli altri. Il servizio è «in gran parte, avere 
cura della fragilità. Servire significa avere cura di coloro che sono 
fragili nella nostre famiglie, nella nostra società, nel nostro popo-
lo». In questo impegno ognuno è capace di «mettere da parte le 
sue esigenze, aspettative, i suoi desideri di onnipotenza davanti 
allo sguardo concreto dei più fragili. [...] Il servizio guarda 
sempre il volto del fratello, tocca la sua carne, sente la sua 
prossimità fino in alcuni casi a “soffrirla”, e cerca la promozione 
del fratello. Per tale ragione il servizio non è mai ideologico, dal 
momento che non serve idee, ma persone». 

Lucia Di Mauro Montanino                                  

Non è difficile diventare padre. Essere padre: questo è 

difficile. (Willhelm Busch) 

Porteremo con noi davanti a Dio solo quello che abbiamo donato. 

Il governo Draghi e la questione giustizia: per ora vedo sola-
mente tanti buoni propositi  Il Dubbio, 24 febbraio 2021 di Bartolomeo Romano  
 

I primi passi del Governo Draghi, in materia di giustizia, sono nel segno dell'a-
grodolce. Si percepiscono buoni propositi e impaludamenti possibili. Certo, è 
ancora presto: ma abbiamo materiale per riflettere, sia per quel che attiene 
quanto detto dal Presidente del Consiglio, sia per le iniziative prese dalla Mini-
stra Cartabia. 
Per quel che concerne Draghi, mentre il discorso di mercoledì al Senato mi 
aveva deluso, sui temi legati al "pianeta giustizia", la sua replica alla Camera 
dei Deputati in occasione del voto di fiducia, nel tardo pomeriggio di giovedì, 
sembra aver fatto segnare, finalmente, un positivo salto qualitativo. Ho perce-
pito una attenzione, sia pur necessariamente sintetica, ai temi della giustizia e 
una consapevolezza dei relativi problemi che alimenta ragionevoli aspettative. 
Con il coraggio di affrontare le questioni, che prima era mancato, e con analisi 
e conclusioni in gran parte, dal mio punto di vista, condivisibili. 


