Comunicato stampa – Milano, 8 marzo 2019

Così è la vita
di Davide Caldirola
Lettera di Giacomo e liberi pensieri

«Così è la vita e la ritrovo nella Parola che mi
consola e mi divora, perfino nelle righe arcigne e
scontrose che ho provato a ripercorrere, parole che a
volte sembrano abbaiate e gridate, ma ci sbagliamo a
pensarle così, dietro c’è dell’affetto, ne sono sicuro,
perfino un po’ di preoccupazione materna, il desiderio
di vedere gli amici dispersi tenersi insieme, e
camminare nella fede, nell’amore, nella speranza.
Anche l’apostolo Giacomo ha pensato che così è la
vita, e allora si tiene il lusso di rimbrottare i pigri e di
scuotere gli indecisi, di minacciare i ricchi e spronare
gli oziosi, e disegna senza tanto ordine, che a volte
non serve, la sua mappa della felicità e del bene, e chi
vuole mi venga dietro, sembra dirci, ci sto provando
anch’io.
Così è la vita, lo so, ma non so bene con quale
futuro; e non posso far altro che fidarmi di Dio; mi
basta, lo capisco poco ma non mi ha mai deluso; è
vivo – ne sono certo – nella fatica dei giorni, nel
perdono di cui ho bisogno, nello sguardo che mi
regala quando decido di ripartire, di cominciare da
capo».
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