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scattata dai ragazzi
del Campo Bibbia

Apocalisse
durante un’escursione

sui monti della Spernuzzata
(Lamezia Terme)
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L e t t e r a

A
vevo pensato a un’im-
magine totalmente 
diversa per cercare di 
simboleggiare cosa e 
come il cammino vin-
cenziano sia presente 

nella mia vita, ma ho scelto 
quest’opera proprio per la fra-
gilità e la paradossale e simul-
tanea precarietà-eternità che 
incarna. Camminando lungo la 
via dei negozi durante le vacan-
ze difficilmente si fa ricorrere 
il pensiero a Dio; ma proprio 
l’imbattersi, quasi lo scontrarsi 
con una donna inginocchia-
ta per ore nella realizzazione 
di un’opera il cui destino è la 
cancellazione a breve termine 
è stato per me un momento di 
grazia. Anche lì, in mezzo alla 
gente in festa, ai negozi, nono-
stante il mio pensiero fosse 
apparentemente lontano, Dio 
c’era, e c’era qualcuno che si 

era fatto suo strumento. C’era 
in tutta la sua essenza, in tutta 
la sua umiltà. Era lì, alla vista 
di tutti, visibile attraverso l’uso 
di un materiale povero quale è 
il gesso, a terra, senza timore 
di essere calpestato o ignorato. 
Era lì, in attesa di essere guar-
dato, in attesa che nel volgere 
i nostri occhi verso terra, il 
nostro sguardo potesse essere 
innalzato a Lui. E’ il parados-
so, una logica incomprensibile 
all’uomo, è la logica della Croce, 
la logica dell’Amore. Questo è 
per me il cammino vincenziano: 
fondamentalmente un incon-
tro, un intreccio di sguardi, di 
storie, di mani e di carità. E’ 
un momento di grazia, motivo 
di ringraziamento pieno. E’ un 
incontro che non si spazientisce 
e non si stanca di aspettarti; un 
incontro umile, che si abbassa e 
non teme di sporcarsi per avvi-

cinarsi a te; un incontro di gioia 
perché in grado di scaldarti il 
cuore e riempire i tuoi giorni 
di vita; è un incontro miseri-
cordioso perché non conta i 
tuoi errori e le tue cadute; è un 
incontro sorprendente perché 
un dono che non ti aspetti, ma 
meravigliosamente preparato 
per te; è un incontro unico e 
molteplice perché ti mette al 
centro circondandoti di molti. Il 
cammino vincenziano è stato ed 
è per me incontro con la Luce, la 
porta d’ingresso all’incontro con 
Dio, qui nella quotidianità, una 
porta in realtà aperta da sempre 
e per sempre che aspettava solo 
di essere varcata, e da quando 
l’ho fatto sento di vivere davve-
ro, illuminata e scaldata dalla 
Sua Luce. 

Grazie di cuore!
Anna 

Una “madonnara” dipinge il cari-
sma vincenziano sull’asfalto a 
Marina di Pietrasanta (LU) con 
una preghiera accanto all’icona 
di Cristo. Anna, vede, legge e 
capisce. Riportiamo la sua 
riflessione inviata 
a suor Raffaella Spiezio FdC.

Il carisma vincenzia-no dipinto sull’asfalto

E R R A T A  C O R R I G E
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