
Nella mia vita ho incontrato momenti difficili sopratutto quando ero molto giovane, 
ma già in grado di capire che da un punto di vista puramente umano e sociale, le mie 
speranze di 
successo e 
affermazione 
erano molto 
limitate.
Allora ho 
cominciato a 
riflettere ed a 
pregare, 
chiedendomi 
perché il Signore 
mi aveva voluto 
così. Doveva pur 
esserci un suo 
piano su di me, un 
progetto per la 
mia vita, Dio mi 
amava veramente 
e mi aveva 
assegnato un 
compito preciso.
Ho avuto così da 
Dio la grazia della 
fede che ho 
cercato di 
coltivare e fare 
crescere con la 
preghiera e le 
buone opere.
Dalla fede è nata 
la mia voglia di 
vivere, la mia 
intraprendenza 
ed il desiderio di salvare la mia anima e quella dei miei fratelli. Pian piano ho capito 
che il mio compito era forse più importante di tanti altri: portare le



anime a capire il valore della sofferenza come mezzo di santificazione.
In questo piano di azione e di vita c’è la fede come punto di partenza e la speranza 

della vita 
eterna come 
punto di arrivo.
È meglio 
andare in 
paradiso con 
solo un occhio, 
cioè con le mie 
condizioni 
fisiche, che 
perdere 
l’anima. La vita 
eterna, il regno 
di Dio comincia 
già in questa 
terra, ma trova 
il suo primo 
compimento 
nell’aldilà, dove 
tutti saremo 
una sola cosa in 
Cristo, sani o 
malati, brutti o 
belli; tutti 
saremo in un 
mondo dove ci 
saranno “cielo 
nuovo e terra 
nuova”. La 
speranza è 
basata sulla 
bontà del 

Signore: senza la sua grazia e la sua misericordia non c’è possibilità di salvezza. 
Essa trova il suo fondamento nei meriti di Cristo, nella sua opera di redenzione.
La speranza è però legata anche alla nostra libertà di scelta cioè alle opere



buone, ad un piano di vita basato sull’amore di Dio e del prossimo. “La fede senza le 
opere è vana” dice S. Giacomo. Ecco allora che ho scoperto come ogni giorno, 
facendo la volontà 
di Dio e lavorando 
per amor suo e dei 
fratelli si può 
essere felici 
anche nel mio 
stato, benché la 
vita sia difficile e 
faticosa. È 
comunque stato 
difficile vivere 
per me nello stato 
in cui mi trovo, 
per 
incomprensioni e 
disagi di ogni 
genere ma credo 
che sia molto più 
difficile vivere 
per chi non ha 
capito lo scopo 
della propria vita, 
il fine per cui è 
stato creato, e si 
lascia ingannare 
da false illusioni, 
correndo dietro a 
idoli vuoti come il 
successo, il 
denaro, il piacere. 
Non a caso alla 
fine dell’esistenza 
o c’è la serenità di 
chi ha vissuto con 
fede ed amore, o c’è la disperazione di chi non ha saputo dare un senso preciso alla 
propria vita.
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