
Quarta domenica della Quaresima 2020 
Domenica della guarigione del cieco nato 

 

“Tu credi  

nel figlio dell’uomo?” 
 
 

 
 
Dal diario di Sandra 
7.10.1978 Riflessione: 
Nonostante gli impulsi autonomistici, orgogliosi ed egocentrici, ho 
chiaro che Tu sei il Signore della mia vita, ho chiaro che senza di 
Te non ha senso la mia vita; non ha senso chiedersi, non ha senso 
cercare disperatamente altre vie. 
So, sento, che la mia esistenza ha un valore solo se vissuta insieme 
a Te, solo se Tu mi aiuterai a viverla. Ho chiaro anche in me che 
Tu mi hai chiamato ad attuare la mia vita coi poveri, cogli ultimi. 
Non posso passare le mie (o Tue) giornate facendo finta di non co-
noscere, di non sapere che vi sono altri oltre a me, alla mia cerchia 
ristretta di benestanti conoscenze; altri che per colpa di quelli co-
me me sono emarginati, esclusi sia materialmente che spiritual-
mente. 
 
17.6.1981 bis 
Fiducia in Dio. 
Fidarsi del Signore! Espressione facile a dirsi ma non sempre 
«capibile» da viversi! Signore, aiutami ad avere fiducia in Te e tut-
to sarà possibile! 
Signore, non ti chiedo quando morirò per non pianificare la mia 
vita! 
Signore, nella tua pace non c'è paura; non c'è paura di lottare, di 
essere smascherata, di perdere, di compromettermi, di morire... 
Ma c'è una gran voglia di amare, di morire.., morire per amare! 
«Ama il prossimo tuo, come te stesso». 
 
«Chi vuoi venire dietro di me, rinneghi se stesso». Cosa vuol dire 
per me rinnegarmi? Vuol dire non vedermi diversa dagli altri ma 
vedermi negli altri, vuol dire non imporre sempre ciò che penso, 
vuol dire non giudicare,. vuoi dire non stare male se non mi 
«considerano»; e poi: amare per prima, fare sempre la verità con 
me e con gli altri anche quando mi costa tantissimo, fare spazio a 
Te, e poi dell'altro spazio fino a che sia dei tutto purificata, liberata 
come dice sopra Paolo.  
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