
Quinta domenica della Quaresima 2020 
Domenica della risurrezione di Lazzaro  

 

“Io sono  

la risurrezione  

e la vita” 

 
 
Dal diario di Sandra 
16.12.1978 
Aiutami ad essere me stessa senza compromessi dato rimarrò 
sempre attaccata ad esse, non riuscirò mai a capire quale sia la ve-
ra libertà, non riuscirò mai libera e leggera, ma solo sempre op-
pressa, insoddisfatta stanca. 
Che dire della morte? Paura, rassegnazione, accettazione? Boh! Di 
una cosa però sono convinta che non è male ogni tanto rammen-
tarci di essa, ricordarsi che: «polvere sei e polvere ritornerai». 
Pensare a ciò ridimensiona un po' le cose: il mio orgoglio, le mie 
inutili corse, lo sciupio indiscriminato del tempo, delle cose e delle 
gioie che m'hai dato. Mi umilia, in un certo senso, e nello stesso 
tempo mi sprona a non sprecare neanche un istante di questa mia 
esistenza... 
La mia esistenza mi sembra una cosa così importante. Ma prova a 
pensare, Sandra, ai miliardi di esistenze che vengono condotte da 
altrettanti miliardi di persone in questo momento sulla terra, pen-
sa a tutte le esistenze passate, alla interminabile fila numerica di 
persone passate, finite. Mamma mia come sono insignificante io, 
che mi ritengo così importante. 
Signore aiutami a rendermi conscia continuamente di ciò, affinché 
il mio orgoglio si ridimensioni, affinché possa riconoscermi umile 
essere in mezzo a tutti i miei fratelli. 
 

20.02.1983 
La vita è un continuo morire, giorno dopo giorno; ma è anche un 
continuo rinascere nella Vita vera. 
Siamo intransigenti sul dovere di amare. Non cediamo, non venia-
mo a compromessi. Ridiamo di coloro che ci parleranno di pru-
denza, di convenienza, di giusto equilibrio. E soprattutto crediamo 
nella bontà dell'uomo. Perché nel cuore di ciascuno ci sono tesori 
d'amore. La più grande disgrazia che ci possa capitare è di non es-
sere utili a nessuno, è che la nostra vita non serve a niente. 
«Vivere è saper amare». 
«Solo se sarai veramente te stesso, potrai incrinare il sistema che 
ti vuoi soffocare». 

Parrocchia di San Michele Arcangelo 

Quaresima 2020 con Sandra Sabattini 


