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noi oltre noi stessi e ci fa rimanere, rimanere con il nostro pensare, sentire, agire, in 
Lui. 
Ogni desiderio, ogni terra arida, ogni croce possono essere così esaltati come non-
luoghi divenuti luoghi di incontro, come luoghi privi di vita abitati dall’amore più 
forte della morte. 
Come vorrei… tutto questo è un desiderio della terra arida del nostro cuore e di 
quella ubertosa del cuore di Dio… 
Come vorrei… e al desiderio fa seguito la volontà che si china assetata nei luoghi 
aridi ed entra nelle solitudini per cercarvi un incontro e sale sulla croce per essere 
fino alla fine uomo e per abbracciarvi Dio… 
Come vorrei… e il nostro cuore accoglie uno Spirito eterno consegnato alla sua morte 
da Dio e i suoi pensieri, i suoi affetti, i suoi sentimenti cercano casa in noi così che la 
sua vita – ormai consegnata – sia la nostra vita in quella terra arida senz’acqua…  
Come vorrei, ecco il desiderio crocifisso di Dio. Di là ci attira a sé. 
 

«Come vorrei considerarti tra i miei figli 
e darti una terra invidiabile, 
un’eredità che sia l’ornamento più prezioso delle genti!». 
Io pensavo: «Voi mi chiamerete: Padre mio, 
e non tralascerete di seguirmi». 
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