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Le	sette	meraviglie	del	mondo	

Un	 attimo	 di	 concentrazione:	 proviamo	 a	 pensare	 a	 quanto	 vediamo,	 sentiamo,	 tocchiamo,	
facciamo,	 diciamo	 durante	 una	 giornata.	 C'è	 un	 automatismo	 così	 deciso	 che,	 tanto	 o	 quasi,	
tutto	 ciò	 che	 siamo	 e	 facciamo	 sa	 di	 abitudine.	 E	 ci	 resta	 poco	 tempo	 per	 le	 emozioni,	 per	
renderci	conto	di	ciò	che	è	importante,	per	valutare	se	tutto	ciò	che	ci	occupa	e	preoccupa	ne	
vale	pena.	Se	abbiamo	la	voglia	e	ci	diamo	tempo	per	fermarci	e	riflettere,	per	fare	una	cernita,	
una	scelta	in	tutto	ciò	che	compone	la	nostra	vita,	ci	rendiamo	conto	che	l'essenziale	si	riduce	a	
ben	poche	verità,	ma	determinati,	definitive,	irrinunciabili.	
L'apostolo	Pietro	dice	ai	cristiani:	"Adorate	il	Signore,	Cristo,	nei	vostri	cuori,	pronti	sempre	a	
rispondere	 a	 chiunque	 vi	 domandi	 ragione	 della	 speranza	 che	 è	 in	 voi".	 È	 un	 consiglio	 che,	
tradotto	per	 noi	 oggi,	 suggerisce	di	 puntare	 a	 quanto	proviamo,	 sentiamo,	 sperimentiamo	di	
buono	e	positivo.		
Oggi,	venendo	a	Messa,	ascoltiamo,	come	ogni	domenica,	che	questa	Parola	vuole	ricondurci	a	
fare	 centro	 nella	 nostra	 vita.	 Un	 invito	 a	 portarci	 al	 centro	 di	 noi	 stessi	 e	 guardarci	 attorno,	
vedere	 cosa	veramente	 sostiene	 la	nostra	 vita,	 quali	 speranze	 ci	 danno	 coraggio.	Gesù	punta	
decisamente	su	una	parola,	che	indica	un	comportamento	di	vita.	Ascoltiamolo:	"Se	mi	amate,	
osserverete	 i	 miei	 comandamenti;	 e	 io	 pregherò	 il	 Padre	 ed	 egli	 vi	 darà	 un	 altro	 Paraclito	
perché	 rimanga	 con	 voi	 per	 sempre,	 lo	 Spirito	 della	 verità,	 che	 il	 mondo	 non	 può	 ricevere	
perché	non	lo	vede	e	non	lo	conosce.	Voi	lo	conoscete	perché	egli	rimane	presso	di	voi	e	sarà	in	
voi.	Non	vi	lascerò	orfani:	verrò	da	voi".	La	parola	base	di	Gesù	è	cercare	la	verità	che	è	frutto	
dell'amore.	 Chi	 ama	 vive	 di	 Dio.	 Quando,	 come	 cristiani,	 diamo	 voce	 alla	 speranza	 vuol	 dire	
essere	consapevoli	che	c'è	chi	cammina	con	noi,	che	non	siamo	soli,	non	siamo	orfani.	Il	dono	
del	 Paraclito	 à	 la	 certezza	 che	 abbiamo	 un	 accompagnatore,	 un	 compagno	 di	 viaggio,	 un	
navigatore	che	ci	dirige,	un	sostegno	nel	cammino	della	vita.	Gesù	insiste,	ripete,	dimostra,	 lo	
testimonia	che	si	può	e	si	deve	dar	credito	all'amore.	L'amore	è	la	garanzia	che	si	è	con	Dio,	per	
sempre.	 E	 questa	 è	 una	 meraviglia,	 la	 più	 grande	 meraviglia	 che	 l'uomo	 può	 sperimentare.	
Ammettiamo	che	questo	messaggio	spesso	ci	sfugge.	Forse	ci	è	poco	familiare.	Ma	pensiamoci	
un	po'	su.	Dove	si	poggia	la	speranza?	Cosa	significa	avere	un	futuro?	Cosa	possiamo	fare	per	
non	sbattere	contro	il	buio	della	morte?	Sapere	che	la	nostra	vita	è	un	valore	per	sempre,	che	
ha	senso	faticare,	soffrire,	rispettare,	fare	il	bene,	perdonare.	Solo	chi	ama	non	passerà	mai!	Qui	
sta	la	meraviglia	della	vita	umana.		
Fu	 chiesto	 a	 un	 gruppo	 di	 studenti	 di	 fare	 la	 lista	 di	 quelle	 che	 credono	 essere	 «le	 sette	
meraviglie	del	mondo»	del	nostro	tempo.	Le	più	votate:	1.	Le	piramidi	d'Egitto	-	2.	I	grattacieli	
di	Manhattan	 	 -	 3.	 La	 piazza	 rossa	 di	Mosca	 	 -	 	 4.	 Il	 Canale	 di	 Suez	 -	 5	 "Walt	Disney"	 -	 6.	 La	
Basilica	di	S.	Pietro	-	7.	Le	Grande	Muraglia	Cinese.		
Mentre	controllava	le	risposte,	l'insegnante	notò	che	una	ragazza	non	aveva	consegnato	il	suo	
foglio,	 ancora	 bianco.	 L'insegnante	 chiese	 alla	 studentessa	 se	 avesse	 difficoltà	 a	 compilare	 la	
sua	lista.	Lei	rispose:	«Sì,	un	po'.	È	difficile	decidere,	ce	ne	sono	talmente	tante!»	L'insegnante	le	
disse:	 «Dicci	 quali	 sono	 le	 possibilità,	 potremmo	 aiutarti».	 La	 ragazza	 esitò	 un	 po',	 poi	 disse	
«Credo	che	le	sette	meraviglie	del	mondo	siano:		1.	Vedere	-	2.	Sentire	-	3.	Toccare	-	4.	Gustare	-	
5.	 Avere	 dei	 sentimenti	 -	 6.	 Ridere	 -	 7.	 Amare...».	 	 E	 aggiunse:	 "Penso	 che	 l'amore	 sia	 la	 più	
grande	meraviglia	del	mondo...".	Seguì	un	attimo	di	silenzio	e	di	sorpresa.		
Queste	cose	sono	talmente	semplici	e	scontate	che	ci	dimentichiamo	fino	a	che	punto	possano	
essere	 meravigliose!	 Ricordiamoci:	 Le	 cose	 più	 preziose	 non	 posso	 essere	 comprate	 né	
costruite	 dall'uomo.	 Già,	 ciascuno	 di	 noi	 è	 una	 meraviglia.	 Perché	 sa	 di	 essere	 amato	
nonostante	l'indifferenza	e	l'ottusità	del	cuore	umano.	"Chi	ama	me	sarà	amato	dal	Padre	mio	e	
anch’io	lo	amerò	e	mi	manifesterò	a	lui".	
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