
Ho messo a fuoco la mia vita

L'altra  settimana,  dopo lungo  cercare,  ho ritrovato  la  mia  vecchia  macchina

fotografica: si chiamava “Lubitel 2” ed era una “macchina a pozzetto” di quelle

che vedevi l'immagine da sopra, grazie al riflesso di uno specchietto interno.

Si usava per grandi formati ed i “rotolini” erano di centimetri “5 per 5”, 12 pose

al massimo, rigorosamente in bianco e nero: foto che potevi sviluppare in camera

oscura, anche in formati molto grandi (30 x 40 cm. ed oltre).

Unico  difetto:  se  ti  spostavi  d'un  sol  millimetro,  cambiava  l'inquadratura  e

l'immagine non era più a fuoco.

Cosi è sempre stata la mia vita: ne ho fatte “di tutti i colori”, girando l'Europa,

lasciando a casa – alquanto preoccupati - i miei genitori.

Poi, un bel giorno, Cristo mi ha fermato e mi ha tracciato un nuovo itinerario: un

Cammino di fede alla riscoperta del battesimo, che era oramai ingiallito, come le

foto della mia persa gioventù.



Già,  Gesù  Cristo:  avevo  più  volte  provato  a  fermarlo  ed  a  “fotografarlo” e

assieme a Lui l'Amore, un amore che non riuscivo a trovare, perché - appena lo

“focalizzavo” - si dissolveva o cambiava aspetto, in quanto Dio aveva ideato per

me una storia diversa da quel che m'immaginavo.

Poi,  un  bel  giorno  –  viaggiando  in  una  Sardegna,  mai  visitata  prima  -  ho

conosciuto  colei  che  sarebbe  diventata  mia  moglie:  in  pochi  anni,  Dio  ci  ha

regalato 5 figli e, siccome moglie e figli non bastavano, Dio ha permesso per me

un tumore, che mi ha cambiato la vita, di nuovo.

Già,  la  “messa  a  fuoco”:  continuamente,  noi  uomini  “inquadriamo”  il  nostro

Signore e la nostra storia, ma poi tutto si sposta di metri o millimetri e cambia

l'immagine, dobbiamo metterla a fuoco “again”,un'altra volta.

Allora, adesso, in questa estate e mentre sto guarendo, forse potrei scattarla –

almeno una foto – sulla mia fede, che non è più statica, ma dinamica.

Allora,  finalmente ho capito che  non è mia la  vita e neanche la  mia vecchia

“Lubitel  2”,  la  macchina  a  tracolla,  che  si  vede  l'immagine  da  sopra  con  lo

specchietto interno, che è la nostra anima.
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