
Dal Messico 
Paola – giugno 2010 

  

La Paola che scrive oggi è una Paola diversa. 

  

 

  

E’ una Paola che ha sconfitto il deserto e l’aridità  dalla quale spesso si e’ vista 
circondata. 

  

 



 E’ una Paola sicura del fatto che la felicità  a  volte non si trova dietro l’angolo, ma  sotto 
una pietra e per trovarla bisogna cercare a lungo... 

 

Porto con me i sorrisi e l’amore che mi sono stati regalati, l’ospitalità di una terra che pur 
non essendo la mia mi ha Accolta, sì con la A maiuscola. 

 
Gesù  nasce in case di cartone, di latta o legno e qui mi sono avvicinata a  lui, che ama 
ognuno di noi e ad ognuno di noi riserva qualcosa di meraviglioso, dobbiamo solo 
imparare  ad ascoltare quello che ci dice ... 

 



Gesu’ cresce con la fame e con il freddo, gioca scalzo nella vita fra cani e cumuli di 
spazzatura.... e io ho imparato a vederlo qui, negli occhi di questi bimbi costretti a 
crescere troppo in fretta... 

  

 

  

Gesù soffre e ha paura con noi, nelle città , nei ghetti, nei paesini, non ci abbandona, non 
ci volta le spalle e io ho imparato a sentirlo, ho imparato a sentire il suo calore che arriva 
sotto forma di un abbraccio o di una carezza, a volte anche di un sorriso... 

 

 



Le difficoltà, la paura, le insicurezze ci portano a scegliere la via breve, la soluzione più 
veloce, quella che non implica tanto sforzo, e io chiedo a Gesù di stare con questi 
bambini di aiutarli ad aprire gli occhi di fronte alle tentazioni ,e che lo faccia sotto forma 
di buoni esempi da seguire, di persone che diano loro l’affetto e l’amore che a volte a 
loro manca.... 

Perché la vera povertà é quella dello spirito... 

 

 Ringrazio il Signore per i paesaggi e i tramonti che mi  ricordano che lui è qui vicino a me, 

  

 

  



lo ringrazio per le belle cose che ho vissuto, per storie che ho ascoltato , e per le persone 
con le quali ho condiviso momenti unici della mia vita. 

 

Grazie a suor Ali, suor Adri e suor Cristi e naturalmente a tutte le altre che mi sono state 
vicine, che mi hanno accompagnata, aiutata , fatta sentire a casa ,e sopportata in 
questi mesi... 

  

 

 


