..I MA DIO TACE
Dopo dieci anni di vita nascosta, è uscito nel 2012
il testo "... ma Dio tace" di Marco Griffini, il fondatore e
presidente dell'AiBi (Amici dei Bambini), l'Associazione
che dal 1983 promuove nel mondo il diritto dei minori
abbandonati alla famiglia.
È un testo complesso nelle sue varie parti e contiene
anche la sceneggiatura della Passione di Cristo, icona
del dolore umano. ll testo si configura come straordinario sussidio per chi si prepara a rispondere alla chiamata all'adozione perché, se da un lato ci fa partecipi del
camm ino di contempl azione percorso dall'autore personalmente, dall'altro costruisce una solida base spirituale
con la quale via via lega l'esperienza di tante famiglie
dell'associazione.
Partendo dall'esperienza comune del dolore umano,
al quale spesso Dio Padre "sembra" lontano e insensibile, Griffini sviluppa un percorso suffragato dalle indagini
di numerosi teologi, che porta nel cuore della religione
cattolica il grido di Gesù abbandonato dal Padre sulla
croce, l'urlo del bambino abbandonato nel gelo dell'orfanotrofio, lo strazio degli sposi sterili. Tutto il dolore del
mondo è superato e vinto dalla Risurrezione portata
dall'Amore, essenza e dono supremo di Dio.
Nasce, così, la cosiddetta "Spiritualità dell'adozione"
che si configura icona-immagine reale della Salvezza:
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nuova vita chi riuscirà ad accogliere Dio come Padre.
E come si accoglie il Padre? È ancora una volta la
Scrittura a indicarlo: l'evangelista Marco espone la "dinamica" della relazione adottiva. Dice Gesù: chi accoglie uno solo di questi bambini nel mio nome accoglie
me, e chiaccoglie me.... accoglie Coluiche mi ha mandato.
Il libro aiuta quindi a contemplare il mistero della vita,
arcano miscuglio di gioia e dolore, morte e risurrezione,
alla luce della Parola di Dio, e proprio nell'Anno della
fede chissà che non riscopriamo con essa la sorella Carità, aprendoci all'accoglienza dell'altro.
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Che cosa fai delle tue
ventiquattr'ore?
Quante ne impieghi a pregare?
La preghiera è prima di tutto.
La preghiera è la regina
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del mondo.
La preghiera è la madre
della fede.
È la preghiera che ristabilisce
le nostre relazioni con Dio.
Prega e prega molto
per chi prega
e prega anche molto per te.
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