
APRITI CIELO! 
la grazia di scandalizzare ed essere ancora generativi  

 

Un grido lancinante e doloroso si udì in quella casa. Apriti cielo! Quei genitori infatti avevano 

appena appreso dalla figlia la notizia ed erano increduli e amareggiati. Proprio lei, la luce dei 

loro occhi, aveva fatto quello che loro mai si sarebbero aspettati. Appena il fatto divenne di 

pubblico dominio, apriti cielo! In men che non si dica, come una folgore la notizia divampò su 

quel piccolo e insignificante villaggio. Alcune donne infatti iniziarono il tam-tam con 

indiscrezioni malevole e alla fontana del villaggio non si parlava d’altro. Anche i giovanotti 

biasimavano quel loro amico tutto casa e lavoro, scandalizzati che ancora non avesse fatto la 

scelta giusta come la Legge del resto prevedeva. Appena poi la notizia arrivò al rabbino del 

villaggio, apriti cielo! Scandalizzato per il comportamento di quella che aveva sempre 

considerato una ragazza tutta acqua e sapone, per poco non gli prese una sincope. 

In effetti il Cielo in quel minuscolo villaggio si aprì e prese corpo in una giovane ragazza e 

quella che a molti parve una disgrazia di cui scandalizzarsi, in realtà fu l’inizio di una Grazia per 

tutta l’umanità.  
 

Quanto sarebbe fecondo se questo Cielo ancora oggi si squarciasse e facesse entrare dentro la 

nostra umanità, spesso così inaridita e secca, nuova linfa! C’è infatti urgenza di scandalizzare 

questa realtà che sembra aver perso la gerarchia delle cose vere della vita. Infatti, se osi dire 

che un animale va trattato da animale e che per lui è forse del tutto inopportuno il bagno 

termale o il cappottino griffato per l’inverno, apriti cielo! L’animalista di turno ti insulta dandoti 

dell’insensibile! Se invece sostieni che ad ogni uomo andrebbe garantita una vita dignitosa, sei 

guardato con sospetto e disprezzo. 

Se osi dire che non bisogna strumentalizzare la fede, apriti cielo! Il politico rampante del 

momento ti dice che sei contro i grandi valori della nostra civiltà! Se invece centinaia di 

persone muoiono nel Mediterraneo, lo stesso ti dirà che in fondo se la sono cercata. 

Se il Francesco di Roma osa ripetere che siamo “tutti fratelli” e che la vita di ciascun individuo 

vale, apriti cielo! Se invece il Presidente di una Nazione esporta e vende armi che seminano 

morte a destra e a manca, è ritenuto un politico realista con il fiuto per gli affari. 

Se una giovane, con una buona professione e un interessante stipendio, decide di mettersi in 

aspettativa per fare del volontariato, apriti cielo! Amici e parenti la deridono e la commiserano 

come stupida. Se invece una ragazza vuota decide di “fare la vita”, viene guardata quasi con 

invidia perché sa gestire bene la sua immagine e fare soldi. 
 

Di fronte a questo sconquasso culturale, non resta proprio che invocare con forza: Apriti cielo! 

Dona ai credenti la grazia di scandalizzare questa società con gesti originali e inediti. 

Apriti cielo! Vieni a scardinare e a rettificare i nostri criteri così spesso insensati e mortiferi. 

Apriti cielo! Dona ai nostri ragazzi e giovani quel desiderio trasgressivo che hanno avuto i due 

fidanzati di Nazareth che non si sono fatti incantare e incatenare dalle voci del pensiero 

dominante per dare invece retta a quella Voce che li chiamava a portare linfa fresca. 

Apriti cielo! Inondaci di nuova energia per rinnovare questa società stanca e ripiegata su di sé. 

Apriti cielo! Aiutaci di nuovo a “fare natale”, cioè ad essere generativi e a far nascere qualcosa 

di buono e autentico. Facci persuasi che per vivere non basta essere in vita, quanto essere 

vivi. 

Apriti cielo! Rendici capaci di accogliere la Grazia che ci viene di nuovo offerta come dono. 

Apriti cielo! Vieni Signore Gesù! 
 

Un augurio a ciascuno! 

                don Claudio 

 




