
Dagli un taglio! 
per vivere e partire bisogna necessariamente tagliare 

 

 

C’è chi lo dà a un governo che ritiene non più valido per guidare un Paese; chi invece a una 
storia affettiva che si considera arrivata al capolinea e chi a una acconciatura che non piace 
più. 
Non saprei poi dire in quante migliaia di occasioni mia mamma me lo ha urlato, spesso con 
tono minaccioso e ultimativo! 
Chissà quante volte la dietologa l’avrà detto a molti suoi pazienti troppo avidi di cibo e quante 
altre, con un bel paio di forbici, è stato fatto per inaugurare nuove strutture. 
E che dire di quanto da un anno a questa parte stiamo vivendo? Con un taglio netto si sono 
recise abitudini e forme di vita che ci sembravano scontate. Più che il bisturi, la pandemia 
con questa umanità, ha usato il flessibile. 
 

A ben vedere, anche il Padreterno usa questo metodo.  
Infatti, dalla prima pagina biblica, pare che Dio - come un bambino - si sia divertito a 
sforbiciare la realtà, separando la luce dalle tenebre, il cielo dalla terra, i volatili dai 
quadrupedi, gli anfibi dai terrestri… 
E che dire di cosa ha chiesto al padre del popolo ebraico? Il primo invito, deciso e senza 
grandi possibilità di controbattere, è stato: “Usci dalla tua terra e va’ dove ti indicherò”. Detto 
diversamente: “Abramo, dai un bel taglio a quello che fino ad ora hai fatto che per te ho altri 
progetti!”. Non molto diverso è stato del resto l’invito rivolto al condottiero Mosè: “Lascia la 
casa di tuo suocero e vai in Egitto dal faraone a liberare il mio popolo!”. 
 

Resta comunque una evidenza: ognuno di noi è nato ed è diventato un “io” personale grazie 
a un deciso taglio, quello del cordone ombelicale che ci legava a un’altra persona. Dopo 
essere stato di grandissima utilità, era infatti diventato un ostacolo e un impedimento e per 
iniziare a vivere, c’è stata la necessità di dargli un bel taglio! 
 

Anche Gesù ha fatto la stessa cosa quando, dopo circa trent’anni con i suoi a Nazareth, è 
uscito di casa ed ha iniziato la vita vagabonda senza neppure un luogo dove posare il capo. 
Per rimarcare questo passaggio, è pure andato quaranta giorni in solitaria, nel deserto della 
Giudea e, solo dopo questo taglio netto con il passato, ha iniziato un cammino nuovo con 
altri dodici che sono diventati la sua compagnia.  
 

Se dunque vuoi raggiungere un traguardo devi necessariamente iniziare a tagliare ciò che 
ti blocca e ti impedisce di prendere il largo! Per tutti, prima o poi, arriva la necessità di 
chiudere con un certo passato per avviare nuovi percorsi, quasi sempre inediti. 
 

Il tempo della quaresima nella liturgia è sempre stato identificato come un periodo di 
cambiamento ovvero di “taglio”.  
Iniziando pertanto questo tempo viene domandato a ciascuno di noi: “E tu dove ritieni di 
dare un taglio a ciò che nella tua esistenza proprio non va?”. Dai per esempio un taglio alla 
pigrizia che ti blocca o a forme di eccessiva dipendenza che ti frenano in continuazione: da 
cibo, da fumo, da alcol, da smartphone… 
E per tutti noi che siamo anche parte di una società civile, viene chiesto: “Quali aspetti siamo 
chiamati a cambiare radicalmente prima che sia qualche altra situazione esterna, come la 
pandemia, ad obbligarci a compiere necessariamente questi passaggi?”. Potremmo per 
esempio dare un taglio a sprechi, maleducazione, volgarità, furberie, disonestà… 
 

A ciascuno pertanto auguro di rimettersi in cammino con rinnovata volontà. 
Buona Quaresima a tutti! 
 
          don Claudio 
 
 




