
È successo qualche cosa nella tua
infanzia e tu stai lì, focalizzato
su quel problema. Persone che

hanno avuto un dolore, qualcosa
che gli ha impedito di crescere

serenamente e alla fine uno dice:
“ basta, è inutile, non perdiamo
tempo con questa ragazza, con
questo ragazzo, è morto. Non

stare a importunare il maestro,
con questo non ci facciamo

niente”.Quante volte succede
nella storia? Che uno pensa:”
Questo è da buttare via, con

questo non ci facciamo niente”.
Che ne so: un ragazzo che passa
tutto il tempo solo a divertirsi,
un fesso, che siccome il padre

c’ha un botto di soldi, lui passa
tutta la vita a organizzare cose,
a divertirsi, un superficiale. E tu

dici:” Che ci facciamo con
questo? Buttalo via!”

 

Con gli avanzi
si fanno i meglio

sughi



Fermo!
 Che butti via! 

Ti sto parlando di Francesco
d’Assisi. 

Era così, era morto. Ma qualcuno
ha pensato: “No, no. Che morto!

Aspetta, fammi lavorare!”
Questo qua, da questa

esperienza ha tirato fuori un
capolavoro. Quante volte, forse,
tu hai dichiarato necrotizzate

delle parti della tua vita.
Fermati prima di buttare via le

cose! 
Fermati!

Sai che non con gli avanzi si
fanno i meglio sughi? 

E' così ! 
“Sta zona della mia vita è morta,

ho solo sofferto, buttala via!” 
No, non la buttare via! Forse chi
vorrebbe aiutarti non sa come

fare e inizia a chiedere aiuto e va
a chiamare un tizio:”Vieni a

imporgli le mani, pensaci tu con
questa qua”!

 
 



 
Io pensavo che da me non si potesse
tirare fuori niente di interessante e
invece il signore ha fatto delle cose,
ha messo le mani Lui in mezzo alle
cose mie le ha fatte diventare Altre!
Ci sono dolori che tu hai e dici:” Con

questo non ci faccio niente” 
Aspetta!

Dallo alle mani di Dio.
 Tu non sai che ci può fare Dio con i

tuoi dolori. 
Tu non sai che Dio può tirare fuori,

come un artista, un capolavoro!
 Tu non sai cosa ci può fare Dio con le

tue cose!
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