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Prefazione

O ggi una persona mi ha detto “guarda che 
un’esperienza come il monastero wi-fi 

non è affatto nuova”. “Me lo auguro proprio!” – ho 
risposto – come del resto me lo conferma il titolo 
del libro di Padre Andrea, “La terra è il convento di 
Dio”, di cui sto facendo la prefazione. È semplice-
mente la via che la Chiesa propone da circa duemila 
anni, minuto più, minuto meno. Ascolto della Pa-
rola, preghiera, eucaristia… Niente di speciale. Ma 
qualcosa che cambia la vita, radicalmente.

Se preghiamo o non preghiamo, cambia tutto. E 
se preghiamo da soli o preghiamo insieme, cambia 
tutto ancora una volta, perché la preghiera è sempre 
da fratelli, non è mai solo per noi, infatti il Padre 
nostro è nostro, non mio, come ha ricordato il Papa.

Noi da soli non siamo capaci di cambiare, di essere 
buoni. È inutile persino che ci proviamo. Una sola 
cosa ci è dato di fare: decidere di metterci in preghie-
ra. Io personalmente so anche che non so pregare, e 
chiedo che Dio abbia pietà di me, e si accontenti del 
mio desiderio di pregare, che guardi con amore di 
padre gli sforzi con i quali vado a ripescare la mente 
e il cuore che vagano dietro la ricetta del medico da 
andare a ritirare, o l’amica da richiamare. Ma se noi 
da soli non possiamo cambiare, possiamo però allearci 
con uno molto più potente, in grado di farlo per noi.

…C’è una realtà, che esiste davvero, ed è dapper-
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tutto, invisibile ma luminosa: sono le piccole comu-
nità dei credenti che, nella generale indifferenza a 
Dio nella quale il mondo oggi vive immerso, hanno 
avuto una gran botta di fortuna (teologicamente sa-
rebbe più corretto dire grazia, ma Pretty Woman 
userebbe un’espressione diversa), cioè hanno capito 
che Dio è Padre, che ti sostiene e non ti blocca, come 
crede il mondo, che ti vuole far vivere e non ti frega, 
che ti vuole far fiorire e non ti castra. Persone che, 
dal momento che hanno intuito questa verità, cerca-
no di starle attaccati con le unghie e coi denti, e di 
trovare tempo e spazio per stare con Dio, come due 
fidanzati che, magari di nascosto dai genitori, magari 
rubando tempo ai compiti e agli amici, cascasse il 
mondo trovano sempre il modo di mettersi gli occhi 
negli occhi, almeno per qualche minuto, ogni giorno.

Non ci sono regole per appartenere al Monaste-
ro Wi-Fi, se non quella di prendere sul serio la vita 
spirituale, di dedicarsi con regolarità alla preghiera, 
di stare nei sacramenti (andare a messa, magari più 
spesso che solo la domenica, se si riesce; confessarsi 
regolarmente...), di obbedire alla vocazione di stato 
(la realtà è il nostro chiostro), di leggere e studiare, 
usare la nostra intelligenza al massimo nella vita spi-
rituale. Perché, non serve ricordarlo, la fede è sempre 
potenziata dall’intelligenza, che non la ostacola mai, 
contrariamente a quello che sostengono quelli che 
non hanno conosciuto l’amore di Dio (forse anche 
per colpa nostra?).

Costanza Miriano
Monastero Wi-Fi
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«A h, se i sapienti, dopo aver passato la loro 
vita negli studi, fossero venuti a interro-

garmi, senza dubbio sarebbero rimasti meravigliati 
vedendo una fanciulla di quattordici anni capire i se-
greti della perfezione, segreti che tutta la loro scien-
za non può scoprire, poiché per possederli bisogna 
essere poveri di spirito! Come dice san Giovanni 
della Croce nel suo Cantico: “Non avevo né guida, 
né luce, fuorché quella che mi splendeva nel cuore, 
quella luce mi guidava più sicuramente che il fulgore 
meridiano al luogo ove mi attendeva Colui che mi 
conosce perfettamente”. Quel luogo, era il Carmelo; 
prima di “riposarmi all’ombra di Colui che desidera-
vo”, dovevo passare per tante prove, ma la chiamata 
divina era così pressante che, se anche avessi dovuto 
traversare le fiamme, l’avrei fatto per essere fedele a 
Gesù…».

Ah, se i sapienti
(Dagli scritti di S. Teresa del Bambin Gesù)
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S ia che tu taccia, taci per amore.
Sia che tu parli, parla per amore.

Sia che tu corregga, correggi per amore.
Sia che tu perdoni, perdona per amore.
Sia in te la radice dell’amore, poiché da questa radice
non può procedere se non il bene.
Ama e fa ciò che vuoi.

Ama e fa ciò che vuoi 
(Parole di Sant’Agostino)
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H o capito cosa significa essere chiamati in 
convento. Non è entrare in un luogo ma 

iniziare un modo straordinario di vivere la fraternità. 
La reciprocità dell’amore comandato da Gesù è la 
vita cristiana.

È Lui, è Gesù in mezzo!  È Lui anche il nostro 
nuovo Superiore eletto, chiamato e acclamato dall’A-
more Reciproco. È Lui che dirige e anima il nostro 
convento.

Dalla Trinità nasce la nostra regola che ci vivifica e 
ci rinnova per abilitarci a famiglia del cielo. Là puoi 
godere i tre “voli” che ti portano nell’azzurro. Ti 
fanno librare nella pienezza del possesso, nella gioia 
del rapporto, nella libertà dell’Amore.

Come vedi, tutti gli uomini hanno la vocazione a 
questo Convento!

Andiamo in convento, facciamo famiglia! C’è spa-
zio per tutti in questo Convento, perché si tratta di 
“cieli nuovi e terra nuova”. In questo spazio-fami-
glia può e ha diritto di entrare chiunque voglia ab-
bracciare la reciprocità dell’Amore, ma deve uscire 

Andiamo in convento!
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e andarsene chiunque decida di non voler vivere il 
Comandamento Nuovo. 

Pensa che tutti i consacrati, i religiosi e tutte le 
religiose che vogliano stare al passo con il fondato-
re, sono urgentemente invitati a entrare, formarsi e 
riformarsi in questo convento. 

È alla luce dell’amore e nella gioia di questo rap-
porto umano e divino che trovano nuova vita e orien-
tamento tutte le regole e le costituzioni e le leggi di 
tutti gli ordini e congregazioni.

Ciao e benvenuto!
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S ilvano, che con me e con altri cerca di vivere 
la radicalità dell’Amore comandato da Gesù, 

si sta rivelando un cantore della spensieratezza e del-
la libertà dei figli di Dio.

Mezz’ora fa, trasudando gioia da tutti i pori, mi ha 
raccontato la meraviglia che gli è successa ieri sera: 
«Angela, una signora che abbiamo conosciuto ai vari 
incontri di formazione cristiana, mi ha telefonato in 
preda alla disperazione. Era nera e rabbiosa con-
tro chi le aveva tolto ogni fiducia, ingarbugliandole 
la vita e arrecandole torti gravi che mai si sarebbe 
aspettata. A dirti il vero, caro Andrea, ero tentato di 
dirle qualche parola di conforto e nella mia mente 
cercavo argomenti mistico-teologici che la potessero 
rasserenare. Ma, grazie al cielo e alla nostra unità, 
avevo solo una risposta: l’esperienza da spensierati 
che insieme stiamo assaporando. Le dissi che ti ho 
conosciuto anche mediante parole che insieme ab-
biamo inventato e che ripetiamo cantando. Lo de-
finiamo il canto della Fiducia, della Fiducia totale. 
“Senti, Angela, te lo canto tale e quale: ‘Caro Gesù, 
io dormo in te, svegliami tu’. Proviamo a cantarlo 

Angela 
e la bomba atomica
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insieme!”. Non avevo finito di cantare che dall’altra 
parte del telefono, con quella gioia particolare, pro-
pria di chi ha risolto ogni problema, mi sento escla-
mare: “Ma questa è una bomba, è una vera bomba 
atomica!”. Aveva scoperto Gesù. Con la stessa nostra 
fede aveva toccato il lembo del suo mantello. Si è 
sentita felicemente guarita, rasserenata. “Ora torno 
a casa – concluse – e lungo la strada canterò solo 
questo”». Grazie, Silvano, per avermela raccontata 
subito.
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M i affacciai all’ambone per l’omelia e mi ac-
corsi della poca attenzione e dello scarso 

interesse per quanto avrei detto. Non avvertivo certo 
tutta la partecipazione al dono della parola di Dio, 
alla sublimità del rapporto con Dio. E così esordii:

«Quella sera, Beppi aveva una confidenza così 
importante da fare alla moglie che prese il coraggio 
a quattro mani. Con una determinazione insolita le 
disse in tono sommesso, guardandola negli occhi: 
“Beppina, appena hai un minuto di tempo avrei una 
cosa tanto importante da rivelarti”. E si mise sul di-
vano in attesa che lei lo ascoltasse.

Beppina lo guardò e, scuotendo la testa incredu-
la, gli rispose: “Va bene, va bene”. E, indossato il 
grembiule, si piantò davanti al lavello di fronte a una 
lunga pila di piatti.

“Eh, beh? Non mi dici niente? – replicò in tono 
di rimprovero al silenzio del marito – Sto aspettando 
che tu mi parli”.

“Ma io sto aspettando che tu finisca di lavare i 
piatti”.

“Tu parla lo stesso! Io t’ascolto ugualmente lavan-
do i piatti!”».

Beppi e Beppina



Anch’io ho una cosa sublime da confidarvi, da 
darvi, da donarvi: la Parola di Dio. Anzi, mentre vi 
parlo, ascolto con voi la Parola, che non è mia, ma 
è di Dio. È Dio in persona che parla a me e a voi. 
Ero tentato anch’io di parlarvi lavando i piatti, senza 
ascoltare cioè il vostro “ascolto”. Ma con voi mi sono 
messo come Maria ai piedi di Gesù. Per ascoltare 
bene smetto di fare da Marta. 

Ascolto intensamente la Parola di Dio, la vivo e 
la lascio vivere. Trasudando il Vangelo laverò con 
più ardore tutti i piatti che il prossimo mi chiederà 
di lavare.
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C aro Gesù, io dormo in te, svegliami tu.  Sem-
brerebbe eccessiva ed irragionevole una simile 

fiducia, ma è esattamente quella che Gesù vuole da 
ciascuno di noi. Perché siamo capaci di tante cose, 
ma tutte imperfette e mancanti di completezza.

A me piace rifugiarmi nella certezza: “Senza di 
me non potete far nulla”. Mi rifugio totalmente sen-
za concedermi dubbi: è del resto parola di Gesù. È 
uno strattone che lui mi dà per non dubitare mai del 
suo amore e che lui e solo lui è tutta la mia capacità. 
Allora con san Paolo grido: “Tutto posso in Colui 
che mi dà forza”. 

Vegliate e pregate, mi dice Gesù… Ma nulla pos-
so, non sono capace neppure di vegliare. Allora per 
essere capace, caro Gesù, io dormo in te, svegliami 
tu. Sono certo che al momento della meraviglia è 
Gesù la mia “sveglia”.

Quand’ero bambino volevo stare sveglio e mi 
impuntavo a vegliare col papà perché ero curioso 
di assistere a un fatto straordinario: la scrofa di ca-
sa avrebbe partorito in quella notte una decina di 
graziosi porcellini. Ma mi preoccupavo col papà… 

Caro Gesù, svegliami tu
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temevo di addormentarmi. Il papà mi invitò a dor-
mire in braccio assicurandomi che al momento della 
meraviglia mi avrebbe svegliato lui.

Ho capito che posso adempiere tutte le mie ascesi, 
le fatiche e gli impegni cristiani e religiosi se nascono 
dal mio totale abbandono, dal mio dormire in quel 
Gesù che mi invita a collaborare mettendo tutta la 
mia fiducia in lui.
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P reoccupato di non far perdere tempo alla si-
gnora Mimma, m’affrettai a ultimare quanto 

le stavo e le dovevo dire.
«Non si preoccupi – mi rassicurò lei – faccia pure 

con calma… a casa non ho nessuno che m’aspetta». 
Di fronte alla mia perplessità si sentì in dovere di 
precisare che il marito le era morto tre anni prima 
e che i figli, uno dopo l’altro, avevano preso la lo-
ro strada. «Avevo un cane, una vera meraviglia, che 
un mese fa un camion ha falciato dietro casa mia. 
Quindi sono libera di entrare e di uscire da casa mia 
proprio quando voglio».

Stava già per assalirmi la tristezza del caso, quan-
do mi sono destato dal senso concreto e vuoto delle 
vicende umane.

Meno male che, dopo un briciolo di riflessione 
cristiana, ho fatto luce vera nella mia anima. Devo e 
posso dire con vera libertà che da quando non ho più 
né papà, né mamma, da quando i miei fratelli hanno 
tutti casa propria con famiglia, moglie e figli, anch’io 
non ho nessuno che mi aspetta. 

Chi ci aspetta sempre
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Ma sai che ti dico? Si chiude la terra? Si spalanca 
il cielo! 

Dopo la mia scelta di Dio, respiro aria di casa ad 
ogni angolo del mondo. Con ogni prossimo che in-
contro mi trovo e mi incontro con Gesù, che è pre-
sente in ogni fratello, anche nel nemico. L’amore nei 
confronti di chi mi odia mi spalanca l’incontro con 
l’amore vero: il Padre…

Pensa che a Gesù si è chiuso perfino il cielo quan-
do si è sentito abbandonato da Dio. Ma si è subito 
spalancata la fiducia nel “papà”… «Nelle tue mani 
mi abbandono». Ecco chi ci aspetta sempre.
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M i sono come svegliato appena ho sentito 
questa espressione tanto nuova e altrettan-

to curiosa. Mi è arrivata come invito di una persona 
che desidera essere chiamata col nome di chi le vuole 
parlare.

Mi rivolgo a chi l’ha pronunciata per averne ul-
teriori spiegazioni. Mi si risponde che è esattamente 
il titolo di un film che né lui, né io abbiamo visto. 
Chiaramente, non conoscendo la trama del film, non 
potrei mai indovinare cosa intenda il regista. 

Però dentro di me si è stampato un significato che, 
sebbene non sia precisamente quello del regista, io 
ritengo così bello che non esiterei a suggerirlo a tutti 
invitandoli a farne tesoro.

Quello che ti dico me lo sono profondamente fissa-
to nel cuore durante l’ora di adorazione e di dialogo 
con Gesù nel tabernacolo: “Chiamami col tuo nome”. 

«Caro Gesù, allora ti chiamo Andrea, perché io 
mi chiamo Andrea». «No – mi risponde dal taberna-
colo – Tu sbagli il tuo nome, caro Andrea. Ti dico io 
come ti chiami. Tra di voi vi chiamate con un nome 
convenzionale, ma il tuo vero essere sono io, il tuo 
vero nome è Gesù.

Chiamami col tuo nome
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Non sai che io abito in te?
Non sai che io sono sceso dal cielo per essere te?
Lo sai che chiunque tratta con te tratta con me?
Lo sai che con chiunque tu voglia parlare di fatto 

tu parli con me?
Lo sai che qualsiasi cosa tu faccia a chiunque altro 

la fai a me?
Anche se con tutti usi un nome convenzionale, 

d’ora in poi, quando mi vuoi parlare, sappi che tu sei 
Gesù. “Chiamami col tuo nome”».


