
Articolo tratto da "La Fedeltà", giugno 2000

Fossano. È uscito in questi giorni nelle librerie “Come? Un itinerario sul domandare a Dio”, scritto da
Stella Morra ed edito dall’Editrice Esperienze (130 pagine, L. 16.000). 

Il libro raccoglie otto conversazioni che fanno parte di un itinerario di Lectio Divina vissuto alcuni anni fa
da un gruppo di adulti e di giovani-adulti, proposto dall’associazione “L’Atrio dei Gentili” e tenuto dalla
stessa Stella Morra.

“Abbiamo compiuto una scelta redazionale un po’ azzardata, lasciando nero su bianco, quindi per scritto,
un’espressività chiaramente parlata. le conversazioni sono diventate testo senza perdere il connotato
coinvolgente del colloquiare...”. Così l’editore, nella presentazione del testo, spiega lo stile molto
particolare che il libro ha assunto, con l’intenzione di “conquistare” il lettore pagina dopo pagina.

“Cercavamo un sapore adulto, che non fosse insipido o stereotipato, che non lasciasse la nostra vita
quotidiana lontana, che muovesse cuore e intelligenza insieme e non avesse come prima preoccupazione
quella di tradursi in servizi, impegni e dover fare”. Nell’introduzione, l’autrice riassume così il senso
profondo di questa proposta di lettura spirituale della Parola di Dio che ormai da 8 anni viene proposta in
città: riscoprire il dono della Parola come tempo prezioso per stare con il Signore. Un tempo che ci viene
donato con totale privilegio per le stagioni della vita: può essere sereno riposo sotto lo sguardo amoroso
del Signore per i tempi lieti e lievi; altre volte è cura misericordiosa del dolore, della fatica, degli errori e
delle ferite; a volte è lo specchio in cui guardarsi per capire quali decisioni prendere per la propria vita; più
spesso è silenziosa compagnia per il vivere quotidiano, con tutto il suo carico di fretta, di cose da fare, di
tran tran e abitudine.

In particolare, il cammino proposto in questo testo riguarda il “domandare a Dio”. Siamo abituati a
domandare al Signore delle “cose”: che ci faccia una grazia, che realizzi un nostro desiderio. 

La scrittura ci insegna, piuttosto, a chiedere conto al Signore, a discutere con lui.

Guidati per mano dalla competenza e dalla particolare abilità di Stella nel tradurre e rendere attuale lo
spirito e la lettera dei brani scelti, l’itinerario si snoda a partire da personaggi come Giacobbe, Abramo,
Mosé, Maria, Nicodemo, i discepoli di Emmaus, intercalati da un salmo e da un brano della prima lettera
di Giovanni, seguendo il “filo rosso” rappresentato dalla domanda “Come?”.

“Abbiamo trovato risposta a quello che cercavamo? Certo un sapore sì, un’allegria dell’incontro con la
Parola che temevamo di aver dimenticato”. Auguriamo a coloro che si avventureranno tra le pagine di
questo libro di ritrovare le stesse nostre emozioni.
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