
INTELLETTO = leggere dentro, in profondità 

per vedere

oltre..

In tutte le persone del mondo crediamo che questo Covid-19 abbia 
fatto crescere dubbi e perplessità su quanto l’uomo sia una macchina 
perfetta, sia dal punto di vista organizzativo (i vari ritardi e le 
mancate prese di responsabilità) sia dal punto di vista 
anatomico/medico. Ecco che allora appena sorge una domanda a cui 
non arriva una risposta cambia l’atteggiamento e viene incrementato 
l’odio e la razionalità dei fatti viene meno.
L’intelletto, per un cristiano, deve far desistere dalle cose vane, dai 
capri espiatori creati solo per trovare un colpevole, dalla violenza 
verbale e fisica per far valere le proprie idee, dalle accuse infondate 
create dai mass media per creare sgomento e insurrezione…
Questo dono sarà fondamentale per la ripartenza: solo facendo 
molta attenzione alle situazioni si potrà riprendere con serenità e 
con la speranza che duri!

L'intelletto serve per vedere davvero le persone che ci 
circondano, non per come vogliono apparire ma per come 
sono. Questo crediamo sia molto importante perché 
stiamo tutti uscendo da una strana situazione ed essendo 
stati lontani dalla gente per parecchio abbiamo bisogno di 
risviluppare il nostro intelletto in modo da poter capire 
meglio le persone che ci sono vicine, essere solidali con 
loro ed empatici. Con questi occhiali possiamo avere uno 
sguardo nuovo che vada oltre le apparenze, cercando di 
non giudicare ciò che vediamo ma di scoprire il lato 
positivo di ogni persona.
In questo momento questo dono può aiutarci a capire 
meglio i nostri ragazzi e di cosa hanno effettivamente 
bisogno.

In questo lungo periodo che abbiamo trascorso chiusi in 
casa ci siamo chiusi in noi stessi sempre di più, 
concentrandoci solo su di noi in modo egoistico.
L’intelletto ci fa “Capire le cose come le capisce Dio”, forse è 
un dono a cui noi cristiani non diamo troppo peso ma una 
volta che ci si ferma a riflettere sul senso, si capisce come 
possa trasformare il nostro agire.
L’intelletto ci apre la mente, per capire meglio le cose di Dio, 
le cose umane, le situazioni, tutte le cose della vita.
È la benzina del nostro motore da fedele.
Adesso è importante ricaricarci di questa benzina per essere 
capaci di capire in profondità ciò che ci circonda come lo 
capisce Dio, in particolare le situazioni difficili causate dal 
virus.
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