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LE PAROLE DI FRATEL ARTURO 
 

Io voglio partire un po’ dalla mia esperienza, dal libro che ho scritto, incoraggiato da 

Luigi Zoja: “La pazienza del nulla”1. 
 

Morire per rinascere 

Nelle conversazioni con Zoja, lui era molto interessato alla mia esperienza del deserto, ho 

detto che nel cristianesimo (e oggi viene fuori abbastanza) c’è una legge del morire e del 

rinascere, cioè la resurrezione di Cristo non è solamente un miracolo ma è la legge 

stabilita da Dio per arrivare a raggiungere se non la perfezione, il vero essere.  

Quando dico o penso che io sono io, io sono falso; lo sono quando parlo, quando scelgo. 

Magari non ho tutta la consapevolezza, non ho la volontà di mentire però tutte le mie 

imperfezioni mi portano a mentire, anche quando non me ne accorgo; quando parlo mi 

vengono fuori delle parole, dei vanti, anche dei racconti falsi per appoggiare le mie 

affermazioni.  

                                                 
1 A. Paoli, La pazienza del nulla, Chiarelettere, Milano 2012, p. 111 (XXVII) 
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Allora che rimedio c’è? Non può essere un rimedio il forzare la mia volontà: starò 

attento, ma questa forza è talmente grande che mi vince e forse, in molti casi, non me ne 

accorgo. Allora, il problema è che ci sia una legge nella nostra vita che passa da una certa 

morte, da un certo fallimento alla rinascita, alla resurrezione. Bisogna morire per 

rinascere. 

Io questo l’ho sentito fisicamente. Pensavo: arrivato nel deserto avrò tutto il tempo per 

pregare, tutto il tempo per riflettere, avrò momenti di solitudine nella grotta, senza 

impegni se non quello della mattinata, ecc..  

Però ad un certo punto mi è sparita anche la fede. “Chi devo pregare? Se non c’è 

nessuno. Non faccio il buffone, non faccio il pagliaccio.” Questo è stato il mio 

interrogativo quotidiano. Poi mi chiedevo, che utilità hanno le cose che ho fatto? Il resto 

della mia vita non è servito a nulla e quindi la mia esistenza è perfettamente inutile… 

Sarebbe meglio che me ne andassi da questo mondo. 
 

* * * * * * 
 

Tornando alla mia esperienza. Succedeva che s’interrompeva per un po’ il noviziato e si 

faceva un viaggio di 600 chilometri o più attraverso il deserto. Poteva essere mortale, se 

per caso nei giorni che si attraversava il deserto fosse sorta una tempesta di sabbia. 

Avremmo potuto solo metterci a sedere e aspettare la morte. Non c’e salvezza. Anche il 

cammello corre, corre, se ne va via, si allontana e se vede che la corsa non serve, 

accecato, si mette a sedere e aspetta la morte. Questo è quasi un modello. A un certo 

punto tu incontri la morte, eppure da quella morte nella quale sei dentro, nasce la vita. 

Io questo l’ho vissuto e l’ho sempre chiaro dentro di me.  

Il cammino nel deserto si svolgeva in questa maniera: si parte la mattina alle nove su per 

giù, dopo colazione, e si riempiono le tasche di datteri. Non sono molto buoni perché la 

sabbia vi si appiccica, ma i datteri sono un alimento completo e si mangiano 

camminando. Quando hai sete il dattero ti toglie la sete, moltissimo.  

Si facevano in media quaranta chilometri al giorno, fino ad arrivare a Béni Abbès dove è 

cominciata la vita di Charles de Foucauld, dopo la conversione. Il primo approdo dove è 

tornato sacerdote è stato proprio Béni Abbès, dove abbiamo ancora una fraternità.  
 

* * * * * * 
 

Allora posso dire che la mia conversione è avvenuta in questa maniera.  

Tutte le sere e tutte le mattine, quando si metteva il carico sui cammelli, che erano 

diversi perché eravamo tanti Fratelli. Quando si preparavano i cammelli, per montare la 

sella e caricare i viveri ecc. c’era sempre un cammello che scappava, che si rifiutava e 

scappava; allora il cammelliere ci aveva avvisato di non gridare, di non corrergli dietro. 

Questo cammello se ne stava tutto il giorno per suo conto e verso il tramonto tornava ad 

avvicinarsi alla carovana. Allora il cammelliere si metteva accanto a lui a cantare il 

Corano e il cammello, la mattina dopo, si lasciava accarezzare per primo mentre un altro 

via, scappava.  

 

Nessuno può amare Dio 

Praticamente questa è come la rappresentazione di quello che avveniva in me, perché 

sentivo a poco a poco che la fede tornava. Allora capii che il mio sbaglio era quello di 

credere che sei tu ad amare Dio.  
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Nessuno può amare Dio, che è infinito. E’ invece Dio che ama te, perché Lui non si lascia 

amare, Lui non ne ha bisogno. Sarebbe come se tu portassi un bicchiere d’acqua a un 

fiume per arricchirlo di acqua. E’ la stessa cosa. E’ come se io andassi al Serchio  a 

portare questo bicchier d’ acqua e dicessi che ho portato acqua al fiume e che questo 

fiume corre perché io gli ho portato l’acqua. 

E’ lo stesso quando si dice “Io amo Dio”, o “Ama Dio come te stesso”. E' Dio che ama te, 

è Dio che ti ha creato, è Dio che vuole che tu lasci che ti ami. Qualche volta ti ama con 

delle decisioni che ti dispiacciono, però c’è sempre una piccola luce che ti fa capire che 

forse, da questa malattia, da questo tradimento, da questo fallimento, forse nasce 

qualche cosa di nuovo, di più… capite?  

 

La crisi del “troppo” 

Credo, che la crisi della Chiesa sia un po’ quella del “troppo”, di pretendere attraverso 

iniziative, sforzi, novità che si possa rinnovare la fede. Questo è un fare curioso, queste 

cose non fanno che accrescere, che aumentare la nostra autosufficienza.  

Si dice: “Vedete, sono andato a Lourdes per rifornirmi di fede, ho fatto questo, ho fatto 

quest’altro, per rifornirmi di fede. Ti consiglio di andare, per avere più fede ecc.”  

Invece ci si dovrebbe mettere tranquilli, soli, e dire: “Signore dammi la fede, Signore 

amami.”  

Quello che manca oggi non sono le iniziative, ma è l’assenza di esperienze, cioè del dire: 

“Sbagli la posizione, sbagli il metodo”.E’ una mancanza di metodo.  

Anche i preti, quando vanno in chiesa e si chiedono cosa possono fare, “Magari se metto 

la musica…” 

Io lo dico in chiesa, non è che noi amiamo Dio, ma Dio ama noi, noi dobbiamo lasciarci 

amare da Lui.  Bisogna capirlo dal di dentro, non è un concetto, è un esperienza che 

viene dal di dentro. Infatti, in tutti gli scritti ascetici se ne parla. In santa Teresa, in san 

Giovanni della Croce ecc. non ce n'è uno che sgarri, tutti parlano del periodo passivo, 

della notte dello spirito, della perdita della fede, della fede che si è levata dalle mani. 

Tutti. E poi arriva l’estasi dell’amore di Dio.  

Ora le iniziative è bene prenderle per mantenerci vivi, però bisogna mettersi a un certo 

punto in condizione di non protestare contro di Lui. “Hai voluto punire il mio cuore, hai 

voluto che io veramente mi abbandonassi a te, che credessi in te, in te che sei 

l’onnipotenza e non hai bisogno di nulla”. Ecco, il lasciarsi amare. 

 

La conversione dell’amore 

Pensate alla parabola del figliol prodigo, che è una parabola stupenda. Qualcuno dice che 

è il padre che perdona. E’ il padre che si converte perché in un certo senso si lascia 

amare.  

La relazione tra padre e figlio era quella giusta; il padre dava a ciascun quello che gli 

competeva, la cosa giusta, ma ecco che questa relazione passa dalla giustizia all’amore. 

Perché finalmente il figlio riconosce: “Ma io non posso dare a mio padre nulla, non gli 

chiedo un buon lavoro, ma solamente di poter stare a pulire la stalla.” E il padre anche 

lui è un convertito perché finalmente il figlio lo mette in condizione di poterlo amare. In 

un certo senso è anche Dio che si converte, perché questa persona non è una persona 

peccatrice e dissoluta. Ha fatto quello che poteva poverino. Quando il figlio non crede 

più, ha diritto a essere amato dal padre e trova che invece il padre lo ama proprio perché 
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lui è diventato nulla, convinto di non poter far nulla. Infatti, dice al padre: “Io non 

pretendo di lavorare, mettimi nella stalla, all’ultimo posto,” ecco, è lì la conversione, ma 

è la conversione anche del padre “Oh! finalmente posso amare questo figlio! Che si lascia 

amare! Che ha bisogno di me”.  

E anche lui si converte, perché prima la relazione era come tra padrone e servo, e ora non 

più. Diventa tenero come un bambino. Non serve neanche chiedere scusa al suo papà, 

niente, niente. Si convertono entrambi. 

 

[Testo ripreso dal registratore e non rivisto dall’autore. I titoletti sono redazionali] 

  


