
E’ l’ultima pubblicazione di don Renzo Gradara nelle edizioni Caritas- Migrantes:
“ Portami a volare!

 25 schede per leggere il Vangelo di Giovanni” .pagg.159

Ogni scheda termina con alcune domande utili per la riflessione personale e in 
gruppo. In appendice un dizionarietto giovanneo.
Il volume si può trovare alla Libreria Pagina oppure direttamente alla sede della 
Caritas Diocesana, via Madonna della Scala 7 Rimini Tel. 0541.26040. Rimb. spese 10 
euro.

PORTAMI A VOLARE!
Lungo la passeggiata degli innamorati, vicino agli scogli, dove si attende l’aurora e si contempla il

tramonto sul mare rosseggiante, ho trovato scritto: “Aggrappata al tuo raggio di sole”. Il sole è luce, è

calore, è vita, è amore, a volte ne basta un raggio per dare sapore diverso e senso nuovo all’esistenza.

Poco più in là un’altra mano aveva scritto: “Portami a volare!” Non era la richiesta di una persona che

voleva essere portata all’aeroporto o accompagnata ad un corso di parapendio, ma esprimeva il

bisogno intimo di potersi alzare dalla grigia quotidianità e vedere, almeno per un po’, la vita dall’alto.

Il simbolo dell’evangelista Giovanni è l’aquila, che si alza in volo, prende vento, volteggia, va in alto,

ritorna in basso, sfida il sole, attraversa le nubi... Anche il Quarto Vangelo, il Vangelo dell’amore, va

letto, riletto, contemplato, confrontato con la vita e con la storia dell’uomo, alla ricerca dei “segni” della

presenza di Dio.

Le schede e il dizionarietto giovanneo vogliono essere strumenti di bordo che offrono le coordinate e la

mappa, ma il volo dipende dalla disponibilità all’allenamento, dalla potenza della Parola, dalla luce dello

Spirito.

Cavalcando il raggio di Sole che è Cristo, saremo riportati a terra, perchè la “Parola si è fatta carne”.

Buon volo!                   

              d. Renzo Gradara

Direttore Caritas e Migrantes

Diocesi di Rimini
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