
 
 

Salutando Stefano,  
 affidandolo a Dio 

nella comunione di Tutti i Santi 
 

Vigilia Solennità di Tutti i Santi  
 

 
 

«Questa sera io vedo l’invisibile» 
Cristian  

Qualcosa, anzi tutto ci sfugge… 

  

Mi trovo un po’ come Gesù in questo momento: al veder 
la folla Gesù salì sul monte e messosi a sedere si 
avvicinarono i suoi discepoli… è proprio così qui attorno a 
me ci sono tanti bambini, primi tra i discepoli, e Cristian 
lo prendo in braccio. Stiamo per rivolgere il saluto al suo 
papà. «Beati coloro che sono nel pianto perché saranno 

consolati», ci ha appena detto Gesù… In questo momento 
ci sentiamo quasi trapassare nel dolore da queste parole 
e insieme le avvertiamo incomprensibili, perché qualcosa, 
ci sfugge, anzi tutto, con la morte di Stefano…ci tornano 
più consone a noi, le parole di Giobbe quando dice:  
  
Perché tu mi hai tratto dal seno materno? 

Sarei morto e nessun occhio mi avrebbe mai visto! 

Sarei come uno che non è mai esistito; 

dal ventre sarei stato portato alla tomba! 

Non sono poca cosa i miei giorni? 

Lasciami, che io possa respirare un poco 

prima che me ne vada, senza ritorno, 

verso la terra delle tenebre e dell'ombra di morte, 

terra di oscurità e di disordine, 

dove la luce è come le tenebre" (Gb 10,18-22). 
  
E con il salmo 39: 
Distogli da me il tuo sguardo: 
che io possa respirare, 
prima che me ne vada 



e di me non resti più nulla. 
  
E allora facciamo un passo indietro e torniamo a quanto è 
successo in questi giorni… È lunedì, l’inizio della 
settimana, i grandi vanno al lavoro, i bambini a scuola. 
Papà Stefano con la sua moto si reca al lavoro… e tutto 
improvvisamente si ferma, tutto viene sconvolto. Oggi 
pomeriggio chi va a prendere Cristian fuori dalla scuola? 
Cosa possiamo dire al bambino di quanto è successo? 
Non lo si porta a casa, ma al capanno nel grande prato 
verde dove la famiglia è solita ritrovarsi in compagni con i 
parenti Cristian il papà ha avuto un brutto incidente con 
la moto ed è in ospedale. Si, ma ci rimarrà per un giorno 

solo… esclama. Cristian non sa ancora che Stefano, il suo 
papà è morto… è la mamma poi a prendere con sé in 
disparte e a dirgli “il papà non ce l’ha fatta… la sua anima 
è salita il cielo noi qui possiamo vederne ancora il corpo… 
“.  
  
  

«Io questa sera vedo l’invisibile» 

  
Ma quando Cristian è ancora al capanno chiede di poter 
fare un disegno esclamando “io questa sera vedo 
l’invisibile” e stappando un foglio a quadretti dal suo 
quadernone di prima elementare disegna quello che 
possiamo vedere esposto in diversi punti del luogo dove 
ci troviamo. Quando vedrà il papa, dopo un lungo pianto 
liberatorio, gli metterà ai piedi il suo disegno insieme a 
una delle macchinine della collezione di papà… Questi 
sono i fatti ma cosa ci sta dietro ai fatti? Dentro ciò che ci 

accade si nasconde e insieme irrompe l’invisibile. Cristian 
lo ha reso visibile nel suo disegno… e allora in questo 
momento lasciamoci condurre da lui… 
  
  

Credo in Dio Padre creatore di tutte le cose  

visibili e invisibili 

  

Cristian, in questo giorno di festa di Tutti i Santi ci apre 
una strada per affrontare ed attraversare questa grande 
prova e questa grave perdita del papà. 
  
Ciò che ha rappresentato non viene solo dall’inconscio di 
un bambino, ma dal suo senso spirituale; poiché è 
propria del bambino una tale percezione, del senso 
religioso che avvolge ogni cosa, qualcosa di reale che 
unisce in sé, mai separandole le cose visibili e da quelle 
invisibili.  
 È una percezione che noi adulti, invece di affinare 
facilmente smarriamo nel corso della nostra vita, è la 
dimensione più segreta, più profonda della vita ed è così, 
è un bambino che riconduce noi tutti in questo momento 
a leggere in profondità anche la realtà della morte, la 
morte di papà. 
  
Cristian è come se si consegnasse a noi con la sua 
professione di fede: credo in Dio Padre creatore di tutte 

le cose, dunque non solo delle cose che si vedono, ma 

anche di quelle che non si vedono e che tuttavia ci sono 
da sempre, si sentono, si avvertono… «Per fede sappiamo 

che i mondi furono formati dalla Parola di Dio, sì che da 



cose non visibili ha preso origine ciò che si vede» (Eb 

11,3). In Lui si consegna a noi perché da noi la sua 
profonda fiducia nella vita, la sua fede venga confermata. 
  

  

L’essenziale è invisibile agli occhi 

  

Siamo condotti alla visione dell’essenziale, a ciò che è 
invisibile agli occhi; il disegno di Cristian costituisce una 
mappa della cura e della speranza.  
  
Quando mi sono recato alla casa di Stefano, la seconda 
volta, nello strazio del dolore che rende muti, quel 
disegno mi ha trasmesso un senso di profonda pace. E 
Cristian era tutto intento a distribuire la foto di papà ad 
ogni persona che era lì attorno; poi prende in mano il 
disegno e mi guarda... allora prendo forza gli chiedo se 
vuole spiegarmelo, così saliamo al piano superiore… Non 
siamo saliti semplicemente di un piano, siamo passati 
oltre a ciò che in quel momento era visibile davanti ai 
nostri occhi. 
  
Le margherite 

Guarda come è bello questo prato verde . E il verde è il 
colore della tranquillità, dell’equilibrio, della speranza… su 
questo prato ci sono tanti fiori… Non dei fiori qualsiasi 
delle margherite che si colgono nel campo…  
Nel linguaggio dei fiori, la margherita ha diversi 
significati, tutti positivi e collegati con il concetto di 
‘verità’. E’ innanzitutto il fiore delicato della purezza e 
dell'innocenza, della semplicità e della modestia, 

dell'amore fedele e della pazienza. La sua bellezza 
risplende nella sua apparentemente semplice fattezza, 
libera dai sensi di colpa, dal peccato, dalla corruzione. 
  
Cristian ha disegnato 5 margherite da una parte e dieci 
dall’altra. Il numero cinque ci suggerisce l’armonia, 
l’equilibrio sta nel mezzo della sequenza tra 1 e 10. È 
dunque anche segno della mediazione….5 come le dita 
della mano, come le cinque estremità del corpo umano… 
Dall’altra dieci margherite; dieci è il numero della totalità, 
del compimento; in quanto multiplo di 5 (5x2) dice 
l’alternanza e la coesistenza nell’essere della vita e della 
morte….  
  
Un grande cuore rosso 

E qui in mezzo – e mi indica il cuore grande rosso 
sangue, rosso intenso come l’amore - volevo disegnare 

una casa, ma poi ho disegnato un cuore. In quel 
momento sono stato come folgorato da queste sue parole 
e dal suo sorriso… Cristian non ha voluto disegnare ciò 
che è visibile, la casa, la sua casa, ma ciò che della casa 
è l’essenziale ed è invisibile agli occhi. Nel suo disegno 
non si è affidato all’elemento visibile della casa, ma al 
cuore e il cuore è quella parte più intima di noi che non 
possiamo vedere… il cuore ti espone, la casa ti protegge. 
  
  

Con gli occhi del cuore  

si guarda la casa, si coglie la Chiesa 

  
La casa possiamo vederla dall’esterno, il cuore pulsante 



della sua casa, lo puoi cogliere solo dall’interno, infatti è 
con gli occhi del cuore che si coglie l’amore. In questo 
giorno dei Santi questo cuore mi rimanda anche a 
un’altra casa, la casa che ora siamo noi tutti, la Chiesa…  
  

Abbiamo cantato nel salmo «Ecco il popolo immenso 

quelli che ti hanno cercato» e mentre lo cantiamo 
Sebastiano uno dei molti compagni che gli sono seduti 
accanto, vicino all’altare si domanda ad alta voce: che 

cosa vuol dire immenso? Sconfinato, infinito, 
grandissimo, illimitato…Questo popolo immenso siamo 
noi, sono tutti coloro che nella morte di Stefano “Ti hanno 
cercato” o Signore. E in questa moltitudine in festa, che 
non si può nemmeno contare, tra coloro che hanno 
passato la grande tribolazione, oggi, osiamo immaginare 
si unisce anche Stefano, vestito tutto di bianco. 
  
La chiesa è quella casa che ora ci raccoglie, è l’assemblea 

visibile e la comunità spirituale, la chiesa terrestre è 
arricchita dai beni celesti – vedete come l’amore che fa 
casa sulla terra su quel prato verde… si moltiplica in alto, 
nel cielo in quei tre cuori rossi che sorridono come il 
sole…Visibile e invisibile, terrestre e celeste non si devono 
considerare come due cose diverse: esse formano 
piuttosto una sola complessa realtà risultante di un 
duplice elemento, umano e divino. Per analogia come il 
verbo incarnato (LG 8). 
Cristian ci ha illustrato anche il segreto profondo che 
anima quella casa che è la chiesa. 
  

  

Tutto deve morire, ecco il visibile  

e niente morirà ecco l’invisibile 

  

Il sole 

Mi colpisce la centralità del sole sul foglio. Il sole, forse è 
la prima cosa che i bambini imparano a disegnare. Una 
bella palla gialla. con gli occhi, il naso e la bocca. Ogni 
cosa, ogni dettaglio ci svelano qualcosa della personalità 
e dell’umore dei nostri piccoli artisti. il sole rappresenta 
la figura paterna. È radioso e insieme piccolo questo 
sole… dice di un’assenza che si fa sempre più presente al 
bambino…  
L’amore che passa in papà, mamma e Cristian è ‘uno’ e il 
bambino associa il cuore al sole che riscalda, illumina e 
dà la vita ed è un sole sorridente felice di dare la vita. 
Questa gioia misteriosa si riflette e risplende nel sorriso 
di quei tre cuori.  Mi tornano in mente queste parole della 
Scrittura: «Risplenderanno come sole nel regno del Padre 

suo» (Mt 13,43) 
  
Cristian dà un foglio di congedo, un inconscio, ma non 
inconsapevole congedo d’amore, grazie alla sua 
percezione immediata dell’invisibile che attraversa la vita 
e la morte, il cielo e la terra, il sole e le nubi; l’altro e il 
basso…È proprio lui che ci ricorda una grande verità della 
vita: non ci si congeda dalla persona amata nella 
disperazione, ma nell’amore.  
  
  

Ti voglio bene mamma e papà 



  

La scritta 

Cristian mi invita ancora a guardare, leggiamo insieme 
ciò che ha scritto sul disegno: sopra il cuore “Ti voglio 
bene mamma” e sotto a lato del cuore “E papà”. 
. 
Mi viene spontaneo chiedergli: ”cosa ti senti Cristian di 

dire a Gesù…”, avrei immaginato tanti perché, invece, 
Lui, non esita un istante a folgorarmi una seconda volta 
con la sua risposta: «Grazie Gesù per avermi donato un 

papà così bravo e dolce con me”. “Lui giocava con me, 

adesso non potrà più farlo”… “io quando sarò grande farà 

da papi alla mamma”. No caro Cristian –soggiungo - la 
mamma è la mamma, tu gli starai certo vicino e lei starà 
sempre vicino a te, ma tu quando sarai grande diventerai 
‘papi’ di un altro, di un altro bambino… si svincola e mi 
sorride… 
  
Avverto un forte senso di protezione verso la sua mamma 
Cristina. Torno ancora alla scritta centrale del disegno….è 
spezzata in due parti, qualcosa s’è spezzato…la prima 
dice: “Ti voglio bene mamma” come se il messaggio 
fosse indirizzato a lei e inconsciamente ci fosse una 
fusione per favorire un sostegno vicendevole. “Io ci sono 
mamma, sono con te… in questo momento io ci sono, vivi 
per me mi raccomando e io vivo per te… E poi sotto  a 
destra del cuore c’è un … “e papà”….staccato e a destra. 
Ne sente il distacco ma non l’abbandono… (vedi sopra per 
la posizione a destra del papà). Come se fosse omesso 
un punto interrogativo come dire e papà dov’è ? E papà 
ce l’ha fatta bella stavolta ! 

  
Tre cuori e i nomi nelle nuvole 

Sopra il sole le nuvole non sono scure, sono di un azzurro 
chiaro ci rimandano a un cielo terso, non chiuso ma 
aperto… è il cielo di Dio, è il cielo che Cristian contempla 
con i suoi occhi. Le nuvole sono anche le avversità che 
ciascuno individualmente (ogni nuvola ha un nome: il 
nome di papà, della mamma e di Cristian) ha già 
attraversato nella propria vita e che anche ora deve 
affrontare in base alle proprie capacità. La presenza delle 
nuvole annuncia ora un cambiamento; la prima, a 
sinistra, è quella del papà, è lui che è passato per primo 
in cielo, poi viene quella della mamma e da ultimo quella 
del bambino…  
  

Niente sarà più come prima, con la dipartita di papà; ma 
niente, come prima, ci potrà separare… C’è qualcosa che 
passa tra terra e cielo, tra ciò che noi possiamo vedere e 
ciò che noi ancora non possiamo vedere, qualcosa che 
non vediamo  unisce quel cuore grande ai tre cuori posti 
in alto sopra il sole e sotto le nubi. Chi ci separerà 

dall’amore? Forse la morte, la tribolazione, l’angoscia?... 

Nulla ci potrà separare dall’amore del Cristo. 
  

  

Donaci Signore la sapienza del cuore 

  

È un bambino oggi a regalarci in questo disegno 
l’essenziale di cui ha bisogno la nostra vita, l’unica cosa 
necessaria per vincere l’assurdità della morte: la sapienza 
del cuore. Ed è un bambino a condurci… ecco perché 



Gesù un giorno disse: «Se non vi convertirete come 

bambini non entrerete nel regno dei cieli, poiché per chi è 

come loro è il regno dei cieli…» e Cristian, il nostro 
piccolo principe ci è già arrivato: l’essenziale è invisibile 

agli occhi.  
  
«Davvero stolti per natura tutti gli uomini  
che vivevano nell'ignoranza di Dio.  
e dai beni visibili non riconobbero colui che è,  
non riconobbero l'artefice,  
pur considerandone le opere»  
(Sap 13,1). 
 
«perché se tanto poterono sapere  
da scrutare l'universo,  
come mai non ne hanno trovato più presto  
il padrone?» (Sap13,9). 
  
  

Il Regno dei cieli 

che i Santi, e solo i bambini,  

colgono già al presente 

  

Il Regno di Dio è dentro di noi è tra noi, è con noi (Lc 
17,21, all’interno di questo nostro corpo sensibile c’è un 
corpo invisibile, dentro questo nostro corpo di terra, c’è 
un corpo celeste che attende di essere liberato come quei 
cuori in cielo… allora saremo ricongiunti per sempre nella 
Comunione dei Santi, in quell’amore che oltrepassa e 
vince la morte che solo i bambini sanno fin da quaggiù 
cogliere. Poiché i bambini hanno in se stessi ancora viva 

la memoria dell’origine e questa attendono che sia 
compiuta. «Poiché ciò che di Dio si può conoscere è loro 

manifesto; Dio stesso lo ha loro manifestato» (Rm 1,19-
20). 
  
Essi nelle cose di quaggiù, nelle cose che passano, vanno 
in cerca delle cose che non passano, delle cose di lassù, 
di ciò che in ultimo -dopo che tutte le cose sono passate, 
anche la morte-  rimane per sempre: l’amor; , così 
resi più  

liberi i bambini sanno correre nella vita presente, 
scorgono in questo mondo ricco di beni, la presenza di 
quei beni celesti che quasi anticipano, al loro sguardo, e 
nei disegni che essi fanno, la vita nuova, quella vita 
acquistata dalla redenzione di Cristo e meglio 
preannuncia la futura resurrezione e la gloria del regno 
celeste (LG44). 
  
«Carissimi, vedete quale grande amore ci ha dato il Padre 

per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente! Per 

questo il mondo non ci conosce: perché non ha 

conosciuto lui.  

Carissimi, noi fin d’ora siamo figli di Dio, ma ciò che 

saremo non è stato ancora rivelato. Sappiamo però che 

quando egli si sarà manifestato, noi saremo simili a lui, 

perché lo vedremo così come egli è. Chiunque ha questa 

speranza in lui, purifica se stesso, come egli è puro» 
(1Gv 3,1-3). 
  
Tornano a noi, in modo diverso le parole di Gesù: «Beati i 



puri di cuore perché vedranno Dio». Puri di cuore sono 
coloro che sanno vedere l’invisibile, che sanno vedere 
Dio, appunto come i bambini … Teniamo fisso lo sguardo 
su Gesù, autore della vita e perfezionatore della nostra 
fede. Gesù «è l'immagine del Dio invisibile, il primogenito 

di ogni creatura» (Col.1,15). «Beati coloro che sono nel 

pianto perché saranno consolati», è una promessa che 
esprime anche la nostra preghiera 
  

Don Enrico 
  
Cenate Sotto, 31.10.12 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


