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Noi cristiani nei secoli non siamo riusciti, nonostante 
il tesoro che Dio ci ha dato, a vivere in unità. 
Se guardassimo soltanto al vaso d’argilla che siamo 
noi, ci sarebbe proprio da scoraggiarsi. Invece dob-
biamo volgere tutta l’attenzione al tesoro che portia-
mo dentro: la Trinità Santissima che abita in noi! 
Mi guardo dentro e scopro una voragine d’amore,  
un abisso, l’immenso, un sole divino dentro di me. Mi 
guardo attorno e, se so guardare, vedo la stessa lu-
ce anche negli altri, al di là del loro vaso di creta. Al-
lora l’Unita dei Cristiani non è un’utopia. 

���
Che vogliamo di più?  

− Il vaso di argilla, il nostro come quello degli altri, 
non sarà più un ostacolo, non ci scoraggerà più. 

− Ci ricorderà solo che la luce e la vita che Dio vuole 
sprigionare in noi e attorno a noi non è tanto frutto 
delle nostre capacità umane, ma effetto della sua 
presenza operosa in noi, riconosciuta ed amata. 
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