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Il povero e la perla 
 
(Swami Paramananda)  
La perla di gran valore è nascosta profondamente.  
Come un pescatore di perle, o anima mia, tuffati,  
tuffati nel profondo,  
tuffati ancora più giù, e cerca!  
Forse non troverai nulla la prima volta.  
Come un pescatore di perle, o anima mia,  
senza stancarti, persisti e persisti ancora,  
tuffati nel profondo, sempre più giù,  
e cerca!  
Quelli che non sanno il segreto,  
si burleranno di te,  
e tu ne sarai rattristato.  
Ma non perdere coraggio,  
pescatore di perle, o anima mia!  
La perla di gran valore è proprio là nascosta,  
nascosta proprio in fondo.  
E' la tua fede che ti aiuterà a trovare il tesoro  
ed è essa che permetterà che quello che era nascosto  
sia infine rivelato.  
Tuffati nel profondo, tuffati ancora più giù,  
come un pescatore di perle, o anima mia.  
E cerca, cerca senza stancarti! 
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PIETRO CELESTINO E IL SEGRETO DELLA SUA SANTITÀ 

 
Un testimone santo 
 
Pietro da Morrone: eremita, pellegrino, sempre in cammino, in cerca 
di… cosa? 
Di silenzio, di solitudine, di contatto con la natura? Tutto questo, 
certamente, ma forse anche qualcosa di più: inquieto cercatore di 
Dio, desideroso di capire la Sua volontà, si mette di fronte a Lui per 
chiedergli: “Signore, cosa vuoi che io faccia?” 
La ricerca di santità autentica, semplice, vissuta, il desiderio di vivere 
nella bellezza “pensata” da Dio per ciascuno, hanno spinto Pietro a 
mettersi in cammino, a lasciare ciò che conosceva, l’ambiente a lui 
familiare, le su comodità, le certezze che aveva. Il desiderio che aveva 
scoperto nel cuore lo spinge ad andare oltre. Non era obbligato, nes-
suno lo ha costretto, avrebbe potuto decidere di ignorare questi sen-
timenti (nessuno se ne sarebbe accorto!), metterli a tacere e conti-
nuare a vivere tranquillamente… ma non ha potuto, non ha saputo 
resistere all’attrazione verso Dio e ha capito che solo seguendoLo con 
tutto il cuore, con tutta la mente, con tutte le forze, avrebbe potuto 
essere felice, i desideri che sentiva nel suo cuore avrebbero trovato 
finalmente il loro posto. 
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La Parola di Dio ci indica la strada per la santità… 
 
Mt 13, 44-46 
 
Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo; un uomo 
lo trova e lo nasconde; poi va, pieno di gioia, vende tutti i suoi averi 
e compra quel campo. 
Il regno dei cieli è simile anche a un mercante che va in cerca di perle 
preziose; trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi 
averi e la compra. 
 
Santità: un cammino che può trovare degli ostacoli… 
 
Il falco pigro 
(Bruno Ferrero, Ma noi abbiamo le ali)  
 
Un grande re ricevette in omaggio due pulcini di falco e si affrettò a 
consegnarli al Maestro di Falconeria perché li addestrasse. Dopo 
qualche mese, il maestro comunicò al re che uno dei due falchi era 
perfettamente addestrato.  
"E l'altro?" chiese il re.  
"Mi dispiace, sire, ma l'altro falco si comporta stranamente; forse è 
stato colpito da una malattia rara, che non siamo in grado di curare. 
Nessuno riesce a smuoverlo dal ramo dell'albero su cui è stato posa-
to il primo giorno. Un inserviente deve arrampicarsi ogni giorno per 
portargli cibo".  
Il re convocò veterinari e guaritori ed esperti di ogni tipo, ma nessu-
no riuscì a far volare il falco. 
Incaricò del compito i membri della corte, i generali, i consiglieri più 
saggi, ma nessuno poté schiodare il falco dal suo ramo. 
Dalla finestra del suo appartamento, il monarca poteva vedere il falco 
immobile sull'albero, giorno e notte. 
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Un giorno fece proclamare un editto in cui chiedeva ai suoi sudditi 
un aiuto per il problema.  
Il mattino seguente, il re spalancò la finestra e, con grande stupore, 
vide il falco che volava superbamente tra gli alberi del giardino.  
"Portatemi l'autore di questo miracolo", ordinò.  
Poco dopo gli presentarono un giovane contadino.  
"Tu hai fatto volare il falco? Come hai fatto? Sei un mago, per caso?" 
gli chiese il re.  
Intimidito e felice, il giovane spiegò:"Non è stato difficile, maestà. Io 
ho semplicemente tagliato il ramo. Il falco si è reso conto di avere le 
ali ed ha incominciato a volare".  
 
Talvolta, Dio permette a qualcuno di tagliare il ramo a cui siamo te-
nacemente attaccati, affinché ci rendiamo conto di avere le ali. 
 
Per riflettere 
 
Dio ci ha amato infinitamente, noi dobbiamo cercare di riamarlo al 
massimo con un amore che significa: eliminazione del male, ricerca 
di acquistare tutte le virtù, imitazione di Cristo, adesione alla volontà 
del Padre. 
Si tratta quindi di far diventare la santità da astratta a personale, di 
farla diventare la mia santità e quindi di individuare il proprio perso-
nale cammino, di vedere che cosa chiedere a se stessi tra le tante cose 
viste, vedere che cosa il Signore chiede e quale è il cammino che Egli 
ha tracciato specificamente per ciascuno, ovvero conoscere il perso-
nale codice genetico soprannaturale ricevuto nel nostro Battesimo e 
dire: «Parla, o Signore, perché il tuo servo ti ascolta», e il Signore 
certamente ci condurrà per la sua e nostra strada.     
      
 (Guglielmo Giaquinta, La Santità) 
 


