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Presentazione

Questo libro non è fatto per chi 
non osa sognare! 

Non è un libro adatto per chi 
non accetta le sfide! 

Non è un libro per chi si arrende o 
accetta di essere sconfitto di fronte alle 
molte sfide che ogni giorno ci riserva. 

Non è un libro per chi si sente già 
“vecchio e deluso” nel proprio cuore. No! 

Questo è un libro per chi sa osare e 
osa sognare. 

Viviamo in un contesto pesante, con-
tinuamente sotto pressione. Tanti ci di-
cono: se non produci non vali; se non sei 
all’altezza, non vali; se non sei capace di 
fare… non vali niente! 

Ci bombardano di esami, di test, di 
prove… anche per il Covid ora ti metto-
no “sotto esame”.
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E tanti si lasciano schiacciare da que-
sta pressione e si ammalano “dentro” di 
rassegnazione e grigiore. Qualcuno si 
perde per strada; qualcuno cerca vie di 
fuga facili: nell’alcol, nella droga, nelle 
dipendenze, nel facile consumo dei pia-
ceri… E qualcuno finisce anche per farsi 
del male.

Ringrazio Padre Maurizio perché con 
questo libro ha riposto al centro il mes-
saggio cristiano: noi valiamo più per 
quello che siamo che per quello che fac-
ciamo. 

Noi valiamo perché siamo stupendi 
agli occhi di Dio: creati a Sua immagine 
e somiglianza, creati per amore, frutto 
del Suo eterno amore. Dio non vuole che 
siamo da “meno” di come ci ha “sognati 
e amati dall’eternità”. Ci ha sognati per la 
felicità, ci ha sognati per essere speciali 
e unici: un prodigio irripetibile della Sua 
misericordia.

Dio mi vuole per come sono: con i 
miei doni, i miei talenti e anche le mie 
debolezze.
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Dio mi ama di amore speciale. Tan-
to speciale da dare per me tutto ciò che 
aveva di più prezioso.

Il mondo non ha capito il suo Figlio 
Gesù. Ma Gesù ha capito me, ha capito 
voi… ha trovato in ognuno di noi qual-
cosa di speciale. 

Auguro a quanti leggeranno questo 
libro di trovare uno stimolo a pensare 
in positivo, e conoscere la grandezza del 
sogno di Dio sulla propria vita. Il sogno 
di Dio, il suo desiderio di pienezza, lo ha 
spinto a donarsi in un atto di estremo 
amore: morendo sulla croce per noi.

Il mondo è pieno di “pretese” e “false 
promesse”; non ci porta la buona noti-
zia. La vera buona notizia è l’amore in-
condizionato, senza limiti né barriere.

La buona notizia è Gesù che un gior-
no ha detto: “Tu 6 speciale per me…”, al 
punto da donare se stesso per me.

In un mondo che ci pone costante-
mente sotto pressione, ben venga qual-
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cuno che ci ricorda le cose essenziali 
per cui valga la pena di vivere.

Grazie Padre Maurizio per il tuo im-
pegno a servizio dei giovani. Grazie per 
le cose che hai scritto in questo testo. 
Anche per te valgono le cose che scrivi 
per noi: davvero 6 speciale… 6 di Gesù! 
Olé!

P. JOACHIM XAVIER REGO, CP
Superiore Generale dei Passionisti



OLE’!
Le parole sono :
E... e... e... !

DIO TI AMA
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Ci risiamo… di nuovo con i nume-
ri?! Vi ricordate il Piccolo Principe 
della misericordia? E la formula 

matematica della misericordia?

A + P = M all’infinito
A = Amore; P = Perdono;

Amore + Perdono = Misericordia
che va sempre all’infinito perché “eterna 
è la sua misericordia” (Sal 136).
E vi ricordate la formula matematica di 
Liberi di volare?

(N + T= P B T
N - T = S)

“N (NULLA) più T (TUTTO) uguale a p 
(pienezza), b (bellezza) e t (totalità);
n (NULLA) meno T (TUTTO) uguale a 
S (superbia, la radice quadrata di tutti 
i mali)”.
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S=   (A+L+I+G+I+P)

Questa formula matematica sta a dire 
che la superbia è la radice quadrata di 
tutti i mali. Dalla superbia infatti deri-
vano: l’avarizia, la lussuria, l’ira, la gola, 
l’invidia e la pigrizia. 

Questi vizi si infiltrano nella vita di 
chi non persegue il bene, ma si lascia 
attrarre dal male. A questo punto, i vizi, 
come dei “capitani” (si chiamano infatti 
“vizi capitali”) prendono il timone della 
vita e la gettano in balia delle onde, nel 
mare tempestoso del mondo. 

Si sa, la matematica è il linguaggio del 
mondo, lo diceva un grande scienziato… 
Qui noi abbiamo per protagonista il 6. 
Un 6+6 punto stop! Perché un 6 in più 
viene dal maligno, come per il parlare: 
“Sia sì, sì, no, no, il di più viene dal mali-
gno” (Mt 5,37). 666 rappresenta la bestia 
dell’Apocalisse (Ap 13,18). E noi non vo-
gliamo averci nulla a che fare. 
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Per questo abbiamo solo due 6: 6 spe-
ciale… 6 di Gesù. Da questi due 6 ne sca-
turiscono altri 6… se poi li addizioniamo 
6+6 otteniamo un bel 12: le 12 tribù d’I-
sraele, i 12 apostoli, ma soprattutto i 12 
frutti dello Spirito Santo. 

Ci 6? E allora al mio conto del 3 par-
tiamo per una carrellata di 6… uno più 
bello dell’altro! Uno più emozionante 
dell’altro! Uno più toccante dell’altro! 
Ehi, procurati un fazzolettino ti servirà 
per asciugare le lacrime dall’emozione. 

Buon viaggio!



DEL PADRE



15

N on fai parte di 
una catena di 
montaggio.

Non sei fatto a serie come le cose del 
mondo, ma soprattutto non sei di serie 
B, anzi, sei di serie A! Il mondo vorrebbe 
farti credere che sei parte di una catena 
di montaggio: uguale per tutto e in tutto 
agli altri. Ti ha assegnato persino un co-
dice fiscale, sei ridotto a un numero! Ma 
non è così… basta guardare le tue mani, 
i tuoi piedi, e soprattutto il tuo viso per 
accorgerti di essere unico, semplice-
mente unico. 

Uniche sono le tue mani per accarez-
zare, unici sono i tuoi piedi per cammi-
nare, unico il tuo viso: i tuoi occhi per 
guardare, la tua bocca per parlare, il 
tuo naso per respirare, per quanto pos-
sono essere disformi e irregolari e tu 

UNICO
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possa esserne insoddisfatto, sono unici.  
Tu sei unico. Sei unico esteriormente, 
fisicamente, corporalmente, ma so-
prattutto interiormente: i tuoi pensieri, 
le tue idee, i tuoi desideri, i tuoi sogni, 
sono esclusivamente tuoi. Nessuno ra-
giona allo stesso modo… nessuno rece-
pisce un messaggio alla stessa maniera. 

Io penso e scrivo, tu leggi e ripensi: vai 
oltre i miei pensieri. Ho scritto, parlato, 
discusso nelle grandi assemblee, pen-
sando di aver comunicato il mio pensie-
ro, ma mi accorgevo di aver sviluppato 
semplicemente il loro pensiero. Ognuno 
si fa un’idea propria, unica, speciale, 
come speciale e unica è la persona. Tu 
sei unico spiritualmente, il tuo spirito, 
la tua anima, sono unici. Il desiderio di 
Dio, la ricerca, la fede, la speranza, l’a-
more che hai per Lui sono unici. L’idea 
che ti sei fatto di Dio, bella, o purtroppo 
brutta, è esclusivamente tua. 

Sei unico nel pensare a Lui, nel cerca-
re Lui, nell’amare Lui… ma soprattutto 
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è unico Colui che desideri, cerchi, ami. 
La sua unicità è la firma che ha messo 
nel tuo DNA: sei unico perché Lui è uni-
co! Non si confonde con gli altri dei, non 
ha niente a che fare con le religioni, e 
neppure con la morale. Lui è colui che 
ti ha creato come se fossi l’unica cosa 
di questo mondo, il suo unico tesoro, la 
sua perla preziosa. 

Ti ha creato a sua immagine e so-
miglianza (Gen 1,26): unico, esclusivo, 
originale. Prima ancora di formati nel 
grembo di tua madre (Ger 1,5) ti ha dise-
gnato sul palmo delle sue mani (Is 49,16). 
Sei il suo primo disegno, l’unico disegno 
delle sue mani. Non sei una fotocopia, 
uno stampo, un calco, un modello, ma 
sei unico nella forma, esclusivo nella 
struttura, originale nell’essenza. Il tuo 
Creatore è un pittore eccezionale: guar-
da come ha disegnato il cielo, il mare, 
la terra, eppure tu sei unico rispetto al 
cielo, al mare e alla terra, anche se in te 
si ritrova un po’ di cielo, terra e mare. 
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Quanti pittori riproducono le sue ope-
re, ma sono solo riproduzioni. Quanti fo-
tografi, e forse ci sei anche tu con il tuo 
telefonino, fotografano le sue opere, ma 
sono solo duplicati. Eppure, tu sei unico 
nel tuo essere, vivere e amare. Unico è il 
tuo corpo, la tua anima, il tuo spirito… 
opera delle sue mani, disegno della cre-
azione, meraviglia dell’universo.



Caro lettore,
non so a te, ma a me tutti questi numeri 
hanno dato alla testa: sto letteralmente 
dando i numeri! La pazzia avanza… 
e a me non resta che dichiararmi pazzo! 

Sì, sono un pazzo di Gesù! Ma forse lo 
6 anche tu. Se mi hai seguito passo 
dopo passo, numero dopo numero nella 
lettura di questo testo significa che non 
sei lontano dalla pazzia. 

A dire il vero: non si può essere di Gesù 
ed essere totalmente sani. Gesù ci 
chiede un amore grande, immenso, in-
finito… Un amore folle, che arriva 
fino alla pazzia.

Così è stato il suo amore per noi: ha pre-
ferito morire per te che vivere senza 
di te! 
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