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La Luce
Sofia Fasolino

Mi piace definirmi una “miracolata”, ossia una persona-
miracolo e non solo una che è stata toccata da molta 
Grazia.

Ero una persona buia, depressa, sprezzante della dimensione 
del sacro, autolesionista, aggressiva, terribilmente orgogliosa; 
ad oggi, invece, questo viso, scavato da tante lacrime, si mostra 
essere uno specchio che risplende la Sua Luce.

Mi dissero che Cristo è sempre la percentuale minima per la 
salvezza di un cuore disperso ed ora anch'io posso affermare lo 
stesso: Cristo è davvero l'ultima possibilità, l'ultima spiaggia che, 
per disperazione, spesso non si considera nemmeno.

La Luce è silenziosa, la Luce è modesta, la Luce opera senza 
che nessuno se ne accorga e, all'improvviso, irrompe con la forza 
di cento uragani, quando ormai non può essere fermata.

La Luce di Dio è come una donna in dolce attesa: da semino 
invisibile, cresce e cresce, fino al momento cruciale del parto: 
una volta arrivato quel momento, non dà via di scampo; l'unico 
verdetto è un meraviglioso pargolo gonfio di vita...di Vita.

Anni fa mi guardavo con disprezzo e rassegnazione, perché 
credevo che mai nulla avrebbe potuto ricostruire quel relitto che 
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era il mio interiore; mi guardavo allo specchio con le lacrime agli 
occhi, gridandomi di non essere degna d'amore e augurandomi il 
peggio...

Eppure, il Signore era lì.
Il Signore fu con me quando, trovandomi “per caso” a Lourdes, 

mi immersi nell'acqua santa delle piscine, (tra l'altro, con minime 
speranze) per invocare la Madonna di salvarmi.

Il Signore fu lì durante tutti gli atroci tormenti subiti in una 
relazione terribilmente malata.

Il Signore fu lì quando presi per la prima volta il Rosario tra le 
mani, per invocare la mia liberazione da quella persona.

Il Signore fu lì, quando decisi di intraprendere il tanto arduo 
cammino del fidanzamento cristiano.

Il Signore è sempre “lì”. 
Il Signore è Amore costante.
Costante come la luce del Sole, che si alza per illuminarci, 

anche se nascosto da una coltre di nubi.
Costante come le stelle, che ci sono sempre, anche se non le 

vediamo.
Costante come l'amore di una madre e di un padre.
Costante come la dolcezza che ci inonda i cuori ad ogni Natale.
Costante come nessun essere umano sarebbe capace di essere 

senza di Lui.


