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Dio in consiglio permanente  
 
 
 
 
 
 
 
Peppino girava molto con mamma e papà in varie parti del mondo 

e, piccolo com‟era, aveva sempre bisogno di tutti e di tutto. Ma 
dovunque andasse si sentiva ripetere dalla mamma: “E‟ a tuo servizio” – 
“E‟ per te ogni cosa”. Il calzolaio, il panettiere, il sacerdote, il sindaco, 
la maestra; ogni cosa che vedi, ogni persona che incontri. 

Sei al centro della casa delle attenzioni della mamma. Al centro 
delle attenzioni di Dio che ti ama personalmente e da prediletto.  

Ad un giovane non tanto fiducioso di Dio, ribadisco che Dio è tutto 
per lui. Mi risponde: “Eh! Speriamo! Con tutto quello che ha da fare, 
con tutte le persone a cui ha da pensare, spero proprio che un po' di 
tempo lo riservi anche a me”.  

Gli ribadisco con forza: “Dio è tutto per te Dio non pensa che a te”. 
“Ma come è possibile?” - incalza. 
“Se quattro, dieci, mille persone guardano il sole, - spiego - 

ciascuna lo vede intero e tutto per sé. Il sole non è divisibile. E‟ tutto 
per ciascuno. Così Dio. E‟ tutto, unicamente per te.”. 

Si racconta che un giorno, preoccupato dei suoi problemi, Faustino 
prega e prega, supplica Dio di poterne venir fuori. Esasperato dal 
dolore, si reca perfino in paradiso a parlare direttamente con Dio 
Padre. 

Bussa alla porta e gli apre S. Pietro a cui subito espone i suoi 
drammi, tutti i suoi problemi. Naturalmente S.Pietro non può che 
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riferire il tutto a Dio padre che in risposta lo rassicura: “Stai pure 
tranquillo perché tutta la SS. Trinità è riunita in permanente consiglio. 
Proprio di te stiamo parlando; per trattare e risolvere proprio i tuoi 
problemi.”. 

Ogni volta che tu ci fai giungere una difficoltà, tutte le volte che 
esprimi un tuo desiderio, anche quando solo il tuo cuore palpita vari 
sentimenti di fiducia, di paura, di timore, di angoscia sappi che noi tre, 
Padre, Figlio e Spirito Santo, siamo presenti a te con l'amore immenso 
di cui siamo capaci e di te sempre ci occupiamo. 

 
 
 
 
 


