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Sono fuori casa? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle porte d'una banca, vedevo sempre un giovane che vi faceva da 

guardia, tutti i giorni e molte ore al giorno.  
Dopo aver fatto con lui amicizia, mi confida che questo suo lavoro 

lo tiene troppo tempo lontano dalla sua famiglia e lo obbliga a vivere 
fuori casa per troppe ore. Questa antifona me la ripeteva molto spesso. 

Allora preso coraggio, gli dissi che non doveva parlare così. 
“Per chi lavori?” - gli chiesi.  
“Per la mia famiglia” - rispose. 
“A chi porti la busta paga?”  
“Alla mia famiglia.” 
“Perché esci di casa tutti i giorni?” 
 “Per amore di mia moglie e dei figli” - mi disse con soddisfazione. 
E io: conosco una mamma di quattro frugoletti che fa tanta fatica a 

uscire di casa quando a deve andare al supermercato. I suoi figli le si 
parano davanti per sbarrarle la via d'uscita.  

“Devo uscire di casa - ella mi dice - e non badare agli strilli che 
fanno. Ora vedono soltanto che esco di casa e mi dicono cattiva, ma più 
tardi capiranno che se devo uscire e andare al mercato è solo perché gli 
voglio bene. E comprenderanno che la mamma è sempre stata con loro 
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e per loro sia quando li avevo in braccio, sia quando me ne dovevo 
allontanare per procurare loro qualcosa da mangiare”. 

Allora non dire più sono fuori casa - ma puoi affermare con verità: 
“Io lavoro sempre in casa, perché lo faccio per amore della mia 
famiglia”. 

Ora, spesso quando passo, sorridendomi mi sussurra: “Grazie per 
quello che mi ha detto; ora io lavoro in casa”. 

Era la stessa obiezione di un religioso che per volere dei suoi 
superiori era spesso impegnato fuori convento. Temeva di rovinare la 
sua vita conventuale lavorando così spesso e a lungo fuori casa. Finché 
comprese che la sua vita è perfettamente conventuale se quando è fuori 
casa lo è per fare la volontà di Dio espressa dai suoi superiori. Mentre 
potrebbe sentirsi fuori convento quando, pur essendo in casa, non fa la 
volontà di Dio. 

Dove non ami, là non ci sei. Il tuo cuore ti fa abitare là dov'è il tuo 
tesoro, dove si trova l'oggetto del tuo amore, dov'è lo scopo della tua 
vita. 

 


