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HAWRYLISZY Ninon
Perseveranza
"Venite a me, voi tutti che siete travagliati e aggravati, ed io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio
giogo e imparate da me, perché io sono mansueto ed umile di cuore; e voi troverete riposo per le
vostre anime. Perché il mio giogo è dolce e il mio peso è leggero!" Matteo 11:28-30
L'altro giorno ho visto una formica che trasportava una foglia enorme. La formica era piccola e la
foglia doveva essere almeno due volte il suo peso. Ora la trascinava, ora la sollevava sopra la testa.
Quando soﬃava il vento, la foglia cadeva, facendo cadere anche la formica. Fece molti capitomboli,
ma nemmeno questo fece desistere la formica dalla sua impresa. L'osservai e la seguii, ﬁnché giunse
vicino a un buco, che doveva essere la porta della sua casa.
Allora pensai: "Finalmente ha concluso la sua impresa!".
Mi illudevo. Perché, anzi, aveva appena terminata solo una tappa.
La foglia era molto più grande del foro, per cui la formica lasciò la foglia di lato all'esterno ed entrò da
sola.
Così mi dissi: "Poverina, tanto sacriﬁcio per nulla."
Mi ricordai del detto popolare: "Nuotò, nuotò e morì sulla spiaggia."
Ma la formichina mi sorprese. Dal buco uscirono altre formiche, che cominciarono a tagliare la foglia
in piccoli pezzi. Sembravano allegre nel lavoro. In poco tempo, la grande foglia era sparita, lasciando
spazio a pezzettini che ormai erano tutti dentro il buco.

Immediatamente mi ritrovai a pensare alle mie esperienze. Quante volte mi sono scoraggiato
davanti all'ingorgo degli impegni o delle diﬃcoltà? Forse, se la formica avesse guardato le
dimensioni della foglia, non avrebbe nemmeno cominciato a trasportarla.
Ho invidiato la perseveranza, la forza di quella formichina.
Naturalmente, trasformai la mia riﬂessione in preghiera e chiesi al Signore che mi desse la tenacia di
quella formica, per "caricare" le diﬃcoltà di tutti i giorni. Che mi desse la perseveranza della formica,
per non perdermi d'animo davanti alle cadute. Che io possa avere l'intelligenza, l'abilità di quella
formichina, per dividere in pezzi il fardello che, a volte, si presenta tanto grande. Che io abbia l'umiltà
per dividere con gli altri i frutti della fatica come se il tragitto non fosse stato solitario. Chiesi al
Signore la grazia di riuscire, come quella formica, a non desistere dal cammino, specie quando i venti
contrari mi fanno chinare la testa verso il basso ...specie quando, per il peso di ciò che mi carica, non
riesco a vedere con nitidezza il cammino da percorrere. La gioia delle larve che, probabilmente,
aspettavano il cibo all'interno, ha spinto quella formica a sforzarsi e superare tutte le avversità della
strada.
Dopo il mio incontro con quella formica, sono stato raﬀorzato nel mio cammino. Ringrazio il Signore
per averla messa sulla mia strada e per avermi fatto passare sul cammino di quella formichina.
La speranza non muore, solo si assopisce nel cuore della gente. Basta svegliarla, per riprendere il
cammino!
di Ninon Rose Hawryliszyn e Silva
Marco 9:23 E Gesù gli disse: 'Se tu puoi credere, ogni cosa è possibile a chi crede'.
Giovanni 14:12-14 In verità, in verità ti dico: se credi in me farai anche tu le opere che io
faccio; anzi ne farai di più grandi di queste, perché io vado al Padre. E qualunque cosa
chiederai nel nome mio la farò, aﬃnché il Padre sia gloriﬁcato nel Figlio. Se chiedi qualche
cosa nel nome mio, io la farò.

Commenti

Verso la mèta
Collegamento permanente Submitted by alex on Lun, 20/07/2015 - 09:56.
---» Corro verso la mèta per ottenere il premio della celeste vocazione di Dio in Cristo Gesù.
{Filippesi 3:14}

---» Siate saldi e il vostro cuore si fortiﬁchi, o voi tutti che sperate nel SIGNORE!
{Salmi 31:24}
---» Ma io spererò sempre, e a tutte le tue lodi ne aggiungerò altre.
{Salmi 71:14}
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