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Maria Pia Giudici è una grande maestra dello spirito che vive nell’eremo di San Biagio sul monte Taleo, con una piccola comunità
di suore salesiane, proprio sopra il Sacro Speco, in una zona santificata da molti santi eremiti del passato e tanti monasteri, molti
dei quali fondati da San Benedetto. Ai numerosi visitatori dell’eremo, che accorrono a dissetarsi con le sue parole, insegna soprattutto la meditazione silenziosa e la lectio divina. È anche una
scrittrice di grande successo, che ha pubblicato molti testi, alcuni
dei quali tradotti in molte lingue. Nelle Edizioni "Appunti di Viaggio" potete trovare Piccole storie dal Monte Taleo, Ritorniamo al
cuore, Stagioni dello spirito e La parola nei solchi dell'alleanza.

PRESENTAZIONE
«In ogni tempo l'uomo che veramente s'impegna in una vita spirituale recupera
l'armonia e la purezza di cuore connaturali ad Adamo prima del peccato, entra in
una solidarietà profonda anzitutto con i suoi fratelli, come lui Figli dell'Altissimo,
ma poi anche con tutte le altre creature, ognuna espressione originalissima della
creatività pervasa di tenerezza di un Dio-Amore.
Dostoevskij mette in bocca allo Starec Zosima queste parole: "Amate tutta la creazione di Dio, nel suo insieme e in ogni granello di sabbia. Amate ogni foglia, ogni
raggio di luce! Amate gli animali, amate le piante, amate tutte le cose! Se amerai
tutte le cose, scoprirai in esse il mistero di Dio. Una volta che lo avrai scoperto,
comincerai a conoscerlo sempre meglio, e alla fine amerai tutto l'universo di un
amore totale, completo." (I fratelli Karamazov).
Un modo per amare gli animali e le altre creature secondo le intenzioni di Dio mi
pare sia anche quello di renderli protagonisti in queste piccole storie emblematiche della nostra umana vicenda, dove è guerra di tenebra e luce. La luce è il nostro
essere amati da Dio e sostanzialmente chiamati a realizzare un solo imperativo:
ama, se vuoi incontrare Dio-amore».
M. P. Giudici

