ANSELM GRÜN

AUGURI
DI BUON
COMPLEANNO!

Queriniana

Tanti auguri

Oggi è il tuo compleanno. Ti faccio tanti
auguri. Ti auguro ciò che gli ebrei esprimono con la parola Shalom. Shalom non significa soltanto pace, ma anche che per te sia
tutto come deve essere, che tu faccia l’esperienza della felicità interiore, che la tua vita
sia come la desideri. Con lo shalom ti auguro
soddisfazione interiore, di essere in pace con
te stesso e che tu possa guardare alla tua vita
provando riconoscenza e soddisfazione.

E, nel giorno del tuo compleanno, ti auguro la benedizione di Dio. Nella benedizione
di Dio è contenuto ogni bene che ti posso augurare. Benedizione vuol dire parole buone.
Ti auguro che nel giorno del tuo complean7

no tu senta parole buone dalle persone che
ti fanno gli auguri, che queste persone esprimano in parole il bene che vedono dentro di
te. Ti auguro che tu stesso trovi parole buone per te e per la tua vita, che con queste parole buone tu possa ringraziare e lodare Dio
per tutto ciò che ti ha donato nella tua vita.

Ti auguro anche che da te scaturisca benedizione, che tu trovi parole buone per le
persone che incontri oggi e che oggi ti fanno
gli auguri.

Benedizione, però, vuol dire anche qualcos’altro: significa fertilità, fioritura, crescita, pienezza. Ti auguro la benedizione di Dio
perché tu cresca sempre di più nella forma
unica che Dio ti ha destinato. E ti auguro di
far fiorire ciò che è riposto in te. Tutto ciò
che Dio ti ha donato in bellezza, capacità,
caratteristiche possa fiorire e diventare un
frutto che gli altri hanno modo di assaporare.
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Ti auguro la fiducia nel fatto che sei già
diventato benedizione per gli altri, che gli
altri possono alimentarsi della tua presenza,
della tua aura, di ciò che dici loro e di come
agisci nel loro confronti.

Benedizione significa che Dio agisce bene nei tuo confronti. Nel vangelo di Matteo
Gesù ci racconta l’esempio del padre che dà
qualcosa di buono a suo figlio: un pane o un
pesce. E poi Gesù dice:
«Se voi, dunque, che siete cattivi, sapete dare
cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre
vostro che è nei cieli darà cose buone a quelli
che gliele chiedono!» (Mt 7,11).

Dio ti ha già benedetto con il moltissimo
bene che è dentro di te e con il bene che ti ha
fatto. E oggi, nel giorno del tuo compleanno, possa Dio benedirti di nuovo e regalarti
doni buoni: tutto ciò che desideri per te stesso, tutto ciò che è bene per te e che ti rende
buono.
9

Luca ci traduce in modo un po’ diverso
questa parola di Gesù:
«[…] quanto più il Padre vostro del cielo darà
lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono!»
(Lc 11,13).

Il bene che Dio vuole donarti nel giorno
del tuo compleanno è lo Spirito Santo. Lo
Spirito Santo è una fonte dalla quale possiamo sempre attingere, che sempre ci ristora e
alimenta e ci mantiene vivi. E lo Spirito Santo è una dýnamis, una forza che feconda la
nostra forza e la mantiene viva. È questa la
cosa che ti auguro in special modo per il tuo
compleanno, che la tua forza non si esaurisca mai, che nella tua forza tu attinga sempre
dalla forza dello Spirito Santo, la quale zampilla dentro di te come una sorgente che non
si estingue mai. E ti auguro che nello Spirito Santo tu scopra la fonte dell’amore che
erompe in fondo alla tua anima per riempirti
d’amore e riversare, partendo da te, un torrente d’amore sugli altri.
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Ti auguro che, nel giorno del tuo compleanno, tu possa riconoscere una cosa: io
stesso sono benedizione per gli altri. Sono
consapevole dei miei errori e delle mie debolezze. Con l’immagine della benedizione non
posso gonfiarmi d’orgoglio e considerarmi
superiore agli altri. Posso però riconoscere,
con gratitudine, che nella mia vita mi è stato
concesso più volte di essere una benedizione
per gli altri. Anche per te vale la promessa
fatta da Dio ad Abramo:
«Possa tu essere una benedizione. Benedirò
coloro che ti benediranno […] e in te si diranno benedette tutte le famiglie della terra» (Gen
12,2s.).

Nel giorno del tuo compleanno lascia
cadere in te questa parola di Dio. Allora riconoscerai quante persone, per tuo tramite,
hanno trovato benedizione. Così potrai lodare con riconoscenza Dio per la benedizione che ti ha accordato e che ti è concesso di
essere a tua volta.
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