
I pensieri di Annalena Tonelli 
 
 
 
Io impazzisco per i brandelli di umanità ferita, più son feriti, più maltrattati, più di nessun conto agli 
occhi del mondo, più io li amo. Questo non è un merito, è un esigenza della mia natura. 
 
 
 
Credevo di non poter donarmi completamente rimanendo nel mio paese ... i confini della mia 
azione mi sembravano così stretti,asfittici ... compresi presto che si può servire e amare dovunque, 
ma ormai ero in Africa e sentii che era DIO che mi ci aveva portata e lì rimasi nella gioia e nella 
gratitudine.  

Partii decisa a gridare il Vangelo con la vita sulla scia di Charles de Foucauld, che aveva 
infiammato la mia esistenza. Trentatre anni dopo grido il Vangelo con la mia sola vita e 
brucio dal desiderio di continuare a gridarlo così fino alla fine. Questa la mia motivazione di 
fondo assieme ad una passione invincibile da sempre per l'uomo ferito e diminuito senza averlo 
meritato al di là della razza, della cultura, e della fede. 
Tento di vivere con un rispetto estremo per i "loro" che il Signore mi ha dato. Ho assunto fin 
dove è possibile un loro stile di vita. Vivo una vita molto sobria nell'abitazione, nel cibo, nei mezzi 
di trasporto, negli abiti. Ho rinunciato spontaneamente alle abitudini occidentali. Ho ricercato il 
dialogo con tutti. Ho dato CARE: amore, fedeltà e passione. Il Signore mi perdoni se dico delle 
parole troppo grandi. 
 
 
 
Nulla ci turbi e sempre avanti con DIO. Forse non è facile, anzi può essere una impresa titanica 
credere così. In molti sensi è un tale buio la fede, questa fede che è prima di tutto dono e grazia e 
benedizione ... Perché io e non tu? Perché io e non lei, non lui, non loro?  
Eppure la vita ha senso solo se si ama. Nulla ha senso al di fuori dell'amore. La mia vita ha 
conosciuto tanti e poi tanti pericoli, ho rischiato la morte tante e poi tante volte. Sono stata per anni 
nel mezzo della guerra. Ho esperimentato nella carne dei miei, di quelli che amavo, e dunque nella 
mia carne, la cattiveria dell'uomo, la sua perversità, la sua crudeltà, la sua iniquità. E ne sono uscita 
con una convinzione incrollabile che ciò che conta è solo amare.  
Se anche DIO non ci fosse, solo l'amore ha un senso, solo l'amore libera l'uomo da tutto ciò 
che lo rende schiavo, in particolare solo l'amore fa respirare, crescere, fiorire, solo l'amore fa 
sì che noi non abbiamo più paura di nulla, che noi porgiamo la guancia ancora non ferita allo 
scherno e alla battitura di chi ci colpisce perché non sa quello che fa, che noi rischiamo la 
vita per i nostri amici, che tutto crediamo, tutto sopportiamo, tutto speriamo ...  
Ed è allora che la nostra vita diventa degna di essere vissuta. 
Ed è allora che la nostra vita diventa bellezza, grazia, benedizione. 
Ed è allora che la nostra vita diventa felicità anche nella sofferenza, perché noi viviamo nella 
nostra carne la bellezza del vivere e del morire. 
 


