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Prefazione
Negli anni ’80 la rivista missionaria carmelitana offrì a Padre Andrea Panont una Rubrica dal
titolo "angolo della contemplazione" per la pubblicazione delle sue esperienze, riflessioni e
metafore. Da quella data la vena d’acqua sorgiva, prendendo le forme più varie (viva voce,
articoli, fogli volanti, libri, radio, etc.), ha sempre continuato a dissetare e a ravvivare. E sempre
gli effetti e i frutti sono stati tanti, vitali e liberanti.

Alcuni racconti, paragoni ed esperienze si concretizzano ora in questo libro dal titolo
significativo "Il profumo delle spine", che un gruppo di amici ed estimatori vuole offrire in dono a
tanti. Anche loro hanno sperimentato di persona che nella semplicità del racconto c’è un
messaggio di vita e di libertà, che conduce al cuore del Vangelo e che, svelando la presenza di
Dio-Amore nella quotidianità della vita, vince la solitudine e illumina i momenti dolorosi.

Nella nostra giornata sono esperienza normale le medicine per la cura o la prevenzione dei più
svariati disturbi fisici o psichici. Questo libro viene amichevolmente offerto con la speranza che
aiuti a leggere le semplici o complesse vicende quotidiane alla luce di Gesù che è via, verità e
vita per ogni uomo. Ma l'auspicio che sta più a cuore è che "Il profumo delle spine" contribuisca
a squarciare il velo delle situazioni dolorose aiutando a scoprirvi la presenza di quel Dio-Amore
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che tutto vince e profuma la vita.

P. Dario Cumer

Rettore del Teresianum - Roma

Uno è lo spirito molti i suoi carismi
Una centrale elettrica porta energia che, attraverso un elettrodotto, arriva in un condominio,
dove si manifesta in servizi svariati. Questa energia nella radio diventa voce e notizia, nella
lavatrice provoca pulizia, nel giradischi musica, nell'aspirapolvere lucentezza dei pavimenti, nel
rasoio pulizia personale etc, etc. Ovunque c'è una lam padina quell?energia provoca lum
inosità, nel martello pneumatico forza di penetrazione per scavare le fondamenta, nella gru
capacità di elevazione per le costruzioni.

Uno solo è lo Spirito, molte le manifestazioni: a chi il dono della profezia, a chi il dono delle
lingue, a chi il dono della predicazione, etc. etc: dall'unico Spirito derivano tutti i carismi della
Chiesa.

E' lo Spirito Santo, spirito d'amore tra Padre e Figlio, che provoca ogni effetto benefico per il
corpo mistico; ed è la Carità la madre di tutti i carismi; è l'amore reciproco che è base di ogni
manifestazione di vita nella Chiesa.

Quando questa corrente entra nel corpo mistico, nella Chiesa, produce obbedienza visibile: ed
ecco il carisma dei Gesuiti; produce orazione, unione con Dio: ed ecco il carisma dei
Carmelitani; produce sapiente predicazione: ed ecco il carisma dei Domenicani; produce
luminosa povertà: ed ecco il carisma dei Francescani.

Questi vari carismi, assieme a tanti altri, per manifestarsi, devono vivere l'unità, cioè la carità,
che è l'unica sorgente che tutti fa rivivere.
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Padre, che tutti siano una cosa sola, che tutti siano uno, perché il mondo veda e creda, perché
risplenda la bellezza della Chiesa.

La lite nel pollaio
In un pollaio ho visto questa scena: due galline vedendo un vermiciattolo se lo rubano a
vicenda, si rincorrono a perdifiato, se lo contendono; ma, nella contesa, non riescono a
mangiarlo nessuna delle due, né a vedere che nel frattempo è entrato un bel secchio di
mangime che le altre galline, pacifiche, hanno potuto godersi e pulire.

Così spesso gli uomini fanno guerra per un vermiciattolo: l'egoismo toglie il buon senso. Per
difendere stupidi diritti spesso gli uomini perdono la più grande fortuna, Dio.
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