
Il cane randagio

Un cane randagio arrivò nel 

quartiere dove abitava la famiglia 

Rossi lo stesso giorno in cui la 

famiglia Bianchi si trasferiva nella 

casa accanto. Il cane cominciò 

immediatamente a combinare 

disastri, rovistando nei bidoni 

della spazzatura e rovinando le 

aiuole delle due case. I Rossi 

erano seccati che i Bianchi 

avessero portato nella loro strada 

un simile fastidio, mentre i 

Bianchi pensavano che non ci 

fossero scuse perché i Rossi non 

facessero niente per controllare il 

loro cane. 



Per diverse settimane nessuno disse 

niente, ma nel frattempo l’ostilità 

cresceva da entrambe le parti. 

Finalmente la sig.ra Rossi non ne 

poté più e ne disse quattro alla 

sig.ra Bianchi. “Ma che c’entriamo 

noi!”, reagì quella. “Pensavamo che 

fosse il vostro cane!

Spesso le cose che rovinano i 

rapporti con gli altri sono come 

quel cane: è più questione di 

incomprensioni o di piccole 

irritazioni cresciute a dismisura, che 

di vere e proprie colpe da una parte 

o dall’altra. Di solito quel che basta 

per risolvere la situazione è solo una 

comunicazione migliore, ma 

qualcuno deve fare la prima mossa

– e non sempre è facile. 



Dove possiamo trovare l’umiltà necessaria per ammettere che abbiamo sbagliato, o 

l’amore e la grazia di perdonare e dimenticare, quando ci hanno fatto un torto? Dove 

possiamo trovare la saggezza per trasformare una situazione senza via d’uscita in una 

situazione che vada bene per tutti; dove possiamo trovare la forza per sottomettere la

nostra natura testarda, o il 

coraggio di fare la prima mossa? 

Tutte queste cose e altre ancora 

sono a nostra disposizione, in 

qualsiasi momento, qualsiasi cosa 

di cui abbiamo bisogno, quando 

ne abbiamo bisogno, in quantità 

illimitata, gratuitamente. “Ogni 

cosa buona e ogni dono perfetto 

vengono dall’alto”. (Giacomo 

1,17) “Chiedete e vi sarà dato”. 

(Matteo 7,7) Come tutte le altre 

cose migliori della vita, i rapporti 

personali che funzionano meglio 

cominciano con il rapporto più 

importante: la comunione cuore 

a cuore con il “Dio vivente, il 

quale ci offre abbondantemente 

ogni cosa per goderne” (1 

Timoteo 6,17)
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