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PUBBLICITÀ

A Caritas Insieme TV 
Riccardo Lufrani, padre domenicano,
racconta il suo approdo alla fede

Clavicembali, 
cavalli e un tè 
nel deserto

ALLA RICERCA DELLA VERITÀ E DELLA FELICITÀ
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Skill and luck, foto di Robert Owen, www.flickr.com

P adre Riccardo Lufrani 
è un predicatore do-
menicano, che la gra-
zia ha guidato per stra-

ni sentieri, prima di farlo approdare 
sulla spiaggia sicura della scoperta 
della felicità in Gesù, senso e verità 
della sua vita. Ciò che ci ha colpito 
nel suo percorso è l’ostinata razio-
nalità, la coerenza fino a rifiutare an-
che quello che comprendeva esse-
re abbastanza, non lo avrebbe reso 
davvero felice e nella pienezza della 
Verità, anche se apparentemente 
soddisfacente. Ha raccontato la sua 
storia ai microfoni di Caritas Insieme 
TV. Qui un breve estratto, sul sito la 
versione integrale, oltre al video.

Prima tappa: da economista a co-
struttore di clavicembali
Gran parte della mia vita l’ho pas-
sata cercando felicità e verità, 
solo, dappertutto, tranne dove poi 
l’ho trovata. Ho studiato econo-
mia, ma poi sono andato a fare al-
tre cose, perché avevo capito che 
non era la mia vocazione e sono 
andato a Parigi, per cercare di 
fare il costruttore di clavicembali, 
perché mi sono chiesto se la feli-
cità non corrispondesse con il fare 
quello che uno ama. Ma questa 
vita, che mi piaceva, interessante 
e stimolante, non era abbastanza 
per me: non avevo ancora trovato 
né felicità, né verità. Quindi...

Seconda tappa: con i cavalli tra 
Israele e la campagna toscana.
Sono partito per il Medio Orien-
te, in due Kibbutz, e lì ho iniziato 
a lavorare con i cavalli, che sono 
la mia altra passione. È misterio-
so poi, come il Signore agisca, (la 
mia prima esperienza di comu-
nione, l’ho avuta con un caval-
lo), tutto vale per scoprire verità 
e felicità. In seguito sono tornato 
in Italia, dove, per un anno, sono 
stato in campagna, a lavorare con 
i cavalli,cercando di vedere se la 
vita nella natura, fosse la strada 
per la felicità.

Terza tappa: In Egitto per trovare il 
“Dio che salva”
Ma, non è stato così e sono tor-
nato in Egitto, a viverci. E lì, grazie 
alla Divina Provvidenza, , ho sco-
perto, con mia grande sorpresa, 
che la verità era Cristo e che la fe-
licità era la comunione con il Cristo 
nella Chiesa Cattolica.
Proprio interessandomi ad una 
interpretazione della religione 
dell’antico Egitto fondata sulla ri-
cerca della sapienza, non per rive-
lazione, ma per una ricerca umana 
di capire come funziona il mondo, 
ho potuto sviluppare dei concetti, 
che mi sono stati utili, soprattutto 
il giorno in cui mi hanno condot-
to ad una Messa, una domenica 
di Pasqua, a Luxor, nella piccola 
chiesa dei Frati Minori.

Misteriosamente, miracolosamen-
te, per la prima volta nella mia vita, 
le parole della Messa mi hanno fat-
to un effetto e le ho capite.
Tornato a casa, ho iniziato a rileg-
gere il Vangelo e sistematicamente 
a cercare di mettere in pratica quel-
lo che capivo: funzionava, ma nella 
maniera più letterale possibile.
Per esempio “non ti preoccupare 
di come ti vestirai, di cosa mange-
rai domani, preoccupati piuttosto 
del Regno di Dio e tutto il resto 
ti sarà dato in più”, mettendo in 
pratica questa parola evangelica, 
è passato il periodo in cui ero più 
ricco di tutta la mia vita, con dei 
soldi che mi sono arrivati dal cielo.
Ho scoperto com’è veramente 
Dio, nel messaggio del Vangelo, 
che è presentato dalla Chiesa; 
l’idea che io avevo di Dio era un’al-
tra, sbagliata. 

E poi, piano piano, mi sono lasciato 
portare ancor più consapevolmente 
dall’azione dello Spirito, fino a pormi 
la domanda: ”per che cosa darei tut-
ta la mia energia e la mia vita?”.
La risposta è stata: “per aiutare gli 
altri a scoprire questo regalo gra-
tuito che ho ricevuto”. ■

Ho scoperto 
con mia grande 
sorpresa, 
che la verità 
era il Cristo, 
e che la felicità era 
la comunione con 
il Cristo nella Chiesa 
Cattolica; proprio 
interessandomi 
ad una interpretazione 
gnostica della 
teologia faraonica (...)
ho potuto sviluppare 
dei concetti che 
mi sono stati utili (...) 
a messa, 
una domenica 
di Pasqua, a Luxor, 
e misteriosamente, 
miracolosamente, 
per la prima volta 
nella mia vita le parole 
della messa, 
che avevo sentito 
tante volte 
quando ero bambino, 
mi hanno fatto 
un effetto 
e le ho capite.

(Testo rivisto dall’intervistato)   - Padre Riccardo Lufrani con Don Giorgio Paximadi, 
a Caritas Insieme TV, 

Alla ricerca della verità e della felicità, puntata 904, 
online su www.caritas-ticino.ch e su youtube

http://www.caritas-ticino.ch/media/tv/900/904.htm

