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Una lettera per te 
 

Giovani carissimi, mi è sempre difficile decifrare ogni sfumatura della vostra vita. Ma questa 

vostra vita mi affascina, mi commuove, mi coinvolge intensamente. 

La vedo potenzialmente grande, anche se dovete districarvi fra tante contraddizioni. Siete gio-

vani che mi fate amare e non parlo solo di voi, ma di ogni giovane che abita la nostra comunità e 

nel nostro pianeta. 

Voi avete l'elasticità “sportiva” dei vostri comportamenti: a volte di una elevata generosità e 

sensibilità e a volte, figli di questo mondo, vi perdete “nei peccati di gioventù”. (Salmo 25,7) 

Ma quando, per un motivo o per un altro vi siete caduti, sentite la nostalgia di una purezza inte-

riore, di una coscienza innocente, di una vita che abbia senso.  

Siete così: figli della terra e del cielo! Attratti dall'uno dall'altra in forza di quella libertà che ci 

fa chiamare UOMINI! 

Carissimi, iniziamo un altro campeggio da voi sempre desiderato, amato, vissuto. Ogni campeg-

gio è un'altra semina. Ogni volta alla fine ci si domanda come è andata? Non lo sapremo mai! Quel 

seme, quel libretto, idealmente si nasconde nella terra della nostra vita quasi fosse un seme. Ma, 

siatene certi, germoglierà! Un poco oggi, domani e dopodomani forse no! Arriverà poi per ciascuno 

di voi il momento della famiglia, della vocazione e vedrai come ogni campeggio sia stato importante 

grazie a te e grazie tutti voi. 

Il titolo di quest'anno “CONSERVARE LA LIBERTÀ” è impegnativo. Forse stravagante, però mi pia-

ceva. Sarai tu a dirmi se almeno in parte ci sono riuscito!  

Ho pensato che riflettere sulla libertà non fosse inutile. Ho pensato che fra i tanti mercatini 

dell'usato non sia poi difficile vendere la libertà. Esaù vendette la primogenitura per un piatto di 

lenticchie:  

Una volta Giacobbe aveva cotto una minestra; Esaù arrivò dalla campagna ed era sfinito. 30Disse a Giacobbe: 
«Lasciami mangiare un po' di questa minestra rossa, perché io sono sfinito». Per questo fu chiamato E-
dom. 31Giacobbe disse: «Vendimi subito la tua primogenitura». 32Rispose Esaù: «Ecco, sto morendo: a che mi ser-
ve allora la primogenitura?». 33Giacobbe allora disse: «Giuramelo subito». Quegli lo giurò e vendette la primo-
genitura a Giacobbe.34Giacobbe diede a Esaù il pane e la minestra di lenticchie; questi mangiò e bevve, poi si 
alzò e se ne andò. A tal punto Esaù aveva disprezzato la primogenitura”. (Gen 25, 29 ss) 

Ci sono momenti nella vita in cui per una sciapata, si arriva a vendere la libertà, l'amore, la 

propria dignità, la propria coscienza! 

Nella lettera agli Ebrei c’è scritto “conservare la libertà”! Se dice di “conservare”, vuol dire 

che è già nostra e che la dobbiamo difendere e custodire ad ogni costo! 

I sensori e le spie dei nostri “strumenti di bordo” ce lo ricorderanno. Se qualcuno di essi lam-

peggia rosso, non aspettare che segni rosso fisso! 

Ma come si fa? È difficile? Mi chiederai tu. 

Sei uno studente, e quando non comprendi un argomento, è necessario studiare per approfon-

dirlo. Così deve essere per la libertà. 

Appassionati a leggere o studiare la storia di persone libere. Non ti accontentare appena di 

saperne il nome! Ce ne sono quanti ne vuoi: martiri, sindacalisti, profeti, eroi nazionali, ma anche 

persone semplici. Ci sono giovani e anziani. Cristiani e credenti di altre religioni. Persone che hanno 

fondato istituti, missionari.. Per fare qualche nome: Gandhi, Luther King, madre Teresa, Don Milani, 

Santa Giovanna d'Arco, ecc. Basta conoscerne uno, per conoscerli tutti. 

 

Se dico: Gesù Cristo: lui era un uomo libero? Fatti questa domanda ascoltando le sue parole. 

Ti accorgerai che lui non solo era libero, ma che può fare libero anche te.  

La libertà è come l'amore per comprenderla, bisogna starle vicino! 

È quello che ti auguro, è quello che spero, è quello per cui siamo qui! 

Cordialmente.                                                       don 

Eremo di Carpegna  

2 giugno 2017  ore 15.58 



Mercoledì 12 luglio 2017 

“Vocazione celeste” 
Ciao a tutti e di cuore. Grazie per essere venuti e grazie perché siete qui. Ciò che vi dico non è una 

formalità o giusto per dire qualcosa. Voi siete la “substantia”, l'essenza, del campeggio stesso. Senza la 

vostra vitalità, senza il vostro entusiasmo, senza la vostra presenza, senza i molteplici doni che sono in 

voi, che sarebbe un campeggio?  

In ogni campeggio è stata scritta una pagina importante per la nostra comunità. Noi, insieme, siamo 

come fili di una tela! I fili attimo dopo attimo, filo dopo filo, si intrecciando e diventano stoffa e di qui 

un vestito che scalda, protegge e orienta la vita di ciascuno! 

Qui al campeggio, portiamo, mentalmente, con noi, tutti: i nostri amici, i nostri bambini, le nostre 

famiglie, in una parola l’intera comunità: con i loro caratteri, le loro domande, i loro doni e i loro limiti .  

 

La lettera agli Ebrei 

Carissimi, il testo di riferimento per il nostro campeggio è un brano della lettera agli Ebrei. Da que-

sto testo ho preso le tematiche di ogni giorno compresa quella che dà il titolo al campeggio stesso: 

 “CONSERVARE LA LIBERTÀ”. 
A prima vista sono convinto che già dalle prime battute “storcerai il naso”, ma voglio sperare che tu 

ti ricreda (almeno così spero). Ho preso questo brano, perché in esso viene delineato un cammino che 

vuole esserti di aiuto nella tua formazione umana e spirituale. 

Che cos'è la lettera agli Ebrei? E’ il 65º libro della Bibbia, mentre l'ultimo, il 73º, è l'Apocalisse. 

Non sappiamo chi l'abbia scritta. Forse Apollo un giudeo, ottimo parlatore. Questi aveva un notevole 

ruolo nella prima comunità cristiana, tanto da essere sul piano dei massimi Apostoli.  

Altri credono che l'autore sia Barnaba colui che si fece garante della conversione di Paolo. I studiosi 

della Bibbia, pensano che la lettera agli Ebrei, sia stata scritta prima dell'anno 65. Praticamente quando 

furono scritti i primi tre vangeli: Matteo, Marco, Luca. 

E’ una lettera molto importante, scritta per i cristiani di origine ebraica. Nel testo si fa un costante 

confronto fra Mosè e Gesù.  

Nell’ultima riga c’è scritto: “Vi salutano quelli d’Italia”. (Ebrei 13,249.  Questo, a buon ragione, ci lascia 

pensare che la lettera sia stata scritta proprio in Italia. 

 

Ogni incontro un dialogo con te 

Quanto tempo passi a sognare? I tuoi sogni sono come i cerchi che un sasso cadendo forma sull'ac-

qua. Il piccolo cerchio iniziale si allarga velocemente e allargandosi genera, come per incanto, tanti altri 

cerchi concentrici. Nel frattempo il cerchio, che inizialmente era piccolo, si allarga talmente  fino a per-

dersi nell'orizzonte. 

È uno spettacolo semplice, ma carico di magia e i tanti cerchi creati dal piccolo sasso assomigliano, 

per così dire, a tante ballerine che escono e rientrano nello specchio d'acqua. 

Come i cerchi, così sono i tuoi sogni: si allargano, si stringono, compaiono e scompaiono. Diventano 

realtà e miraggi contemporaneamente. Scaldano e raffreddano il cuore, la fantasia e le tue potenzialità… 

Finito che hai di gettare i sassi ti sembra di essere tornato bambino, quasi che tutto sia un’inutile illusio-

ne. 

Vorrei che questo campeggio ti portasse a sognare, però non illusioni, ma alla grande. Non ti ac-

contentare unicamente di godere di qualche frutto, per qualche “cerchio” della tua vita, ma sogna oltre 

l'orizzonte del visibile. Se un sasso è capace di creare un simile miracolo, tu non potrai esserne da meno,  



tu puoi fare miracoli più grandi come ci dice Gesù: (Gv 14,12) 

“Chi crede in me, anch'egli compirà le opere che io compio e ne compirà di più grandi di queste..”   

 

Sono chiamato 

Ognuno di noi, preso dalle mille suggestioni e dalle mille problematiche che la vita ci impone, sem-

bra che non abbia nemmeno il tempo per chiedersi per cosa fare sta a questo mondo e chi l'abbia chia-

mato a vivere in questo mondo. 

“Sono vivo e basta” potrebbe essere la risposta! “Sono stati i miei genitori a mettermi al mondo”. 

Non credo che queste risposte siano sufficienti. Chi pensa che la vita sia limitata alle tante cose da fare, 

probabilmente non ha altro da dire. Se poi in lui si insinua qualche domanda “oltre”, rimanda la risposta 

dicendo: un domani si vedrà! Vive secondo il famoso detto latino: “carpe diem”. 

La Bibbia invece su questo argomento è molto chiara: "Tu sei un chiamato!”. E’ come dire: non sei 

un frutto del caso o di un prodotto biologico. Non sei nemmeno un prodotto standard: tutti uguali come 

scatolette di un supermercato.  

Essere “CHIAMATO” significa essere stati “PENSATI”, oserei dire “PROGETTATI” come “pezzi 

unici” creati da un artista e se “pensati” siamo stati “AMATI” prima ancora di essere al mondo: 

«Prima di formarti nel grembo materno, ti ho conosciuto, prima che tu uscissi alla luce, ti ho consacrato; ti ho stabilito 
profeta delle nazioni». 6Risposi: «Ahimè, Signore Dio! Ecco, io non so parlare, perché sono giovane». 7Ma il Signore mi 
disse: «Non dire: «Sono giovane». Tu andrai da tutti coloro a cui ti manderò” (Geremia, 1, 5 ss)  

 

Così parla il profeta Geremia, così Abramo, così Mosè, così ognuno che nella fede si sia chiesto: per-

ché sono questo mondo? Sei un chiamato in virtù di una vocazione.  

Ecco il testo della lettera agli Ebrei che ci accompagnerà in questo campeggio 

 

Dalla Lettera agli Ebrei: 
1 Perciò, fratelli santi, voi che siete PARTECIPI DI UNA VOCAZIONE CELESTE, prestate ATTENZIONE A GESÙ, l'apostolo e 
sommo sacerdote della fede che noi professiamo, 2il quale è degno di fede per colui che l'ha costituito tale, come 
lo fu anche Mosè in tutta la sua casa. 3Ma, in confronto a MOSÈ, egli è stato giudicato degno di una gloria tanto 
maggiore quanto l'onore del costruttore della casa supera quello della casa stessa.  
4Ogni casa infatti viene costruita da qualcuno; ma colui che ha costruito tutto è Dio. 5In verità Mosè fu degno di 
fede in tutta la sua casacomeservitore, per dare testimonianza di ciò che doveva essere annunciato più tar-
di. 6Cristo, invece, lo fu come figlio, posto sopra la sua casa. E LA SUA CASA SIAMO NOI, se CONSERVIAMO LA LIBERTÀ e 
la speranza di cui ci vantiamo. (Ebrei 3, 1ss) 

 

Partecipi di una “Vocazione” 

“Perciò fratelli santi, voi siete partecipi di una vocazione”. Alla tua età uno si trova fra le mani mille 

“pezzi della realtà umana”: amore, dolore, forza, delusione, sogno, miraggio, amici, famiglia, caratte-

re, estetica, timidezza, ricchezza o povertà, disgrazie, passato, futuro… Ed è come avere “tanti pacchi” e 

non riuscire a metterli insieme. Se quei “pacchi” fossero le singole parti di cui è composto un mobile ed 

io debba ricomporlo in unità: non sarà per me né semplice, né facile! 

Alla tua età si vive come quando si apre il frigo: mangi quello che casualmente capita.  

La vita non può essere vissuta a caso! Si vive male se non si conosce il perché provvidenziale di 

ogni “molecola” di cui è composta la nostra esistenza! Se non se ne conosce il “progetto”, la 

“vocazione”.  

Il silenzio che ogni giorno accompagna il nostro campeggio è un'occasione non solo per riflettere, ma 

ancor più per pregare. Meglio ancora per aprirsi ad un ascolto interiore della Parola di Dio. 



 

Partecipi di una “vocazione celeste” 

La grandezza della nostra vita non è solo grande per le tante emozioni che si vivono: la natura, le 

amicizie, la famiglia, l'intelligenza, i viaggi, l’uso delle tante cose che abbiamo a disposizione, i diversi 

mezzi di comunicazioni, un abbraccio, una canzone, un sorriso, un pianto, ecc. Anche le lacrime, pur 

dolorose, ti fanno sentire vivo: partecipe di una storia, di un dramma, di un dolore condiviso. 

 

Il testo della Lettera agli Ebrei però aggiunge “celeste”: VOCAZIONE CELESTE! E che vuol dire? 

Significa che la tua vocazione viene del cielo ed è diretta al cielo! 

“Guarda sempre il cielo e non odiare mai nessuno” dice la mamma nel film al piccolo Giona.  

TU SEI DESTINATARIO DI UNA VOCAZIONE DIVINA! 

Se è così, tutto ciò che farai, che progetti, ciò per cui impegni, che ami e per cui ti sacrifichi, non può 

avere solo una finalità materiale, opportunistica, occasionale…  

Tutto ciò che fai deve tener conto delle tue esigenze materiali e di quelle spirituali. 

“Per una vocazione celeste”: scoprirai, man mano, che tutto ciò che fai è sacro, ogni atto umano - 

per il credente - ha l’impronta del divino. Scoprirai che amare un bambino del Grest, non è solo un atto 

di umanità e di generosità, ma è anche divino, perché il Signore ci ha fatto a sua immagine: (Genesi 1,26) 

”Dio disse: «Facciamo l'uomo a nostra immagine, secondo la nostra somiglianza” 

È in questa dimensione che la nostra vocazione è celeste…  

Per il credente è divino, per esempio, anche un bacio, una carezza, un perdono, qualsiasi atto di cari-

tà. E’ divino perché lo faccio per amore di Dio, perché facendolo amo in te il Signore. 

Non percepirne solo quella pace e gioia interiore, ma sii cosciente di ciò che dice Gesù alla Samarita-

na: «Chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete; 14ma chi berrà dell'acqua che io gli darò, non avrà più sete in eter-
no. Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una sorgente d'acqua che zampilla per la vita eterna».  (Gv. 4,14) 

Bellissima l’immagine dell’acqua zampillante! Noi, i tuoi amici, le persone che incontrerai nella vita, 

la tua sposa o il tuo sposo, i tuoi figli, non sai quanti, avranno bisogno - nel deserto della vita - di questa 

“acqua zampillante, acqua che scorga dal “divino” che è in noi! 

 

Nel parlare di questa vocazione celeste, non posso tralasciare del ricordate che il Signore ha dato a  

qualcuno una vocazione specifica per la comunità. Pensaci se sia la tua e pensaci se sia di qualcun altro. 

Se è così non avere timore di diglielo o perlomeno di pregare per lui o per lei. 

Quante volte senti dire che fatica fare il genitore! Si, è fatica! Come fare il prete è fatica, così per la 

suora, così per un altro che decide di dedicare la sua vita per la comunità attraverso la scienza o l’arte…  

TUTTO CIÒ CHE SI FA PER UN PROFONDO AMORE, E’ FATICA! 

Ma solo questa “fatica” porta alla vera libertà. 

 

“Conservare la libertà!” 

Nel brano della lettera agli Ebrei, ci viene detto che la condizione per essere partecipi della vocazio-

ne celeste è conservare la libertà… Spesso l'uomo per libertà intende di essere autorizzato a fare ciò che 

vuole. Egli pensa che ogni cosa, eccetto il male, valga come l'altra. Crede che ognuno ha il diritto di go-

dere, per prendersi le sue soddisfazioni nell'agire e nel pensare, senza rendere conto ad alcuno. 

Ma Gesù che dice?  
17Per questo il Padre mi ama: perché io do la mia vita, per poi riprenderla di nuovo.  



18Nessuno me la toglie: io la do da me stesso. Ho il potere di darla e il potere di riprenderla di nuovo. (Gv. 10, 17 ss) 

CHE SIA IN FONDO QUESTA LA VERA LIBERTÀ?  

Io sono veramente libero di donare anche la vita?   

E se non sono libero, che libertà è la mia? 

Tu potresti dire: “Ma sei matto? Com’è possibile donare la vita?”.  

E’ vero, qualcuno (e non pochi) però ce l’ha fatta..  

La frase delle lettera agli Ebrei è però suggestiva: “Conservare la libertà!”. 

 Vuol dire che io sono nato libero, ma nel tempo le cose mi hanno fatto prigioniero, dipendente direi. 

Anche a Gesù fu detto: «Tutte queste cose io ti darò se, gettandoti ai miei piedi, mi adorerai» (Mt. 4,8). 

Io mi sentirei plagiato da tante proposte…  

Pensa, rifletti, pregaci e ricordati che sei nato libero e ti è stato detto di “conservare la libertà”.  

Bosco del Beato Sante  

24 maggio 2017, 10,09 



Giovedì 13 luglio 2017 

“Lo sguardo fisso su Gesù” 

Un gioco di sguardi 

Il titolo di questo secondo giorno, ti può sembrare patetico, sentimentale, mellifluo. Adatto forse a 

qualche vecchietta o alla suorina di uno sperduto convento di questo mondo, ma non ad un giovane co-

me te pieno di vita, di esuberanza, di sogni. Si fa proprio fatica ad immaginare un giovane moderno, 

sportivo, brillante, con lo sguardo fisso su Gesù! 

Eppure questa frase è ripetuta per ben due volte nella lettera agli Ebrei: al cap. 3,1 e al cap. 12,1. 
1 Anche noi dunque, circondati da tale moltitudine di testimoni, avendo deposto tutto ciò che è di peso e il pec-
cato che ci assedia, corriamo con perseveranza nella corsa che ci sta davanti, 2

TENENDO FISSO LO SGUARDO SU 
GESÙ, colui che dà origine alla fede e la porta a compimento.  

 

Non solo è ripetuta qui due volte, ma tutto il Vangelo è un gioco di sguardi. Ma non sguardi occasio-

nali o di routine, ma sguardi che hanno cambiato totalmente la vita delle persone. 

Nel Vangelo i verbi VEDERE, GUARDARE, FISSARE sono citati molte volte nei vangeli. 

Fra questi possiamo ricordare la chiamata di Pietro:  

 (Andrea) incontrò per primo suo fratello Simone e gli disse: «Abbiamo trovato il Messia» - che si traduce Cristo 
- 42e lo condusse da Gesù. FISSANDO LO SGUARDO su di lui, Gesù disse: «Tu sei Simone, il figlio di Giovanni; sarai 
chiamato Cefa» - che significa Pietro. (Gv. 1,41)  

Al giovane ricco le stesse parole: 

Allora Gesù FISSÒ LO SGUARDO su di lui, lo amò e gli disse: «Una cosa sola ti manca: va', vendi quello che hai e 
dallo ai poveri, e avrai un tesoro in cielo; e vieni! Seguimi!».  (Mc 10, 21) 

Durante il processo Pietro e Gesù s’incontrano: 
61Allora il Signore si voltò e FISSÒ LO SGUARDO su Pietro, e Pietro si ricordò della parola che il Signore gli aveva 
detto: «Prima che il gallo canti, oggi mi rinnegherai tre volte». 62E, uscito fuori, pianse amaramente.   

 

Lo sguardo agita e fa sognare  

Tu sei giovane e se qualche smanceria ti dà istintivamente fastidio, uno SGUARDO FISSO SU DI TE ti 

penetra dentro, intimamente. Ti metti in discussione, altera le “molecole” del tuo essere quasi fossi una 

“pentola in ebollizione”. Se puoi quello sguardo sottintende amore, per te non è che il massimo! 

Ci sono anche gli sguardi dei genitori, degli amici, dell’insegnante, del datore di lavoro, del mister: 

Ogni sguardo ha un suo codice di lettura.  

Gli sguardi sono solitamente più potenti delle parole, ed essendo sguardi lasciano in noi un po' di 

quel mistero che ci fa sognare ed ci agita contemporaneamente. Questo è quanto è successo a Pietro e a  

coloro che fanno una simile esperienza.  

Lo “sguardo fisso” però dice ben poco, se la persona non entra in sintonia con l'altra. Se non scatta 

questa sintonia, uno sguardo pur  fisso darebbe fastidio, tanto da abbassare gli occhi ed andarsene.  

Ma se scatta quella sintonia, nasce una SIM-PATIA, sgorga “un’amicizia” che ci porta ad essere 

come “una sola persona”. Scrive la Bibbia: 

“Chi trova un amico, trova un tesoro. ..come è lui, tale sarà il suo amico”. (Siracide 6, 14 ss) 
 

Lo sguardo su Gesù 

Il vangelo, anche da un punto di vista pedagogico è stupendo! Gesù prima di relazionarsi con l’altro 

gli propone un’amicizia. L’amicizia viene prima di tutto. Gesù ha un rispetto sacro della persona. Poi gli 

dirà: “Se vuoi”. Ogni amicizia presuppone una risposta. Se lui ha “fissato lo sguardo su di te”, anche tu 

dovrai “tenere lo sguardo fisso  su Gesù”: solo così nasce una profonda amicizia con lui.  



L’AMICIZIA CON GESÙ STA ALLA BASE DELLA NOSTRA SPIRITUALITÀ,  

ALLA BASE DELLA NOSTRA FEDE, ALLA BASE DELLA CARITÀ. 

Un cristiano ama nella fede. Egli ama un altro perché in lui sa vedere il Cristo, perché quella persona 

è amata da Cristo: “Tutto quello che avete fatto più piccolo avete fatto a me”, dice Gesù! 

Un amore “puramente umano o sentimentale” rimane limitato, circoscritto dai suoi limiti. Basta po-

co per crescere e poco per svanire. Ad un amore umano, infatti, manca la dimensione dell'INFINITO, del 

SEMPRE: questa ce la  può dare solo la fede.  

“Tenere fisso lo sguardo su Gesù” non è riduttivo della propria giovinezza o umiliante al confronto 

del mondo moderno spesso immobilizzato nell'apparire.  

Gesù è GRANDE perché è UMILE. Di fronte a ciascuno di noi, Gesù si presenta come il più piccolo. 

Non è umiliante per lui lavare i piedi agli Apostoli o farsi lavare i piedi - in pubblico - da una prostituta! 

Per questo Gesù 

“NON SI VERGOGNÒ DI CHIAMARCI FRATELLI” (EBREI 2,11) 

Ma perché “mi guarda, perché non si vergogna dei nostri limiti”? Perché il Signore sa vedere oltre. 

Come l’artista sa vedere oltre il marmo, come un bravo insegnante sa guardare oltre le ragazzate, così il 

Signore ci guarda oltre i nostri comportamenti, oltre la nostra istintività. Ci ha pensati alla GRANDE, ci 

ha amati alla GRANDE, non ha paura di attendere, come si sa attendere un dolce che deve uscire dal for-

no! 

 

Cultura e fede 

Io penso che a scuola qualcuno di voi si sia trovato in qualche difficoltà, dinnanzi alle affermazioni   

di qualche insegnante. La cultura di oggi valuta le cose prevalentemente sul piano della logica razio-

nale. Insieme a questa, le diverse argomentazioni sono sopportate dai sentimenti comuni e dal 

“pensiero sociologico” del momento. Poche altre motivazioni vengono prese in considerazione in no-

me della tanto decantata “laicità”.  

 Le considerazioni di tipo “religioso” vengono valutate come “soggettive”.  

Al messaggio del Vangelo, non viene riconosciuto un valore culturale.  

In questa ottica, uno studente il cui pensiero non venisse preso in considerazione a motivo del suo 

“credo” ne viene certamente a soffrire e si domanda dove stia il problema. 

Vedi, molte verità, non possono essere comprese se si usa solo la “logica razionale”. E’ forse ra-

zionale il mettere al mondo un figlio? Che ci guadagni? Quanti pensieri ti dà? E’ logico dare l’unica vita 

che hai amando una persona? E’ logico morire per un altro? Sono logiche le diverse lotte sindacali per 

quanti sono caduti per conquistare certi diritti? Ha una logica chi a speso una vita intera per la scienza, 

per l’arte, per fare certe scoperte? Non era più logico che si fosse dato alla vita facile, libertina, al famo-

so carpe diem tanto declamato dai Romani? 
 

Anche la fede è storia 

Quante volte Gesù dice: “Chi ha orecchi per capire, capisca”! Non c’è ragionamento che tenga. Se 

tu non hai quella sensibilità non potrai mai capire, tutto ti sembrerà fuori delle storia!  

E’ la fede che ti dà un’altra dimensione della vita, un’altra ottica. 

Senti come S. Leone Magno parla della fede (390 - + 461): 

“La fede dei martiri fu resa ancor più salda dal dono dello Spirito Santo. I persecutori non riuscirono ad 

eliminare la fede né con le catene, né con il carcere, né con l’esilio, né con la fame o il fuoco, né con i morsi 

delle fiere o con i supplizi più raffinati. Per questa fede in ogni parte del mondo hanno combattuto fino a versa-

re il sangue, non solo uomini, ma anche donne; non solo fanciulli, ma anche giovani fanciulle. La fede ci con-

duce a riconoscere Gesù non per contatto fisico, ma per la contemplazione dello Spirito”. 

 Una persona di fede, il motivo per cui fa delle scelte, per cui si dedica agli altri, per cui sa  sacrifi-

carsi è sempre rapportabile, e trova la sua origine, solo in quell’amore che ha in Cristo e da Cristo. 



Di qui:“Fissando lo sguardo su di lui”. 

 

La conversione dell’Innominato 

Tutti, penso che ricorderemo, la figura dell'Innominato dei Promessi Sposi. Questi, dopo averne fat-

te di tutti i colori, fino a rapire Lucia, trascorre una notte insonne ed entra in una profonda crisi di co-

scienza. Al mattino si reca dal cardinale di Milano Federigo Borromeo:  

- E che? - riprese, ancor più affettuosamente, Federigo: - voi avete una buona nuova da darmi, e me la fate 

tanto sospirare? 

- Una buona nuova, io? Ho l'inferno nel cuore; e vi darò una buona nuova? Ditemi voi, se lo sapete, qual è 

questa buona nuova che aspettate da un par mio. 

- Che Dio v'ha toccato il cuore, e vuol farvi suo, - rispose pacatamente il cardinale. 

- Dio! Dio! Dio! Se lo vedessi! Se lo sentissi! Dov'è questo Dio? 

- Voi me lo domandate? voi? E chi più di voi l'ha vicino? Non ve lo sentite in cuore, che v'opprime, che v'agi-

ta, che non vi lascia stare, e nello stesso tempo v'attira, vi fa presentire una speranza di quiete, di consola-

zione, d'una consolazione che sarà piena, immensa, subito che voi lo riconosciate, lo confessiate, l'imploria-

te? 

- Oh, certo! ho qui qualche cosa che m’opprime, che mi rode! Ma Dio! Se c’è questo Dio, se è quello 

che dicono, cosa volete che faccia di me? 

- ...cosa può far Dio di voi? cosa vuol farne? Un segno della sua potenza e della sua bontà: vuol ca-

var da voi una GLORIA che nessun altro gli potrebbe dare.  

 

Dalla Lettera agli Ebrei: 
1 Perciò, fratelli santi, voi che siete PARTECIPI DI UNA VOCAZIONE CELESTE, prestate ATTENZIONE A GESÙ, l'apostolo e 
sommo sacerdote della fede che noi professiamo, 2il quale è degno di fede per colui che l'ha costituito tale, come 
lo fu anche Mosè in tutta la sua casa. 3Ma, in confronto a MOSÈ, egli è stato giudicato degno di una GLORIA tan-
to maggiore quanto l'onore del costruttore della casa supera quello della casa stessa.  
4Ogni casa infatti viene costruita da qualcuno; ma colui che ha costruito tutto è Dio. 5In verità Mosè fu degno di 
fede in tutta la sua casacomeservitore, per dare testimonianza di ciò che doveva essere annunciato più tar-
di. 6Cristo, invece, lo fu come figlio, posto sopra la sua casa. E LA SUA CASA SIAMO NOI, se CONSERVIAMO LA LIBERTÀ e 
la speranza di cui ci vantiamo. (Ebrei 3, 1ss) 

 

Abbiamo appena ascoltato: “.. vuol cavar da voi una GLORIA..”. Anche nella lettera agli Ebrei si 

dice che Gesù “è stato giudicato degno di una GLORIA tanto maggiore quanto l'onore del costruttore della casa 
supera quello della casa stessa”.  

Per l’Innominato si parla di “GLORIA”, per Gesù si parla di “GLORIA”, ma che cosa è questa 

“gloria”? La “gloria” è l’opera per cui un artista riceve lode e plauso. Si potrebbe dire ad es. che la 

PIETA’  glorifica Michelangelo. 

COME LA CONVERSIONE DELL’INNOMINATO GLORIFICA DIO, COSÌ 

DIO VIENE GLORIFICATO DALLA MORTE E RESURREZIONE DI GESÙ. 
 

Sconvolti dall'incontro con Gesù 

Ma dove è basata la nostra fede? La nostra fede si basa sulla morte e resurrezione di Gesù!  

Il Vangelo in realtà non racconta come Gesù sia risorto.  

Racconta solo, come degli uomini siano stati sconvolti dall’incontro con Gesù. 

Mi viene da chiederti se tu - fosse anche una volta sola - abbia mai fatto una qualche esperienza della 

sua presenza, di un incontro personale con Gesù. Magari nei modi e nei luoghi più diversi: in motorino, 



in camera, entrando casualmente in una chiesa, aprendo la Bibbia, sentendo uno bestemmiare, per le 

parole di un bambino, svegliandoti di notte con il desiderio di pregare, dopo un peccato..   

 

Lo so che  in te ci sono tanti dubbi e perplessità, ma questo è normale, direi provvidenziale. La fede è 

come l’amore: è un cammino che non finisce mai! Anche al termine della vita sentirai l’esigenza di dire 

all’amato: TI VOGLIO BENE, come sentirai  il bisogno di domandargli: MI VUOI BENE?  

Così è la vita, così la Fede.  

Se è così non temere di “tenere fissi gli occhi su di lui”. E’ necessario che i tuoi occhi siano gli oc-

chi di un amico, occhi sinceri, occhi profondi, occhi belli, occhi che percepiscono il mistero, occhi da 

bambino, occhi curiosi, occhi birichini. Fallo ridere, e anche lui riderà con te!  

Il tuo sguardo diventi confidenza! Ricordi “Marcellino pane e vino”? E’ un film per grandi, non è 

assolutamente infantile! Anche tu ricava ogni giorno un “pezzo di tempo” per lui e digli:  

 

SIGNORE,  

LA VITA CON TE È VERAMENTE DIFFICILE 

MA SENZA DI TE, È IMPOSSIBILE! 

 
Santuario di Trebbio di Montegridolfo 

25 maggio 2017, 9,58 



Venerdì 14 luglio 2017 

La Libertà e i Comandamenti 

L’energia della libertà 

Ci sono gesti che non hanno bisogno di alcuna spiegazione: sono belli, fantastici, vivi e basta!  

Che cosa c'è di più bello del tuffarsi nel mare, ridere a squarciagola, sedersi in faccia al tramonto, 

senza alcun bisogno di guardare l'orologio, di qualcuno a cui rendere conto di cosa abbiamo fatto? 

Che cosa c'è di più bello di lanciare il motorino a tutto gas o correre su un prato dandosi la mano o 

sedersi su un muretto a chiacchierare fino a notte inoltrata? 

E’ l’energia della libertà che si manifesta nei diversi modi. Ci rende capaci di sopportare il sonno, di 

osare il pericolo, di sentirsi giovani forti, potenti, come se si avesse il mondo in mano!  

La gioventù nel crescere emerge come il sole dal mare!  Illumina i tuoi sogni rendendo gioioso il tuo 

cuore! L’amore poi dà alla libertà un’aureola di paradiso. Un arcobaleno di luce unisce i due cuori. Qui 

anche il solo silenzio è una musica senza fine. Ognuno di essi completa, ed è completato dalla persona 

amata, quasi fosse una nuova creazione. 

Lorenzo il Magnifico ne parla in modo un po’ più pessimistico : 

Quant’è bella giovinezza, che si fugge tuttavia! 

chi vuol esser lieto, sia: di doman non c’è certezza. 

Gioventù e libertà abbracciandosi fra loro diventano così i due principi attivi della vita…  

Come si fa ad un giovane, che finalmente può respirare la libertà a pieni polmoni, parlare di coman-

damenti? Viene spontaneo tapparsi le orecchie con ambedue le mani e spedire “a quel paese” chiunque 

osi togliermi anche solo un milligrammo della mia libertà… Abbiamo due personaggi che ci parlano di 

comandamenti: Mosé e Gesù… Bisogna che ne parliamo con loro, se vogliamo capirne qualcosa e anche 

che cosa loro volevano veramente dirci. 

 

Mosé: liberatore e legislatore 

“Mosé, perché c'è dato quei comandamenti pieni di no, pieni di minacce! Ad essere sincero a me non 

vanno proprio giù! Sono proprio indigesti! In fondo che cosa ho fatto io? Avrò fatto qualche scherzo, 

forse pesante, ma il male, quello no! Questi comandamenti, caro Mosè, da te proprio non me li aspetta-

vo. Tu per quanto io sappia, hai sempre lottato per la libertà!  

Però a leggerli bene, anche i comandamenti, iniziano parlando di libertà: “Io sono il Signore Dio tu 

che ti ho liberato dalla schiavitù dell’Egitto”. 

Davanti alla prepotenza di un egiziano non hai esitato ad ucciderlo per salvare uno schiavo: un 

principe d'Egitto diventa pastore per la libertà di un uomo! Sei veramente grande! Hai sacrificato la 

tua vita, il tuo ruolo, per uno schiavo! Non so se io l'avrei fatto! 

Hai liberato poi il tuo popolo dalla schiavitù d'Egitto passando il Mar Rosso. La libertà era per te è 

come una tua seconda pelle… Hai lottato anche con Dio, quando voleva eliminare il popolo degli Ebrei 

per aver adorato il vitello d'oro…  
5Il Signore disse a Mosè: «Riferisci agli Israeliti: «Voi siete un popolo di dura cervice; se per un momento io venissi 
in mezzo a te, io ti sterminerei. (Es.33,5) 
12Mosè disse al Signore: «Vedi, tu mi ordini: «Fa' salire questo popolo»,.. 13Ora, se davvero ho trovato grazia ai 
tuoi occhi, indicami la tua via, così che io ti conosca e trovi grazia ai tuoi occhi; considera che questa nazione è il 
tuo popolo».  
14Rispose (il Signore): «Il mio volto camminerà con voi e ti darò riposo». 15Riprese (Mosè): «Se il tuo volto non 
camminerà con noi, non farci salire di qui. 16Come si saprà dunque che ho trovato grazia ai tuoi occhi, io e il tuo 
popolo, se non nel fatto che tu cammini con noi?   



Tu, Mosè, hai camminato guardando sempre verso la libertà, perché ci dai comandamenti, ci dai 

delle regole, ci minacci punizioni? Per farci schiavi?  

- No, perché voi siate liberi. 

- Liberi da chi? - Da se stessi!  

IO SONO LIBERO DI FARE TUTTO,  

MA ESSERE LIBERI DA QUESTA “TENDA DI TERRA” CHE E’ L’UOMO,  

È PROPRIO DIFFICILE. HO SEMPRE BISOGNO CHE QUALCUNO ME LO RICORDI. 

 

Gesù: il Messia e Salvatore 

Tu, Gesù, mi sembri più abbordabile. Tu non hai ucciso nessuno come ha fatto Mosè, tu non parli 

della morte dei primogeniti, delle piaghe d'Egitto, tu non hai fatto guerriglie con nessuno. Nemmeno con 

te i Romani che tutti i odiavano. 

Tu dici “porgi l'altra guancia" (Mt 5,39), tu dici "amate i vostri nemici” (Mt 5,44) . Tu vai incontro a la-

dri e prostitute. Tu dici: “Se mi amate osserverete i miei comandamenti" (Gv 14,15).  

A dire la verità non capisco se sei più esigente tu o Mosè!   

Mosè mi dice: non fare questo, non fare quest'altro, tu invece ‘porgi l'altra guancia’, ‘dà tutto ai 

poveri’, ‘vieni e seguimi’, ‘beati i poveri’. 

Caro Gesù, non ci siamo proprio. I tuoi comandamenti sono proprio impossibili! 

Mosè mi ha detto: non uccidere. Con un po' di volontà ci potrei anche riuscire, ma ‘porgere l'altra 

guancia’, no! Sa che figura! E poi: a che serve? La colpa non è mia è la sua! Se faccio come mi dici tu 

la mia libertà si va a “farsi friggere”. 

 

Se mi amate..  

Momento, momento! C’è una qualche differenza fra te Gesù e Mosè!  

Mosé ordina, tu invece proponi, e aggiungi: se vuoi, se mi amate…  

Tu non ordini niente! Ma come sei messo? Dappertutto dànno degli ordini: a casa, scuola, nel lavo-

ro, nello sport… Tu no! “Se vuoi” e se uno non sta a sentire, che figura ci fai? Io, Gesù, non ti capisco 

proprio! Mi sei anche simpatico, ti voglio anche bene, ma così no, proprio no! 

 

Eppure un qualche motivo ci deve pur essere! Tu, del resto, sei intelligente. E se tante persone ti 

hanno seguito (e tutt’ora ti seguono) anche fino a dare la vita per la tua Parola, mi viene da pensare che 

vedano ben oltre le mie considerazioni.  

 

La mia cara libertà  

Tu Gesù, cominci il tuo discorso con un “SE”, “se vuoi”, “se mi ami”. Il SE indica una condizione. 

Indica: “dove vuoi andare” oppure “che ne vuoi fare della tua vita”?  

Io penso sempre alla libertà, alla mia cara libertà. Ho paura che qualcuno me la rubi e quindi la 

difendo ad ogni costo. Per questo sono così allergico a qualsiasi comandamento!  

MA TU NON DAI DEI SEMPLICI COMANDAMENTI,  

TU VAI OLTRE I COMANDAMENTI: DICI: SE VUOI! 

Che cosa voglio? Voglio la libertà!  



-  Se vuoi la libertà ecco cosa ti dico: «Se rimanete nella mia parola, siete davvero miei discepoli; 32conoscerete 
la verità e la verità vi farà liberi». …  «In verità, in verità io vi dico: chiunque commette il peccato è schiavo del pecca-
to. 35Ora, lo schiavo non resta per sempre nella casa; il figlio vi resta per sempre. 36Se dunque il Figlio vi farà liberi, sarete 
liberi davvero. (Gv 8, 31 ss) 

Tu Gesù, ci dici che “sei libero anche dalla morte”! E come è possibile? 

 - Se il chicco di grano, caduto in terra, non muore, rimane solo; se invece muore, produce molto frutto.25Chi ama la 
propria vita, la perde e chi odia la propria vita in questo mondo, la conserverà per la vita eterna.  (Gv 12,24) 

 

I diversi doni che abbiamo avuto, come il chicco, sono fatti per essere donati. Se io li usassi esclusi-

vamente per me, forse per un po’ sarei contento, ma non hanno il SAPORE come quelli di chi li condi-

vide con gli altri e per gli altri. 

Ma come si fa? “Se mi amate” dice Gesù.  

Dentro di noi c'è molto egoismo, non dimenticare che siamo di terra (il nome Adamo significa: fatto di ter-

ra). Solo se crediamo nell’amore come ha fatto Gesù, potremmo comportarci come lui, anzi fare cose più 

grandi di lui! 

La vera libertà è essere liberi da sé stessi.  

La libertà è ben poca cosa se non “abbraccia” la gioia. 

Per questo l’espressione massima della libertà è l'amore, cioè il dono totale della vita per la persona 

amata! Non è ciò che ha fatto Gesù? 

“IO SONO LA VIA LA VERITÀ E LA VITA”? 

 QUESTE TRE PAROLE NON TI TOGLIERANNO LA LIBERTÀ! 

 

Ritornare alla natura? 

Queste parole di Gesù mi possono anche affascinare, ma non mi convincono del tutto, perché vuoi o 

non vuoi, minano la mia libertà. 

C'è qualcuno - non importa chi sia - che mi vuol dire ciò che è bene e ciò che è male, ciò che devo 

fare e ciò che non devo fare; e questo non mi va! 

“Fermate il mondo voglio scendere” era uno degli slogan che ha fatto il 1968, l'anno dei grandi 

cambiamenti e delle grandi manifestazioni! “Voglio scendere”, cioè non voglio niente a che fare con i 

tanti tabù che l'uomo si è costruito… Volendo azzerare ogni legame, l'uomo si troverebbe sciolto da tutti 

e da tutto. Comincerebbe così una vita nuova, anonima e ricca di libertà. 

È il desiderio dell'uomo di ritornare alla natura e in questa concessione ritornare alla natura è il mas-

simo della libertà.  

È la tematica che illustra Pirandello nel “Il fu Mattia Pascal”. E’ anche la tematica che sta alla base 

di tante mode che di per sé non avrebbero nulla di male, ma quando diventano “ideologia”, sono perlo-

più fuorvianti! Conclude Pirandello:  

"CHI IDOLATRA LA LIBERTÀ, DIVENTA TIRANDO DI SE STESSO, ISOLATO NELLA  

SOLITUDINE DEI SUOI EGOISMI, ASSURDAMENTE SCHIAVO DELLA SUA LIBERTÀ”. 

 

L’uomo: né bestia, né angelo 

Gilbert K. Chesterton (scrittore inglese 1974-1936) scrive in “Ortodossia”: 

… I primi filosofi del secolo diciottesimo sostenevano in genere che la Libertà non fosse soltanto cosa 

buona, ma addirittura la sola ed unica origine di tutte le cose ottime. L'uomo che viveva secondo Na-

tura, l'Uomo Naturale, o il Nobile Selvaggio, sarebbero stati immediatamente felici, purché non fosse-

ro mai andati in chiesa, ed avessero tralasciato di salutare per via il parroco. Quei filosofi scopersero 

presto ciò che il curato avrebbe potuto dir loro fin da principio, vale a dire che essere un animale 



felice è ancora più difficile che essere un uomo felice. Invero, l'uomo non può essere una 

bestia per la stessa ragione che non può essere un angelo: perché è uomo". 
 

Abbiamo parlato di Pirandello, di Gilbert K. Chesterton, ma si potrebbe parlare anche della parabola 

del Figliol prodigo (Luca 15,11). Non cercava anche lui la libertà, la massima libertà? Libero dal padre, dal 

fratello, dai campi... ricco di soldi e di gioventù! 

Eppure quella strada tanto ampia e tanto promettente non portava da nessuna parte. Il figliol prodigo 

si trovò a pascolare i porci…  E come già diceva Pirandello diventò TIRANNA: si diventa schiavi della 

propria libertà! 

Ma che strano! Ma perché?  

 

Libertà e spiritualità 

Io che credo che la libertà non sia una dimensione solo psicologica, ma anche spirituale. 

Se fosse solo psicologica sarebbe soggetta ai nostri sentimenti, ai nostri capricci: queste dicono tutto 

e il contrario di tutto! Una persona che per me oggi è meravigliosa, domani potrebbe essere la più insi-

gnificante.  

Ciò vale anche per le nostre scelte. Non basta essere liberi di fare una scelta, bisogna anche sapere 

per quali motivazioni si fa quella scelta. 

Una scelta fatta per un motivo sentimentale, o peggio ancora per un capriccio, ha il “fiato corto”.  

Il Figliuol prodigo si trovò a pascolare i porci. La sua libertà era diventata la sua schiavitù! 

Se la libertà non può essere solo psicologica, essa è allora anche spirituale! E che significa? 

Forse qui ci ritorna in mente ciò che ci ha già detto Gesù: Se rimanete nella mia parola, siete davvero miei 
discepoli; 32conoscerete la verità e la verità vi farà liberi» 

 

via Croce delle Babbucce 17 

27 maggio 2017, ore 18,25 

 



Sabato 15 luglio 2017 

“Conservare la Libertà” 

Libero è colui che “ama sino alla fine” 

Libertà è fare quello che mi pare e piace: così recita l'odierno dizionario dei luoghi comuni. Legami 

snodabili e una via d'uscita in casi d'emergenza la salvaguardano evitando relazioni che si tramutano in 

catene o gabbie soffocanti.  

Libero da tutto e da tutti, l'uomo può vivere, ogniqualvolta lo decida, la freschezza di un nuovo inizio 

che ripresenta ad ogni passo il ventaglio completo delle opzioni disponibili. Slegato da un passato che 

resetta e da un futuro che non considera, sciolto dalle relazioni intrecciate e dalle responsabilità assunte, 

vive una sua libertà la cui essenza diventa l'assenza di legami.  

RELAZIONI SÌ, E MOLTE, CONTINUE E VARIABILI; LEGAMI VERI NO. 
 

La libertà fine a se stessa, infatti, si rivolta nel suo contrario. Chi idolatra la libertà, ci ricorda Piran-

dello, diventa tiranno di se stesso, isolato nella solitudine dei suoi egoismi, assurdamente schiavo della 

sua libertà. Vera libertà non è quella di chi non si lega a niente e nessuno per non pagare il dazio del 

sacrificio, ma è quella di chi nell'amore si compromette in una relazione e vi si impegna fino in fondo. 

 

 LIBERO NON È CHI NON SCEGLIE MAI PER RIAVERE SEMPRE LA POSSIBILITÀ DI SCEGLIERE; 

LIBERO È SOLO CHI FA UNA SCELTA E LA CONDUCE FINO IN FONDO, COME GESÙ CHE AMÒ I 

SUOI «SINO ALLA FINE», CON TUTTO SE STESSO, IN MANIERA IRREVOCABILE, PER SEMPRE. 

 

La dimensione spirituale della libertà 

Nell'incontro di ieri ti dicevo che c'è una libertà psicologica ed una libertà spirituale. Una libertà che 

è chiusa nel tempo ed una libertà che sa di “eterno”. 

Vedi, ogni cosa, che noi liberamente scegliamo di fare, è sempre limitata e condizionata da eventi 

che spesso non possiamo determinare. Chi può determinare la nascita, la salute, lo stato economico, i 

nostri  stessi sentimenti? Al massimo li possiamo determinare solo per un po'!  

Il nostro spirito no. Questi è davvero libero! Una persona la puoi torturare, imprigionare, può essere 

senza gambe ecc. ma dello spirito di quella persona non sarà mai proprietario alcuno, se non Dio che 

l’ha creata. 

Per questo la lettera agli Ebrei scrive: “Conservate la libertà”. Non vendetela per nessun motivo. Nessu-

na cosa, nessun ruolo, vale quanto la tua persona, quanto la tua libertà. 

Gesù dice: “Infatti quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero, ma perderà la propria vita? (Mt 

16,26) .  

Non perdere la tua vita, cioè la tua anima: è quello che ha fatto Gandhi, che hanno fatto i Martiri, i 

tanti Testimoni di cui è piena la terra e la Chiesa. Di queste persone si parla sempre poco (o per niente) 

quasi mettessero in “crisi la nostra coscienza”. Chiunque infatti abbia uno “spirito superiore” ci mette 

interiormente in crisi, tanto che o cerchiamo di imitarlo o lo disprezziamo. 

“Perderò la mia anima e non conserverò la mia libertà” se questa libertà la chiudessi come in cas-

saforte e la usassi solo per me. Ricorda la parabola dei Talenti: due servi li trafficano e uno li nasconde 

sottoterra: “Servo malvagio e infingardo” gli urla Gesù! (Mt 25,26) Libertà per essere veramente libera, ha bi-

sogno di esprimersi, ha bisogno di aria, ha bisogno di testimonianza.  

SE NON “CREDI” NELLA LIBERTÀ, NON POTRAI CONSERVARE LA LIBERTÀ.  



COME SE NON “CREDI” NELL'AMORE, NON DIVENTERAI TU STESSO “AMORE”! 

San Giovanni Evangelista ce lo ricorda: “16Noi abbiamo riconosciuto e creduto all'amore che Dio ha per 

noi”. (1Gv 4,16) È quel “creduto” che fa la differenza: un conto è credere un conto è solamente parlare. 

 

Libertà di essere, di pensare, di fare 

A metà maggio viene da me il nostro carissimo Mauro Segaria. Mi parla attraverso l'inferriata che 

c'è fra il mio ufficio e l’oratorio. 

Mi dice con voce sommessa è quasi timida (non è il suo solito): “Che ne dici se proponiamo ad alcuni ra-

gazzi di organizzare una settimana di Grest fra i terremotati ad Acquasanta Terme”? 

Acquasanta Terme è un paese che ci è caro. Nel 2015 infatti, proprio lì a Cagnano, abbiamo fatto un 

campeggio che non è stato nemmeno dei migliori… Ma il solo fatto che si ritornasse in quel Paese lo 

sentivo come un segno dall'Alto. Gli ho detto subito di sì.  

Poiché poi i ragazzi non erano 7/8 come preventivato, ma molto di più, mi è venuta qualche perples-

sità. Avevo paura che non fossero tutti motivati per una tale esperienza, che si andasse un po' per curiosi-

tà! 

Mi sono detto: ma chi sei tu, che vuoi stabilire dove passa il mistero di Dio? Lasciami fare. Preghia-

mo e facciamo pregare la comunità! Mi venne anche un’altra domanda: ma dopo il Grest, i terremotati, 

il campeggio, non saranno troppo stressati? Dipende dalle motivazione cui siamo partiti e dalle emozio-

ni da cui sono stati caricati. Io credo che potrebbero essere più forti, più gioiosi, più liberi…  

Liberi dove solo perciò che si è fatto, ma soprattutto per LA STRADA CHE SI E’ APERTA.  

 

“Non vivere da turista” 

Sarete più liberi se non siete andati ad Acquasanta Terme come “turisti”, ma come “Missionari”. 

Senti cosa ha detto Papa Francesco ai giovani di Genova il 27 maggio del 2017: 

 

Imparare a guardare con occhi nuovi, perché con la missione gli occhi si rinnovano. 

Imparare a guardare la città, la nostra vita, la nostra famiglia, tutto quello che è attorno a 

noi. L’esperienza missionaria ci apre gli occhi e il cuore: imparare a guardare anche con il 

cuore. E così, noi smettiamo di essere – permettetemi la parola – turisti della vita, per di-

ventare uomini e donne, giovani che amano con impegno nella vita. “Turisti della vita”: voi 

avete visto questi che fanno fotografie di tutto, quando vengono per turismo, e non guarda-

no nulla. Non sanno guardare… e poi guardano le fotografie a casa! Ma una cosa è guardare 

la realtà, e un’altra è guardare la fotografia. E se la nostra vita è da turista, noi guarde-

remo soltanto le fotografie o le cose che pensiamo della realtà.  

E’ una tentazione, per i giovani, essere turisti. Non dico fare una passeggiata di qua e di 

là, no, questo è bello! Intendo guardare la vita con occhi da turista, cioè superficialmen-

te, e fare fotografie per guardarle più avanti. Questo vuol dire che io non tocco la realtà, 

non guardo le cose che succedono. Non guardo le cose come sono. La prima cosa che io ri-

sponderei, a proposito della vostra trasformazione, è lasciare questo atteggiamento da turi-

sti per diventare giovani con un impegno serio con la vita, sul serio. Il tempo della 

missione ci prepara e ci aiuta a essere più sensibili, più attenti e a guardare con attenzione.  

E a tanta gente che vive con noi, nella vita quotidiana, nei posti dove noi viviamo e che, 

per non saper guardare, finiamo per ignorare. Quanta gente di cui possiamo dire: “sì, sì, è 

quello, è quello”, ma non sappiamo guardare il loro cuore, non sappiamo cosa pensano, 

cosa sentono, perché mai il mio cuore si è avvicinato. Forse ho parlato con loro tante 

volte, ma con superficialità. La missione può insegnarci a guardare con occhi nuovi, ci avvi-

cina al cuore di tante persone, e questa è una cosa bellissima, è una cosa bellissima!  

 



È necessario che anche noi allarghiamo le fila del nostro gruppo e partiamo verso le “diverse peri-

ferie” a due a due come fece Gesù:  

Il Signore designò altri settantadue e li inviò a due a due davanti a sé in ogni città e luogo dove stava per recar-
si. 2Diceva loro: «La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai! Pregate dunque il signore della messe, perché mandi 
operai nella sua messe!.. 5In qualunque casa entriate, prima dite: «Pace a questa casa!». 6Se vi sarà un figlio della pace, la 
vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. (Lc 10, 1ss) 

Avete fatto un’esperienza, cosa è stata per voi? E’ servita più a loro o più a voi? L’avete fatta per 

curiosità o per esigenza? Vi siete mai fermati a “sognare” altre esperienze? Siete andati per un certo 

gusto di novità o perché mossi dalla “carità cristiana” che ci dice di amare un fratello in Cristo? Le 

stesse domande le può fare anche chi ha fatto solo il Grest o intenderà farlo! 

Io non so dove tutto questo ci porterà. Quali nuove strade il Signore aprirà per noi!  

Ma qualsiasi siano, non dobbiamo mai avere paura: queste ci faranno sempre più forti, sempre più 

vivi! Il modo più semplice per conoscerle e chiederlo al Signore nell’intimità della preghiera. 

 

Fedor Dostoevskij: I fratelli Karamazov  
Per mettersi in cammino ci vuole tanta forza non solo nelle gambe, ma anche nel cuore. Dove la tro-

veremo? Senti cosa dice Dostoevskij ne “I Fratelli Karamazov”:  

Giovane, non dimenticare la preghiera. Ogni volta che preghi, se la tua preghiera è sin-

cera, in essa baluginerà un nuovo sentimento e una nuova idea che prima non conoscevi e 

che ti ridarà nuova forza; e capirai che la preghiera è crescita.  

Fratelli, non abbiate paura del peccato degli uomini, amate l'uomo anche nel suo pec-

cato, giacché proprio questa è l'immagine dell'amore divino ed è la forma suprema dell'a-

more sulla terra. Amate tutte le creature divine, l'intera creazione come ciascun granello di 

sabbia. Amate ogni fogliolina, ogni raggio divino. Amate gli animali, amate le piante, amate 

ogni cosa. Se amerete ogni cosa, in ogni cosa coglierete il mistero di Dio. E una volta che lo 

avrete colto, lo comprenderete ogni giorno di più, giorno dopo giorno. Arriverete, finalmen-

te, ad amare tutto il mondo di un amore onnicomprensivo, universale.  

 

 

Gesù l'Agnello di Dio si caricò di tutti peccatI degli uomini, lo fece per la loro libertà…  

SOLO CHI SI FA CARICO DELLE LIBERTÀ DEGLI ALTRI  

CONSERVERÀ A PIENO TITOLO LA SUA LIBERTÀ. 

 

Voglio sperare che anche attraverso le diverse tematiche che abbiamo già svolto, durante questo 

campeggio, si nata in te una maggiore esigenza interiore ed abbia conosciuto Gesù in modo più profon-

do e più adulto. Prenditi seriamente qualche impegno spirituale per la tua vita. 

Abbadia di San Tommaso in Foglia 

31 maggio 2017, ore 18,35 

FRASI 

 Se urli tutti ti sentono... Se bisbigli ti sente solo chi ti sta vicino... Ma se stai in silenzio solo chi ti ama ti ascolta.  

 



Domenica 16 luglio 2017 

“La mia casa siete voi” 
 

Il “profumo” di casa 

Carissimi, ciao e buona domenica. Credo che non ci sia un augurio più bello e più inaspettato quello 

che troviamo nel brano della Lettera agli Ebrei che ci ha fatto da guida in questo campeggio: 

“E la sua casa siamo noi a condizione che conserviamo la libertà e la speranza di cui ci vantiamo”. (3,6) 

L’espressione “conservare la libertà” non indica semplicemente “non siate schiavi”. Quella frase ha un 

significato più alto e per questo più imprevedibile: “Se conserviamo la libertà... la sua casa siamo noi”! 

È che vuol dire? Significa che per il Signore noi non siamo estranei o pellegrini, ma familiari, anzi 
“siamo noi la sua famiglia”! 

 Il testo evidenzia che mentre Mosè è stato un servitore fedele di Dio, “Cristo lo fu in qualità di Fi-

glio”. E noi non siamo servitori, ma “figli” per questo Gesù “ci ha chiamati fratelli” (2,12). 

 Questo senso di familiarità che effonde quella frase è meraviglioso. Chi ama vuole che gli altri sia-

no accanto a lui, siamo la sua famiglia, la sua casa! 

Dalla Lettera agli Ebrei: 
1 Perciò, fratelli santi, voi che siete PARTECIPI DI UNA VOCAZIONE CELESTE, prestate ATTENZIONE A GESÙ, l'apostolo e 
sommo sacerdote della fede che noi professiamo, 2il quale è degno di fede per colui che l'ha costituito tale, come 
lo fu anche Mosè in tutta la sua casa. 3Ma, in confronto a MOSÈ, egli è stato giudicato degno di una gloria tanto 
maggiore quanto l'onore del costruttore della casa supera quello della casa stessa.  
4Ogni casa infatti viene costruita da qualcuno; ma colui che ha costruito tutto è Dio. 5In verità Mosè fu degno di 
fede in tutta la sua casa come servitore, per dare testimonianza di ciò che doveva essere annunciato più tar-
di. 6Cristo, invece, lo fu come figlio, posto sopra la sua casa. E LA SUA CASA SIAMO NOI, se CONSERVIAMO LA LIBERTÀ e 
la speranza di cui ci vantiamo. (Ebrei 3, 1ss) 

 

Una nostra studentessa in Canada, Angelica Coculla, tornando a casa la prima cosa che ha detto ai 

genitori è stato: “Che profumo di casa”! Una frase semplice, ma dice tutto. La casa per sua natura acco-

glie, protegge, abbraccia, scalda il cuore… Finché stiamo in casa, troviamo qualsiasi pretesto per discu-

tere o per lagnarci, ma quando ci viene a mancare qualcuno “che è la nostra casa”, tutto diventa pesan-

te. Il nostro Marchetti Luigi (1929-2008) responsabile del campo sportivo, diceva: “I figli scaldano la casa! 

 

La “casa” nell’Odissea 
La parola “Casa” non può ridursi al semplice edificio in cui viviamo. Ogni cosa che in qualche mo-

do abbiamo “vissuto”, per noi diventa come “sacra”. Anche il triciclo, un peluche, la nostra stanza, ecc. 

sono come intrisi di vita e di ricordi. Ciò che per un estraneo è un oggetto di poco conto, per noi è la sin-

tesi di una nostra storia e delle persone ad essa collegate. 

Così è da intendere la CASA, il luogo dei miei affetti, della mia infanzia, dei miei cari, dei valori che 

mi sono stati trasmessi.  ”La sua casa siamo noi” contiene tutte queste realtà e senza queste esperienze il no-

me “casa” non avrebbe più senso.  

 

Per renderti più semplice e più concreto il messaggio, facciamo un picco-

lo excursus nel poema di Omero, l’Odissea, e vediamo le diverse case in cui 

Ulisse si trova a vivere: 

Il mito dell’Odissea comincia con la casa di Ulisse occupata dai Proci, pretendenti avidi che aspi-



rano a maritarsi con Penelope. Lei infatti riesce a conservare le sacre regole dell’ospitalità, te-

nendo testa alla quantità di “invasori” che la “corteggiano”, riuscendo però a mantenersi fedele 

al suo sposo. 

 

La casa dei Feaci 

Luogo dove Ulisse viene ospitato e dove lui racconterà la sua storia. Al di la della vicenda che 

seguirà, importanti in questo stralcio sono: l’ospitalità - l’importanza dell’accoglienza come se-

gno di dono di sé a chi ti chiede aiuto, Il racconto: la propria storia, come unica cosa con la quale 

possiamo ricambiare l’ospitalità. Sul racconto perciò si basa il valore fondante dell’ascolto. Tra-

mite l’ascolto possiamo permettere a una persona di risorgere. 
 

La casa di Calipso 

Calipso rappresenta l’ambiente incantatore, un luogo incantevole e accogliente che rischia di 

rapirti e portarti alla dimenticanza. Infatti Calipso innamoratasi di Ulisse, non cerca di instaurare 

una relazione libera, ma tramite le sue arti lo trattiene per sette anni, cercando di fargli di-

menticare le terra natia. 

 

La casa di Polifemo 

Al contrario di Penelope, il ciclope è colui che viene meno alle sacre regole dell’ospitalità. Si-

gnificativo come Ulisse appellandosi a Zeus “VENDICATORE degli ospiti e dei viandanti” implori 

ospitalità a Polifemo. 
 

La casa di Circe 

Circe è una figura analoga a Calipso, ma ancora più degradante. Se Calipso rappresentava il luogo 

dell’incanto e del’oblio, Circe rappresenta la relazione possessiva. E’ infatti una persona che 

attira a sé i suoi simili; che cerca compagnia e che allo stesso tempo non vuole avere dinnanzi 

persone a lei pari, ma solo degli esseri inferiori da possedere. 
 

Il ritorno a casa 

La dea Atena ingiunge ad Ulisse durante il suo ritorno, di presentarsi sotto mentite spoglie, e 

nessuno lo riconosce. 

Ognuno di noi si sente trasformato quando torna a casa, o rientra da un viaggio. Questo avvie-

ne perché è il mondo stesso a cambiarci tramite le esperienze che viviamo o subiamo; a tal punto 

che o non ci riconoscono, o non riconosciamo noi stessi. E’ necessario vivere questo, affinché la 

casa non sia una regressione, un mondo a parte che cerchiamo di rendere statico e immutabile, 

ma un luogo dove in noi è avvenuto un cambiamento. 
 

La casa sponsale 

L’ultima che ascolta il racconto di Ulisse è la fedele Penelope. Ed è nel talamo nuziale intagliato 

nell’ulivo (simbolo di immutabilità, ricchezza, fedeltà) che viene riassunta l’esperienza, il vis-

suto, i cambiamenti che rendono Ulisse (cioè noi) l’uomo che è. 

 

Partecipi attivi di una storia 

SENTIRSI DIRE “la casa siamo noi” non è solo una simpatica frase, ma ancor più indica l’insieme 

di quei valori, di quella sacralità, di quegli affetti, dei ricordi e dei progetti che ivi sono nati e cresciuti. 

Omero a suo modo ci ricorda i diversi modi di vivere in una casa. Ulisse deve attraversare tutte queste 

realtà (positive e negative che siano), con la consapevolezza che lui è l’Uomo che è, in virtù di queste  

peripezie. Anche Collodi fa passare Pinocchio in mezzo a tante vicissitudini, finché - nella balena - non 

diventerà “un ragazzino perbene”.(cap. 36°) 



La casa si costruisce con le persone. Sono le persone che fanno la casa… Nel testo della lettera agli 

Ebrei è scritto che il costruttore della casa è Dio, Mosè fu posto a capo della casa come servitore. Gesù 

invece lo fu come Figlio. È lui infatti che siede alla destra del Padre, cioè ne è Signore. 

Per un giovane come te queste verità di fede, rimangono aride, vaghe, insignificanti. Queste verità 

non emozionano il tuo cuore e in certo qual modo “mortificano” la tua sensibilità e la tua intelligenza. 

Faccio fatica anch'io a comunicare con te, ma non mi va che tu in questa casa ti senta “ospite” e non 

come dice San Pietro “PIETRE VIVE”, persone adulte, mature, partecipi attive della storia!  

 

Ciò che noi abbiamo veduto 

Ascolta ciò che scrive l'apostolo Giovanni, parlando della sua esperienza umana e di fede. Dal rac-

conto si percepisce la forza, l’entusiasmo, la grazia che è emanata da un incontro personale e diretto con 

il Cristo.   

“Quello che era da principio, quello che noi abbiamo udito, quello che abbiamo veduto con i nostri occhi, quello che 
contemplammo e che le nostre mani toccarono del Verbo della vita …. noi lo annunciamo a voi. Queste cose vi scri-
viamo perché la nostra gioia sia perfetta” (1,1-3)  

Sono tante le strade che conducono a Cristo, come i verbi elencati da Giovanni: VEDERE, SENTIRE 

TOCCARE, CONTEMPLARE. Giovanni ha fatto una esperienza che gli è rimasta per tutta la vita. Io penso 

che anche tu abbia fatto una qualche esperienza interiore. Ripensaci.    

Quell’esperienza è come un accendino: fa scoccare la scintilla da punti e modi diversi: da un’intima 

ispirazione interiore ad un grave peccato; da un senso di generosità interiore alla noia che appesantisce 

ogni nostro desiderio; da un amico che ti aiuta ad un altro che ti propone (o impone) una vita artificiale 

ed inutile…  

La “scintilla” accenderà l'ENTUSIASMO e dall'entusiasmo si sprigiona la libertà. Quel fuoco bru-

cerà per sempre se io ci metterò della legna “mia”. Ricordi il fuoco di Mosè che bruciava ma non si con-

sumava.  

Gesù offrendo la sua vita per tutti, è diventato lui stesso VIA, VERITA’, VITA.  

È la dimensione spirituale della nostra libertà. 

 

La sua casa siamo noi 

E su quel “NOI” che mi voglio fermare. Il “noi” è bello, ma dopo un po' ci stanca, specie se quel 

“noi” non l’ho scelto io, se quel “noi” non è un gruppo legato da una solida amicizia. La Bibbia del re-

sto quando dice “noi”, intende ogni uomo. E qui la mia libertà scricchiola, fino farmi stare male…  

LA CASA DEGLI APOSTOLI  

Qui si dovrebbe stare bene, sono tutti santi, tutti scelti personalmente da Gesù! Mi dispiace, ma non 

è così! Lui li ha scelti tutti di caratteri diversi. Risultato: litigavo sempre! Perché non li ha scelti 

“amici-amici”, perché un gruppo dove sono “amici-amici” forse stanno bene insieme, ma non cre-

scono.  

Il mare se fosse sempre piatto “putrifica”, solo se è in movimento dà vita al mondo intero.  

La libertà deve coniugarsi con la comunità e con la diversità. 

LA CASA DI SIMONE IL FARISEO 

E’ una casa formalmente perfetta, ma fredda. Simone non ama Gesù, non gli è amico, lo vuole solo 

osservare per poi giudicarlo. In quella casa entra all'improvviso la Maddalena e si getta ai piedi di 

Gesù. Rompe il vaso del profumo. Bacia i suoi piedi piangendo. Forse avremmo avuto disgusto 



davanti ad una prostituta così appiccicata a Gesù! Forse l'avremmo cacciata. Gesù dice: “Lasciala 

fare..”. Si vede da ciò che Gesù è veramente libero! Non ha paura del giudizio degli altri. Il rispetto 

che ha per la Maddalena è veramente un grande atto di libertà.  

LA CASA DELL’AMORE  

Alla tua età si sogna l'amore, si sogna la libertà. Ma queste grandi esigenze della persona, pur gra-

tuite, hanno un loro prezzo.  E’ come davanti ad una maestosa montagna: ne rimango affascinato 

perché mi fa sognare, ma l’arrampicarmi sopra comporta una notevole fatica ed un grande impe-

gno. Amare un ragazzo o una ragazza è bello, entusiasmante, è un sacramento, ma raggiungere i 

vertici dell'amore è eroico! Se prendi tutto per gioco, diventa pericoloso.  

CHI GIOCA CON L’AMORE, FINIRA’ PER AVERNE PAURA! 

 Ecco perché la Bibbia ci dice: “Tenete fissi gli occhi su di lui…”.  

SOLO CHI HA AMATO, CI PUÒ INSEGNARE L’AMORE! 
 

 

“Sto alla porta e busso” 

Siamo al termine del nostro campeggio. E’ stato molto impegnativo per me e certamente anche per 

voi. Non pensare che abbia voluto minimizzare le tue aspirazioni e le tue problematiche. 

Io ti auguro davvero che tu possa “conservare la tua libertà” ed per questo che ho cercato di indicar-

ti qualche strada! Spesso ho messo la fede come punto di riferimento, ciò ti può dare anche fastidio. Ca-

pisco il fastidio perché tocca la tua libertà, ma non è così. 

Un giovane, proprio perché è giovane, vorrebbe affrontare le problematiche della sua vita da solo e 

parlargli di Gesù gli può dare fastidio, come se ritornasse bambino. 

Ricordati però che Gesù non ci impone niente. E’ solo un compagno di viaggio, come per i discepoli 

di Emmaus. Un compagno che ti racconta la sua esperienze: “Anch'io ho voluto essere libero e ho segui-

to la mia strada! Mi ha portato fino alla croce, ma non mi ha tolto, anzi mi ha dato la vita!”. 

 E’ un compagno rispettoso, dice solo: “se vuoi”. Si presenta all’uomo nelle vesti di un pellegrino: 

“Io sto alla porta e busso, se uno mi apre la porta, cenerò con lui e lui con me”. Ti dice anche: “Le vol-

pi hanno le loro tane, gli uccelli del cielo i loro nidi, io non ho una pietra dove deporre il capo”.  

Forse ora comprendi meglio la lettera agli Ebrei che scrive: “tu sei la mia casa”! 

Gesù semina la sua parola, poi ritorna al tempo dovuto. Sappi che la porta è sempre aperta a qualsiasi 

ora tu busserai!  

..Un suggerimento: ogni mattina, una semplice preghiera: “Signore, ti chiedo per favore oggi 

non tralasciare di sfidarmi. Sì, Gesù, per favore, vieni a importunarmi un po’ e dammi il co-

raggio di poterti rispondere”. (Papa Francesco ai giovani di Genova –27-05-2017) 

 

Eremo di Carpegna  

2 giugno 2017 13.52 


