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Una lettera per te 
 

Ragazzi carissimi, quanti sogni hai messo nello zaino? Un campeggio tutto per me, con i miei 

amici: che pacchia! Quante volte l'hai sognato, quante volte te ne hanno parlato? E poi le preoccu-

pazioni, le paure, gli scherzi della truppa! Ma il campeggio è tutto qui? E’ tutto quello che si rac-

conta in un modo, spesso enfatizzato, solo per passare da eroi? 

Ti scrivo da un luogo suggestivo, sopra Farneto, da dove si domina tutta la val del Foglia. Il 

panorama è magnifico: abbraccia infatti dal monte Carpegna, a San Marino, fino al mare da Cese-

natico a Cattolica. 

Qui nel punto dove sono confinano ben cinque comuni (Sant'Angelo in Lizzola, Colbordolo, Montelab-

bate, Montefelcino e Urbino). Per questo motivo questa strada si chiama “STRADA del CONFINE”! 

Ti hanno detto tante cose sul campeggio, ma penso che nessuno ti abbia veramente detto che il 

campeggio è proprio la “strada del confine”! 

Qui “confina” l'infanzia con l'adolescenza, qui cominci a conoscere i “confini” fra i sentimen-

ti e la spiritualità. In quest'età sai tracciare il “confine” fra un compagno ed un amico. Qui ti inoltri 

nella strada di una maggiore indipendenza con il rischio che certe scelte non siano delle migliori. 

Ma il “confine” più significativo e il prendere coscienza del bene e del male, del “GALLO e 

della TARTARUGA”. 

Comprendi bene che certi “confini” possono essere cambiati, altri, come il bene e il male, sono 

più “TOSTI” e se si prende una certa strada, non è poi tanto facile tornare indietro. Il bene e il ma-

le infatti, pur opposti, hanno una cosa in comune: AFFASCINANO! Ne siamo attratti sempre di 

più! 

Il male poi, non avendo alcuna morale, non ha alcun ritegno, nessun pudore. A lui non interes-

sa il domani, la coscienza, i diversi valori della vita. 

Il bene invece è riservato, più intimo, più capace di ascolto. Il bene è come il profumo, non fa 

chiasso! E’ come la bellezza, è come la pace, come la fraternità, come la fede in Dio. Il bene non si 

impone, si propone! Il bene si fa affascinare solo da chi si apre al bene, solo a chi crede nel bene! 

Il bene è come un bocciolo che si apre: solo così tu potrai respirare la “profondità della vita”! 

I 12 o 13 anni hanno questa “strada del confine”; spero che il campeggio ti aiuti nella scelta. 

Mentre ti sto scrivendo sono passati due scoiattoli svelti silenziosi, due cani invece si sono messi 

ad abbaiare a lungo. Sopra di me un coro di uccelli canta a squarciagola! Quant’è grande la natura! 

Ad ognuno il suo messaggio, spetta all'uomo decifrarlo. Il messaggio più alto però è sempre quello 

che viene dal Cielo. Se lo percepisci come poetico ed armonico è perché parte di quel messaggio il 

Signore l'ha già scritta in te! 

La vita è una splendida caccia al tesoro, nessun messaggio è banale! Fa come il “gallo” orien-

tati verso la “LUCE”…  È l’augurio che faccio a te…   don 

Farneto - via del Confine 

5 giugno 2017 ore 11.00 



Sabato 8 luglio 2017 

L’Adolescenza 
L'adolescenza che è iniziata in te, non è solo un problema del motorino, del numero crescente di 

amici, dell'evidente sviluppo fisico e psichico, dei nascenti ‘amori’, dell'esigenza sempre più mar-

cata di spazi di libertà…  

L’ADOLESCENZA, DAL PUNTO DI VISTA SPIRITUALE, È SEGNATA DA UNA 

ATTRAZIONE INTIMA VERSO IL BENE E VERSO IL MALE.  

A quest’età inizia in noi una lotta forte e rischiosa; una lotta che evidenzia la forza, il gusto, il 

desiderio di osare. C’è in noi un forte desiderio di essere “UOMINI LIBERI”: Liberi di fare il be-

ne e liberi di fare il male. 

Nell’adolescenza, per il desiderio di orsare: si corrono grandi rischi e si è orgogliosi per le 

grandi mete raggiunte. 

 

Il birichino e l'adolescente 

Un bambino di per sé non è in grado di fare il male. Egli può fare arrabbiare, può essere male-

ducato, ma le sue azioni sono più reazioni istintive, dettate dal carattere o da tensioni interiori e 

affettive. Il bambino esprime spesso linguaggi “cifrati” con cui chiede attenzione o bisogni per lo 

più inconsci. 

Nell’infanzia si evidenzia, a volte, un forte egocentrismo, ma per sua natura il bambino non è   

capace di cattiveria.  

 

E SE NON È CAPACE DI FARE IL MALE,  

NON È NEMMENO NELLA CAPACITÀ DI FARE IL BENE,  

MORALMENTE INTESO. 

Queste affermazioni sono supportate da ciò che scrive la Bibbia in Genesi 8,21:   

“«Non maledirò più il suolo a causa dell'uomo, perché ogni intento del cuore umano 
è incline al male fin dall'adolescenza..” 

 

Il fiume della vita 

La nostra vita durante l’infanzia scorre leggera e giocosa come un fiume. Fra uccelli che canta-

no e pesci che guizzano, tra fiori e piante altissime. L'acqua è fresca, è limpida come gli occhi di 

un bimbo, che non conosce confini fra fantasia e realtà.  

Egli gioca, canta, racconta, abbraccia, sorride, donando a tutti innocenza e serenità. 

 

Il fiume dell'adolescenza invece tende ad ingrossarsi. L'acqua tende ad intorbidirsi. Da placida 

si trasforma in “RAPIDE”, alle volte governabili, altre volte invece talmente potenti che tu stesso, 

pur essendo il forte ragazzo che credevi di essere, ne sei travolto quasi fossi un ramoscello! 

Nell’adolescenza le RAPIDE spesso le incontriamo all’improvviso e non siamo attrezzati per 

affrontarle. Il fiume non scorre più leggero e giocoso, ma si insinua in dislivelli, pieno di massi e 

fanghi scivolosi. L’acqua crea così dei pericolosissimi vortici.  



I genitori rimangono spesso stupiti dal comportamento del figlio e si domandano: “Ma come è 

possibile che mio figlio abbia fatto questo o quest’altro?”.  

E’ già! Come è possibile? Non lo so! Ma le RAPIDE sono pericolosissime! E quando si intra-

prende una strada in nome di una propria libertà, con la convinzione che io possa fare quello che 

voglio, il pericolo è sempre grande! 

 

La “bestia che più fame che pria” 

Quanti ragazzetti cominciano con le parolacce ostentate, con le bestemmie urlate, con le volga-

rità esibite, e poi .. Il fiume si ingrossa, si intorbida e scivola giù per le RADIDE!  

Non è semplice diventare grande! 

L'adolescenza è questo: è una lotta, una conquista, una scelta ed è anche un riconoscere i propri 

errori! Anche nell’Adolescenza ci vuole: INTELLIGENZA - MATURITA’ - UMILTA’!  
 

L’Adolescente comincia così ad assaporare il bene e il male. È attratto da ambedue, ma ciò 

che è proibito ha sempre un forte fascino. Ricordiamo Eva: 
6Allora la donna vide che l'albero era buono da mangiare, gradevole agli occhi e desiderabile 
per acquistare saggezza; prese del suo frutto e ne mangiò, poi ne diede anche al marito, che 
era con lei, e anch'egli ne mangiò. (Genesi 3,6) 

 

Il MALE, simboleggiato dal serpente, sa promettere  molte cose: libertà, vita senza regole, di-

simpegno, vagabondaggine, bullismo, prepotenze con gli altri e in famiglia. Il MALE promette di 

godere sempre, senza limiti. Dante dice che il male è una “bestia”: 

“e ha natura sì malvagia e ria, 

che mai non empie la bramosa voglia, 

e dopo 'l pasto ha più fame che pria”. (Inferno - I° canto) 

 

Nel male tutto è lecito, tutto è per godere… Ma siccome anche cappelletti dopo un po’ danno 

nausea, anche la vita senza senso stanca e la nostra coscienza prima o poi si ribella.  

E qui inizia il campeggio IL GALLO e la Tartaruga! 

 

Una vita da favola 

Ma cosa fai, mi stai raccontando una favola? Le favole servono per dormire, io invece sono 

sveglio e spesso molto sveglio! Un ragazzo di 12-13 anni non vuole le favole, vuole una vita 

da favola. A lui piace sentirsi vivo, partecipe. A lui piace osare!  

Che me ne faccio io del “Gallo e della tartaruga”? 

E sì, una bella favola! Perché non la scriviamo insieme. Un campeggio ti offre proprio questa 

possibilità! Una ‘favola’ che segnerà la nostra vita per sempre! Come vedi qui sappiamo fare a me-

no di tante cose che a casa sono indispensabili (Tv, internet, telefonino, ecc.). Qui sappiamo mette-

re da parte diversi dei nostri capricci. Qui ci sentiamo più liberi: direi anche più buoni, più disponi-

bili. Qui siamo felici con gli altri e per gli altri! 

Facciamo di tutto per continuarla a scriverla a casa, a scuola, in parrocchia! 

 



Il gallo e la tartaruga 

Quanto al Gallo e alla Tartaruga non è una favola come pensi tu. È una realtà, è una lotta impegnativa 

e audace. Essa è scritta non su qualche “murales”, ma su pietre che hanno segnato la storia! 

DI QUESTA LOTTA CI SONO TRACCE IN DIVERSI LUOGHI  

QUELLA PIÙ FAMOSA È NELLA BASILICA DI AQUILEIA (UD). 

Il pavimento di quella chiesa (750 mq) è tutto in mosaico, simile a quello che c'è nel nostro Duomo di 

Pesaro. Proprio all'ingresso della chiesa, è raffigurata in mosaico la lotta fra il Gallo e la Tartaruga. 

 

Tu potresti chiedermi: “In una chiesa ciò a che cosa serve e perché?”. 

Devi sapere che il “Catecumeno” (= colui che andava al catechismo) prima di poter entrare in chiesa 

veniva battezzato in un luogo esterno (Battistero). Entrando poi nel luogo sacro, proprio sulla porta, gli 

veniva ricordato che l'essere cristiani non è un semplice rito di adesione alla fede. Essere cristiani signifi-

ca lottare per il bene, stare dalla parte del bene. Scrive San Paolo: 
4Ma voi, fratelli, non siete nelle tenebre, cosicché quel giorno possa sorprendervi come un la-

dro.5Infatti siete tutti figli della luce e figli del giorno; noi non apparteniamo alla notte, né 
alle tenebre. 6Non dormiamo dunque come gli altri, ma vigiliamo e siamo sobri. (I Tessaloni-
cesi, 5,4) 

I ”Figli delle Tenebre, vengono raffigurati nel mosaico dalla Tartaruga, questa infati vive molto tempo 

nel buio e nel letargo. I “Figli della Luce” invece sono raffigurati del Gallo che, cantando, annuncia il 

giorno, la luce. Nella simbologia cristiana annuncia Cristo Risorto.  

[La parola “giorno” in latino “Dies”, da origine al nome personale: “DIO”] 

 

Tu da che parte stai? 

Il “Gallo e la Tartaruga” è quindi un argomento impegnativo, ma anche entusiasmante. Giocare è 

sempre più bello che stare a vedere!  Nella vita non si è mai “spettatori”! 

O stai dalla parte della Tartaruga o stai dalla parte del Gallo!  

O stai con i “Figli delle Tenebre” o stai con i “Figli della Luce”! 

 

Dalla parte di chi vince? 

Tante volte noi non stiamo né da una parte, né dall'altra, ma siamo portati a stare dalla parte di chi vin-

ce. Noi alle volte siamo un po' “Figli delle Tenebre” e alle volte “Figli della luce”.  

Ma questa non è una partita, in cui si può rimanere neutrali! 

 

Il Bene e il Male infatti sono realtà spirituali che ci segnano per sempre.  

Se nella basilica di Aquileia, fin dai primi passi trovi il “Gallo e la Tartaruga” che lottano, significa 

che già, dalle prime scelte che l’Adolescenza ti impone, devi prendere coscienza di questo: la vita di per sé 

è una lotta: nel lavoro, nel rapporto con gli altri, nelle scelte morali. 

 

Il campeggio, che stiamo iniziando, vuole darti l’opportunità di riflettere, perché tu sia un ragazzo/a 

forte, pronto/a ad osare!  

Lottare per crescere, lottare per amare, lottare per i propri ideali, lottare per chi è più debole! 

Ogni lotta rischia di procurarci qualche ferita: lo so! Ma la “ferita” che farà più male è il dover essere 

costretti a vivere nel buio come la tartaruga, all’ombra di “bulli” che calpestano ogni nostra dignità! 

Chiesa dei Cappuccini 

Cagli 25 aprile 2017, ore 10,14 



Domenica 9 luglio 2017 

La tartaruga 
 

Quanto è rimasto della tua infanzia? 
La tartaruga non so che rapporto tu abbia con la tartaruga, ma penso che ti faccia tenerezza e forse ti 

sia persino simpatica. Quest'animale timido e pacifico, che vive con poco e si nasconde per lunghi pe-

riodi in letargo, è un animale abbastanza particolare… 

Non ti offendere se ti dico che ha diversi aspetti in comune con te… 

Non ti ricordi quand'eri piccola com’eri espansiva, chiacchierona, affettuosamente appiccicata ai 

tuoi, fino ad esserne gelosa? 

I tuoi occhi, il tuo sorriso, le tue lacrime, i tuoi salti e i tuoi abbracci erano libri aperti, come spec-

chi: riflettevano ogni emozione del tuo cuore! 

 

L’Adolescenza 

È ora chi sei? Quanto è rimasto di quella bambina di pochi anni fa?  

Oggi, come la tartaruga, tendi a chiuderti. Ciò che prima raccontavi a lungo, ora sbrighi con mono-

sillabi: SI! NO! BENE! MALE!  

Non è che anche tu inizi ad essere timida?  Cominci ad essere sempre più riservata! I tuoi segreti 

sono sempre più segreti!  

Come la tartaruga ti chiudi nella tua corazza ed è sempre più difficile decifrarne i messaggi, spesso 

scostanti che di tanto in tanto di degni di inviare! E’ così che l'adolescente e la tartaruga hanno molte 

cose in comune…  

 

Il ‘tartaro’, simbolo del male 

Ma perché si chiama tartaruga? Il nome della tartaruga deriva del greco “ς”  che signi-

fica “abitante del tartaro” cioè degli inferi, delle tenebre a causa dei suoi lunghi letarghi sotto terra. 

 

Essendo essa - per così dire - amante delle tenebre -, pur essendo un animale mite e tranquillo, è 

stata presa a simbolo del male… Ciò per noi è strano. Ma noi viviamo nella luce giorno e notte! Tutto 

da noi è illuminato! Quando invece l’unico ad illuminare era unicamente il sole, le tenebre erano vera-

mente tenebre e incutevano una spaventosa paura! 

Una paura tale da indicare non solo la mancanza di luce, ma anche la mancanza del bene e la pre-

senza del male. Infatti molti delitti, furti, malvagità è più facile che avvengano di notte. 

Del resto anche noi diciamo: “Che faccia scura che hai!”, per indicare tristezza o cattiveria!  

 

La Luce splende nelle tenebre 

Questo pensiero pervade tutta la Bibbia. Le prime parole che Dio dice sono: “Sia la luce” (Gen 1,3) 
3Dio disse: «Sia la luce!». E la luce fu. 4Dio vide che la luce era cosa buona e Dio separò la 
luce dalle tenebre. 5Dio chiamò la luce giorno, mentre chiamò le tenebre notte. E fu sera e 
fu mattina: giorno primo.  

Poi esplode quando Gesù si autoproclama “Io sono la luce del mondo” e fino a raggiungere il 

culmine nella Resurrezione quando Cristo vincerà la morte. 



Il Vangelo di Giovanni delinea con chiarezza il ruolo di Gesù:  
4In lui era la vita e la vita era la luce degli uomini; 
5la luce splende nelle tenebre e le tenebre non l'hanno vinta.  
9Veniva nel mondo la luce vera, 
quella che illumina ogni uomo. 
10Era nel mondo e il mondo è stato fatto per mezzo di lui;  
eppure il mondo non lo ha riconosciuto. (Gv 1,4-5; 9-12) 
 

Lo scoglio delle “tenebre” 
La notte, le tenebre, un bosco, una grotta, ecc. generano ansia e paura. Ci tolgono la sicurezza 

propria di quanto è giorno. Camminando di notte abbiamo bisogno di qualcuno per sentirci più 

tranquilli, più sicuri.  

Se questo è vero nel “camminare di notte”, non è affatto vero nell’aspetto psicologico della 

nostra vita. Non è vero nell’adolescenza. Crescendo negli anni le tenebre (cioè il male) di cui parla 

il Vangelo diventa sempre più un “desiderio”, il “proibito diventa piacere”.  

 

Timidezza e desiderio 

Nell'adolescenza inizia la paura, la timidezza e inizia contemporaneamente il desiderio. 

Questo desiderio ha molteplici aspetti, quasi fosse un ventaglio.  

 Da quelli fisici: sono bella, attraente, provocante, alta, bassa, ho una certo seno.. 

 A quelli dei rapporti umani: scuola, amici, sport, intelligenza, generosità, ecc.  

 A quelli più intimi e personali: affetti, spiritualità, fragilità e peccati.. 

Mentre nell'infanzia il bambino è gratificato se gli dicono: bravo, buono, hai fatto un bellissi-

mo compito o che quella maglietta ti sta benissimo, nell'adolescenza tutto si capovolge. 

Ad un ragazzo/a spesso dà fastidio se gli dicono che è  bello, che è buono, che è carino. Si sen-

te trattato da “fiolino”: arrossisce e se ne va…  

Il ragazzo è gratificato solo se gli dicono che avuto una bella idea o che ha fatto un ragiona-

mento intelligente In poche parole se lui viene valutato non per il suo aspetto fisico, ma per il suo 

modo di pensare.  

 

Osare il proibito 

Ma fra tutti questi DESIDERI, il desiderio che nel ragazzo è più forte, più allettante è il 

“desiderio di osare” e particolarmente di “osare il proibito”. 

Osserva quante volte cominci a rispondere! Quante volte te la prendi con la mamma! Quante 

volte diventi geloso/a di tuo fratello o tua sorella!  

Alla tua età si inizia, a volte, ad essere cattivi: proprio cattivi con gli altri. 

Ci comportiamo proprio così:  

ABBIAMO “OSATO”, MA DENTRO DI NOI STIAMO MALE! PERCHÉ?  

Ci sentiamo ripetere spesso: “Si può sapere che cosa ti manca?”. 

Senti cosa scrive San Paolo: 

 18Io so infatti che in me, cioè nella mia carne, non abita il bene: in me c'è il desiderio del 
bene, ma non la capacità di attuarlo; 19infatti io non compio il bene che voglio, ma il male 
che non voglio. 20Ora, se faccio quello che non voglio, non sono più io a farlo, ma il peccato 
che abita in me. (Romani 7, 18-20) 

 



Il fascino della “Tartaruga”  

Alla tua età inizia il desiderio delle tenebre. Vengono i pensieri più strani, più torbidi. Comin-

ciano atteggiamenti grezzi: bestemmie, volgarità, bullismo, ruberie, falsità, vagabondaggi, rifiuto 

o trascuratezza della propria fede e della parola di Dio. 

A quest'età si crede di essere qualcuno assumendo un certo atteggiamento, un certo modo di 

fare o di vivere: spesso per imporsi agli altri! 

Se nell’adolescenza cerchi solo il “piacere” (universalmente inteso: da quello dei sensi, a quello di 

sentirti leader) si rischia di “mangiare la pasta prima che sia cotta” e facilmente ti rimarrà sullo sto-

maco. 

Nello stesso tempo - dobbiamo riconoscere  - che nell’adolescenza non solo si è attratti dal 

proibito, ma un ragazzo/a è attratto anche da atti di bene, di generosità, di altruismo, di profon-

da intimità con il Signore.  

E’ FRA QUESTE DUE SPONDE  

CHE SI GIOCA IL SENSO DELLA TUA VITA! 
 

A quest’età si cresce in altezza, nelle proprie forme, nella muscolatura, nell’armonia fisica. Per 

fare questo lavoro il nostro organismo ha bisogno di alcuni anni.  

Tu comprendi che se è importante che il nostro organismo cresca in modo armonico, così ab-

biamo bisogno di crescere anche moralmente e spiritualmente! 

 

“Sia la luce!” E la luce fu 

Lotta perciò contro tutto ciò che sa di “Tartaruga”, contro le “tenebre” che non 

ti danno pace, che ti chiudono agli altri e a Dio. Lotta contro tutto ciò che non scalda 

il tuo cuore, tutto ciò che turba la tua coscienza.  

Vedi una cosa è ciò che fai per essere accettato dagli altri, un conto è ciò che sei tu nel tuo inti-

mo. Io sono convinto che tu intimamente sei fantastico, direi anzi: “DIVINO”! 

Io credo che in certi momenti in te ci sia una “GRANDE LUCE”, forse una 

“RIVELAZIONE”!  

Poi magari tutto si spegne e sembra un sogno, un miraggio. Non è un sogno o un miraggio è 

la  “LUCE” di Colui che ti ha pensato quando ha creato te!  

Se è una LUCE che ti dà pace non abbandonarla mai, perché: non sei nato per essere tartaru-

ga! 

Monte Petrano 

25 aprile 2017, ore 13,12 

 

 

 
 

 

 

 



Lunedì 10 luglio 2017 

Il Gallo cantò 
 

 

L’amico ...simpatico 
Io non so il perché, ma a scuola, quando un ragazzo si trova in difficoltà, mi è simpatico e mi 

fa ridere… Ricordate quando qualcuno, che, non avendo studiato, sparava risposte buttate lì a ca-

so? O quando uno, rimproverato dall'insegnante, iniziava a piangere? 

Quanto si ride se uno che non riesce a fare un esercizio fisico come la “cavallina”, e si ride 

ancora di più se quello che derideva, fa, nello stesso esercizio, un fiasco ancora maggiore? 

Ma perché rido e perché mi è simpatico?  

Il motivo credo sia semplice: perché sbaglia come me! Perché anch'io, quando faccio di tutto 

per fare bella figura, alla fine sono come gli altri! Nella vita c’è sempre una parte di comicità. C’è 

chi ha paura della siringa, chi dei ragni, chi si impressiona per una goccia di sangue, chi ha biso-

gno ancora del bambolotto.. 

Questi comportamenti “adolescenziali” (e non solo) sono anche i comportamenti di Pietro. 

Gesù non ha finito di parlare e lui, senza pensarci troppo, interviene: “Darò la mia vita per 

te”. Gesù gli risponde per le rime: “Non canterà il gallo, prima che tu non m'abbia rinnegato tre 

volte”. Povero Pietro, che figura! Gesù, quella sera, l’aveva già rimproverato perché non voleva 

che gli lavasse i piedi. Immaginate la faccia degli Apostoli. Qualcuno avrà pensato: “Gli sta bene, 

così impara a stare zitto”.  

Forse anch’io quella sera avrei riso, eppure Pietro mi è simpatico. E’ vero che lui è debole, ma 

è sincero, spontaneo, generoso, umile! Si fa voler bene. Forse per questo Gesù l’ha chiamato ad 

essere il primo Papa. 
36Simon Pietro disse a Gesù: «Signore, dove vai?». Gli rispose Gesù: «Dove io vado, tu per 
ora non puoi seguirmi; mi seguirai più tardi».37Pietro disse: «Signore, perché non posso 
seguirti ora? Darò la mia vita per te!». 38Rispose Gesù: «Darai la tua vita per me? In ve-
rità, in verità io ti dico: non canterà il gallo, prima che tu non m'abbia rinnegato tre vol-
te. (Gv. 13,36) 

 

Pietro: l’uomo che si credeva forte 
Pietro si sentiva forte. Lui non aveva paura di dire apertamente a Gesù quello che pensava, fino 

a rimproverarLo. Mosso dalla sua generosità, sapeva dire cose grandi, ma diceva anche tante di 

quelle “cazzate” fino al punto che Gesù dovrà chiamarlo addirittura: “diavolo”! 

 

Pietro, in fondo, assomiglia un po’ ad un adolescente: ha in sé grandi sogni, ma anche tanta 

fragilità! Continua anche in lui la lotta tra la “tartaruga e il gallo”.  

Pietro non è una persona strana o stravagante! L’uomo molte volte si mette una “maschera”, 

per sembrare diverso, ma se la toglie è come Pietro! Egli è così, perché tutti noi siamo fatti così!  

Lui è veramente un uomo: ama e sbaglia contemporaneamente!  

Ha un’ambizione: si crede forte! Vede Gesù camminare sul mare, chiede di fare lo stesso, ma 

dopo qualche passo sta per affondare. Ciò davanti a tutti: un’altra figura! Ma è anche umile: 

“Signore, salvami”.  

E Pietro, anche se si credeva forte, non si vergogna di farsi prendere per mano da Gesù! 



Noi avremmo fatto lo stesso? Non lo so! Alcuni, ricevuto il Sacramento della Cresima, non si 

vedono più. Anzi spesso mettono in ridicolo chi va al dopo-cresima o alla Messa. Criticano davan-

ti agli altri, nel gruppo poi magari pregano di nascosto.  

Se vuoi vincere, se vuoi essere “Figlio della Luce”, non ti vergognare di prendere la mano di 

Gesù. Quando pregando o a Messa o in un altro momento avvertirai un’esigenza intima, spirituale 

di fare qualcosa; quando una certa “Parola del Vangelo” illumina la tua vita, non dubitare è Ge-

sù che ti prende per mano!  

Leggiamo quel Vangelo: 

 ...Pietro allora gli rispose: «Signore, se sei tu, comandami di venire verso di te sulle ac-
que». Ed egli disse: «Vieni!». Pietro scese dalla barca, si mise a camminare sulle acque e 
andò verso Gesù. Ma, vedendo che il vento era forte, s’impaurì e, cominciando ad affon-
dare, gridò: «Signore, salvami!». E subito Gesù tese la mano, lo afferrò e gli disse: «Uomo 
di poca fede, perché hai dubitato?». (Matteo 14,28-31) 

 

Il gallo cantò 

 66Mentre Pietro era giù nel cortile, venne una delle giovani serve del sommo sacerdo-
te 67e, vedendo Pietro che stava a scaldarsi, lo guardò in faccia e gli disse: «Anche tu eri 
con il Nazareno, con Gesù».68Ma egli negò, dicendo: «Non so e non capisco che cosa dici». 
Poi uscì fuori verso l'ingresso e un gallo cantò.  (Marco 14,66-68) 

Quanta “Tartaruga” c'è in noi e quanta ce n’è in Pietro!  

Il Vangelo così chiaro, che non ha bisogno di tante spiegazioni! 

Quanto è tremenda la paura! Basta una “servetta” o un imbecille qualsiasi per metterci in cri-

si… Pietro dice: “Io, Gesù non l’ho mai visto!”.  
 

Quanto è strana la vita! Quante volte ci troviamo in situazioni talmente complicate in cui l'uni-

ca via di uscita sembra poter essere solo la morte! Questa non è un'ipotesi: è ciò che successo a 

Giuda! 

Ti sto dicendo dall'inizio di questo campeggio che nell'adolescenza inizia la lotta fra il bene il 

male e spesso non si sa da che parte stare… È la storia dell'uomo, è la storia di Pietro! 

Ma ci deve essere una strada, ci deve essere una luce! Quella luce a Pietro arrivò da un gallo!  

Quante volte nella sua vita Pietro avrà sentito cantare il gallo: sempre!  

Eppure quella notte quel canto diventa una speranza, una forza, un rialzarsi dal tradimento 

in cui era caduto, diventa una liberazione, oserei dire: una resurrezione! 

Come può un gallo, farmi risorgere dal mio letargo di “tartaruga”?  

Come può? E’ solo un caso se in quel momento il gallo cantò.  

Hai ragione: forse è stata solo una coincidenza,  

MA UNA COINCIDENZA DI CUI IL SIGNORE SI È SERVITO:  

“GESÙ IN QUEL MOMENTO GUARDÒ PIETRO”. 

 In questo mistero di GRAZIA, Gesù si serve di un gallo. Tante volte un niente, un fiore, un 

incontro puramente casuale, un sorriso, un incidente evitato puoi chiamarlo GRAZIA!  

Dio fa così! Fa cose grandi, servendosi delle piccole!  Con Pietro c'è servito del gallo! 

 



Gesù e Pietro: due amici  
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 vol-
te». 62E, uscito fuori, pianse amaramente. (Luca 22,60-61) 

Non gli disse niente, non lo rimproverò, lo guardò e basta!  

Gesù e Pietro: due amici feriti! Gesù perché bastonato, Pietro ferito per il tradimento. Due ami-

ci che hanno bisogno l’uno dell’altro, tutti e due hanno bisogno di “Resurrezione”.  

Ai veri “amici” basta uno sguardo, un gesto d’amore. La sofferenza e la fragilità dell’uno di-

venta anche dell’altro! 

Pietro, l'uomo forte l'uomo che non ha paura di nessuno, scoppiò in pianto! 

Piangere non è umiliante, non è un atto di cui ci si deve vergognare! Anche Gesù piange alla 

tomba di Lazzaro, di fronte a Gerusalemme, piange alla propria morte. Piangere è umano.  

Noi facciamo peccati anche gravi e pensiamo che basti dire: “Scusami, Signore”.  

Pietro scoppiò in pianto. Perché? Perché amava molto Gesù.  

UNO CHE AMA TANTO, NON PUÒ NON PIANGERE! 

Puoi comprendere meglio questo pianto di Pietro, se lo confronti con il pianto della peccatrice. 

Le parole di perdono che Gesù ha per lei, ovviamente le ha anche per Pietro: 

37 Ed ecco una donna, una peccatrice di quella città, saputo che si trovava nella casa 
del fariseo, portò un vaso di profumo; 38stando dietro, presso i piedi di lui, piangendo, 
cominciò a bagnarli di lacrime, poi li asciugava con i suoi capelli, li baciava e li cospar-
geva di profumo. . 47 Per questo ti dico: le sono perdonati i suoi molti peccati, poiché 
ha molto amato. Invece quello a cui si perdona poco, ama poco». (Luca 7,37.47) 

 

Il bene vince sempre? 

Il gallo dai primi cristiani è stato visto come il simbolo della luce, il  simbolo dei “Figli della 

luce”. Ogni uomo dovrebbe per natura stare dalla parte della “Luce”. Invece! 

Se è abbastanza intuitivo parlare del male, raffigurato dalla Tartaruga, non è altrettanto sem-

plice parlare del bene raffigurato dal Gallo. 

 

Nel mosaico di Aquileia il gallo è vincente, mentre la tartaruga si ritira timidamente, ma nella 

vita è proprio così?  

In un gruppo viene considerato vincente “il gallo o la tartaruga”, il bene o il male? 

Si ha l'impressione che spesso a ritirarsi, nascondersi, vergognarsi, difendersi, arrossire sia 

proprio chi fa il bene!  

A fare il bene sembra che non si faccia una gran figura. Si è chiamati: deboli, infantili, secchio-

ni, ecc. ecc. 

Tu come vivi quest'esperienza? Ti accodi a chi urla di più! Hai paura di essere ridicolizzato 

dal bullo di turno? E’ più facile battere le mani al male o al bene?  

 

Eppure il gallo non è un timidone. E’ aggressivo.  

Si impone non solo per le sue splendide piume, ma anche per il suo carattere…  

Quanto ci deve far pensare il giudizio di Gesù:  



“I figli di questo mondo, infatti, verso i loro pari sono più scaltri dei figli della luce”. (Luca 16,8) 

Gesù ci raccomanda di essere furbi, forti, orgogliosi del bene, di non avere mai paura: 

“Non abbiate paura, io ho vinto il mondo!”. (Giovanni 16,33) 

 

Nella fede ci sosteniamo a vicenda 

- Benedetto XVI 

 Questa luce che il gallo annuncia sul far del giorno, la Chiesa la celebra solennemente nella 

notte di Pasqua con la Liturgia del Cero.  

Ti riporto, qui sotto, un brano del Papa Benedetto XVI.  

Non è proprio facile, ma nemmeno difficilissimo.  

Leggilo, magari più volte, e comprenderai che la tua fede è come la fiammella della candela. 

Anche se è piccola, è fondamentale per sostenere la fede anche degli altri. 

 

“Nella Veglia pasquale i fedeli si radunano per la celebrazione della Resurrezione che 

inizia con l’accensione del cero pasquale, la cui luce viene poi trasmessa a tutti i pre-

senti. Una minuscola fiamma irradia in tanti luci ed illumina la casa di Dio al 

buio. In tale meraviglioso rito liturgico, si svela a noi, attraverso segni più eloquenti 

delle parole, il mistero della nostra fede cristiana. Lui, Cristo, che dice di se stesso: 

“Io sono la luce del mondo” (Gv 8,12),  

Intorno a noi può esserci il buio e l’oscurità, e tuttavia vediamo una luce: una pic-

cola fiamma, minuscola, che è più forte del buio apparentemente tanto poten-

te ed insuperabile. Cristo, che è risorto dai morti, brilla in questo mondo, e lo fa nel 

modo più chiaro proprio là dove secondo il giudizio umano tutto sembra cupo e privo 

di speranza. Egli ha vinto la morte e la fede in Lui penetra come una piccola luce in 

tutto ciò che è buio e minaccioso.  

Chi crede in Gesù, certamente non vede sempre soltanto il sole nella vita, quasi che 

gli possano essere risparmiate sofferenze e difficoltà, ma c’è sempre una luce chiara 

che gli indica una via, la via che conduce alla vita in abbondanza.  

La luce non rimane sola. Tutt’intorno si accendono altre luci. Non viviamo da soli nel 

mondo. Proprio nelle cose importanti della vita abbiamo bisogno di altre per-

sone. Così, in modo particolare, nella fede non siamo soli, siamo anelli della grande 

catena dei credenti. Nessuno arriva a credere se non è sostenuto dalla fede degli altri 

e, d’altra parte, con la mia fede contribuisco a confermare gli altri nella loro fede. Ci 

aiutiamo a vicenda ad essere esempi gli uni per gli altri, condividiamo con gli altri ciò 

che è nostro, i nostri pensieri, le nostre azioni, il nostro affetto. E ci aiutiamo a vi-

cenda ad orientarci, ad individuare il nostro posto nella società. (BENEDETTO 

XVI - Freiburg im Breisgau Sabato, 24 –09-2011)      

 

Via Carpineta 31 

Belvedere Fogliense 

2 maggio 2017, ore 10,54 



Martedì 11 luglio 2017 

Noè, l’uomo del “Silenzio” 
 

La comunicazione 
Tu mi potresti dire: “Che vuol dire l'uomo del silenzio? E’ uno che parla poco, che è timido, che 

spesso sta per conto suo?”. Non è questo tipo di silenzio che intendo: tutto questo dipende dal carattere 

o dal modo di essere di una persona. 

 

Il “silenzio” di cui  parlo è un'altra cosa. 

Vedi - solo per semplificare - noi abbiamo due modi per comunicare: 

 Una comunicazione esterna a noi 

 Una comunicazione interna a noi  

 

Con quella “esterna” ci relazioniamo con gli altri e con l'ambiente che ci circonda. Recepiamo no-

tizie, stati d'animo, affetti, ecc. È una comunicazione indispensabile, necessaria, importante, ma spesso 

limitata riguardo a ciò che veramente siamo noi. 

Quella “interna” riguarda il nostro intimo, la nostra spiritualità. Qui, spesso, si entra in comunione 

con il Mistero, qui avvertiamo di “parlare con Dio”. 

Sono convinto che ognuno di noi ha fatto un po' di quest'esperienza interiore. Nella comunicazione 

interna, le parole - a parte qualcuna - non sono “nostre”, ma ci vengono “rivelate”. E ne abbiamo la ri-

prova quando quelle parole ci danno pace e gioia intima…  

La comunicazione interna ha bisogno di “SILENZIO”, cioè di ascolto interiore. Essa avviene  per-

lopiù nella preghiera, nel raccoglimento, facilmente nella notte o in momenti particolari della vita.  

È PER QUESTO MOTIVO CHE IN OGNI CAMPEGGIO  

DIAMO UN PO' DI TEMPO AL “SILENZIO”! 

  

L’uomo del “Silenzio” 
È interessantissimo notare, che in tutta la storia di Noè, egli non parla mai. Ascolta solo!      Ascolta 

le parole che Dio interiormente gli dice e le esegue! Ecco perché ho detto che Noè è l'uomo del silen-

zio. Ma non è un “silenzio” dormiente, pigro, inutile, passivo! Fare il “silenzio” non vuol dire stare sen-

za fare niente. Fare “silenzio” vuol dire “spegnere tutte le interferenze esterne” e “mettersi in ascol-

to” del Mistero, mettersi spiritualmente in ascolto di Dio. 

E’ quindi un silenzio attivo, un silenzio profetico, un silenzio che salverà Noè dal diluvio! 

Nella Bibbia, un'altra grande persona del silenzio, è Giuseppe lo sposo di Maria. Anche di lui nes-

suna parola. Dio gli parlerà nel sogno e lui eseguirà!  

MA QUAL È IL SEGRETO DI NOÈ E, SE VUOI, DI GIUSEPPE? 

 

Noè, “camminava con Dio” 
Ma chi era Noè? La Bibbia è lapidaria: “Noè camminava con Dio”! (Genesi 6,9) 

Che significa?  La Bibbia, mentre dice che Noè “camminava con Dio”, parlando di Abramo dice: 

“Abramo cammina davanti a me..”! (Genesi 17,1).  Queste due espressioni “camminare con” e 

“camminare davanti”, indicano due momenti della vita: 



 “CAMMINARE CON”: è proprio del bambino  

 “CAMMINARE DAVANTI”: è proprio della persona adulta. 

Infatti finché un bambino è piccolo, il padre deve tenerlo per mano, mentre quando cresce, può 

lasciarlo camminare avanti a sé.  

Anche tu Ragazzo o Ragazza delle Medie, sei sempre più restio a “camminare con”, cioè a 

prendere la mano dei tuoi genitori. Istintivamente ORA sei più portato a “camminare davanti”. 

Ora inizi ad avere le tue esigenze, le tue idee, il tuo modo di vedere le cose. Sta attento/a però a 

non allontanarti troppo frettolosamente. Anche un uccellino può non trovare più il suo nido! 

 

Il segreto della vita, sta tutto in quel “camminava con Dio”. Noè si fida, meglio ancora si affi-

da a Dio, come un bambino fa con suo padre! 

 

 

Chiamati a scegliere 
La lotta del gallo e della tartaruga, dei Figli della Luce e dei Figli delle Tenebre non è solo raf-

figurata nei mosaici di Aquileia, ma nella esperienza universale di ogni uomo. 

SIAMO TUTTI CONTINUAMENTE CHIAMATI  

A SCEGLIERE FRA LA LUCE E LE TENEBRE. 
  

Anche Noè è chiamato a scegliere e la sua situazione era semplicemente drammatica. Senti 

cosa scrive la Bibbia: 
5Il Signore vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e che ogni intimo in-
tento del loro cuore non era altro che male, sempre. 6E il Signore si pentì di aver fatto 
l'uomo sulla terra e se ne addolorò in cuor suo. (Genesi 6,5-6) 

 

Davanti a questa realtà, Noè non inveisce contro il mondo, contro la storia, né contro chi fa del 

male. Noè però non si lascia nemmeno inquinare dal male, da quel “lo fanno tutti..” così perico-

loso per le nostre scelte. Noè si mette in silenzio, in quel “ascolto interiore”, che gli permette di 

seguire la voce di Dio: 
14Fatti un'arca di legno di cipresso; dividerai l'arca in scompartimenti e la spalmerai di bi-
tume dentro e fuori. .. 17Ecco, io sto per mandare il diluvio, cioè le acque, sulla terra, per 
distruggere sotto il cielo ogni carne in cui c'è soffio di vita; quanto è sulla terra perirà. 18Ma 
con te io stabilisco la mia alleanza. Entrerai nell'arca tu e con te i tuoi figli, tua moglie e le 
mogli dei tuoi figli. (Genesi 6, 14.17-18) 

 

 

Noè deriso 
Dinanzi ad ogni fatto, ad ogni situazione, c'è chi la prende sul serio e c’è chi ci ride. Questo  

succede a Noè e questo succede anche a te. Quando uno fa delle scelte, specie se importanti, c’è 

sempre qualcuno che ti ride in faccia. Quello non ti capirà mai! 

Ascolta un brano di una Midrash (è una spiegazione ebraica della Bibbia) :   

“Disse Dio a Noè: fatti un'arca di legno di pino. Allora Noè si mise a piantare cedri. La gente gli 

domandava: cosa sono questi cedri? Ed egli rispondeva: Dio sta per mandare un diluvio sulla 

terra e mi ha ordinato di preparare un'arca per salvarmi insieme alla mia famiglia.  



La gente rideva e si prendeva gioco delle sue parole. Intanto Noè coltivava e faceva crescere i 

cedri. La gente continuava a domandare: ma che cosa fai? Egli rispondeva sempre nello stesso 

modo e la gente lo scherniva.   

 

Scegliere il bene non è facile come sembra. Non è come scegliere un gelato o un vestito. Sce-

gliere è scegliere un modo di vivere, un modo di credere. 

Scegliere è impegnativo! Nessuno può comprare qualcosa se non pagando il prezzo richiesto, 

così anche l’essere “Figli della Luce” ha un suo prezzo e a volte molto alto. 

Gesù dice: 
29Se il tuo occhio destro ti è motivo di scandalo, cavalo e gettalo via da te: ti conviene in-
fatti perdere una delle tue membra, piuttosto che tutto il tuo corpo venga gettato nella 
Geènna. (Matteo 5,29) 
 

La vita vale più persino dell’occhio! Esagerato? No! Esigente sì!  

È la lotta del gallo con la tartaruga. E, se è una lotta, qualche ferita ci può anche essere! Il cri-

stiano guarda sempre Gesù. Anche lui ci mostra le sue ferite! 

 

 

Il diluvio, analogia del Battesimo 
Ad una prima lettura, il diluvio può sembrare una “vendetta” esagerata di Dio.  Ma è proprio 

così? Ogni cosa che c'è al mondo, ha in sé due aspetti fra loro opposti.  

L'intelligenza è un grande dono, ma può fare anche un grande male, così la bellezza, i soldi, la 

fortuna, ecc. Ma questa realtà è vera anche negli aspetti che noi chiamiamo “negativi”. Come il 

dolore, una malattia, un limite, la morte stessa…  

Se Gesù stesso ha attraversato queste realtà, vuol dire che esse hanno un senso.  

IO, NELLA MIA ESPERIENZA DI PARROCO, HO CAPITO CHE OGNI  

PERSONA TOCCATA DELLA CROCE HA UNA ‘MARCIA’ IN PIÙ! 

E’ così che anche il diluvio diventa un'opportunità di salvezza per chi crede come Noè, e di 

perdizione per chi non crede.  

 

Il diluvio è per i cristiani un’analogia del Battesimo: 

“..quando Dio, nella sua magnanimità, pazientava nei giorni di Noè, mentre si fabbrica-
va l'arca, nella quale poche persone, otto in tutto, furono salvate per mezzo dell'ac-
qua.21Quest'acqua, come immagine del battesimo, ora salva anche voi..”  (1 Pietro 3,21) 

 Quelle acque sono salvezza e morte, Figli della Luce e Figli delle Tenebre.  

Tutto dipende dalle scelte che fai nella tua vita e nell’uso dei tuoi doni. 

 

La grazia del Battesimo 

Nel tuo cuore c'è già un orientamento verso la Luce, si chiama la Grazia del battesimo. Con 

essa ti sono state donate tre virtù: FEDE - SPERANZA - CARITA’. 

Sono come un DNA che è scritto in te… La tua coscienza fa un costante check-up della tua 

situazione e della tua interiorità. Ti parla di gioia e di pace oppure di peccato.  

Dipende dal come di schieri: se dalla parte del Gallo o della tartaruga…  



È per questo motivo che il giorno del battesimo la Chiesa ti ha donato una veste bianca segno 

dell'immortalità ed una candela per indicare che senza la luce della fede, ti sarà molto difficile o-

rientarti nelle scelte della vita…  

A Noè, che innalza un altare e offre il sacrificio, Dio dice: 
21Il Signore ne odorò il profumo gradito e disse in cuor suo: «Non maledirò più il suolo a cau-
sa dell'uomo, perché ogni intento del cuore umano è incline al male fin dall'adolescenza; né 
colpirò più ogni essere vivente come ho fatto. 22Finché durerà la terra, seme e mèsse, freddo 
e caldo, estate e inverno, giorno e notte non cesseranno». (Genesi 8,21-22) 

 

L’Arcobaleno 

Il racconto del diluvio termina in modo solenne e grandioso, con uno splendido arcobaleno se-

gno di Pace e di Alleanza fra Dio e l'uomo. Nel film “Giona nella balena” la mamma dice al fi-

glio: “Guarda sempre il cielo e non odiare mai nessuno”. Che significa guardare il cielo? 

Vedi se guardo un panorama in una giornata di luce vedo il paesaggio, le piante, il mare, le 

persone: vedo, ne godo e basta! 

Ma se io quella luce la facessi passare attraverso un prisma di cristallo, vedrei tutti i colori 

dell'arcobaleno: è tutta un'altra cosa! 

I COLORI C’ERANO GIÀ NELLA LUCE, MA IO NON LI VEDEVO! 
 

Se la mia vita non la faccio attraversare dalla fede: mangio, godo, mi diverto anche, ma vivo in 

modo ripetitivo e piatto, ma se la guardo nella fede è tutto un'altra esperienza! 

Il bene, il male, i doni, i limiti, le mie stesse giornate assumono un'altra dimensione: direi una 

tridimensionalità! 

Ma come si fa? Te l’ha insegnato Noè, l'uomo del silenzio… e te lo insegnano anche gli ANI-

MATORI del Grest con il loro entusiasmo pur sfiniti. 

Ama il Vangelo, pregaci ogni giorno/sera su qualche riga. E’ fondamentale! Quelle parole so-

no come le lucciole in un campo: scintillando ora qua e or là e ti fanno ardere il cuore.. 

Segui quel battito e sarai anche tu IMMERSO nell’ARCOBALENO. Ciao. 

 
Monte di Colbordolo 

4 maggio 2017, ore 11,07 



Mercoledì 12 luglio 2017 

Tu sei la “Gloria di Dio”  
L’Innominato e il Card. Federico Borromeo 

PROMESSI SPOSI cap. XXIII 

 

La colonna dietro il Gallo e la Tartaruga 

Oggi è l'ultimo giorno e nell'ultimo giorno, di un avvenimento sportivo che si rispetti, si fanno le pre-

miazioni! 

Ormai dovresti averci fatto caso che, nel mosaico di Aquileia, dietro il gallo e la tartaruga, c'è una co-

lonna e sulla colonna un vaso, una coppa: in poche parole un premio! 

Anzitutto il vaso è sopra una colonna. Il che vuol dire che sta in alto, che è importante e che non è 

facile raggiungerlo. Conquistare un premio è sempre impegnativo! 

Tu dai il meglio di te per vincere una partita: sai fare delle rinunce, sei disposto anche a prendere calci, 

spintoni e di titoli poco onorifici… Ma per una coppa si è disposti a tutto! 

Questa è la vita!  

CIÒ VALE PER LO SPORT, IL LAVORO, L’AMORE, LO STUDIO:  

DA QUALSIASI DIREZIONE LA PRENDI  

LA VITA È MOLTO IMPEGNATIVA  

MA SOLO VIVENDOLA ALLA GRANDE  

È MOLTO ENTUSIASMANTE. 

 

Oggi, l'ultimo giorno 

L'ultimo giorno di un campeggio è di per sé molto particolare. Spesso si è stanchi, assonnati, nostalgi-

ci. Non vorrei però che questo giorno sia solo il “giorno delle valigie”. Sia - al  contrario -  il giorno in cui 

concludi il tuo campeggio, quasi fosse un TROFEO, quasi un “PREMIO” che ti ricordi il tuo impegno, le 

tue scelte, ti ricordi che sei parte dei FIGLI della LUCE! 

Nel fare il LIBRETTO ho cercato - quasi fosse uno ZAINO - di metterci dentro tante cose che ti po-

trebbero servire nella vita. Alcune di queste sono alla tua portata, altre più difficili. Le ho messe ugual-

mente perché, sono convinto che fra qualche mese o forse fra qualche anno riprenderai il libretto in mano, 

perché lì c'è una tappa importante della tua vita. Non importa se non hai capito o non capirai tutto…  

L'importante è che le emozioni vissute in questi giorni  

ti accompagnino sempre, specie nei giorni in cui ti sembra  

che la “tartaruga” prenda il sopravvento! 

 

Il vaso del “crisma” 

Ma che cosa c'è in quel vaso in cima alla colonna? Non lo so! L'artista non lo dice. Ma essendoci in  

quella chiesa, molti segni battesimali, devo dedurre che in cima a quella COLONNA ci sia il “VASO del 

CRISMA”. E’ l’olio profumato con cui si consacravano i Re, i Profeti e i Sacerdoti. Olio con cui ven-

gono consacrati i Battezzati e i Cresimati.  

Quel “vaso” viene collocato su una COLONNA quasi fosse un TROFEO, una META per ogni cristia-

no. L’essere “PROFUMO” è una conquista sempre insidiata e sempre ENTUSIASMANTE! 



Di quell’OLIO PROFUMATO ne parla spesso la Bibbia e la stessa parola “CRISTO” significa 

“profumato, consacrato, Messia”.  

 

Il profumo 

 A che cosa possiamo associare il profumo, se non è una sensazione di pulito? È ciò che proviamo 

dopo aver fatto una bella doccia, che non solo ci ha tolto il sudore e quant'altro, ma ci ha tolto anche la 

stanchezza ed un poco, forse, di scontrosità. 

Il profumo dà quel tocco di GRAZIA, di AMICIZIA, di FAMIGLIARITA’, di “PUREZZA” nei 

nostri sentimenti. Il profumo è in fondo il dono che tu fai di te all'altro. Se poi al “FISICO” pulito, profu-

mato, si aggiunge anche una COSCIENZA pulita, intima e spirituale si raggiunge il TOP. 

È questa la finalità e lo scopo di questo campeggio: lottare con il Gallo contro le “Tenebre”, che 

sporcano, “puzzano” la dignità umana. 

 

Tu: la “gloria di Dio” 

Mi potresti chiedere: che vuol dire? Vedi se io prendo un marmo, una pietra, un tronco o quant'altro, 

per quanto abbia fantasia, rimane sempre una piccola cosa. Ma se quell'oggetto lo do in mano ad un artista, 

meglio ancora se è un grande artista, da quella pietra ci può uscire una grande opera: vedi la Pietà di Mi-

chelangelo! 

L'Artista ne sarà orgoglioso. Quella “PIETRA” è diventata il vanto, la “GLORIA” dell'Artista stesso. 

Vedi noi siamo “poco”! “Un po' di terra” dice la Bibbia. Siamo “poco” nella durata della vita, 

“poco” nelle nostre capacità, “poco” a causa dei nostri limiti.  

MA, ANCHE SE SIAMO “POCO”,  

IN NOI C'È COME UN “FUOCO” 

E’ il fuoco dei nostri desideri, dei nostri sogni. Il fuoco che si agita in noi attraverso le mille insoddisfa-

zioni e che vuole rinascere, vuole esplodere, vuole scaldare chiunque ci sia accanto!  

MA NASCERE È FATICA ED È UNA LOTTA  

IL TIRARE FUORI IL MEGLIO DI NOI! 

E’ con la GRAZIA del CRISMA, significato dai Sacramenti, che ciò che a noi sembra impossibile, di-

venta possibile…  

Il Signore opera così: prende questo “po’ di terra” e ne fa un capolavoro! Noi diventiamo il suo orgo-

glio, la sua GLORIA… L'uomo diventa la GLORIA di Dio!  

Scrive San Irineo di Lione (130-200):  

LA GLORIA DI DIO È L'UOMO VIVENTE!   
 

Gesù ci ha ripetuto molte volte, che per fare il miracolo ci vuole la FEDE! Per realizzare 

qualsiasi ispirazione, qualsiasi vocazione, bisogna crederci: CREDERCI e PREGARCI! 

 

Nel 1964 Claudio Chieffo cantava: 

LASCIATI FARE DA CHI TI CONOSCE; 

LASCIATI FARE DA CHI AMA TE. 



 

Dai Promessi Sposi: l’Innominato e il Cardinale 

 Non so se hai letto qualcosa di Promessi Sposi.  

Uno personaggi del romanzo è l'Innominato. Un uomo tanto nefando e cattivo da non potersi 

dire nemmeno il nome.  

Questi, dopo una lotta di una notte piena di incubi, incontra le cardinal Federico. Un dialogo 

impressionante da cui nasce la sua conversione. 

Parte del testo lo riporto qui sotto.  

Prima però permettimi di farti una breve ed importante introduzione! 

“Voi, sapete chi sono io?” 

La prima domanda che l'Innominato fa il cardinale è: “Voi sapete chi sono io?”.  

Non è una domanda di pura curiosità o di semplice circostanza. E’ una domanda più intima, 

più profonda. Quasi fatta a se stesso: “Chi sono io?”.  

E’ la domanda che si fa ogni uomo ed è la domanda che alla tua età viene ripetuta molte volte e 

che molte volte ci mette in crisi: “Chi sono io?”.  

Come nella natura, i tesori sono più quelli sotto terra che in superficie, così è in noi! Noi spes-

so sentiamo di essere “qualcuno” per la nostra bellezza, intelligenza, per il ruolo che abbiamo in 

un gruppo o nello sport, per un vestito, perché in  WhatsApp abbiamo tanti amici, ecc. ma la vera 

nostra ricchezza è dentro di noi e non sempre noi ne siamo consapevoli.  

Solo Parola di Dio e lo Spirito di Dio hanno il potere di farti (per così dire) l'ECOGRAFIA 

SPIRITUALE e tu sapresti che vali molto di più di qualche cespuglio che facilmente getta le fo-

glie e facilmente le perde…  

IL CARDINALE BORROMEO DICE ALL'INNOMINATO CHE DIO VUOLE RI-

CAVARE DA LUI UNA GLORIA  

CHE NESSUN ALTRO GLI POTREBBE DARE  

È questo che auguro anche te. Ma non solo ti auguro, ma esigo, ti chiedo, che sia il tuo impe-

gno a conclusione di questo campeggio. Prega intensamente come Noè, l'uomo del silenzio e co-

struirai anche tu la “barca” che ti traghetterà oltre il mare.  

Solo allora tu sarai la GLORIA di Dio! 

Monte di Colbordolo 

9 maggio 2017, ore 9,52 

Dialogo fra il Card. Borromeo e l’Innominato 
Da me, voi! Sapete chi sono? V’hanno detto bene il mio nome? 

- E questa consolazione ch’io sento, e che, certo, vi si manifesta nel mio aspetto, vi par egli ch’io doves-

si provarla all’annunzio, alla vista d’uno sconosciuto? Siete voi che me la fate provare; voi, dico, che 

avrei dovuto cercare; voi che almeno ho tanto amato e pianto, per cui ho tanto pregato; voi, de’ miei 

figli, che pure amo tutti e di cuore, quello che avrei più desiderato d’accogliere e d’abbracciare, se aves-

si creduto di poterlo sperare. Ma Dio sa fare Egli solo le maraviglie, e supplisce alla debolezza, alla len-

tezza de’ suoi poveri servi. 

L’innominato stava attonito a quel dire così infiammato, a quelle parole, che rispondevano tanto riso-

lutamente a ciò che non aveva ancor detto, né era ben determinato di dire; e commosso ma sbalordito, 

stava in silenzio. - 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’agita, che non vi lascia stare, e nello stesso tempo v’attira, vi fa presentire una speranza di quiete, di 

consolazione, d’una consolazione che sarà piena, immensa, subito che voi lo riconosciate, lo confessiate, 

l’imploriate? 

- 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? 

Queste parole furon dette con un accento disperato; ma Federigo, con un tono solenne, come di pla-

cida ispirazione, rispose: - cosa può far Dio di voi? cosa vuol farne? Un segno della sua potenza e 

della sua bontà: vuol cavar da voi una gloria che nessun altro gli potrebbe dare. Che il mondo 

gridi da tanto tempo contro di voi, che mille e mille voci detestino le vostre opere... - (l’innominato si 

scosse, e rimase stupefatto un momento nel sentir quel linguaggio così insolito, più stupefatto ancora di 

non provarne sdegno, anzi quasi un sollievo); - che gloria, - proseguiva Federigo, - ne viene a Dio? Son 

voci di terrore, son voci d’interesse; voci forse anche di giustizia, ma d’una giustizia così facile, così na-

turale! alcune forse, pur troppo, d’invidia di codesta vostra sciagurata potenza, di codesta, fino ad oggi, 

deplorabile sicurezza d’animo. Ma quando voi stesso sorgerete a condannare la vostra vita, ad accusar 

voi stesso, allora! allora Dio sarà glorificato! E voi domandate cosa Dio possa far di voi?  

Chi son io pover’uomo, che sappia dirvi fin d’ora che profitto possa ricavar da voi un tal Signore? co-

sa possa fare di codesta volontà impetuosa, di codesta imperturbata costanza, quando l’abbia animata, 

infiammata d’amore, di speranza, di pentimento? Chi siete voi, pover’uomo, che vi pensiate d’aver sa-

puto da voi immaginare e fare cose più grandi nel male, che Dio non possa farvene volere e operare nel 

bene? Cosa può Dio far di voi? E perdonarvi? e farvi salvo? e compire in voi l’opera della redenzione? 

Non son cose magnifiche e degne di Lui? Oh pensate! se io omiciattolo, io miserabile, e pur così pieno di 

me stesso, io qual mi sono, mi struggo ora tanto della vostra salute, che per essa darei con gaudio (Egli 

m’è testimonio) questi pochi giorni che mi rimangono; oh pensate! quanta, quale debba essere la carità 

di Colui che m’infonde questa [5] così imperfetta, ma così viva; come vi ami, come vi voglia Quello che 

mi comanda e m’ispira un amore per voi che mi divora! 

 

A misura che [6] queste parole uscivan dal suo labbro, il volto, lo sguardo, ogni moto ne spirava il 

senso. La faccia del suo ascoltatore, di stravolta e convulsa, si fece da principio attonita e intenta; poi si 

compose a una commozione più profonda e meno angosciosa; i suoi occhi, che dall’infanzia più non co-

noscevan le lacrime, si gonfiarono; quando le parole furon cessate, si coprì il viso con le mani, e diede in 

un dirotto pianto, che fu come l’ultima e più chiara risposta. 

Dio grande e buono! - esclamò Federigo, alzando gli occhi e le mani al cielo: - che ho mai fatto io, 

servo inutile, pastore sonnolento, perche Voi mi chiamaste a questo convito di grazia [7], perche mi fa-

ceste degno d’assistere a un sì giocondo prodigio! - Così dicendo, stese la mano a prender quella 

dell’innominato. 

No! - gridò questo, - no! lontano, lontano da me voi: non lordate quella mano innocente e benefica. 

Non sapete tutto ciò che ha fatto questa che volete stringere. 

Lasciate, - disse Federigo, prendendola con amorevole violenza, - lasciate ch’io stringa codesta mano 

che riparerà tanti torti, che spargerà tante beneficenze, che solleverà tanti afflitti, che si stenderà disar-

mata, pacifica, umile a tanti nemici. 

- È troppo! - disse, singhiozzando, l’innominato. - Lasciatemi, monsignore; buon Federigo, lasciatemi. 

Un popolo affollato v’aspetta; tant’anime buone, tant’innocenti, tanti venuti da lontano, per vedervi una 

volta, per sentirvi: e voi vi trattenete... con chi! 

Lasciamo le novantanove pecorelle, - rispose il cardinale: - sono in sicuro sul monte: io voglio ora 

stare con quella ch’era smarrita [8]. Quell’anime son forse ora ben più contente, che di vedere questo 

povero vescovo. Forse Dio, che ha operato in voi il prodigio della misericordia, diffonde in esse una gioia 

di cui non sentono ancora la cagione. Quel popolo è forse unito a noi senza saperlo: forse lo Spirito met-

te ne’ loro cuori un ardore indistinto di carità, una preghiera ch’esaudisce per voi, un rendimento di gra-

zie di cui voi siete l’oggetto non ancor conosciuto -. Così dicendo, stese le braccia al collo 

dell’innominato; il quale, dopo aver tentato di sottrarsi, e resistito un momento, cedette, come vinto da 

quell’impeto di carità, abbracciò anche lui il cardinale, e abbandonò sull’omero di lui il suo volto treman-

te e mutato. Le sue lacrime ardenti cadevano sulla porpora incontaminata di Federigo; e le mani incol-

pevoli di questo stringevano affettuosamente quelle membra, premevano quella casacca, avvezza a por-



tar l’armi della violenza e del tradimento. 

L’innominato, sciogliendosi da quell’abbraccio, si coprì di nuovo gli occhi con una mano, e, alzando 

insieme la faccia, esclamò: - Dio veramente grande! Dio veramente buono! io mi conosco ora, compren-

do chi sono; le mie iniquità mi stanno davanti; ho ribrezzo di me stesso; eppure...! eppure provo un 

refrigerio, una gioia, sì una gioia, quale non ho provata mai in tutta questa mia orribile vita! 

È un saggio, - disse Federigo, - che Dio vi dà per cattivarvi al suo servizio, per animarvi ad entrar riso-

lutamente nella nuova vita in cui avrete tanto da disfare, tanto da riparare, tanto da piangere! - Me 

sventurato! - esclamò il signore, - quante, quante... cose, le quali non potrò se non piangere! Ma alme-

no ne ho d’intraprese, d’appena avviate, che posso, se non altro, rompere a mezzo: una ne ho, che pos-

so romper subito, disfare, riparare. 

Federigo si mise in attenzione; e l’innominato raccontò brevemente, ma con parole d’esecrazione an-

che più forti di quelle che abbiamo adoprato noi, la prepotenza fatta a Lucia, i terrori, i patimenti della 

poverina, e come aveva implorato, e la smania che quell’implorare aveva messa addosso a lui, e come 

essa era ancor nel castello… 

- Ah, non perdiam tempo! - esclamò Federigo, ansante di pietà e di sollecitudine. - Beato voi! Questo è 

pegno del perdono di Dio! far che possiate diventare strumento di salvezza a chi volevate esser di rovi-

na. Dio vi benedica! Dio v’ha benedetto! Sapete di dove sia questa povera nostra travagliata? Il signo-

re nominò il paese di Lucia.  


