
1 



2 

 

Carissimi ragazzi e ragazze,  

     siete veramente “belli”. Sarà per quest'aria fresca, sarà il vostro 

sorriso, sarà l'ansia di venire qui, vi ritrovo splendenti, vi vedo liberi! 

Un campeggio opera sempre un “miracolo” della natura. Lo vedo dalle foto, dai giochi, dalla voglia di es-

sere vivi! Ne avete bisogno.  

Spesso la nostra giornata diventa un “robot”. Ti muovi, camini, vai a scuola, pratici uno sport quasi 

fossi un automa. Finisci per un gustare niente, nemmeno ciò che mangi.  

Siamo a Calvillano di Villagrande di Montecopiolo: grazie a tutti voi per essere qui. Ma spero che sia-

te qui non solo con la vostra presenza, ma soprattutto con il vostro entusiasmo e con la vostra energia 

giovanile.  

Staccate ogni cliché per cui gli altri sono già stati “pesati”, “amati”,  “valutati”. Se fate così sareste ve-

ramente miopi. Vivreste il campeggio come una vacanza e tornereste a casa così come siete partiti. Il cam-

peggio vi servirà solo per giocare: sarebbe una “colonia” e non una forte esperienza di comunità. 

Il titolo “Il Ponte Tibetano”, ti parla di altre sponde cui arrivare. Ti parla di un cammino  entusiasman-

te e pauroso che richiede coraggio e determinazione. Il ponte tibetano sia per te l'emblema dell'adole-

scenza in cui, avendo 12 o 13 anni, ti trovi a vivere. 

Il ponte, come l’adolescenza, ha una partenza e una meta. Scoprirai di avere un “nome nuovo"! 

Un “nome” che si deve conquistare, che si deve testimoniare. Quel “nome” che meglio di altri potrà 

identificare la tua persona! Non è un gioco. E’ una scoperta che devi fare di te. Di te, aiutato dai tuoi amici 

e dai tuoi animatori. 

Il campeggio ti aiuterà ad oltrepassare quella paura del nuovo, quella timidezza del vivere, quel timore 

di osare, di non essere qualcuno, tipico degli adolescenti. Il camminare sul ponte tibetano ti libererà 

dell'infanzia che ti porti ancora addosso. L'entusiasmo di una meta vicina potenzierà il tuo coraggio e avrai 

più stima e fiducia in te.  

Non sarà una stima non esaltata, ma una stima piena di gratitudine verso coloro - amici compresi - , 

che sia negli incontri, sia nelle confidenze, sia con canti, scherzi o battute hanno saputo svegliare quel 

“prodigio divino” che “dormiva” dentro di te. Il campeggio è questo! 

Siete proprio belli! Forse ve l'ha detto anche la mamma (!).  

Dopo il campeggio ti auguro che lo possa dire anche tu.  

                                                      don 

Tavullia 6 giugno 2018 , ore  11,47 
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Martedì 3 luglio 2018 

 

Il lavorio dell'adolescenza 

Buongiorno! Come stai? Come ti trovi? Carino? Buffo?  

Su te stanno viaggiando le nuvole, intramezzate da raggi di sole. I raggi ti abbagliano la vista: 

ti fanno credere di essere grande, potente, invincibile. Le nuvole invece oscurano il tuo volto e sei 

pervaso da pensieri strani, negativi, diventando prigioniero dei tuoi sentimenti e della tua immagi-

nazione… Ma è vero che sei così “limitato” o sei così “invincibile”?  

No, non è vero! Sono le nuvole che passando sopra di te ti danno questa impressione! Sono 

solo nuvole! E’ l’adolescenza che fa così! 

Tu sei sempre tu! Ti fa così SOLO perché sei vivo, perché sei in cammino, perché in fondo 

ogni uomo è un NOMADE! Se non fossi vivo saresti come una sedia, come un soprammobile! 

Tutta la grande letteratura da Omero a Pinocchio, dall’Esodo alle diverse scoperte, fino al mettere 

piede sulla luna, parla del nomadismo dell’uomo e dell’umanità! 

“Sei sempre in giro!”. Quante volte in famiglia ti hanno ripetuto questo ritornello? È iniziata 

in te l'età dell'adolescenza e l'adolescenza ti spinge fuori dalla tua casa, dalle tue sicurezze, ti spin-

ge verso il nuovo, verso il proibito, verso l'ignoto. Ti trasforma in un nomade.  

Certamente qualcuno ti avrà già detto: “Non ti riconosco più!".  

 

 Alla tua età quest'esigenza pulsa forte dentro di te, quasi fosse un pulcino che nasce, quasi 

fosse un fiore che si apre, quasi fosse un vulcano che scaraventa le pietre! 

 Sei entrato nel circuito dell'adolescenza e devi correre! Non ti è permesso fermarti ai mar-

gini della strada: ne saresti travolto!  

 Devi correre! Te lo impone il tuo corpo già così cambiato, i tuoi sentimenti così contraddi-

tori, i tuoi sogni che tante volte ti fanno paura!  

 Per sogni non intendo solo le tue piccole aspirazioni: giocare a pallone, il motorino, un ra-

gazzino o una ragazzina che ti piace! 

 Per sogni intendo qualcosa di grande, qualcosa per cui uno è disposto a giocare la sua vi-

ta! Per cui è disposto a donare la vita!  

 Non ti illudere: la parola “amare” è grande, è profonda, è eroica, è imparare a donare la 

vita.. E’ un fuoco! Per essa riderai e per essa piangerai molte volte!  

 

Il ponte tibetano 

L’adolescenza è come un viaggio che ti obbliga a passare su un ponte tibetano. Di per sé è 

suggestivo ed impressionante. Ma dopo l'entusiasmo iniziale, comincia la paura. Il non sentire un 

punto fermo sotto i piedi, il vuoto che avanza, l'ondulare del ponte. Sei preso dall'orgoglio dell'im-

presa e insieme dalla paura di non arrivare alla meta. 

IL PONTE TIBETANO E’ L'EMBLEMA  

DEL PASSAGGIO DALL'INFANZIA ALLA MATURITA’ 

È impegnativo, ma è bellissimo. Tante volte sarai portato a sottovalutare cose importanti e a 

dare importanza a cose che sono solo frutto della tua fantasia…  
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Io vorrei insistere con te, nel dirti che l'adolescenza è un viaggio bellissimo. E’ un viaggio di 

scoperte, di “panorami impensati”, di emozioni senza fine, di pianti e di sorrisi, di conquiste e di erro-

ri. Senti la vita scorrere dentro di te quasi fosse un torrente in piena e ne sei orgoglioso! 

Non esaltarti, facendo il bullo o imponendoti sugli altri. Non ti far schiacciare da un'eccessiva ti-

midezza. L’adolescenza costruisce il tuo domani, costruisce i tuoi principi di vita, traghetta il tuo amo-

re (spesso possessivo) fino a renderti capace di donare la vita: perché questo è l’amore! 

Il dondolio del ponte tibetano ti dà un senso di insicurezza, ma ti dà modo anche ti raggiungere 

mete di per sé impossibili. E’ questo il bello! Il ponte è una palestra di vita! 

 

Il volto dell’altro: il tuo specchio 

Hai visto quando cerchi qualcosa nei tuoi cassetti e non la trovi? Ti agiti con la mamma e poi devi 

riconoscere che non hai pazienza! Così ti succede davanti allo specchio. Hai la sensazione che non ci 

sia nulla di “bello” in te! Hai la sensazione di non piacere agli altri, di essere persino il più 

“sfortunato”! Ma perché ci fa così? Nell'adolescenza l’ottica si capovolge.  

Se ti guardi nello specchio, vedi solo te stesso e fatichi a vederti “bello”, ma quando ti specchi nel 

volto dell’altro è tutta un’altra cosa. Nel suo sorriso, nella sua gioia, nella sua amicizia vedi quanto sei 

stato capace di creare con la tua amicizia, con la tua personalità. Allora ne sarai orgoglioso e non ti 

sarà difficile vederti “bello”! Se ci pensi è una cosa stupenda!  

Il tuo disagio, diventa una forza, un’opportunità, una grazia! Quel tuo “sentirti sfortunato” ti 

catapulta verso l'altro. L'altro al contrario ti vede amico, coraggioso, forte, sensibile. Per l’altro sei co-

me un ancora di salvezza. È la natura che fa così, siine orgoglioso! 

 

Non è presto? Ora mi voglio divertire! 

Tu dirai: questi discorsi vanno bene, ma ancora è presto. Ora mi voglio divertire! 

Divertirsi è un diritto sacrosanto. Ma sei sicuro che ci si diverte solo in questo modo? Lo so che è 

difficile alzarsi dal letto, staccarsi dal telefonino, eseguire degli ordini. Lo è stato anche per imparare a 

camminare. Gli scienziati dicono che camminare eretto è un miracolo di ingegneria e riesce a farlo 

solo l'uomo. Ma questa è l'unica cosa che ci caratterizza da ogni altro essere? Credo di no! 

Ognuno di noi ha altre esigenze? Quali sono? Tu mi potresti rispondere: non lo so! 

Vedi il Signore non ce le ha scritte sulla fronte o sul braccio quasi fosse un tatuaggio. Egli ce le ha 

scritte nel cuore. Meglio ancora ce le ha nascoste nel profondo del cuore, come un'esigenza, come un 

sogno, come un'ispirazione interiore. E’ un’esigenza interiore quella di cui ti parlo. 

Per cominciare il tuo cammino di NOMADE, ci vogliono alcune cose: 

 IL SILENZIO 

 UN CUORE DISPONIBILE   

 RISCOPRIRE LA PREGHIERA  

 CAPIRE DI ESSERE AMATO DA DIO… 

 

Di qui iniziamo ad attraversare il Ponte tibetano e qui incontreremo alcuni personaggi negli occhi 

dei quali potrai “leggere” con più precisione un aspetto, un’esigenza della tua vita.  

La Bibbia infatti, attraverso i diversi fatti e avvenimenti, parla di noi e di ciò che Dio fa per noi! 

Chiudiamo e preghiamo con il testo di Isaia. “Sei prezioso ai miei occhi” è scritto: 
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Dal libro del profeta Isaia 

1 Ora così dice il Signore che ti ha creato, o Giacobbe, 

che ti ha plasmato, o Israele: 

«Non temere, perché io ti ho riscattato, 

ti ho chiamato per nome: tu mi appartieni. 

2 Se dovrai attraversare le acque, sarò con te, 

i fiumi non ti sommergeranno; 

se dovrai passare in mezzo al fuoco, non ti scotterai, 

la fiamma non ti potrà bruciare; 

3 poiché io sono il Signore tuo Dio, 

il Santo di Israele, il tuo salvatore. 

Io do l'Egitto come prezzo per il tuo riscatto, 

l'Etiopia e Seba al tuo posto. 

4 Perché tu sei prezioso ai miei occhi, 

perché sei degno di stima e io ti amo, 

do uomini al tuo posto 

e nazioni in cambio della tua vita. 

5 Non temere, perché io sono con te; 

dall'oriente farò venire la tua stirpe, 

dall'occidente io ti radunerò. (Is. 43,1-5) 
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Mercoledì 4 luglio 2018 

 

Anche Caino ebbe i tuoi anni 

Tutti sappiamo che la vita è un cammino. Lasciata una situazione ne dobbiamo affrontare un’altra. E 

per questo che siamo perennemente NOMADI. Anche tu in quanto “nomade” a quest’età ti spogli dell'in-

fanzia e ti rivesti dei tuoi diversi miti. A quest’età ti piace la sfida, tiri fuori il coraggio. Come un nomade 

sfidi il deserto, il mare, la notte, gli animali feroci. Puoi sembrare un matto, un fanatico, un bullo… Ma è 

sempre uno di noi! Ma perché lo fa?  

Oggi parliamo di Caino. Sembra “di cattivo gusto” parlarne a ragazzi di 12 o 13 anni! Eppure anche 

lui un giorno ebbe i tuoi anni.  

Leggendo il testo, a prima vista, ci viene voglia di vedere Caino come omicida, come un delinquente, 

come uno che non merita alcuna pietà. Ma se ci riflettiamo un po’, ci accorgeremo che la Bibbia ha un al-

tro modo di valutare i fatti, tanto che Dio alla fine prenderà la difesa di Caino. 

Ma chi era Caino? Bella domanda! Non lo so! Potrei dirti: è uno che ha sbagliato strada! È uno che 

lavorava in suolo. Lavoro duro. Caino è un po' come fratello del figliol prodigo. Ambedue non riescono a 

trovare il senso della loro vita. Non hanno pace e non danno pace! Ambedue se la prendono con il loro 

fratello.  

Caino diventa schiavo della terra e pensa che ogni suo problema sia una “maledizione”.  Dice infatti: 

“Io sarò ramingo fuggiasco”. Si sente maledetto dalla Terra, maledetto dalla famiglia, maledetto da Dio: 

“Dio non gradì Caino e le sue offerte". 

Ma è vero? Io dico direi di no! Essere maledetto, l'essere sfortunato, come l'essere “brutto” sono per-

lopiù proiezioni della nostra fantasia, della nostra insoddisfazione interiore.  

L'adolescenza fa brutti scherzi. È come se invertisse la segnaletica stradale: non ci capisci più niente! 

Più fai il “matto” e più ti sembra di essere “qualcuno”! Si diventa grezzi, volgari, persino cattivi. Poi 

chiusi nella camera iniziamo anche a piangere. Così fa Caino, così può capitare anche noi!  

 

L'adolescenza può portarci anche su questa strada: leggiamo il testo: 

Dal libro della Genesi, 4,1 ss 

1Adamo conobbe Eva sua moglie, che concepì e partorì Caino e disse: «Ho acquistato un uomo 

grazie al Signore». 2Poi partorì ancora Abele, suo fratello. Ora Abele era pastore di greggi, men-

tre Caino era lavoratore del suolo. 

3Trascorso del tempo, Caino presentò frutti del suolo come offerta al Signore, 4mentre Abele 

presentò a sua volta primogeniti del suo gregge e il loro grasso. Il Signore gradì Abele e la sua 

offerta, 5ma non gradì Caino e la sua offerta. Caino ne fu molto irritato e il suo volto era abbat-

tuto. 6Il Signore disse allora a Caino: «Perché sei irritato e perché è abbattuto il tuo volto? 7Se 

agisci bene, non dovresti forse tenerlo alto? Ma se non agisci bene, il peccato è accovacciato alla 

tua porta; verso di te è il suo istinto, e tu lo dominerai». 

8Caino parlò al fratello Abele. Mentre erano in campagna, Caino alzò la mano contro il fratello 

Abele e lo uccise. 9Allora il Signore disse a Caino: «Dov'è Abele, tuo fratello?». Egli rispose: 

«Non lo so. Sono forse io il custode di mio fratello?». 10Riprese: «Che hai fatto? La voce del san-

gue di tuo fratello grida a me dal suolo! 11Ora sii maledetto, lontano dal suolo che ha aperto la 

bocca per ricevere il sangue di tuo fratello dalla tua mano. 12Quando lavorerai il suolo, esso non 

ti darà più i suoi prodotti: ramingo e fuggiasco sarai sulla terra».  
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13Disse Caino al Signore: «Troppo grande è la mia colpa per ottenere perdono. 14Ecco, tu mi 

scacci oggi da questo suolo e dovrò nascondermi lontano da te; io sarò ramingo e fuggiasco sul-

la terra e chiunque mi incontrerà mi ucciderà».  

15Ma il Signore gli disse: «Ebbene, chiunque ucciderà Caino subirà la vendetta sette volte!». Il 

Signore impose a Caino un segno, perché nessuno, incontrandolo, lo colpisse. 16Caino si allon-

tanò dal Signore e abitò nella regione di Nod, a oriente di Eden.  

 

“Ho acquistato un uomo grazie al Signore” 

Uno degli ostacoli che incontra l'uomo nel suo crescere è l'autosufficienza. L'autosufficienza, tanto 

desiderata da ragazzo come separazione dell'infanzia, se vista come maggiore responsabilità ha un grande 

valore. Se è vista invece come “autonomia da tutto e da tutti” porta facilmente in un vicolo cieco. 

Adamo chiama “Caino” il suo primo figlio. Nome che in ebraico significa: "Ho acquistato un uomo 

grazie al Signore". Quel nome ci dice che mentre Dio ha creato Adamo ed Eva da solo, per mettere al 

mondo un figlio, si serve dei Genitori. E’ come se dicesse: “..lo creiamo insieme, ho bisogno di voi per 

crearlo!”.  

I genitori ci hanno dato un corpo, Dio ha infuso il suo “Soffio vitale, il suo Spirito”. E’ nostro compito 

non spegnere mai quel “Soffio vitale”: siamo stati infatti creati “a sua immagine”.    

Adamo comprende che l’uomo “senza Dio” è solo terra! Questa è la grande verità che deve orientare 

la nostra vita. Gesù ci ripete quel pensiero: "Senza di me non potete fare nulla". (Gv. 15,5) 

Se Adamo ha capito che l’uomo “senza Dio” è solo terra, Caino, ancora no! “Sono forse io il custode 

di mio fratello?”. Risponde con una certa arroganza. 

Egli dovrà fare ancora un cammino di fede. Così è anche per un adolescente; quel “Soffio vitale” sem-

bra a lui una realtà astratta. 

 

Caino presentò dei frutti… 

Il testo ebraico dice degli “scarti”, dei “semi” occasionali. Comprendi da solo: significa un dono senza 

amore, un dono senza donare niente di sé. Che cosa provi quando fai un dono calcolato, un dono giusto 

per farlo… Quel gesto ti rimane arido, non scalda né il cuore, né  la tua amicizia.  

Così sarà anche per la preghiera. Una preghiera che “non costa niente”, non ti avvicina a Dio, anzi, 

forse ti allontana. "Caino ne fu molto irritato e il suo volto era abbattuto".  

È la stessa sensazione di quando si pensa che i genitori vogliano più bene all’altro figlio. 

Dio non abbandona Caino, ma prova a farlo ragionare: "perché sei irritato e perché il volto è abbattu-

to?". Dio è un po’ come la mamma che dice: “che ti ho fatto”? È come quando si urta sullo spigolo e ce la 

prendiamo con il tavolo!  

 

"Se agisci bene non dovresti tenere il volto alto?" 

Sembra dirgli: “Non è che io voglio più bene ad Abele, sei tu che ti sei messo sulla strada sbagliata”. 

L'autosufficienza non ti darà pace.  L'uomo è come un bambino, aspetta sempre che Dio lo tiri su, ma Dio 

gli dice: “E’ il bene che fai che ha il potere di tenerti su!”. Quasi a dirgli: “ Ti tratto da grande, tu sei 

libero. Vivi la tua libertà senza farti ammaliare dall'istinto del peccato”.  

"Il nostro cuore è fatto per te ed è inquieto finché non riposa in te" scrive Sant'Agostino. 

Rifletti: che cosa provi quando tratti con poco rispetto i tuoi genitori o ti diverti a umiliare un amico o 

ti lasci trascinare verso il “proibito”? Non c’è una qualche somiglianza con Caino? 
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Il peccato è accovacciato alla porta: questa è una frase ‘impegnativa’ che la traduzione italiana non ci 

fa capire pienamente. La parola "porta" non indica la casa, ma la tomba. Il peccato, la tentazione ci ac-

compagnerà sempre! Spetta a noi il dominarlo:"Verso di te è il suo istinto e tu lo dominerai". La coscien-

za ci sollecita a scegliere tra il bene e il male. 

 

Caino “parlò” al fratello 

Il testo ebraico dice precisamente: "Caino ‘ebbe a dire’ con suo fratello". Non è necessario sapere 

perché “ebbe a dire”, cioè perché litigò con suo fratello. I litigi nascono perlopiù per motivi banali: guar-

diamo nella famiglia, fra i parenti, il femminicidio, ecc. 

Quando uno comincia sbandare, non sai mai come va a finire! Gesù ci spiega che il comandamento 

“non uccidere” non va solo riferito all'omicidio, ma anche alle offese contro un fratello: 

 22Ma io vi dico: chiunque si adira con il proprio fratello dovrà essere sottoposto al giudizio. Chi 

poi dice al fratello: «Stupido», dovrà essere sottoposto al sinedrio; e chi gli dice: «Pazzo», sarà de-

stinato al fuoco della Geènna”.  (Mt 5,22) 

Tu penserai: esagerato! Gesù ci dice che, se il peccato entra dentro di noi, fa un disastro. Così come se 

un virus entrasse nel computer! E’ quel “peccato accovacciato” che è pericoloso. E’ per questo che Gesù 

ha sempre perdonato, perché il peccato non entrasse in lui, per non rompere la “fraternità”. Come la mam-

ma che non rompe “la maternità” verso i suoi figli. Ogni altro ragionamento serve solo per scusarsi! 

 

Dov'è tuo fratello? 

Quel “ponte tibetano” di Caino comincia tremendamente ad ondeggiare. La sua coscienza gli ripete  

continuamente: “dov'è tuo fratello?”. La vita è sacra. E’ scritto. “Non uccidere ..mai!” 

Paolucci Guido (1913-1998) che ha ucciso con un badile un tedesco perché aveva sparato su 70-80 soldati che 

attraversavano il fiume Foglia, ebbe sempre davanti agli occhi quel volto morente. Ogni anno chiedeva che fosse 

celebrata una messa per quel tedesco. E lui l’aveva fatto per salvare gli altri! 

Dio non gli fa il processo, ma gli indica una strada: “Se fai il bene..”. Gli pone un segno sulla fronte, 

quasi fosse una carezza e prende le sue difese: “Chi ucciderà Caino avrà una penitenza sette volte tante”. 

 

“Troppo grande è la mia colpa” 

Caino assomiglia a Sansone. Questi dopo averne commesse di tutti i colori, fu tradito da Dalila, impri-

gionato e reso cieco. Nel dolore si mette a pregare: “Signore ricordati di me, dammi forza..” (Giudici 16,28)  

Così Caino si mette a pregare; perché non sapendo più cosa fare o per una rivelazione interiore?  

13Disse Caino al Signore: «Troppo grande è la mia colpa per ottenere perdono. 14Ecco, tu mi 

scacci oggi da questo suolo e dovrò nascondermi lontano da te; io sarò ramingo e fuggiasco sulla 

terra e chiunque mi incontrerà mi ucciderà». 15Ma il Signore gli disse: «Ebbene, chiunque ucciderà 

Caino subirà la vendetta sette volte!». Il Signore impose a Caino un segno, perché nessuno, in-

contrandolo, lo colpisse.  

 

Il peccato può diventare in noi come una molla. Ci accorgiamo che tutto ciò per cui abbiamo orientato 

la nostra vita è falso, è un imbroglio. Come Adamo ed Eva si credeva di essere felici, invece ci siamo tro-

vati nudi.  

Caino è spaventato: "chiunque mi incontrerà mi ucciderà". Dio non si fa spaventare dal peccato 

dell'uomo. Anche quella piccola preghiera avrà una sua risposta: “Il Signore impose a Caino un segno”. 
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Quel “segno” è una delle quattro consonanti del nome ebraico di Dio: hyhw  Dio glielo segnò sulla 

fronte proprio perché Caino fosse sempre riconoscibile come figlio di Dio.  

SU OGNUNO DI NOI C'È UN SEGNO DI DIVINITÀ 

E’ NOSTRO DOVERE VEDERLO IN OGNI FRATELLO  

 

Se la storia di Caino rimane solo un racconto, serve ben poco. Ma se ognuno di noi si impegna a vedere 

quel segno divino sul volto di ciascuno di quanti siamo qui, questo campeggio sarà veramente 

un’esperienza di FRATERNITA’. Tu ci stai? 

Montefabbri 28 maggio 2018, ore 11,58 
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Giovedì 5 luglio 2018 

 

Tu sei come l'arcobaleno. In te ci sono mille colori, mille amori, mille contraddizioni! Dio ci ha fatto 

così. Il bianco non è un colore, ma l'insieme di tutti i colori. Se da solo vorrai proporzionare i colori, facil-

mente faresti dei pasticci, ma se seguirai il Maestro avrai invece altri risultati.   

E’ saggezza - non limite - essere un nomade della Fede. Abramo ha seguito questa strada. E’ la strada 

dei Re Magi. Come per loro nella Bibbia si parla di stelle. Come per loro il cammino è stato lungo.  

Non esiste una “FEDE” monouso, da prendere in caso di necessità.  La fede è una conquista. La fede 

è il dono totale di Dio a noi ed è il dono totale di noi a Dio. E’ come l’amore: un vicendevole dono! 

 L’adolescente vorrebbe tutto in modo “sbrigativo”, ma non è così. Quando si corre non si vedono i 

fiori, non si sentono i profumi, non si gusta un’amicizia: a ogni cosa il suo tempo. Il cammino di Abramo 

ce lo insegna. 

 

Da Ur a Betsabea 

Se ieri abbiamo visto il cammino di Caino che non ha saputo dominare alcuni suoi istinti e si è trovato 

al limite dell'essere umano, oggi ci introduciamo in un cammino diverso, quello di Abramo. 

Per un adolescente Caino è una figura più consona al suo carattere, alle pulsioni del suo cuore e dei 

suoi istinti. Ad un adolescente piace più fare il “matto” che il “devoto”, è più portato far sentire la sua vo-

ce che il suo spirito. Un adolescente vuole rischiare. 

Chi era Abramo? Ha lasciato la sua terra, si è portato in Palestina, è il capostipite degli ebrei. Storica-

mente va tutto bene, ma sono sicuro che di queste notizie ne puoi prendere atto, ma forse non ti fanno né 

caldo né freddo: non ti scaldano il cuore, su di te non hanno alcun fascino. 

Di Caino sappiamo poco, ma di Abramo sappiamo tante cose. Era un nomade. Nato a Ur dei Caldei 

verso il 1800 a.C. arrivò a Betsabea: sono migliaia di chilometri. Ma non tanto del viaggio ‘geografico’ 

che ti voglio parlare.  

I viaggi infatti sono tanti. Primo fra tutti il viaggio della vita: uno può abitare sempre nella stessa casa, 

però nell'evolversi dei giorni non è più come prima. Non cambi geograficamente, ma cambi fisicamente, 

intellettualmente, psicologicamente, spiritualmente. 

Il viaggio che Abramo ha fatto è soprattutto spirituale! Egli infatti abbandonò le diverse divinità pa-

ganese, fu il primo monoteista. A lui fanno riferimento le tre religioni: EBRAICA, CRISTIANA, MUS-

SULMANA. “Credo in un solo Dio, creatore del cielo e della terra”: questa la sua fede! 

 

La via stretta. 

Se Caino seguiva quell'istinto che non riusciva “dominare”, Abramo non è alla ricerca spasmodica 

delle cose materiali. Al re di Sodoma che gli voleva ringraziare con dei beni per averlo liberato dai suoi 

nemici, Abramo  dice:  

22Ma Abram disse al re di Sòdoma: «Alzo la mano davanti al Signore, il Dio altissimo, creatore 

del cielo e della terra: 23né un filo né un legaccio di sandalo, niente io prenderò di ciò che è tuo; 

non potrai dire: io ho arricchito Abram. 24Per me niente, se non quello che i servi hanno mangia-

to; (Genesi 14,22).  

Qui vedi quanto sia distaccato dalle cose. Abramo ha esigenze più intime, più profonde. Egli ha una 

forte esigenza interiore, spirituale, divina, che non può fare a meno di seguire. Per lui è questo che dà sen-

so alla sua vita. E’ come se ne percepisse la “voce”. Ovviamente non intendo in modo “sensibile”.   
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Ricorda ciò che dice la Volpe al Piccolo Principe: "Ecco il mio segreto. E' molto semplice: non si vede 

bene che col cuore. L'essenziale è invisibile agli occhi".  

Comprendo che per un adolescente questi concetti siano un po’ difficili, un ragazzo non usa questo lin-

guaggio. Un adolescente “parla un'altra lingua” e questi discorsi non può comprenderli. E se non può 

comprenderli, come potrà amarli?  

Il mondo della fede ha altre dimensioni, ma ti tratterei da bambino se ti parlassi solo di soldi o di pallo-

ne. Ma è proprio vero che tu non hai nessun aggancio con la fede di “Abramo”? È proprio vero, che nel 

tuo nomadismo, non hai mai incrociato una piccola via stretta che forse ti ha incuriosito, ma che percorsi 

pochi passi, sei tornato indietro? 

La via della fede, come quella dell’amore, è una via stretta, lo dice anche Gesù:  

“Entrate per la porta stretta, perché larga è la porta e spaziosa la via  

che conduce alla perdizione, e molti sono quelli che vi entrano”.  (Mt 7,13) 

Il nomade non ha paura del deserto, del silenzio, della notte. Forse è proprio quel camminare che ti li-

bera dal superfluo della vita; forse è proprio quel deserto che ti rende libero, come Abramo! 

 

La ricerca di Abramo 

Seguiamo Abramo in qualche momento della sua vita. Forse la sua esperienza non è così lontana, anzi  

incrocia spesso la nostra vita e le nostre esigenze. Egli, pur non avendo un figlio, in realtà ha tutto: è un 

capotribù. Ha vissuto lungo i fiumi dove c’erano acqua e pascoli. La sua vita poteva essere considerata in-

vidiabile. Ma è sempre alla ricerca. Che cosa ha fatto Abramo? Cosa gli mancava? Non lo so!  

Avrà fatto come ognuno di noi: si sarà lamentato, avrà pregato, avrà provato altre strade, non lo so! Ma 

ad un certo punto, comprende una rivelazione: “Lascia tutto e va”! Pazzesco! A 75 anni: è normale?  

Le parole della sua vocazione rimangono come scolpite dentro di lui:  

Il Signore disse ad Abram: «Vattene dalla tua terra, dalla tua parentela 

e dalla casa di tuo padre, verso la terra che io ti indicherò. 
2Farò di te una grande nazione e ti benedirò, renderò grande il tuo nome 

e possa tu essere una benedizione”. (Gen. 12,1-2)  

Nessuno gliele potrà togliere più dalla testa. Né il vento sabbioso del deserto, né il freddo della notte 

potranno lo farà desistere dalla sua ricerca! Quelle parole, quei sogni, furono per Abramo l’unico motivo 

della sua vita. Dio non è un portafortuna! Dio è colui che crea, che crea i tuoi sogni: 

”.. Poi lo condusse fuori e gli disse: “Guarda in cielo e conta le stelle, se riesci a contarle .. 

Tale sarà la tua discendenza”. Abramo credette al Signore.. (Genesi 16,5) 

 

La “ricerca” di ogni ragazzo 

Spesso ogni ragazzo/a è insoddisfatto. I più grandi gli dicono che è viziato, che è una fissazione o una 

mania per avere qualcosa. L'insoddisfazione ha spesso radici più profonde. Infatti avuta quella cosa, ne 

cerco un’altra e l’insoddisfazione rimane. Nel libro del Qoelet (3,11) si legge: 

“Hai messo nel cuore dell’uomo la nozione di eternità” 

Scrive Sant'Agostino.“Il nostro cuore è inquieto, finché non riposa in te!".  

Quell’insoddisfazione che ti prende è originata a volte dai tuoi capricci, ma a volte è una esigenza in-

teriore, spirituale. Così come a volte senti il bisogno “fisico” di metterti nelle braccia del babbo e o della 

mamma, allo stesso modo senti il desiderio di pregare. E’ in quella preghiera che Dio a modo suo ci si 

rivela. Si comprendono cose che prima nemmeno conoscevo. Mi sento interiormente attratto. “Parole” 

che mi rimangono scolpite nella mente.  
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 Ti è mai successo (fosse anche una volta sola) di aprire il vangelo e sentirti attratto dal quel versetto? 

 Ti è mai successo che ti sei svegliato di notte e, per un’esigenza interiore, ti sia messo a pregare? 

Sono convinto che anche tu abbia avuto una qualche rivelazione. Così è successo ad Abramo, a S. 

Francesco, a Madre Teresa, a Salvo D'Acquisto: Credimi questo succede a tutti!  

Anche queste sono “rivelazioni”. Ogni rivelazione esige coraggio, molto coraggio! 

La strada che Dio ha pensato per te, non è che quella sia più facile. Quella strada però ti dà gioia e 

pace! L’uomo di fede è uomo di pace. E l'uomo di pace sa ascoltare le parole di Dio e degli uomini.  

 

Il sacrificio di Isacco 

Non posso fermarmi su tutta la storia di Abramo: sono ben 13 capitoli. Ma non posso assolutamente 

tralasciare il sacrificio di Isacco. Qui si incrociano le strade di un uomo anziano, Abramo e di un ragazzo 

della tua età Isacco. E’ un racconto oltre il limite della sopportazione umana.  

Anche la vita di un ragazzo può essere attraversata da momenti difficili: la morte di una persona cara, 

il tradimento di qualche amico, la discordia e la separazione dei genitori, l'arrivo del “fidanzato/a” del 

padre o della madre, la prepotenza degli altri, il tradimento dell'amore, la malattia, la povertà! 

Isacco che porta la legna sul monte del suo martirio, ci fa pensare alle parole di Gesù sulla croce: "Dio 

mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?". Fu in quel giorno che si fece un gran buio su tutta la terra, 

il cielo si oscurò, il terremoto spaccò le pietre.  

Sono “parole”, ma sono anche “esperienze umane” e forse un poco anche le tue! Quando l'altare è 

pronto, quando Isacco è legato, quando il coltello è in mano, interviene l'Angelo! Non son effetti scenici di 

un film di cowboy. È la vita che è così! Dio ci fa scegliere fino all'ultimo minuto, perché il nostro sacrifi-

cio sia “totale”, per poi manifestare l'opera sua. 

I fatti (es. il dolore, un problema, una cattiveria) Dio non li cambia: li trasforma.  

Li fa diventare vita, occasioni, opportunità. Un dolore può diventare grazia e benedizione. Come anche 

un grande dono può diventare un ostacolo e persino una maledizione. Tutto dipende dalla Fede con cui uno 

vive un avvenimento. Ogni realtà: vita o morte provoca! 

A quel ragazzo, a Isacco, verrà indicata una strada immensa, universale, messianica: “Tu sarai benedi-

zione per tutti popoli!”.  

Con quella frase il Signore rivela Abramo la promessa che dalla sua stirpe nascerà Gesù il Salvatore 

del mondo. Tu mi potresti dire: “Ma come è possibile a fare tutto questo”. 

 

Il silenzio 
Il segreto della “rivelazione interiore” è il silenzio. Per fare silenzio non basta "dormire". Il silenzio è 

infatti un profondo ascolto. Fare silenzio è come purificare l'aria dai troppi inquinamenti esterni...  

La tua vita, la tua anima sono troppo belle! Ti sei mai fermato a contemplarle? Io credo di sì!  

Magari nella notte, magari in un momento di gioia o di dolore; forse per una rivelazione interiore! 

Fare silenzio è non sentirsi schiacciati dal cosa fanno o dicono gli altri.  

Fare silenzio è sentirsi liberi come un uccellino. 

Fare silenzio è incominciare ad amare veramente la propria vita; ad esserne, direi, orgogliosi sapen-

do che ognuno di noi è una meraviglia.  

Ricordiamo ciò che c’è scritto nel libro di Isaia: 
“Perché tu sei prezioso ai miei occhi, 

perché sei degno di stima e io ti amo,” 

(Is. 43,4) 

 

 
Via Carpineta 31 

30 maggio 2018, ore 11,10 
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Venerdì 6 luglio 2018 

La grande avventura 

Ieri abbiamo “incontrato” Abramo, il primo patriarca, oggi parliamo di Giacobbe, l’uomo della grandi 

avventure. La Genesi gli dedica metà del libro, ben 25 capitoli. Da qui si comprende il ruolo importante 

che ha Giacobbe. 

Per lui il nomadismo, è stata l’esperienza di tutta la vita. Dal primo viaggio che lo portò a Carran, al 

ritorno, alla ricerca del figlio Giuseppe fino a giungere in Egitto. Egli, insieme al nonno Abramo e a suo 

padre Isacco forma la triade dei Patriarchi: i “Padri del Popolo” ebraico. Giacobbe è uno che si è fatto da 

solo. Partì come un “profugo”, solo, ricercato a morte, avendo con sé solamente un bastone. Dovette af-

frontare tante lotte. Lottò con i furbi e con i prepotenti. Lottò con il fratello e lottò con Dio.  

La sua vita è stata veramente un’avventura. Un’avventura che l’ha fatto grande, che l’ha purificato 

dai suoi limiti e dalle sue “stupidaggini”. L’ha purificato nella fede. Il Signore non dona una vita 

“sottovuoto”, sterilizzata, apatica, zeppa di coloranti e conservanti. Dio ci dona una vita VIVA, dinamica, 

rischiosa, forte e fragile nello stesso tempo. Spetta noi rischiare, osare, crederci!  

E’ da incoscienti rischiare solo per farsi vedere, per fare il bullo, per poter dire “Io sono io e faccio 

quello che voglio”. Rischiare è credere nella vita, lottare per i propri ideali e i propri sogni. Affidare al 

Dio la propria esistenza, così come ha fatto Giacobbe. 

Per questo Giacobbe è un personaggio “forte”, “vivo”! E’ un personaggio che ha attraversato tutte le 

“situazioni” della vita: dal vagabondaggio, alla paura, alla fuga, alla solitudine, all’incontro della persona 

amata, al ritorno nella terra promessa, fino alla “morte e ritrovamento” del figlio Giuseppe. 

E’ un personaggio pieno di rischi e di avventura. Credo che piaccia anche a te.  

A lui il Signore cambierà persino il nome: “Non ti chiamerai più Giacobbe, ma Israele, perché hai 

combattuto con Dio e con gli uomini e hai vinto” (Gen. 32,29). 

Pensa che “medaglia”, gli viene data: Tu sei colui che vince! 

E’ verso questa meta che ti auguro di orientarti. Nessuna meta è impossibile per chi si riveste di corag-

gio e di virilità.  “Ecco io sono con te e ti proteggerò dovunque tu andrai” gli dice il Signore (Gen. 28,15). 

In questa avventura inserisciti anche tu. Auguro anche a te di essere “colui che vince”. 

 

Capricci e Idee 

Tu mi potresti dire: ma io non sono mica Giacobbe! Sì, lo so. Ma anche tu puoi fare della tua vita una 

grande avventura, persino superiore alla sua. Gesù dice agli Apostoli: “Voi farete cose più grandi di me”.  

Ecco perché mi piace l’immagine del ponte tibetano che oscilla a destra e a sinistra, verso l’alto e verso 

il basso. Perché così sei tu. Vedi una cosa, un vestito, un gioco e te ne innamori facilmente. È il virus dei 

capricci da cui l'adolescente è particolarmente attaccabile. I capricci si vaporizzano con la stessa velocità 

con cui sono arrivati. I tuoi genitori dicono: ‘sei un bambino’, ma tu insisti fino all'esasperazione. E il pon-

te ondeggia. Quando invece ti viene un’idea, e per questo sei lodato, ti senti orgoglioso, ti senti grande. È 

questo ondulare fra capricci e idee la caratteristica di un adolescente.  

Scrivi mai una tua idea su un piccolo diario? Sono le idee che creano lo spessore della tua vita. Oggi 

sembrano piccole, domani cresceranno. Così è successo a tutti, Giacobbe compreso. Ogni idea va curata, 

difesa, amata. Esse esprimono la tua sensibilità, la tua personalità, la tua intelligenza. 
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L’adolescenza di Giacobbe 

Nella Bibbia Giacobbe ha vissuto la tua stessa situazione. Il suo gemello Esaù era tutto preso dal lavo-

ro, mentre Giacobbe "era un uomo tranquillo". Si potrebbe anche dire che era “vagabondo” e coccolato 

dalla madre. La sua vita comincia così. I fratelli litigano, si offendono; il padre Isacco predilige Esaù, per-

ché lavoratore e quindi curava i suoi interessi. Giacobbe non solo è vagabondo, ma anche imbroglione. Su  

consiglio della madre riceve dal padre Isacco, la “benedizione”, cioè l’eredità. Esaù giura di ucciderlo. 

Giacobbe fuggì. 

 

La logica di Dio 

Giacobbe fugge, dopo tutto quello che ha fatto e diventerà “Israele”, personaggio chiave del popolo 

ebraico. Caino, è difeso da Dio, Pietro, il traditore nominato Papa, Paolo omicida, Francesco Playboy.  

Tu, anche se ancora ragazzo, mi potresti domandare: come è possibile? C’è un perché?  

Si c'è un perché! Dio non vuole persone “tiepide”. Fanno ‘vomitare’ dice l'apocalisse. Dio ama le per-

sone che rischiano, che si sporcano le mani, che sono coraggiosi come è stato Gesù: "Sono venuto a porta-

re il fuoco sulla terra". Quel ragazzo che nel gruppo non ha grinta, non piace. Perché non ha personalità, 

perché non entusiasma, perché non è creativo! È “tiepido”. 

Al Vangelo non piace l’aggettivo “buono”, usa più facilmente il termine “giusto”. Ma per essere giu-

sti ci vuole una grande forza, un grande coraggio, un grande equilibrio!  

 

Scaltrezza, furbizia: “virtù” sconosciute 

Giacobbe dopo le ‘ragazzate’, dopo la minaccia di morte da parte di Esaù, evidenzia tutta la sua perso-

nalità. Da vagabondo diventerà un grande lavoratore. Imparerà che la disonestà non paga. Si servirà spesso 

della scaltrezza. Di questa “virtù” si parla poco o mai. 

Gesù invece esorta alla scaltrezza: “I figli delle tenebre sono più scaltri dei figli della luce”. 

La scaltrezza è un insieme di giustizia, di solidarietà, intelligenza. L’astuzia può essere chiamata anche  

“astuzia” e se uno vuole anche “furbizia” l’importante che questa non sia intesa come imbroglio. 

La scaltrezza usa la psicologia, la pedagogia ed è anche una difesa contro le cattiverie.  

Se pensi a Ulisse nell’Odissea, alla madre di Mosè che salvò il figlio mettendolo in una cesta, se pensi 

a Davide contro Golia, comprendi meglio che cosa significhi “ASTUTO”, “SCALTRO”, “FURBO”. Il 

vangelo ci esorta: “Siate prudenti come serpenti e semplici come le colombe”. 

Anche nel gioco si deve essere astuti. Giocare con chi non è astuto o furbo, non dà nemmeno “gusto”. 

In tutto questo Giacobbe è un grande maestro. 

 

Ti chiamerai Israele 

Come vedi Giacobbe è un personaggio complesso, ma pieno di vita. Potremmo dire che lui la vita l’ha 

vissuta pienamente. Ha fatto veramente fruttare i talenti che Dio gli aveva donato. 

Qui devo tralasciare diversi fatti come la prepotenza che dovette subire da Labano, lo sposalizio con 

Lia e Rachele, la nascita dei suoi 11 figli, l'incontro con Esaù. Ti invito a leggere quelle pagine.  

Ora mi fermo alla famosissima lotta fra Dio e Giacobbe. Durante questo campeggio ti sto parlando 

ogni tanto dei nomadi e ti sto ripetendo che l'adolescenza è come l'attraversamento di un ponte tibetano. Il 

brano che stiamo per leggere esprime il cuore stesso della adolescenza: una lotta! Quel capitolo ti dice 

che attraverso il ponte tu non sei più quello di prima. La fatica, la lotta, ti ha cambiato il nome.  
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Dal libro della Genesi (Gen. 32,23-32) 
23Durante quella notte egli si alzò, prese le due mogli, le due schiave, i suoi undici bambini e 

passò il guado dello Iabbok. 24Li prese, fece loro passare il torrente e portò di là anche tutti i 

suoi averi. 25Giacobbe rimase solo e un uomo lottò con lui fino allo spuntare dell'aurora. 
26Vedendo che non riusciva a vincerlo, lo colpì all'articolazione del femore e l'articolazione del 

femore di Giacobbe si slogò, mentre continuava a lottare con lui.  

27Quello disse: «Lasciami andare, perché è spuntata l'aurora». Giacobbe rispose: «Non ti lasce-

rò, se non mi avrai benedetto!». 28Gli domandò: «Come ti chiami?». Rispose: «Giacobbe». 
29Riprese: «Non ti chiamerai più Giacobbe, ma Israele, perché hai combattuto con Dio e con gli 

uomini e hai vinto!». 30Giacobbe allora gli chiese: «Svelami il tuo nome». Gli rispose: «Perché 

mi chiedi il nome?». E qui lo benedisse.  

 

Il senso della mia vita? 

Giacobbe doveva passare lo Jabbok. Un torrente da cui si rientra in Palestina. Qui lottò con Dio. Cer-

chiamo di rendere il testo più comprensibile. Anzitutto il nome Giacobbe: "vuol dire imbroglione, sop-

piantatore". Un imbroglione, uno che ha soppiantato il fratello, non è puro. Se oltrepassa lo Jabbok, con-

tamina - in un certo modo - la terra promessa. Per questo Dio lo ferma: tu non puoi entrare! Giacobbe vo-

leva essere “benedetto” non solo dal padre, ma  anche dal Signore, per questo lottò fino a piangere. Scrive 

il profeta Osea (12,4-5): 

4Giacobbe nel grembo materno soppiantò il fratello e da adulto lottò con Dio, 
5lottò con l'angelo e vinse, pianse e domandò grazia. 

 

In poche parole Giacobbe si domandava che senso avesse quella sua vita! Era fuggito, era stato mal-

trattato dal suocero Labano, aveva lavorato come uno schiavo. Finalmente era tornato, perché gli veniva 

impedito di entrare nella sua terra? La vita deve avere un senso. “È vero che sono un imbroglione, dice 

Giacobbe, ma tu fammi grazia. Perdonami, riconosci il mio diritto alla benedizione”.  

“Lasciami andare perché è spuntata l'aurora” gli dice l’Angelo. 

"Non ti lascerò se non mi avrai riconosciuto il mio diritto alla benedizione che mi ha dato mio padre e 

che Esaù o ora rivendica”. E qui lo benedisse. Questa lotta è l'immagine viva della tua età. Come nello 

sport se si vuole vincere ci sono tante lotte da superare, così è anche per diventare “persone” coraggiose e 

forti.  

Tante sono le insidie su quel ponte tibetano. Ci sono gli istinti, i capricci, l’autosufficienza, alcune pro-

poste tendenziose o mode che attentano all’integrità della tua persona. Dovrai affrontare tante lotte per di-

fenderti . Ma dovrai lottare - con entusiasmo - per conquistare tappe fondamentali della tua vita: l’amore 

della tua sposa/o, l’unità della famiglia, il lavoro, l’inserimento nel sociale. Anche dopo le diverse lotte 

comprenderai i tanti perché della nostra vita, abbi fede e non ti fare troppi problemi!  

Ricorda il film di Benigni: La vita è bella! Diceva Lucio Dalla: “Quando il mattino mi guardo allo 

specchio, me vedo bello e mi dico:E’ Dio che mi ha fatto così”.  

 

Giacobbe a Betel  - laEtybE  

L’incontro con Dio sarebbe avvenuto a Betel, laEtybE (parola che in ebraico significa: “Casa di Dio”).  Da lì 

era partito Giacobbe. Lì dove aveva sognato la famosa Scala su cui salivano e scendevano gli Angeli. Gia-

cobbe finalmente ritorna Betel e lì si ricorda delle parole che il Signore gli aveva detto quando fuggiva da 

Esaù.  
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«Io sono il Signore, il Dio di Abramo, tuo padre, e il Dio di Isacco. A te e alla tua discendenza 

darò la terra sulla quale sei coricato. 15Ecco, io sono con te e ti proteggerò dovunque tu andrai; 

poi ti farò ritornare in questa terra, perché non ti abbandonerò senza aver fatto tutto quello che 

ti ho detto». (Gen. 28.13.15) 

Allora, e solo allora, comprese il senso della sua vita. Comprese che nella sua vita si era manifestato un 

progetto. Allora comprese le domande disperate e lo sfogo che aveva rivolto a Labano: 

Giacobbe allora si adirò e apostrofò Làbano, al quale disse: «Qual è il mio delitto, qual è il mio 

peccato, perché ti accanisca contro di me?  

40Di giorno mi divorava il caldo e di notte il gelo, e il sonno fuggiva dai miei occhi. 41Vent'anni 

sono stato in casa tua: ho servito quattordici anni per le tue due figlie e sei anni per il tuo gregge 

e tu hai cambiato il mio salario dieci volte. 42Se il Dio di mio padre, il Dio di Abramo e il Terrore 

di Isacco non fosse stato con me, tu ora mi avresti licenziato a mani vuote; ma Dio ha visto la 

mia afflizione e la fatica delle mie mani e la scorsa notte egli ha fatto da arbitro». (Gen. 31.36.40) 

 

Costruisce un altare, fa sotterare tutte le divinità pagane… Comincia per lui una vita nuova. 

Nell'adolescenza, vuoi o non vuoi, anche noi ci costruiamo tanti idoli. Se vuoi andare ad abitare a Be-

tel, purificati il cuore e segui due strade: quella della carità e quella della preghiera! 

Allora Dio si rivelerà a te. Ricordati che nella vita, anche oltre l’adolescenza, ogni giorno  avrai bi-

sogno di quella rivelazione.  

 

Fiorenzuola 31 maggio 2018, ore 11,24 

Croce delle Babbucce 17 - 3 giugno 2018, 18.42 
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Sabato 7 luglio 2018 

è
’

 

Nessuno è nato “santo” 

La nostra vita è spesso in affanno! C’è in ogni persona un’insoddisfazione del cuore, da cui nessuno è 

immune, anche se fa lo “spaccone”.A volte è come se sentissimo del “freddo” dentro di noi. 

Mosè ci parla di un “Roveto ardente”! E nel “cuore” di quel roveto inizia un suo profondo e difficile 

rapporto con Dio. La fede non è mai una cosa facile!  

Nessuno è nato “santo”, nemmeno Mosè. Salvato dalla morte dall’astuzia della madre, raccolto dalla 

Principessa, non può sopportare le ingiustizie e uccide un uomo che trattava male un ebreo. 

Deve fuggire come “fuggiva” Caino, come fuggì Giacobbe. Attraversò il deserto del Sinai, incontrò 

Zippora, figlia di Reuel, e la sposò. Da “Principe d’Egitto” si mise a fare il pastore: bella carriera! Non ti 

sembra? Osserva come Caino, Giacobbe e Mosè ( e tanti altri), hanno molte cose in comune. 

 

La difficoltà di credere 

Quando la vita di Mosè sembra procedere come per un qualsiasi beduino del deserto, interviene il Mi-

stero, la Vocazione, il “Roveto ardente”. Mosè all’inizio è preso dalla curiosità. Vede il fuoco e si avvici-

na: “Come è possibile che quel fuoco arda senza consumarsi?”.  

Noi abbiamo il “nostro” modo di pensare. Ci sembra perfetto, impeccabile, il migliore! Come è possi-

bile che ce ne sia un altro e a me non è mai venuto in mente? Una chiamata, un’ispirazione, una vocazione 

arriva nel momento più inaspettato: il Signore usa questo metodo.  

 

Dio scompagina i nostri piani e ci propone cose inimmaginabili. Per noi semplicemente “pazze”! Mosè 

rifiuta. Ha un suo lavoro, la sua famiglia, è cercato a morte, che senso ha il rischiare! Il dialogo diventa 

acceso, pesante.  

Mosè “discute e litiga” con Dio: 

 Dio si presenta: “Io sono il Dio di tuo padre, il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe… Ho osservato la miseria del 

mio popolo.. Ora va’! Io ti mando dal Faraone” . 

  Mosè: “Chi sono io per andare dal Faraone?” 

 “Io sarò con te” gli dice il Signore 

 Mosè: “Non mi crederanno, non ascolteranno la mia voce..” 

 Il Signore gli propone il miracolo del bastone divenuto serpente.. 

 Mosè: “Mio Signore, io non sono un buon parlatore” 

 “Chi ha dato una bocca all’uomo o chi lo rende muto o sordo?  

 “Perdonami Signore, manda chi vuoi mandare” (cioè: un altro) 

 “Tuo Fratello Aronne, ti viene incontro.. Parlerà lui per te. Tieni in mano questo bastone.. 

        Mosè allora partì. (Esodo cap. 3-4) 

 

La difficoltà di sognare alla grande 

Dio gli propone di fare cose grandi! Le cose grandi mettono sempre paura, ci sentiamo inadeguati. Ma 

se vuoi essere grande devi fare cose grandi, devi sognare alla grande. A quel punto Mosè si piega, ascol-
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ta e si incammina per liberare il popolo. Lungo quel cammino di ritorno in Egitto, avrà ripensato a tutta la 

sua storia e avrà certamente capito che le sue vicissitudini avevano un senso. Capì che si realizzava un pro-

getto. Così è per ciascun uomo, così ha un senso anche la tua adolescenza!  

Le diverse domande o indisponibilità che Mosè rivolge a Dio, sono le stesse che facciamo noi! 

 

Il ‘fuoco’ della vita 

In questo campeggio abbiamo immaginato un cammino. Siamo partiti dall'adolescenza, perché questa è 

la tua età. Ed è questa che ti catapulta fuori dall'infanzia e ti proietta sul futuro. Un cammino pieno di sob-

balzi, di paure, di sogni, di mistero. Ti ho immaginato impaurito come se fossi su di un ponte tibetano. Qui 

abbiamo incontrato personaggi che sono espressioni flash della tua vita.  

Abbiamo “parlato” con Caino l'omicida, con Abramo l'uomo del silenzio, con Giacobbe imbroglione 

e vagabondo divenuto Israele: l'uomo della lotta con Dio e con gli uomini, l'uomo che vince e che piange. 

Ho cercato così di analizzare le varie fasi dell’adolescenza.  

Ora siamo all'ultimo incontro: Mosè, l'uomo del fuoco. Che cosa ci manca? I vari ragionamenti, i no-

stri “vagiti”, le nostre risa, servono ben poco se nel nostro cuore non si accende un fuoco. In diversi libri  

della Bibbia si parla di Mosè. Io però mi fermerò solo a quel fuoco iniziale, augurandoti che anche tu sia  

desideroso e impegnato nell’accogliere il fuoco della vita. 

Senza “luce” resteremmo tiepidi. Saremmo come persone senza coraggio, senza identità. Capaci ma-

gari esibirsi per un vestito, per un pallone, per lo sguardo di una ragazza, ma “tiepidi”. Mancherebbe in 

loro l’ENTUSIASMO, che è il grande segreto della vita! Parola greca che significa “respirare in Dio”.  

Osserva due pezzetti di legno, guarda attentamente. Che cosa ti fanno pensare? Quanto valgono? Pro-

babilmente nemmeno un centesimo! Così a volte ti vedi tu! Ti sembra di valere poco! Guarda di nuovo 

questi pezzetti di legno! Dentro di loro c'è un fuoco! Ci hai mai pensato? Nemmeno Mosè ci aveva pensa-

to quando discuteva con Dio.  

Dal libro dell’Esodo (3,1-12) 

Mentre Mosè stava pascolando il gregge di Ietro, suo suocero, sacerdote di Madian, condusse il 

bestiame oltre il deserto e arrivò al monte di Dio, l'Oreb. 2L'angelo del Signore gli apparve in 

una fiamma di fuoco dal mezzo di un roveto. Egli guardò ed ecco: il roveto ardeva per il fuoco, 

ma quel roveto non si consumava. 3Mosè pensò: «Voglio avvicinarmi a osservare questo grande 

spettacolo: perché il roveto non brucia?». 4Il Signore vide che si era avvicinato per guardare; Dio 

gridò a lui dal roveto: «Mosè, Mosè!». Rispose: «Eccomi!». 5Riprese: «Non avvicinarti oltre! To-

gliti i sandali dai piedi, perché il luogo sul quale tu stai è suolo santo!». 6E disse: «Io sono il Dio 

di tuo padre, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe». Mosè allora si coprì il volto, 

perché aveva paura di guardare verso Dio. 

7Il Signore disse: «Ho osservato la miseria del mio popolo in Egitto e ho udito il suo grido a cau-

sa dei suoi sovrintendenti: conosco le sue sofferenze. 8Sono sceso per liberarlo dal potere dell'E-

gitto e per farlo salire da questa terra verso una terra bella e spaziosa, .. 10Perciò va'! Io ti mando 

dal faraone. Fa' uscire dall'Egitto il mio popolo, gli Israeliti!».  

11Mosè disse a Dio: «Chi sono io per andare dal faraone e far uscire gli Israeliti dall'Egitto?». 
12Rispose: «Io sarò con te. Questo sarà per te il segno che io ti ho mandato: quando tu avrai fatto 

uscire il popolo dall'Egitto, servirete Dio su questo monte». 

 

La paura del “fuoco” 

Non è facile accendere il fuoco. Mosè troverà mille scuse, finché dirà al Signore: “Manda un altro”. 

Come Mosè, così siamo tutti noi: abbiamo paura. Paura che il fuoco ci bruci, che ci consumi.  
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Sì, è vero, il fuoco ci consuma, ti toglie la vita, ma ti dà anche la vita e che vita!  

Tante volte ti sarai fermato a contemplare tua mamma! La vedi bella. Sempre più bella. E’ l’amore, 

quel fuoco che ha per te, che la trasforma e che le illumina il volto. L’amore non ti farà mai arrugginire! 

 

Togliti sandali perché il luogo dove stai è sacro. 

Sei è mai entrato in ospedale in una camera sterile? Per non contaminare l’ambiente hai dovuto mettere 

la mascherina, un vestito ad hoc, coprirsi le scarpe. E’ il medesimo ordine che Dio dà a Mosè:“Liberati da 

tutto ciò che può contaminare. Liberati da tutto ciò che ti impedirebbe di ascoltare la mia Parola. Il bam-

bino si sente libero quando può liberarsi delle “scarpe”: anche tu fa lo stesso”. 

Sul nostro “ponte tibetano”oscilliamo continuamente fra “peccato e grazia”.  

“Il Signore gli apparve in una fiamma di fuoco dal mezzo di un roveto”. “Nel mezzo del Roveto” in 

ebraico è scritto “nel cuore del roveto”! Dio che parla “dal cuore”. E’ una espressione che esprime un 

profondo amore. Un Dio che ti vuole libero, come ha voluto libero il popolo ebraico. 

 

Come accendere un fuoco? 

Ognuno si può chiedere, ma chi mi accenderà il fuoco? L’ambiente del nostro animo lo possono 

“preparare” diverse realtà: carità, sensibilità, preghiera, un dolore, un amico, … Ma chi accenderà il fuo-

co è solo Dio: “Dio disse: “sia la luce!”. E la luce fu”. 

Al termine di questo campeggio, quel piccolo cerino che si è acceso non farlo spegnere. Ti sarà diffici-

le tenerlo acceso nell’egoismo sfrenato. Ti sarà difficile tenerlo acceso se trovi un po’ di tempo per il silen-

zio. C'è troppo vento e il cerino si spegnerà.  

CERCA UN LUOGO SILENZIOSO COME ABRAMO,  

NON AVER PAURA SE LA COLPA FOSSE GRANDE COME QUELLA DI CAINO,  

LOTTA COME GIACOBBE, TOGLITI I SANDALI COME MOSÈ.  

Se farai così non solo oltre oltrepasserai il ponte tibetano, ma ti meriterai un nome nuovo! 

Il fuoco di cui parla Mosè, la Bibbia lo trovi molte volte:  

 E’ la luce che accende il mondo  

 È il fuoco che tocca la bocca di Isaia 

 E’ il fuoco della Pentecoste…  

 

Il Sacramento della Cresima 

Diversi di voi fra tre mesi riceveranno il sacramento della Cresima. Non è un momento insignificante o 

semplicemente da “fare”. Impara a pregare lo Spirito Santo. Spesso noi preghiamo per la salute, per chi 

muore, ma la vita è quella che è! Chiediamo mai uno dei 7 doni dello Spirito Santo, questi ci verranno 

dati perché Gesù ce li ha promessi. 

La preghiera è anzitutto rivelazione dello Spirito…  

E’ lo Spirito che accende il fuoco, l'amore, il perdono, il coraggio, la forza dentro di te. 

Il ragazzo fatica pregare, lo so, ma due righe di Vangelo al giorno, pregate, faranno anche di te uno che 

“parlava faccia a faccia con Dio” come Mosè.. 

Dove ti porta quella strada non lo so, ma certamente la tua vita avrà un altro senso, un'altra forza, un 

altro sapore. E tu avrai un altro nome! 

Babbucce 4 giugno 2018, 10.49 


