
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parrocchia Santa Maria Assunta - Montecchio - Pesaro 

Campeggio Giovani - Monte Fumaiolo: 5-11 agosto 2018 



IPOTESI-SUGGERIMENTI PER UN INCONTRO 
Fare un incontro non è affatto semplice. Ognuno vi porta dentro la sua umanità, la sua esperienza, 

e facilmente si ritorna - vuoi o non vuoi - ai soliti discorsi. 

Quanto si dice non è mai banale, ma ovviamente spesso in quelle affermazioni "non c'è niente di nuovo 

sotto il sole ". Dove sta il problema? Quello che noi diciamo è frutto perlopiù dei nostri sentimenti, delle 

nostre situazioni, dei nostri desideri rivolti ad eliminare qualche difficoltà.  

La parola di Dio invece è ispirata; essa non si ferma a “piagnucolare” sull'uomo. Essa ci dice il 

PERCHE’ del nostro essere e del nostro esistere. Ogni parola per sua natura nasce da un'idea. E se que-

sto è vero per ogni espressione dell’uomo, ciò vale ancor più per la Parola di Dio.  

Se usiamo solo il nostro cervello avremo tante idee sulla pace, sulla fraternità, sulla giustizia, sull'amo-

re, sulla bellezza, sulla bontà. E’ vero che per queste idee l'uomo ha lottato, ha persino donato la vita, ma 

esse, pur nobili e sacrosante, possono mancare di autentica profondità. Sono idee basate sul senso comune 

del bene. Ogni idea ha bisogno di fondamenta solide. Un credente questo “fondamento” lo trova nella 

parola di Dio. 

La parola di Dio ci sconvolge 

La parola di Dio per sua natura ci sconvolge sempre. Essa non segue la nostra logica, il nostro modo di 

pensare, di valutare, di essere. La parola di Dio è come una “spada affilata, essa penetra fin nel profondo 

delle midolla”. (Ebrei 4,12). La Parola di Dio va oltre i nostri sentimenti e le nostre emozioni. 

Se leggo: “Beati i poveri”, io non capisco: io ho un'altra idea… Se leggo "Hai fatto passare i cavalli 

sopra le nostre teste poi ci ha dato sollievo" a me non sta proprio bene… 

Una grande caccia al tesoro 

Questa parola di Dio è allora così lontana da me? Sì! No! Non lo so!  

A me sembra che Dio abbia fatto con noi una grande caccia al tesoro… Egli ci dà delle IDEE , ma non 

le impone, come avviene per un ragionamento matematico o per un impatto pubblicitario. 

Dio parla anzitutto per un “feeling interiore”. Noi avvertiamo che ha ragione, sentiamo che quelle parole 

ci emozionano. Ma non ne comprendiamo il perché …  

Dio vuole che noi scopriamo quel perché, scopriamo quella parola, che la rendiamo viva, che in qualche 

modo la facciamo “fiorire”. LA PAROLA DI DIO È SIMILE A UNA SORGENTE. VEDI DELLA TERRA BAGNATA, INIZIA 

SCAVARE E PIANO PIANO TROVERAI L'ACQUA. 

L'incontro dovrebbe essere questo! La parola di Dio è da leggere anzitutto come parola sull'uomo, 

qualsiasi riferimento, anche storico è solo un mezzo, un'occasione! Chi legge deve avvertire che quella paro-

la è detta per lui e su di lui. Quella parola non coincide sempre con il nostro modo di pensare e di vivere… E’ 

facile che ci sembri astratta, incomprensibile, difficile.  

Un'incontro dovrebbe metterci in ricerca della verità che il testo racchiude.  

E quando quella verità emerge la senti dolce, liberante, forte, decisiva. Il Vangelo la chiama “PERLA 

PREZIOSA”. Per essa vale la spesa di vendere tutto. 

SUGGERIMENTO: NELL’INCONTRO PROVATE AD INVIDUARE UNA FRASE E CERCATE DI PERCEPIRNE LA “VERITÀ” CHE 

SOLITAMENTE CI RIMANE NASCOSTA. TOGLITI I PREGIUDIZI, RIFLETTI A 360° GRADI. SCOPRIRAI L’IDEA.   

I giovani e le idee 

Un giovane cresce e matura, non solo in base alle libertà che giorno dopo giorno può esercitare, ma di-

rei più ancora in base alle idee che diventano patrimonio della sua personalità, il punto di riferimento del suo 

cammino. Qualche volta mi viene da pensare che oggi ci siano più esigenze che idee. Troviamo sul mercato 

una marea di offerte e questo è cosa buona. Ma l'avere un'idea è un'altra cosa. L’idea è come il cemento 

armato che determina la solidità delle nostra abitazioni. Tutto parte da un'idea. 

Il campeggio è un momento molto opportuno per mettere a fuoco il nostro modo di pensare, il nostro 

modo di orientare la vita. Leggendo la parola di Dio, noi ci troviamo lontani da quel modo di pensare! Che 

facciamo? Chiudiamo il libro e basta o abbiamo il coraggio di confrontarci con essa? 

Vedi, cresce l'insalata e cresce la quercia! Ma le radici sono diverse. In una realtà in cui le tante solleci-

tazioni mettono continuamente in discussione il nostro modo di pensare, credo che per un giovane, sia im-

portante e necessario andare alla radice dei nostri perché? 

La parola di Dio è un buon punto di confronto. Ti accorgerai nel tempo che non è invecchiata, ma ha in 

sè un'eterna giovinezza! È forse la giovinezza che cerchi?  

Santuario che Montegridolfo  

27 luglio 2018, ore 11,11 

 

Parrocchia Santa Maria Assunta - Montecchio - Pesaro 

Campeggio Giovani - Monte Fumaiolo: 5-11 agosto 2018 



Una lettera per te 

Carissimi, c'è ormai fra voi un rapporto, un'esigenza di stare insieme che in alcuni momenti diventa 

“oceanica”: vedi il Grest, vedi il campeggio! 

Ma perché sentiamo questa profonda esigenza? A dire la verità non lo so! Proprio non lo so! 

A tutto questo hanno contribuito i momenti vissuti insieme. Hanno contribuito diverse persone sia le più 

grandi sia quelle che ci hanno accompagnato nei diversi momenti comunitari. Un grande merito l’hanno le 

vostre famiglie: dono e punto di riferimento per ognuno di voi. 

Il merito di questa esigenza è frutto della gioia che vi portate dentro e che vi donate vicendevolmente. 

Grazie affettuosamente a voi che siete qui e a quanti, ormai adulti, hanno tracciato questa strada e questa 

storia. 

Siamo qui ad un altro campeggio e ogni campeggio è:“costruzione di comunità”! Oggi spetta a voi il 

compito di continuare a costruire, di portare il vostro mattone. Un mattone che è frutto della vostra persona-

lità e del vostro impegno. Esso sia segno e profezia del vostro domani! 

Cari giovani, un campeggio è un momento molto importante. È come vivere per un poco fuori del tem-

po, come su un’Astronave. E’ sentire la nostra vita in altra dimensione. E’ provare a vivere intimamente 

liberi, intimamente noi stessi! In assenza del peso derivante dalla “gravità”, senza il peso della nostra 

“materialità”. Come se “nuotassimo” nel vuoto mossi dai soli nostri desideri. 

Ma che cosa ci può sottrarre dalla “gravità”? Tante cose, fra cui: la tua personalità, la tua determina-

zione, la tua intelligenza, la tua coscienza! Ci sono poi cose superiori, più intime e meno appariscenti, ma 

non per questo meno importanti. Fra queste c’è la forza della Parola di Dio.  

 

Sembra assurdo invece è possibile. Se guardi Madre Teresa, se guardi Gandhi, essi per diventare ciò 

che sono diventati hanno fatto leva sulla spiritualità! Ciò vale per gli eroi e per i coraggiosi. 

Credo che anche tu quando fai del bene, generoso, quando segui l'ispirazione del tuo cuore fai esperien-

ze di una leggerezza interiore e ti senti sottratto alla “gravità”! 

 

Carissimi giovani, alla vostra età, l'età della scoperta, l'età delle emozioni, l'età delle prime i-

dee, l’età dei primi amori, a quest'età è facile sentirsi come “padroni” della vita! 

Questa vita che tanto amate, in cui tanto gioite, è come il sole! Ma anche il sole, con tutta la 

sua marea di luce, ha i suoi “buchi neri”.  

Tu sei, come lui, pieno di luce, di bellezza, di forza e di sogni, ma di tanto in tanto scopri i tuoi  

“buchi neri”! Questi sono come i vuoti d'aria nell'aereo. Sono i momenti di tristezza, di insoddi-

sfazioni, di vuoto che ci portiamo dentro.  

Se qualcuno ti dice “non sei mai contento” non ti arrabbiare! Ricordati che  Gesù ci dice: “tu 

non vivi di solo pane”! È qui il problema. La spiritualità non è una cosa esterna, ma è dentro di te, 

semplicemente perché sei una persona.  

Il Campeggio lo si fa per divertirsi, ma soprattutto per crescere… 

Noi abbiamo bisogno di te, così come sei. Con i doni che tu hai avuto. Non desiderare di essere 

un altro. Non tradire la tua identità, scoprine solamente il valore. E’ così che si diventa “RE”. 

“Rex sum ego”, non è uno slogan, è una conquista! Ci vogliamo provare? Grazie.     don 

8 maggio 2018, ore 10.03  

Apsella: Abbadia di San Tommaso 



Domenica 5 agosto 2018 

è
Il senso della Festa 

Mi viene voglia di dire: "Che bello"! Qualcuno mi può dire: così non c'è scuola. Altri: vado in bici-

cletta, il calcio, al mare. Penso che tutti, vedano la domenica come un giorno particolare, diverso dagli 

altri e sarebbe interessante saperne il perché! 

Della domenica ne parla Leopardi nel “Sabato del villaggio”, ne parlano i cristiani martiri di Abite-

ne (+304): "Senza domenica non possiamo vivere [Sine dominico non possumus]". 

Della domenica ne parla anche una filastrocca infantile  

"sei fratelli e una sorella o che bella famigliola  

per il bambino che va a scuola, la sorella più bella”. 

La domenica per sua natura è: festa, famiglia, comunità. 

Vorrei iniziare questo campeggio proprio dalla parola FESTA. E mi piacerebbe che quel clima di 

festa lo prolungassimo per tutta la settimana. 

La festa come stile, la festa come dono, la festa come profezia della vita [segno di ciò che è eterno]. 

Un giovane non ha il “diritto” di essere triste, spento, demoralizzato… Egli è il simbolo della vita 

in persona. E’ vero che dovrà affrontare “venti, burrasche, gelo e freddo”, ma tutto questo lo renderà 

certamente più forte. La vita non è uno spot pubblicitario, è una vera lotta! Lotti per un pallone, lotti per 

un voto, lotti per un amico: ascolta la tua coscienza! Dice Virgilio a Dante: 

“Tu vieni meco e lascia dir le genti 

Sta come torre ferma che non crolla  

Già mai la cima per soffiar dei venti” (Purgatorio: canto V°,15) 

 

Dio creò la festa! 

Il clima della domenica devi invaderti, come il sole che ti illumina, come un amore che ti scalda il 

cuore. Ricorda però che festa e festaiolo sono parole diverse…  

Ma che cosa ha di diverso la domenica dagli altri giorni? Che cosa ha di diverso, per esempio, da un 

qualsiasi giorno di vacanza o di ferie? La domenica è un giorno benedetto, è un giorno consacrato! 

Scrive la Genesi: 
3Dio benedisse il settimo giorno e lo consacrò, perché in esso  

aveva cessato da ogni lavoro che egli aveva fatto creando. (Gen. 2,3) 
Questo versetto meriterebbe un monumento! Andrebbe scritto sull'entrata della città e sulla porta di 

casa. La Bibbia, senza tante commissioni, votazioni, discussioni, dibattiti, in un solo versetto ha scritto 

la più grande verità sull'uomo. Dio ha creato la festa!  

La Genesi usa ben due verbi: lo benedisse e lo consacrò! 

 

Profezia dell'infinito 

Pensate: già migliaia di anni fa la Bibbia parla di un giorno alla settimana tutto dedicato alla fe-

sta. È grandioso, è magnifico! Ma la festa non è solo evasione dalla quotidianità, ma profezia dell'infini-

to. Parola, forse per te, poco comprensibile, ma il significato è più semplice. Vuol dire ciò che per noi 

significa la parola “sempre”. “Ti amo per sempre”, “sarò con te per sempre”, “puoi sempre contare su 

di me”. Tutti sappiamo che la vita ha un limite, eppure diciamo “per sempre”!  Perché parliamo così? 

Parliamo così perché dentro di noi abbiamo la nozione dell’infinito. Questa è una nozione spirituale. 

Materialmente ti amo finché posso, spiritualmente all’infinito. Anche la Festa è intrisa di infinito, è pro-

fezia dell’infinito! 



Lavoro ‘servile’ e ‘otium’ 

Nell’antichità il “lavoro” si chiamava in due modi:  

 “servile”: era il lavoro dei servi, il lavoro pesante, senza paga, senza diritti.. 

 “l’otium”: (si pronuncia con la zeta), questa era riservato ai ricchi, ai nobili. Questi erano liberi da 

ogni lavoro. Potevano dedicarsi a ciò che noi oggi chiameremmo: hobby.  

La festa fa ‘uscire’ l’uomo dal lavoro servile e gli dà dignità, è più giusto dire: regalità.  

Il settimo giorno Consacrato e Benedetto è il giorno che ridona dignità all’uomo, proprio perché 

essere materiale e spirituale. All’uomo viene  riconosciuta la stessa dignità di Dio! L’uomo ha diritto 

allo stesso riposo che si era dato il Signore. 

REX SUM EGO! Quante lotte sindacali, e non, sono state necessarie per dare dignità al lavoro! 

Per avere diritto alla festa! La chiesa per facilitare i diritti dei lavoratori, aveva dichiarato festivi oltre 

100 giorni: 100 giorni su 365! 

Ancora oggi la festa non è un diritto di tutti e in alcuni stati la settimana non è riconosciuta. E sic-

come la festa ha senso se la condivido con la famiglia, il proliferare di tanti supermercati ha portato 

tanti operai (mamme in particolare) a lavorare anche di domenica. 

 

Significato della Domenica 

In questo primo incontro vorrei approfondire il significato della festa: ne abbiamo proprio biso-

gno! Spesso riduciamo la festa al solo svago: È giusto? È festa? 

Ti sei mai domandato seriamente che cosa sia la festa?  

Che differenza c'è tra le tante feste che si fanno nelle famiglie, nei gruppi, nelle compagnie, ini-

ziando dei compleanni e la festa della Domenica? 

Ognuno ci mette, si sa, il suo impegno, la sua fantasia, la sua allegria, tante volte anche il regalo, 

ma fare festa coinvolge tutto il nostro essere. Dal modo di mangiare, al riposo, al vestito, agli affetti, 

alle persone care fino a raggiungere l'intimo di noi stessi: la nostra spiritualità. 

Se nel fare festa sento la necessità di condividere qualcosa di me con altri, non è strano che un cre-

dente coinvolga - nella sua festa - anche il Signore! Lo possiamo vedere nella celebrazione di un ma-

trimonio o, al rovescio, in un funerale. Ecco da dove nasce l'esigenza della preghiera, della messa fe-

stiva, quel giorno infatti è consacrato e sacro dovrà essere. 

 

Gli adolescenti e la preghiera 

Lo so che per gli adolescenti, per i giovani e anche per tanti adulti, la messa e la preghiera riman-

gono troppo impegnative. Oserei dire: difficili da personalizzare. Ogni tempo ha i suoi frutti, ma an-

che ogni frutto ho bisogno della sua cura! 

Osserva l'aquila: ha un corpo tutto sommato piccolo e ha grandi ali. Così noi: tutto sommato sia-

mo piccoli, per il tempo che viviamo, per la nostra conoscenza, per le nostre capacità. Abbiamo biso-

gno di grandi “ali” per elevarci da terra, per volare alto oltre i nostri stessi sogni. Dio non ci ha donato 

grandi ali come l'aquila, ma ci ha donato la preghiera, questa è più importante delle ali dell’aquila! 

“Chiedete qualsiasi cosa e io vi darò lo Spirito Santo" dice Gesù. (Lc 11,13) 

 

Donare la festa 

Iniziare il campeggio è iniziare a fare festa. Meglio ancora a donare la festa… Un dono fatto di 

giovinezza, di amicizie, di fratellanza, ma anche di condivisione interiore. 



E’ festa quando rido, quando canto, è festa quando gioco, quando preparo una serata.  

È festa quando passeggiando parlo con i miei amici, è festa quando chiacchieriamo sul letto.  

È festa perché provo gioia! È festa anche quando siamo all'incontro. Lì fare festa può rimane-

re più difficile, perché non si tratta di fare battute, ma di mettersi in ascolto! 

Già l’ascoltare l'altro è festa. Lo sperimentiamo quando uno si confida con noi.  

Fare festa è un'esperienza di per sé generica. Detta così, dice ben poco.  

Fare festa è come quando si fa una partita! E’ necessario togliersi il superfluo. Per giocare bi-

sogna essere “leggeri”. 

Anche nel campeggio bisogna “essere leggeri”. Abbiamo complicato la vita di mille esigenze, 

di mille perché, che non sono affatto essenziali.  

Fare festa è liberare la vita, aprire le nostre gabbie… Saper ridere anche di se stessi. 

Così nasce la fratellanza, solo così si può fare festa. La festa un gioco di vicendevoli doni. 

Con questo impegno iniziamo questo campeggio 2018: REX SUM EGO! 

10 maggio 2018, 12.10  

Carpegna - chiesa di S. Nicolò 



Lunedì 6 agosto 2018 

 

Sentirsi re 

Questo titolo forse non te l'aspettavi! Qualcuno avrà pensato: ma che vuol dire? Altri, i pochi 

latinisti esistenti, con disinvolta facilità, avranno tradotto: “IO SONO RE”! 

Beh, come frase è abbastanza “appetitosa”. Guardate quante volte la tv ci parla della casa rea-

le inglese e dei relativi cappellini della regina Elisabetta. Le stesse favole sono zeppe di re e di 

principesse e dire " io sono re "  è un sogno che abbiamo un po' tutti. 

Ma se anche il re con la carrozza dorata ci può sembrare un po' troppo, e poi forse ci troverem-

mo alquanto impacciati, altri modi di essere re ci fanno proprio gola e alle volte anche litigare! 

Essere re è un sogno, ma essere i primi o essere dei leader è un traguardo assai ambito da 

tutti! 

 

Il peso del giudizio degli altri 

Si può desiderare di essere primi in tanti ambiti: sia positivi sia negativi.  

Possiamo primeggiare: nello sport, nella classe, nel bel motorino, nei vestiti, fra gli amici, nei 

soldi, nell’amore. Possiamo anche primeggiare nel bullismo, nella velocità, nel rischiare sempre, 

nella prepotenza verso i più deboli, fino al bere o a usare stupefacenti.. 

C’è un’età - e forse è la tua - in cui qualsiasi cosa si faccia è solo per un’emozione, per dire “io 

sono capace e forse tu no”. A quella età sembra non esserci una morale, un’etica.  

Si può fare “tutto”, basta sentirsi “RE”! 

La differenza è tanta fra una ragazza corteggiata da tanti ragazzi è quella che di cui non si ac-

corge nessuno Fra l’essere il privilegiato del mister e il non essere, cambia parecchio. 

 

Fra il cocco dell'insegnante è quello che si chiude nel silenzio o provoca facendo “casini” c'è 

in mezzo un mare di risentimenti, di giudizi, di cattiverie impressionanti. 

Spesso si creano tensioni per il diverso trattamento fra figlio e figlio. 

Lo stesso avviene nel lavoro, nella politica, nel sociale e ciò capita anche della Chiesa! 

ESSERE RE! Ognuno vuole essere re di qualcosa! 

 

Dialogo fra Gesù e Pilato 

Chi ha detto “Rex sum ego”? Certamente l'hai capito, è Gesù! 

- Ma quando l'ha detto? Dopo la moltiplicazione dei pani?  

No, quella volta Gesù andò via solo sul monte, proprio perché lo volevano fare re. 

Gesù ha detto questa frase a Pilato, nel momento più tragico della sua vita. Durante il processo. 

Proclamarsi “RE” quando tutti ti applaudono potrebbe essere normale, ma proclamarsi “RE” quan-

do si è prossimi a morire in croce, può sembrare pazzia! 

 



Dal vangelo di Giovanni: 18,33-38  

Pilato allora rientrò nel pretorio, fece chiamare Gesù e gli disse: «Sei tu il re dei Giu-

dei?». 34Gesù rispose: «Dici questo da te, oppure altri ti hanno parlato di me?». 35Pilato disse: 

«Sono forse io Giudeo? La tua gente e i capi dei sacerdoti ti hanno consegnato a me. Che co-

sa hai fatto?». 36Rispose Gesù: «Il mio regno non è di questo mondo; se il mio regno fosse di 

questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai Giudei; 

ma il mio regno non è di quaggiù».  

37Allora Pilato gli disse: «Dunque tu sei re?». Rispose Gesù: «Tu lo dici: io sono re. Per que-

sto io sono nato e per questo sono venuto nel mondo: per dare testimonianza alla verità. 

Chiunque è dalla verità, ascolta la mia voce». 38Gli dice Pilato: «Che cos'è la verità?».   

 

Qualcuno potrebbe dirmi: "Perché parli sempre di Gesù?". Hai ragione!  

Non so però se ci hai fatto caso. Gesù sembra “relegato” ai preti, al Papa è poco più. Per televisione 

si citano tanti personaggi della storia, della letteratura, della filosofia, della psicologia, .. ma Gesù tu non 

lo trovi mai citato. Spesso trovi critiche alla Chiesa, ma rare volte si esalta il bene che ha fatto. Una qual-

che risposta, essendo liceale, ormai la puoi dare anche tu.  

Intanto proverò addirti perché ti parlo di Gesù! Non è semplice, ma ci provo.  

Anzitutto, dal brano appena letto che idea ti sei fatto di Gesù? E’ furbo, ingenuo, illuso o persino po-

co svelto?  

Dire a Pilato che lui è RE (un'affermazione che lo farà condannare a morte) non mi sembra il massi-

mo dell’intelligenza. Poteva anche stare zitto! 

Invece no! Sta zitto davanti ad altre domande, ma non davanti a questa: “IO SONO RE!”.  

Non è facile capire questo comportamento.  

 

Il Figlio dell’uomo 

Gesù che cosa dice di se stesso: “Io sono il figlio dell'uomo”. Parola strana! E noi in quanto 

“uomini” che diciamo di noi stessi?  

Molti dicono che deriviamo dalla scimmia, che ci siamo voluti in homo sapiens?  

Ma che vuol dire? Esattamente non lo so!  

Ma è un discorso scientifico? E’ l'ipotesi accettata dai più…  

Il filosofo Diogene di Sinope (400-325 a.C. circa)  andava in giro di giorno con la una lampada ac-

cesa,, dicendo: “Cerco un uomo!”. Anche i FILOSOFI si domandano spesso chi sia l'uomo e le risposte 

non sono spesso concordi…  

Parafrasando le parole Gesù afferma di se stesso: “Io sono l'uomo, cioè io sono veramente uomo, io 

sono l’Alfa e l’Omega della storia. Anche Pilato presentandolo al popolo dirà: “Ecce homo!”. 

Sentire parlare così si entra in crisi o lo chiami “pazzo” come fece Erode o lo ascolti attentamente. 

 

Ogni comportamento di Gesù è tutto, eccetto che pazzia! Nessuno si è comportato come lui  verso i 

poveri, i piccoli, le donne, i ladri, le prostitute ... Ha preso la difesa dell'adultera. Non ha mai usato il suo 

potere per se stesso, ma solo per gli altri. Ha lavorato per trent'anni come falegname. Ha tenuto testa ai 

potenti. Ha affermato che lui era RE.  

Ma il suo non è un regno fatto di potere e di prepotenze. E’ un regno concepito come servizio, fino 

a  donare la vita per gli altri. Queste sono le persone di cui il mondo ha bisogno. 



42Allora Gesù li chiamò a sé e disse loro: «Voi sapete che coloro i quali sono considerati 

i governanti delle nazioni dominano su di esse e i loro capi le opprimono. 43Tra voi però 

non è così;  (Mc 10, 42) 

  

Perché questo titolo? 

Ho pensato a questo titolo, perché un giovane come te, deve avere degli obbiettivi alti. Ne va 

di mezzo il concetto stesso di libertà per non essere prigioniero di mille cose che gli appesantisco-

no il cuore e la mente. 

E’ difficile essere libero, come è difficile dire, o meglio ancora, “amare la verità”,  

Un campeggio è bello anche per questo. Qui ti senti libero dai tanti schemi della vita quotidia-

na. Questa libertà che riesci a vivere qui, portane un po’ anche a casa.  

Essere “RE” è essere “padroni di se stessi”! Che anche tu possa dire con un certo orgoglio: 

REX SUM EGO! Che in fondo vuol dire: “Io non sono proprietà di nessuno. Tutto ciò che do, lo 

darò per  amore e non perché schiavo!”. 

Gesù dice:“15Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone; ma vi ho chia-

mato amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi.” (Gv 15,15)  

 

E’ importante avere grinta 

Oggi sono tanti che vogliono comprare “la tua anima”, tante sono le proposte per rendere la 

tua vita “facile e leggera”, ricordati che nessuno dà qualcosa “gratis”! Forse qualche esperienza 

l’hai già fatta. Se Gesù ha detto “Io sono re” durante il processo, vuol dire che è difficile essere 

libero. Ci vuole grinta.  

Ci vuole grinta nello studio, nello sport e in tutto ciò che per noi è importante. Ma è pericoloso 

se si giocasse sempre in difesa e mai all’attacco.  

Se non hai un vero motivo per cui vivi, se non hai alcuni valori che non metti continuamen-

te in discussione, se credi che, essendo giovane, hai diritto solo a godere, il tuo “nemico” farà 

facile “breccia” su di te. Se si lotta per un goal o per un amore, si può lottare anche per questo. 

 

REX SUM EGO:  

 Nel modo di pensare, di rapportarmi con gli altri, di essere persona di coscienza  

 Se, liberato di sovrastrutture, farò emergere nuove idee. Se quelle idee le saprò proporre, 

difendere, crederci.  

 E’ una bella favola? Ha ancora senso nel 2018? O è un lottare contro i mulini a vento come 

don Chisciotte? Da solo non gliela farai! Non gliela fatta Gandhi, non gliela fatta Madre  

Teresa. E allora? Noi non possiamo prescindere dalla fede! 

La vita non è solo il respirare o l’essere coscienti. dice: Noi uomini siamo di “stirpe divina” 

ricorda San Paolo citando Arato (filosofo - III sec. a.C.).(Atti 17,28) 

 La fede non è una certezza intellettuale. La fede è accogliere quella “stirpe divina” che Dio ha 

messo in noi. La fede è una Persona, la fede è un dono divino.   

Solo allora “moltiplica all'infinito ogni tua potenzialità! 

Gesù non dica anche a te come a Pietro: “Perché hai dubitato uomo di poca fede?”. 

Non dubitare, la fede non impoverisce né la tua persona, né la tua giovinezza!  

Monte di Colbordolo 11 maggio 2018, ore 11,27 



Martedì 7 agosto 2018 

 

Lettera ad un ateo  

C’è un libro molto interessante di Antoine Nouis:"Lettera a un giovane sulla fede" . E’ un libret-

tino - formato 11 × 16 - scritto dall'Autore al fidanzato della figlia: lui è ateo, lei credente. Avevo voglia  

di donarlo a tutti voi, perché frequentando un liceo affrontate argomenti che non sono affatto facili e 

chi non ha una certa preparazione è come se non avesse le difese immunitarie.  

Non è raro infatti che vi troviate in difficoltà nel fare un'analisi critica su quanto viene insegnato.  

Certi argomenti, specie valori etici, morali e anche storici, non si possono trattare facendo un'in-

dagine giornalistica, chiedendo semplicemente “tu che ne pensi” o ‘sposando’ idee preconcette che 

non presentano l’argomento con oggettività.   

E’ vero che in ogni affermazione c'è sempre una qualche verità e in ogni uomo, anche nel più 

scortese, troverai pensieri che sanno di “rivelazione”.  

Questo però non significa che una cosa valga l'altra.  

Ogni principio deve avere, come punto di riferimento, una sua oggettività. Non ci è lecito fermar-

ci unicamente alla soggettività, che facilmente risente delle mode del tempo.  

[SOGGETTIVITA’: è il soggetto che stabilisce ciò che è bene e ciò che è male] 

  [OGGETTIVITA’: una cosa è buona o è male in quanto tale. Es. uccidere l’innocente] 

Oggi l'oggettività è estremamente massacrata, perché nei “valori” prevale la soggettività. 

Leggere certi libri, affina la tua conoscenza e ti rende immune dal  pensiero unico cui i mass me-

dia, praticamente, vogliono condurci. [Chi volesse quel libro, glielo posso dare il PDF] 

 

L’adolescenza e la fede 

Tu sei ateo? Probabilmente mi risponderai di no! Ma qualche perplessità certamente ti è passata 

nella mente e ha lasciato dei forti punti interrogativi. Non sto qui a spiegarti chi sia ateo e chi creden-

te. Perché, credimi, in fondo nessuno lo sa, nemmeno la persona stessa! Tanto è complessa la vita.  

Noi siamo come in una barca: spesso è la “vita” che ti porta in certe situazioni, più che tu possa 

orientare la vita stessa. In questo mare il vento non gira sempre nella stessa direzione, e ciò che oggi 

ha per me un senso, può succedere che domani non abbia più alcun significato per me.  

Posso arrivare persino a percepire il male come il “signore della mia vita”.  

Alla tua età, sia per i tuoi ragionamenti, sia per i tuoi studi, sia per il comportamento di tanti ami-

ci, il parlare di fede è difficile, ti può sembrare una regressione infantile. Allora la metti da parte, 

prendi le distanze, un po’ come a casa con i genitori. Inconsciamente stai cercando una fede più adul-

ta. Ecco perché non ha senso creare categorie: ATEO o CREDENTE.  

Siamo uomini e basta… tutti sulla stessa barca! 

 

L’ora dei fiori o dei frutti 

Tante volte, quando ero bambino, negli sentieri, trovavo la pelle abbandonata da qualche serpente. 

A te succede la stessa cosa: l'infanzia non ti piace più, lo “sbaciucchiamento” della mamma nemme-

no, essere definito “ bravo ragazzo” ti dà proprio fastidio.  

È passata per te è l'ora dei fiori, ora cerchi i frutti.  



Da questa metamorfosi non è immune la fede. Anche da essa vorresti vedere i frutti. Sono i frut-

ti che danno senso alla tua vita, che ti rendono orgoglioso di ciò che fai e del perché vivi. 

  

Prenderò alcuni brani di “Lettera a un giovane sulla fede” di Antoine Nouis, perché ti può aiuta-

re ad entrare nel senso vero della fede:  

.. La grande singolarità di Gesù di Nazareth rispetto agli altri fondatori di religioni consi-

ste nel fatto che al momento della sua morte il bilancio della sua vita somiglia a un falli-

mento clamoroso. 

Secondo la tradizione Mosè è morto di fronte alla terra promessa a un'età rispettabile. 

Buddha è morto a ottant'anni, pacifico, in mezzo ai suoi discepoli. Confucio, si è spento 

dopo essersi dedicato alla formazione di un gruppo di discepoli. Maometto, è morto tra 

le braccia della sua favorita. Solo la dipartita di Socrate si può paragonare a quella di 

Gesù, nella misura in cui egli viene condannato a morte ingiustamente dalla città.  

Gesù muore giovane, rifiutato dalla folla, tradito e rinnegato dai suoi discepoli, condan-

nato dalle autorità civili e religiose, abbandonato dagli uomini e da Dio. Inoltre, muore 

per mezzo di un supplizio tra i più orribili e barbari inventati dalla crudeltà umana. 

Ecco dunque l'enigma annunciato: come ha fatto a nascere da questo nulla il movi-

mento che,  

forse, ha influenzato maggiormente la storia dell'umanità degli ultimi due mil-

lenni?  

Come si ripresero i discepoli dopo la rovina, il fallimento della crocifissione?  

A questa domanda il libro degli Atti degli apostoli, che racconta la storia dei discepoli do-

po la morte di Gesù, mette loro in bocca una stessa risposta: "Colui che era morto, lo 

abbiamo rivisto vivo". 

Se Gesù avesse voluto dimostrare con la resurrezione il suo status di Messia, il Risorto 

sarebbe andato a presentarsi alle autorità romane e religiose. Non l’ha fatto! Perché? 

Dio non si propone mai attraverso una dimostrazione, ma sempre mediante la 

fede; perciò negli evangeli il Risorto si presenta solo ai discepoli.  

SOLTANTO PER MEZZO DI TESTIMONIANZE UMANE  

ABBIAMO ACCESSO AL MESSAGGIO DELLA RESURREZIONE.  

L'apostolo Paolo scrive che Gesù è stato visto da Pietro, dai dodici, da cinquecento fratel-

li, da Giacomo e infine da lui (cf. 1Cor 15,5-8). Non descrive la resurrezione, ma raccon-

ta come degli uomini siano stati sconvolti dall'incontro con il Risorto.  

La Bibbia non descrive la resurrezione ma la TOMBA VUOTA, annuncia che la morte 

è vinta.  

Il messaggio originale del cristianesimo è questo annuncio: la morte non ha più 'ultima 

parola! 

….. Le parole della Bibbia non parlano di Dio in sé, ma di Dio come possiamo compren-

derlo a partire dalla nostra umanità. 

 

L’importanza della testimonianza 

Noi, per una certa deformazione culturale, diamo un valore quasi assoluto alla logica e al ragio-

namento. Con la logica posso valutare ad es. i problemi matematici, ma non la fede o l’amore.  

La base della fede cristiana è questo: “Cristo è risorto!”. Noi però non sappiamo come sia avve-

nuta la Resurrezione di Gesù.  

Gli apostoli affermano di aver trovato la tomba vuota e di aver rivisto vivo Gesù, che era morto! 

Queste parole forse ti fanno confusione, ma sono più semplici di possa sembrare. 



Gli apostoli non fanno altro che ripetere: "Noi abbiamo visto Gesù".  

Non sanno dire né dimostrare il come! Non sanno offrirci elementi storici e ragionevoli. Dico-

no solo che la “tomba era vuota” e che Gesù è vivo! Affermano queste verità non come un fatto 

occasionale, ma come una verità da proclamare. Farne partecipe il mondo intero…  

La proclamano con le loro parole e la loro cultura, la proclamano con il loro martirio. 

Tutti siamo capaci di fare dei discorsi, ma ciò che ci rimane più convincente è sempre la testi-

monianza. Sono i frutti di cui si parlava sopra.  

Io non ti posso convincere con il ragionamento; io posso farti vedere la mia “fede” solo attra-

verso la mia testimonianza. San Giacomo scrive: 

Lo comprendi da solo: il gesto di un eroe, ci sconvolge; una madre Teresa ci mette in crisi; 

una suora che si chiude in un convento o parte in missione si fa pensare; uno che raccoglie la car-

ta che tu hai buttato per terra, ‘parla’ alla tua coscienza…  

Gesù che lava i piedi, fa insorgere gli apostoli: "Maestro non sia mai questo! ". 

Tanti discutono se "Dio c’è o non c’è" ciò può essere utile, ma spesso lascia il tempo che tro-

va! 

Persone invece - spesso molto modeste - in base alla loro fede, hanno dato una grande testimonian-

za cristiana. Esse in qualche modo avevano incontrato “Gesù Risorto”. Come? Non lo so, perché 

l’incontro avviene in molti modi: nella preghiera, nel leggere la Parola di Dio, per l'esempio di un amico, per 

una rivelazione interiore, per un dolore, per un amore, forse anche nel peccato!   

Chiunque fa una cosa per amore di Dio, chi perdona, ama, consola,.. per amore di Dio, dà una 

grande testimonianza della sua fede in Gesù.  

Se ci pensi un po' è meraviglioso! Non ci vogliono grandi studi o sillogismi, infatti sono gli 

ultimi che accorsi accorgono per primi! 

La “tomba vuota, è un'affermazione degli apostoli. Tante volte può essere vuoto anche il nostro 

cuore! E’ l’incontro con Gesù vivo che ti rimette in cammino. Se credi di rimandare l'appuntamen-

to, ricorda ciò che scrive Sant'Agostino: "Temo il Signore che passa..!.(Serm 88,14,13) 

In questo campeggio vorrei (scusami il vorrei) che tutti noi dessimo più importanza alle spiri-

tualità!  

Essa non è importante o necessaria per rincorrere i sentimenti, ma per rincorrere la vita nella 

sua esperienza più grande.  

Allora la vita non sarà vuota come la tomba, ma viva come il Cristo risorto. 

Coldazzo 15 maggio 2018, ore 10,52 



Giovedì 9 agosto 2018 

“ ”
 

“Invictus”  

Non vorrei che questo campeggio ti stia facendo, mentalmente, un po' di confusione o quantome-

no ti rimanga troppo difficile. E’ vero, sono tematiche impegnative. Non è mia intenzione l'annoiarti, 

ma un liceale porta in sé esigenze e domande adulte: è un giovane, non è più un bambino.  

Se poi il testo non ti rimane del tutto chiaro, pazienza. Qualcosa rimane sempre in noi; se non al-

tro la sensazione che qualcuno ci ha parlato da adulti e questo sposta il baricentro di una visione più 

ampia e più profonda della nostra vita. Mi sembra di vedere tante volte negli adolescenti (e anche in 

tanti giovani) una dipendenza esagerata e soffocante.  

Quando ci si sente giudicati per un paio di scarpe, per un vestito, per un modo di parlare o si è 

messi in ridicolo per le proprie idee e per i valori morali a cui uno tiene, vuol dire che noi siamo, in 

un certo modo “dipendenti da qualcuno”.  

In quel caso non siamo liberi e non è vera per noi la frase “REX SUM EGO”. 

Nelson Mandela (1918-2013): utilizzava la poesia 

“Invictus” del poeta inglese William Ernest Henley, per 

alleviare gli anni della sua prigionia durante l'apartheid.  

 
 Mandela premio Nobel per la pace del 1993, fu il 

primo presidente sudafricano a essere eletto 

con suffragio universale e il primo non bianco a 

ricoprire tale carica; attivista per i diritti civili e 

avvocato, aveva scontato 27 anni di carcere per la 

sua opera di pieno riconoscimento dei diritti civili 

degli appartenenti ai gruppi etnici non bianchi.  

 

Quanto è suggestiva l'affermazione "capitano della 

mia anima"! 

Una frase che non ha bisogno di alcuna spiegazione. 

È la frase è ancor più importante, perché non è pronun-

ciata da uno che ha vinto l'Enalotto o che è nato ricco, 

ma da uno che ha dovuto fare 27 anni di carcere. Protagonista del fine dell'apartheid del Sud Africa. 

 

La forza della verità 

Osserva attentamente Mandela e Gesù. Tutti due “martiri” della loro testimonianza.  

Uno dice “Io sono re”, l'altro “capitano della mia anima”. Nessuno di noi avrebbe mai detto 

queste parole per uno che sta per essere crocifisso o per uno che sconta 27 anni di prigione! 

Se tu non credi all'importanza, alla potenza e alla verità di quelle parole, tu non potrai capire! 

Se queste parole non ti emozionano, devi esaminare diversamente la tua coscienza.  

Saresti solo uno che è prigioniero della sua paura, che dipende dai “bulli” di turno. Ma se le fai 

vibrare dentro di te, quasi fosse una canzone, quasi fosse un amore che non ti fa dormire, perché ti 

agita, ti scuote, ti fantasticare; un amore per cui sei disposto a tutto, allora solo allora ti sentirai libe-

ro e se sei libero (non perché fai quello ciò che vuoi), ma perché - come dice Gesù - rendi testimonianza 

alla verità: 

“Invictus” 

Dal profondo della notte che mi avvolge, 
Nera come un pozzo da un polo all'altro, 
Ringrazio qualunque dio esista 

Per la mia anima invincibile.  
 

Nella feroce morsa delle circostanze 

Non ho arretrato né gridato. 
Sotto i colpi d’ascia della sorte 
Il mio capo è sanguinante, ma non chino.  
 

Oltre questo luogo d'ira e lacrime 

Incombe il solo Orrore delle ombre, 
E ancora la minaccia degli anni 

Mi trova e mi troverà senza paura  
 

Non importa quanto stretto sia il passaggio, 

Quanto piena di castighi la vita, 
Io sono il padrone del mio destino: 
Io sono il capitano della mia anima.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Premio_Nobel_per_la_pace
https://it.wikipedia.org/wiki/Suffragio_universale
https://it.wikipedia.org/wiki/Afrikaner


“Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo: per dare  

testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità, ascolta la mia voce”  Gv. 18,37. 

 

Come è possibile? 

Ognuno di noi potrebbe dire: ma come si fa? Ma queste cose sono difficili! È impossibile!  

Non ti fermare o non ammainare le tue “vele” a motivo di queste paure.  

La Bibbia con una frase lapidaria afferma: “nulla è impossibile”!  

La fede non è dire semplicemente una “preghierina”, la fede è anzitutto credere che ciò sia possibi-

le, sia possibile anche per te! 

Spesso minimizziamo la nostra vita, la possibilità della nostra vita… Siamo tante volte lì a piagnu-

colare, a dire: “io non sono capace, io non ho voglia…”.  

Ma Dio ci ha creati per avere dominio su tutto:  

«Facciamo l'uomo a nostra immagine, secondo la nostra somiglianza: dòmini sui pesci del 

mare e sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutti gli animali selvatici e su tutti i rettili che 

strisciano sulla terra» Genesi 1,26.  

Ci ha creati per passare il Mar Rosso, per attraversare il deserto, per vincere Golia, ci ha chiamati 

anche se avevamo le labbra impure come Isaia, se eravamo donnaioli come Sansone, nel dolore come 

Giacobbe, assassini come Paolo, traditori come Pietro…  

Il Signore vuole persone vere! Non vuole gli ambigui, i tiepidi:  

Conosco le tue opere: tu non sei né freddo né caldo. Magari tu fossi freddo o caldo! Ma poi-

ché sei tiepido, non sei cioè né freddo né caldo, sto per vomitarti dalla mia bocca (Ap. 3,15) 

 

Ama te stesso come Dio ti ama 

Prendere coscienza di se stesso è un grande dono, una grande libertà! Amare se stessi, non va inteso 

come una forma di egoismo. Devi amare te stesso come Dio ti ha amato. Scrive il Salmo 138,13: 

Sei tu che hai creato le mie viscere 

e mi hai tessuto nel seno di mia madre.  

..mi hai fatto come un prodigio;  

Sii orgoglioso di te! Non entrare in crisi per un “foruncolo” o perché ti manca qualcosa! 

Se le tue impronte digitali sono uniche, se il tuo DNA è unico, ci sarà un motivo. Non preoccuparti 

di non essere come gli altri. Dio non ci ha creati a “fotocopia”.  

Scrive San Leone Magno: (il papa che fermò Attila):  

“Riconosci, cristiano, la tua dignità tu che sei reso partecipe della natura divina..” 

E’ fondamentale riconoscere la propria dignità e quella degli altri.  

Calpestare l’altrui dignità equivale ad “uccidere” dice Gesù (Matteo 5,21 ss). 

 

Polvere e Soffio vitale 

Perché a volte siamo così agitati? Perché ci sentiamo così piccoli? Inadeguati e poi, per reazione, 

facciamo come dice Fedro nella favola ‘la rana e il bue’: 

Una volta una rana vide un bue in un prato. Presa dall'invidia per quell'imponenza prese a gonfiare la sua pelle 

rugosa. Chiese poi ai suoi piccoli se era diventata più grande del bue. Essi risposero di no. Subito riprese a gonfiar-

si con maggiore sforzo e di nuovo chiese chi fosse più grande. Quelli risposero: - Il bue. 



Sdegnata, volendo gonfiarsi sempre più, scoppiò e mori. Quando gli uomini piccoli vogliono imitare i grandi, finisco-

no male.  

In tutto ci vuole un po' di umiltà!  

Vedi la Bibbia ci dice che l'uomo è polvere e soffio vitale. Noi guardiamo troppo la “polvere”, cioè 

la nostra fragilità, la nostra materialità, mentre diamo poco importanza al “soffio vitale”! 

 

E’ scritto nel libro “LETTERA A UN GIOVANE SULLA FEDE”: 

Che cos'è il soffio vitale? Non si tratta della vita biologica: gli animali, infatti, sono creati so-

lo dalla polvere del suolo, il che non impedisce loro di essere biologicamente viventi (cf. Gen 

2,19). Nella Genesi il soffio distingue l'uomo dall'animale: l'essere umano è il frutto della 

polvere del suolo e del soffio di Dio.  

Chiamato a rispettare la polvere che è in lui, l'essere umano deve guardare al di là dell'ani-

male; in lui c'è ben altro, ha ricevuto il soffio di Dio.  

Come un uomo tutto preso dalle stelle e dimentico della polvere incollata ai suoi sandali non 

compirebbe la propria vocazione, così un uomo con il naso incollato a terra e dimentico del 

soffio di Dio infuso in lui sarebbe infedele alla propria umanità.  

Il soffio rappresenta ciò che distingue l'uomo dall'animale: la parola, la spiritualità, la libertà, 

la ricerca, il senso della bellezza, il riso, l'etica... 

 

Ricorda il profeta Malachia: 2,16:  

    “Perché io detesto il ripudio, dice il Signore, Dio d'Israele,  

     e chi copre d'iniquità la propria veste, dice il Signore degli eserciti.  

     Custodite dunque il vostro soffio vitale e non siate infedeli”.  

 

Grandezza dell’uomo 

Termino con il Salmo 8 in cui si esalta la grandezza dell'uomo. Ognuno di noi ha bisogno di risentire 

quelle parole, ha bisogno di riprendere “fiato” nel cammino della vita: 

2 O Signore, Signore nostro, ... 
4 Quando vedo i tuoi cieli, opera delle tue dita, 

la luna e le stelle che tu hai fissato, 

5 che cosa è mai l'uomo perché di lui ti ricordi, 

il figlio dell'uomo, perché te ne curi? 

6 Davvero l'hai fatto poco meno di un dio, 

di gloria e di onore lo hai coronato. 

7 Gli hai dato potere sulle opere delle tue mani, 

tutto hai posto sotto i suoi piedi: 

8 tutte le greggi e gli armenti 

e anche le bestie della campagna, 

9 gli uccelli del cielo e i pesci del mare, 

ogni essere che percorre le vie dei mari. 

10 O Signore, Signore nostro, 

quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra! 

Non perdiamo la fiducia, scopriamo invece i doni che abbiamo in noi. Se vuoi assaporare la verità 

intime di quel “REX SUM EGO” fermati su questo salmo, riflettici, leggilo più volte…  

Se farai ciò pregando, lo Spirito di Dio ti illuminerà e scoprirai altre verità della tua persona e ringra-

zierai il Signore per averti dato proprio questa tua vita e questa tua umanità. 

Via Carpineta 31, ore 11,26 - 18 maggio 2018 



Venerdì 9 agosto 2018 

 

Una favola 

Oggi, praticamente è l'ultimo giorno. Vorrei che per un poco tu tornassi bambino. Non per es-

sere “infantile”, ma per essere semplice. Bambino nel senso che dice Gesù: "Se non diventerete 

come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli". (Mt 18,3) 

Per questo motivo che ti propongo una favola: il capitolo XXI del Piccolo principe. Un testo 

che certamente conosci, ma leggerlo da grande ha tutto un altro spessore.  

Ho preso questo brano perché mi sembra adatto a riassumere le principali tematiche di questo 

nostro campeggio: l'incontro fra il Piccolo principe e la volpe. 

 

“Addomesticami” 

Dolcissima la richiesta della volpe: addomesticami! Tu come guardi, come ti rapporti, in che 

atteggiamento stai davanti alle cose, davanti ad un paesaggio, davanti ad un animale, davanti 

ad un uomo? Sai percepirne i messaggi che ognuna di esse porta in sé? Le guardi per ciò che ti 

possono servire o sai anche scoprirne i valori e i messaggi che essi possono trasmetterti? Sei con-

sapevole che in ogni “avvenimento”, gioia o dolore che sia ci sono diversi gradi di lettura?  E’ 

come ti metti davanti a Dio? Anche lui ti chiede: addomesticami, cioè fammi entrare in casa tua! 

Gaudì (1852-1926) osservando la natura, ne ha percepito il messaggio ed è stato capace di tra-

durlo in “parole architettoniche”. Tu dirai, ma lui era Gaudì! L’altro era Michelangelo, Marconi! 

Si è vero, si può essere Michelangelo, Marconi o Gaudì anche nelle cose più ordinarie, come 

l’amicizia, il lavoro, l’onestà, lo sviluppo profondo della propria persona, la loro sensibilità, 

l’evitare peccati o vizi che deturpano la tua dignità! Saper leggere quei messaggi che Dio ha scritto 

in ogni cosa!  

“Cerco gli uomini " dice il piccolo principe. La frase è uguale a quella di Diogene!  

 

L’incontro fra il Piccolo principe e la Volpe 

In quel momento apparve la volpe. "Buon giorno", disse la volpe. "Buon giorno", rispose gentilmente il pic-

colo principe, voltandosi: ma non vide nessuno. "Sono qui", disse la voce, "sotto al melo..." . "Chi sei?" doman-

dò il piccolo principe, "sei molto carino..." . "Sono una volpe", disse la volpe. "Vieni a giocare con me", le pro-

pose il piccolo principe, “sono cosi' triste...". "Non posso giocare con te", disse la volpe, "non sono addome-

stica". "Ah! scusa", fece il piccolo principe.  

Ma dopo un momento di riflessione soggiunse: "Che cosa vuol dire ?". "Non sei di queste parti, tu", disse la 

volpe, "che cosa cerchi?". "Cerco gli uomini", disse il piccolo principe. "Che cosa vuol dire ? Gli uomini - 

disse la volpe -  hanno dei fucili e cacciano. E' molto noioso! Allevano anche delle galline. E' il loro solo inte-

resse. Tu cerchi delle galline?" . "No", disse il piccolo principe. "Cerco degli amici”. “Che cosa vuol dire?” 

domandò la volpe. "E' una cosa da molto dimenticata. Vuol dire ..."Creare dei legami?"   

"Certo", disse la volpe. "Tu, fino ad ora, per me, non sei che un ragazzino uguale a centomila ragazzini. E 

non ho bisogno di te. E neppure tu hai bisogno di me. Io non sono per te che una volpe uguale a centomila 

volpi. Ma se tu mi addomestichi, noi avremo bisogno l'uno dell'altro. Tu sarai per me unico al mondo, e io 

sarò per te unica al mondo".  

"Comincio a capire" disse il piccolo principe. "C'e' un fiore... credo che mi abbia addomesticato..."  

"E' possibile", disse la volpe. "Capita di tutto sulla Terra..." . "Oh ! non e' sulla Terra", disse il piccolo prin-

cipe. La volpe sembrò perplessa: "Su un altro pianeta?" "Si". "Ci sono dei cacciatori su questo pianeta?" "No". 

"Questo mi interessa. E delle galline? "No". "Non c'e' niente di perfetto", sospirò la volpe.  

Ma la volpe ritornò alla sua idea: "La mia vita e' monotona. Io do la caccia alle galline, e gli uomini danno 

la caccia a me. Tutte le galline si assomigliano, e tutti gli uomini si assomigliano. E io mi annoio perciò. Ma 



se tu mi addomestichi, la mia vita sarà illuminata. Conoscerò un rumore di passi che sarà diverso da tutti gli 

altri. Gli altri passi mi fanno nascondere sotto terra. Il tuo, mi farà uscire dalla tana, come una musica.  

E poi, guarda! Vedi, laggiù in fondo, dei campi di grano? Io non mangio il pane e il grano, per me e' inutile. 

I campi di grano non mi ricordano nulla. E questo è triste! Ma tu hai dei capelli color dell'oro. Allora sarà 

meraviglioso quando mi avrai addomesticato. Il grano, che e' dorato, mi farà pensare a te. E amerò il rumore 

del vento nel grano..."  

 

Il prezzo della felicità 

"Non ho molto tempo” dice il piccolo principe. Alla fine comprenderà che una rosa vale più di 

mille rose… Oggi c'è la frenesia di fare molte cose, molte esperienze. Ma facendo così si rischia di 

non  “addomesticarne” alcuna. Avverte la volpe: "non si conoscono che le cose che si addome-

sticano". Ciò vale per lo studio, per gli amici, per la famiglia, per la comunità, per la preghiera.  

"Dalle tre io comincerò ad essere felice” dice la volpe… Se nella giornata non ho un orario, 

un tempo, un progetto. Se faccio tutto a pressappoco, io, dice la volpe, “comincerò ad agitarmi”.  

E’ una favola, ma è profonda! Spesso succede questo perché noi siamo tentati di FUGGIRE 

dalle COSE. Noi pensiamo che se una cosa mi prende troppo,  io non ho più la mia libertà. 

Voglio usare le cose, le persone, gli amici, un amore e persino Dio stesso pretendendo che non 

ne resti troppo legato. Così sarei sempre io a decidere il tutto. E gli altri? Pazienza: in fondo un po’ 

di bene lo si lascia sempre.  

Questo modo di comportarsi ti può dare gusto, ma non ti renderà felice. Anche la felicità del 

suo prezzo. 

Continuiamo le lettura della favola: 

IL TEMPO 

La volpe tacque e guardò a lungo il piccolo principe: "Per favore... addomesticami", disse.  

"Volentieri", disse il piccolo principe, "ma non ho molto tempo, però. Ho da scoprire degli amici, e da cono-

scere molte cose".  

"Non ci conoscono che le cose che si addomesticano", disse la volpe. "Gli uomini non hanno più tempo per 

conoscere nulla. Comprano dai mercanti le cose già fatte. Ma siccome non esistono mercanti d i amici, gli 

uomini non hanno più amici. Se tu vuoi un amico addomesticami!". "Che cosa bisogna fare?" domandò il pic-

colo principe.  

"Bisogna essere molto pazienti", rispose la volpe. "In principio tu ti sederai un po' lontano da me, così, 

nell'erba. Io ti guarderò con la coda dell'occhio e tu non dirai nulla. Le parole sono una fonte di malintesi. Ma 

ogni giorno tu potrai sederti un po' piu' vicino..."  

IL PREZZO DELLA FELICITA’ 

Il piccolo principe ritornò l'indomani. "Sarebbe stato meglio ritornare alla stessa ora", disse la volpe. "Se tu 

vieni, per esempio, tutti i pomeriggi alle quattro, dalle tre io comincerò ad essere felice. Col passare dell'ora 

aumenterà la mia felicità. Quando saranno le quattro, incomincerò ad agitarmi e ad inquietarmi; scoprirò il 

prezzo della felicità! Ma se tu vieni non si sa quando, io non saprò mai a che ora prepararmi il cuore... Ci 

vogliono i riti".  

"Che cos'e' un rito?" disse il piccolo principe. "Anche questa e' una cosa da tempo dimenticata", disse la vol-

pe. "E' quello che fa un giorno diverso dagli altri giorni, un'ora dalle altre ore. C'e' un rito, per esempio, pres-

so i miei cacciatori. Il giovedì ballano con le ragazze del villaggio. Allora il giovedì e' un giorno meraviglioso! 

Io mi spingo sino alla vigna. Se i cacciatori ballassero in un giorno qualsiasi, i giorni si assomiglierebbero 

tutti, e non avrei mai vacanza".  

 

COSA CI GUADAGNI? 

Così il piccolo principe addomesticò la volpe. E quando l'ora della partenza fu vicina: "Ah!" disse la volpe, 

"... piangerò". "La colpa e' tua", disse il piccolo principe, "io, non ti volevo far del male, ma tu hai voluto che ti 

addomesticassi..." "E' vero", disse la volpe. "Ma piangerai!" disse il piccolo principe.  

"E' certo", disse la volpe. "Ma allora che ci guadagni?"  

"Ci guadagno", disse la volpe, "il colore del grano". Poi soggiunse: "Va' a rivedere le rose. Capirai che la tua 

e' unica al mondo. Quando ritornerai a dirmi addio, ti regalerò un segreto".  



Il piccolo principe se n e andò a rivedere le rose.  

"Voi non siete per niente simili alla mia rosa, voi non siete ancora niente", disse.  

"Nessuno vi ha addomesticato, e voi non avete addomesticato nessuno.  

Voi siete come era la mia volpe. Non era che una volpe uguale a centomila altre.  

Ma ne ho fatto il mio amico ed ora e' per me unica al mondo".  

NON SI PUO’ MORIRE PER VOI 

E le rose erano a disagio. "Voi siete belle, ma siete vuote", disse ancora. "Non si può morire per voi. Cer-

tamente, un qualsiasi passante crederebbe che la mia rosa vi rassomigli, ma lei, lei sola, è più importante di 

tutte voi, perché è lei che ho innaffiata. Perché è lei che ho messa sotto la campana di vetro. Perché è lei che 

ho riparata col paravento. Perché su di lei ho uccisi i bruchi (salvo i due o tre per le farfalle). Perché è lei ch e 

ho ascoltato lamentarsi o vantarsi, o anche qualche volta tacere. Perché e' la mia rosa".  

E ritornò dalla volpe. "Addio", disse. "Addio", disse la volpe. "Ecco il mio segreto. E' molto semplice: non 

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

"L'essenziale e' invisibile agli occhi", ripetè il piccolo principe, per ricordarselo. "E' il tempo che tu hai 

perduto per la tua rosa che ha fatto la tua rosa così importante". "E' il tempo che ho perduto per la mia ro-

sa..." sussurrò il piccolo principe per ricordarselo. "Gli uomini hanno dimenticato questa verita'. Ma tu 

non la devi dimenticare.  

Tu diventi responsabile per sempre di quello che hai addomesticato. Tu sei responsabile della tua rosa..."  

"Io sono responsabile della mia rosa..." ripeté il piccolo principe per ricordarselo  

Dal cap. XXI de IL PICCOLO PRINCIPE 

L'essenziale è invisibile agli occhi! 

Molte volte viene da domandarsi: faccio questo e quest'altro, che cosa ci guadagno? E il tem-

po che ho perduto? 

Donando il tempo per un altro mi sembra di non avere vissuto .. 

E Gesù che donato la sua vita, che cosa ci ha guadagnato? 

"E’quel tempo che ha reso la tua rosa così importante ".  Dice la volpe. 

E’ il dono pEr quElla vita  

che  rende la tua così importante!  

 

Gesù si è dichiarato RE e dice agli Apostoli (Matteo 19, 27-30):  

27Allora Pietro gli rispose: «Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito; che cosa 

dunque ne avremo?».  

28E Gesù disse loro: «In verità io vi dico: voi che mi avete seguito, quando il Figlio 

dell'uomo sarà seduto sul trono della sua gloria, alla rigenerazione del mondo, siederete 

anche voi su dodici troni a giudicare le dodici tribù d'Israele.  

29Chiunque avrà lasciato case, o fratelli, o sorelle, o padre, o madre, o figli, o campi per il 

mio nome, riceverà cento volte tanto e avrà in eredità la vita eterna.  

30Molti dei primi saranno ultimi e molti degli ultimi saranno primi.  

 

“C’è un trono anche per te”. Queste parole in cui Gesù parla di un “trono” sono parole di cui 

facciamo fatica comprenderne il senso. Ma avvertiamo che non sono parole “vuote”, pubblicitarie.  

E’ come se Gesù dicesse: Fidatevi! La fede va oltre la nostra stessa immaginazione e i nostri 

stessi desideri. 

 

Concludo questo campeggio con le ultime tre pagine della “Lettera a un giovane sulla Fede” 

di Antoine Nouis (pag. 94-96), che mi è stata utile nel rivolgermi a te:  



L’esperienza della fede 

Mio caro Thomas, tu sei uno scienziato: perché non applicare alla fede i principi della 

scienza sperimentale? Fa' l'esperienza della fede, della lettura degli evangeli, di presentarti 

davanti a Dio nella preghiera, della fedeltà alla chiesa. Fa', osa, cerca per un tempo con-

grue... e riprendi la tua esperienza. Allora potrai rispondere alla domanda: la fede fa per 

me?  

Nessuno può rispondere a questa domanda senza averci provato. Vorrei finire con una 

testimonianza personale. Da quarant'anni cerco di vivere più o meno secondo l'evangelo, 

talvolta più, spesso meno. La fede in Dio non ha risolto tutti i problemi, lungi da ciò! Diceva 

molto bene Elie Wiesel: "Per me il problema non è la non esistenza di Dio ma la sua esisten-

za. Se Dio non esiste non c'è più problema. Talvolta sono per Dio, spesso contro Dio, ma 

mai senza di lui". 

 

Le tragedie e le ingiustizie 

Da quarant'anni assisto a questo triste spettacolo: muoiono bambini e madri di fami-

glia, mentre dei trafficanti di droga sono in piena salute; dei cristiani sono avari e dei 

pagani generosi e prodighi; gli arrivisti hanno successo e gli umili sono umiliati.  

Tutto questo è reale, ma non toglie niente alla verità dell'evangelo, dirò persino che tutto 

questo è stato già annunciato dagli evangeli. 

Da quarant'anni mi succede di andare in collera, anche contro Dio, di rimanere deluso, di 

scoraggiarmi di me e degli altri, ma ogni volta... sono stato sollevato. Dopo quarant'anni l'e-

vangelo rimane per me, al di là di tutti i fallimenti e le delusioni che ho conosciuto, una parola 

di grazia, una sorgente di vita, una verità che merita d'essere seguita. 

Abbiamo visto che la fede è insieme dono, protesta, fiducia. E la grande affermazione 

della dignità dell'essere umano che rifiuta di ridurre l'universo a quel che i suoi sensi percepi-

scono. E la protesta dell'evangelo contro tutte le oscurità, gli idoli e le illusioni del nostro 

mondo. È la fiducia che non si sbaglia mai a scegliere l'umiltà, a tenere le mani aperte, a la-

sciarsi guidare sulla strada di un amore più grande. 

 

“Io crederò in te” 

In un racconto, uno degli ultimi combattenti del ghetto di Varsavia, si rivolge a Dio: 

Il mio rabbi soleva raccontarmi la storia di un ebreo che era sfuggito con la moglie e il fi-

glio all'inquisizione spagnola, e con una piccola barca, sul mare in tempesta, aveva raggiunto 

un'i-soletta rocciosa. Cadde un fulmine e uccise sua moglie. Venne una tempesta e gettò 

suo figlio in mare.  

Solo e derelitto, nudo e scalzo, stremato dalle tempeste e atterrito dai tuoni e dai fulmini, 

con i capelli arruffati e le mani tese a Dio, l'ebreo proseguì il suo cammino sull'isola rocciosa 

e deserta, e si rivolse al suo Creatore con queste parole: "Dio di Israele, sono fuggito qui per 

poterti servire indisturbato, per obbedire ai tuoi comandamenti e santificare il tuo Nome. Tu 

però fai di tutto perché io non creda in te.  

Ma se con queste prove pensi di riuscire ad allontanarmi dalla via giusta, ti avverto, Dio 

mio e Dio dei miei padri, che non ti servirà a nulla. Mi puoi offendere, mi puoi colpire, mi puoi 

togliere ciò che di più prezioso e caro posseggo al mondo, mi puoi torturare a morte, io cre-

derò sempre in te". 

 

Abbadia di S. Tommaso 19 maggio 2018, ore 11,14 

 

 


