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 Domenica 7 luglio 2019 

La danza di Sophia  
Campeggio I-II media 7-13 luglio 2019 

Una lettera per te                       

Carissimi ragazzi e ragazze, sono le 9,46 del 22 maggio 2019. Sto pensando a voi. Per scrivere questa 

lettera avevo bisogno di un luogo splendido. Mi trovo un po’ sotto Gabicce Monte, in un boschetto pieno 

di ginestre, di fronte al mare. L’orizzonte si allarga oltre Rimini, fino a Ravenna.  

Il verde delle piante, il giallo delle ginestre, l’azzurro del mare e il bianco delle case formano un 

“arcobaleno” di colori che assomiglia tanto alla vita di un ragazzo/a e alla tua allegra giovinezza! 

Un vento leggero ne espande i profumi e in sottofondo il cinguettio degli uccelli. Mi piacerebbe che 

anche tu fossi qui! Ognuno di noi, tutti noi, ogni tanto ha bisogno di “sentire” che la vita è più grande dei 

nostri sogni e dei nostri stessi desideri. 

Spesso ci fermiamo alla prima “bancarella” e compriamo il primo oggetto che ci inculca la pubblicità o 

la moda comune. Chiusi nella nostra camera, ascoltiamo il fruscio dei nostri sentimenti che ci rendono la 

vita nervosa. Ci sentiamo piccoli, a volte incapaci, smarriti. 

Per questo ti ho detto: avrei piacere che tu fossi qui, perché fissando lo sguardo sul bello, ti accorge-

resti che il bello non è solo nella natura, ma prima ancora in te! 

Spesso i ragazzi si chiudono in se stessi o in piccoli gruppi. Ciattano fra loro. Vi auguro che usaste sì i 

vostri mezzi di comunicazione, ma che non diventino mai i vostri padroni. Che ascoltaste sì i messaggi che 

vi arrivano sul display, ma nello stesso tempo foste capaci di ascoltare quelli che appaiono sul display della 

vostra anima, della vostra coscienza. Questi emergono come una forza, come un sogno, un desiderio di 

vera libertà. Questi sono una grazia. Come un dono ricevuto e da donare! 

Allora comprenderai che il mare non finisce con il suo orizzonte. Che oltre il visibile, c'è l'invisibile. 

Che oltre alle tante cose che chiamo “MIE”, c’è altro: c'è l'Infinito di cui parla anche Leopardi! 

A questa età stai scoprendo il tuo corpo nelle sue tante espressioni. Ti sembra di essere giunto al massi-

mo della tua vita. Ma non è così! Tu ancora sei solo una “barchetta” che battendo i remi nell'acqua ha fatto 

un po’ di strada sul mare. Vorrei che tu “danzassi” la vita come fanno i pesci che saltano sopra le onde. 

Questo è lo scopo e l'obiettivo del campeggio “Danza Sophia”. 

Sono contento che tu sia venuto, che tu sia qui con noi, perché tu sei molto di più di un fiore di gine-

stra, di una rosa selvatica, di un'onda del mare e della melodia di un uccello.  

Allora usciremo dalla monotonia, sorrideremo davanti alla timidezza e la nostra “giovinezza” inizierà a 

danzare insieme alla natura che ci circonda. Scopriremo sempre di più che Dio ha creato tutto questo per te 

e senza di te niente avrebbe senso.  

Il libretto che ti lascio è come un piccolo zaino. C’è un po’ di tutto, forse anche a troppo. Ti scrivo cose 

“impegnative”, perché, anche se hai solo 12-13 anni, la tua vita si sta già orientando come una bussola. La 

strada che prendi oggi, difficilmente la lascerai. 

                        don  

Sentiero pedonale fra  

Gabicce Monte e Gabicce Mare 

22 maggio 2019, ore 11,02  
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Lunedì 8 luglio 2019 

Il sogno di Salomone  
Chi è Salomone? 

E già! Chi è Salomone? Forse qualcuno non ha mai sentito parlare di lui. Altri può darsi che 

ricordano un versetto del Vangelo: “Eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la 

sua gloria, vestiva come uno di loro”. Oltre che vestito bene, era anche bello! Tanto bello da 

essere un “Big”: il “bello” per antonomasia! Era il tipo che ogni ragazza avrebbe desiderato.  

Salomone era l'ultimo dei figli del re Davide. Sua madre è Betsabea. Questa non era una regi-

na, ma la moglie di un semplice soldato: Uria. Betsabea coltivava in sé un grande sogno: avere un 

figlio che diventasse re! Per la sua condizione sociale quel desiderio era impossibile, ma lei fa di 

tutto perché ciò avvenga usando la sua bellezza e il suo inganno.  

Betsabea - quando il marito Uria è in guerra - pur di realizzare il suo sogno, si mette a fare il 

bagno sotto la finestra del re Davide. A quel punto tutto diventa possibile. Il re si innamora. Da 

loro nasce un primo figlio che poi morirà e poi un altro che è Salomone. 

Davide poco prima di morire lo nominerà re. Salomone in quel tempo era ancora un ragazzo! 

 

Breve replay su Salomone 

Il sogno di una madre che diventa realtà fra il lecito ed l’illecito, il morale e l'immorale. La vita 

è fatta così! È come attraversare un bosco: passi attraverso i fiori che ti profumano e attraverso le 

spine che ti pungono. Trovi un sentiero spettacolare e passaggi che ti fanno paura! Vedi tutti noi 

siamo nati, ma forse non tutti all'inizio siamo stati desiderati. Trovi la famiglia unita e quella che 

ha gravi difficoltà: eppure è lì che si vede quanto siamo forti e quanto siamo capaci di adattarci al 

nostro cammino. Anche il mare è “dolce” e può diventare “cattivo”. Lo sappiamo: è il mare! Ma tu 

lo puoi superare. Lì si vede la tua forza e la tua superiorità! 

Ascolta come Salomone racconta la sua storia:  

Dal libro della Sapienza 7,1-6 

1 Anch'io sono un uomo mortale uguale a tutti, 

discendente del primo uomo plasmato con la terra. 

La mia carne fu modellata nel grembo di mia madre, 
2nello spazio di dieci mesi ho preso consistenza nel sangue, 

dal seme d'un uomo e dal piacere compagno del sonno. 
3Anch'io alla nascita ho respirato l'aria comune 

e sono caduto sulla terra dove tutti soffrono allo stesso modo; 

come per tutti, il pianto fu la mia prima voce. 
4Fui allevato in fasce e circondato di cure; 
5nessun re ebbe un inizio di vita diverso. 
6Una sola è l'entrata di tutti nella vita e uguale ne è l'uscita. 

 

Dà un nome ai tuoi sogni 

I sogni non sono solo desideri, ma orientano le nostre scelte e di conseguenza la nostra vita. 

Dobbiamo allora distinguere i sogni dai capricci, i sogni dalle mode o quelli imposti dal gruppo a 

cui si appartiene. 
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Prova un po' a dare un nome ai tuoi sogni. Mettili in fila, dà loro un numero. Non temere se il 

sogno ti può sembrare banale, ridicolo o semplicemente impossibile. 

Comprendo che alla tua età i sogni sono simili alle api: passano di fiore in fiore. Ma ci sono 

anche sogni più nascosti, ma forse a cui siamo più affezionati. 

 SE DICO DENARO È UN SOGNO? SE DICO AMBIZIONE? SE DICO LEADER? SE DICO A-

MICIZIA?  

 C’È QUALCHE SOGNO CHE È RIVOLTO VERSO GLI ALTRI? TI PIACEREBBE DONARE 

QUALCOSA? C’È QUALCHE COSA PER SUI SI POTREBBE DONARE LA VITA? 

 HAI QUALCHE SOGNO CHE RIGUARDA LA SPIRITUALITÀ? LA SENTI COME ESIGENZA 

DEL TUO CUORE? LA PAROLA DI DIO È UN “PENSIERO BUONO”  O È ANCHE  UNA 

FORZA PER LA NOSTRA VITA? E GESÙ? 

Nel momento del silenzio prova un poco a dargli un ordine. Lo so che ho messo troppe cose 

insieme, ma voi siete tanti! Fermati su ciò che senti più tuo! 

 

Il sogno di Salomone 

Forse a te i tuoi sogni sembrano piccoli, infantili. Impara a distinguere fra sogno e sogno. Fra  

quello che fai per sentirti “superiore” a qualcuno, al sogno che fai “solo per guadagnare” oppure 

c'è un altro sogno che spesso ti viene in mente, ma non fa tanto chiasso e magari rimane imprigio-

nato nella tua timidezza: spesso è proprio questo più importante! 

Ascoltiamo la lettura del sogno di Salomone, anche lui aveva tante cose cui sognava, ma ha 

saputo dare un ordine. 

Dal libro primo dei Re (3,5-15) 

5A Gàbaon il Signore apparve a Salomone in sogno durante la notte. Dio disse: 

«Chiedimi ciò che vuoi che io ti conceda». 6Salomone disse: «…. Signore, mio Di-

o, tu hai fatto regnare il tuo servo al posto di Davide, mio padre. Ebbene io sono 

solo un ragazzo; non so come regolarmi. 8Il tuo servo è in mezzo al tuo popolo 

che hai scelto, popolo numeroso che per quantità non si può calcolare né conta-

re. 9Concedi al tuo servo un cuore docile, perché sappia rendere giustizia al tuo 

popolo e sappia distinguere il bene dal male; infatti chi può governare questo 

tuo popolo così numeroso?».  

10Piacque agli occhi del Signore che Salomone avesse domandato questa co-

sa. 11Dio gli disse: «Poiché hai domandato questa cosa e non hai domandato per 

te molti giorni, né hai domandato per te ricchezza, né hai domandato la vita dei 

tuoi nemici, ma hai domandato per te il discernimento nel giudicare,12ecco, faccio 

secondo le tue parole. Ti concedo un cuore saggio e intelligente: uno come te non 

ci fu prima di te né sorgerà dopo di te. 13Ti concedo anche quanto non hai do-

mandato, cioè ricchezza e gloria, come a nessun altro fra i re, per tutta la tua vita.   

 

Che cosa hai capito? Che cosa hai provato? Chi è Salomone? 

Sono convinto che qualcuno di voi avrà pensato: “Ma quello è uno stupido? O se non altro è 

poco intelligente”! Il Signore gli dice: “Dimmi quello che vuoi e io te lo darò”.  
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Voi capite che non sono cose che capitano tutti i giorni! Eppure Salomone non ha risposto o 

caso. Ci ha pensato. Che cosa gli chiedo? Lunga vita? Mica male! Ricchezze? A queste non dice di 

no, nessuno! La morte dei miei nemici? Noi forse abbiamo pochi nemici, ma il re si!  

Alla fine dice: “Chiedo la sapienza, in greco Sophia!”. Questa risposta forse non se 

l’aspettava proprio nessuno! 

 

Donami la sapienza 

Che me ne faccio della Sapienza? Basta avere i soldi, basta essere un leader, basta vincere la 

partita, ma della Sapienza che me ne faccio? 

È una domanda difficile, non solo per un ragazzo, ma per ogni uomo. Per un adulto è ancora 

più difficile:  

Dal libro di Giobbe 32,6-9: 

6Eliu, figlio di Barachele, il Buzita, prese a dire: 

»Giovane io sono di anni e voi siete già canuti; 

per questo ho esitato, per rispetto, a manifestarvi il mio sapere. 
7Pensavo: «Parlerà l'età e gli anni numerosi insegneranno la sapienza». 
8Ma è lo spirito che è nell'uomo, 

è il soffio dell'Onnipotente che lo fa intelligente. 
9Essere anziani non significa essere sapienti, 

essere vecchi non significa saper giudicare.  

 

Si io penso a Valentino Rossi e gli domando: che desideri ancora dalla vita? Ti potresti aspetta-

re una risposta del tipo: Niente! Io dalla vita ho avuto tutto! Ciò vale per tante persone famose, per 

chi ha raggiunto traguardi che sembravano loro irraggiungibili. 

È Salomone? Lui che era il più piccolo della famiglia, diventa re! Che vuoi ancora? 

Eppure nessuno è contento. Né Valentino Rossi, né Salomone e forse tante volte nemmeno tu! 

Quanto dà fastidio sentirci dire: “Che cosa ti manca?. 

Non mi manca niente o forse mi manca tutto. 

E se Salomone avesse ragione nel dire: “Dammi la sapienza?”. 

Santuario di Montegridolfo 

27 maggio 2019, ore 10,44 
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Martedì 9 luglio 2019 

La danza di “Sophia”  
L’enigma del ragazzo 

Sono ormai tanti anni - dal 1983 - che organizzo campeggi e mi faccio da sempre la stessissi-

mo domanda: perché questi ragazzi di giorno fanno così fatica a parlare, ad intervenire negli 

incontri e di notte esplodono quasi fossero pipistrelli? Saltano di qua saltano di là. Ridono, schia-

mazzano, scherzano, poi pian piano - specie le ragazze - cominciano a raccontarsi loro segreti, i 

loro sogni, le loro paure e si addormentano poi così, all'improvviso, come quando da bambini si 

leggeva loro una favola. 

Tante volte ti guardo e mi sembra di aver perso il filo del “gomitolo”! Non so più da che parte 

prenderti, da che parte incominciare. Ti vedo scuro, enigmatico, giochi spesso in difesa, sei capace 

persino di “ringhiare” se qualcuno osasse travalicare il tuo territorio. Sono qui a Casteldimezzo, 

in riva al mare e penso a te. Guardo le increspature delle onde e non so quale dirige l'acqua verso 

la spiaggia e quale verso il largo! Mistero della natura e mistero della vita! 

 

La danza di “Sofia” 

L'argomento di questo incontro “La danza di Sophia” non è affatto facile. Spero che non ti 

diventi noioso o insignificante. Mi dispiacerebbe, ma potrebbe succedere! 

Perché l'ho preso? Anzi ne ho fatto il titolo del campeggio? Sai perché? Perché tu non riesci a 

stare fermo! E perché? Tanti possono essere motivi, ma ce n'è uno che penso sia il più vero: a te 

piace ballare, piace danzare! Il movimento è dentro di te! 

 

C'è in te quasi “un microchip” che ti spinge al movimento, alla meravigliarti, a saltare di qua e 

di là come fossi un ape o una farfalla. È ciò che ho scritto nella canzone: “E’ esplosa la vita”. 

Se a te piace danzare, si deve danzare! Se ti piace la danza, vuol dire che attraverso di essa 

vuoi comunicare dei messaggi profondi che forse solo qualcuno potrà capire. La danza, lo sai, è 

estremamente disinvolta, ritmica, leggera, libera, allegra, spirituale. La danza non può essere rigi-

da, ingessata: È LA DANZA CHE PORTA TE, NON SEI TU CHE PORTI LA DANZA! 

Se ti piace “danzare”, allora “danziamo”! Se riuscirai ancora a seguirmi, scoprirai per quante 

cose dobbiamo danzare! 

 

“Giocavo” davanti a Te.. 

Ricordi i giochi o gli scherzi che da piccolo/a facevi al nonno? Quando lo pettinavi o giocavi a 

nascondino con lui o gli facevi imitare di personaggi, ecc. Quanto hai riso! Come ti divertivi! 

Quanto era “grande” per te il nonno/a! 

Questi ricordi li ritrovi, anche se in modo diverso, nel brano che stiamo per leggere. E’ preso 

dal libro dei Proverbi, un libro della Bibbia. Qui trovi una bambina che danza.  

 

La bambina è “Sofia”. Mentre il Signore sta creando ogni cosa, lei danza e si diverte (nella 

Bibbia c’è scritto: giocava)! Abbiamo un’immagine “originale” di un Dio che gioisce, che gioca, 

direi che si diverte, a creare, anzi a meravigliare la bambina, perché lei ride, perché lei salta, per-

ché lei gioca, perché - per il Signore - lei viene prima di tutto:  
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Dal libro dei Proverbi 8,22-31 
22Il Signore mi ha creato come inizio della sua attività, 

prima di ogni sua opera, all'origine. 
24Quando non esistevano gli abissi, io fui generata, 

quando ancora non vi erano le sorgenti cariche d'acqua; 
25prima che fossero fissate le basi dei monti, prima delle colline, io fui generata, 
26quando ancora non aveva fatto la terra e i campi 

né le prime zolle del mondo. 
27Quando egli fissava i cieli, io ero là; quando tracciava un cerchio sull'abisso, 
29quando stabiliva al mare i suoi limiti, 

così che le acque non ne oltrepassassero i confini, 

quando disponeva le fondamenta della terra, 
30io ero con lui come artefice ed ero la sua delizia ogni giorno: 

giocavo davanti a lui in ogni istante, 
31giocavo sul globo terrestre, ponendo le mie delizie tra i figli dell'uomo.  

 

ANCHE TU, COME LA SAPIENZA, SEI STATO PENSATO PRIMA CHE ESISTESSE OGNI COSA,  

PERCHÉ TUTTO È STATO CREATO PER TE E IN VISTA DI TE.  

Bellissime le immagini finali del versetto 31: “Giocavo sul globo terrestre, ponendo le mie 

delizie tra i figli dell'uomo!”. Giocavo davanti a Dio e mi divertivo a “nascondere” le cose create 

perché i figli dell'uomo un giorno le potessero scoprire e provandone un'immensa meraviglia. 

Ma chi è Sofia? Sophia è una parola greca che significa “La Sapienza”. Questa poteva es-

sere rappresentata come uno scienziato, un grande filosofo, un personaggio immerso nei libri! No! 

La Bibbia la immagina come una bambina che gioca, una bambina che danza. È meraviglioso!  

La sapienza non è un'esclusività di qualcuno, appartiene a tutti. I bambini ne sono i privilegia-

ti! "Se non diventerete come i bambini " dice Gesù "non entrerete nel regno dei cieli". (Mt 18,1) 

La Sapienza - dovresti ricordarlo dal catechismo - è il primo dono dello Spirito Santo! 

Ricorda la canzone di Giuseppe Povia: 

“Quando i bambini fanno oh che meraviglia, che meraviglia  

ma che scemo vedi però però e mi vergogno un po'  

perché non sò più fare oooooooh  (San Remo: 2005) 

 

Fatti meravigliare dalla natura 

Non perdere mai la meraviglia delle cose. A scuola, in televisione ti parlano tante volte 

dell'ambiente, ma ti hanno mai fatto commuovere davanti ad una rosa, davanti all'onda del mare, 

ecc? Hai mai “personalizzato” il creato, per percepirne la voce? Tutte le cose hanno una “voce”, 

hanno un messaggio da dirci e da darci.  

Sono messaggi potenti. Se li saprai ascoltare, non sarai mai solo. Pensa al canto “Io sono il 

mare”: "Lei mi diceva vieni su fatti abbracciare ". Se un canto ti piace, vuol dire che ti parla, ti fa 

pensare, ti da forza, sprigiona energia! 

Se le cose non ti parlano, potrai rispettarle, ma non amarle! Ogni cosa che vedi non è solo uti-

le, ma sa parlarci. Ci dà un messaggio, perché ogni cosa è stata creata da un'idea. E quell’idea 

nascosta che io devo scoprire! Penso di non parlarti difficile! Sono convinto infatti che tante volte 

anche tu hai fatto questa esperienza.  
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E’ l'esperienza di San Francesco, l’esperienza di Daniele…  

Laudato sie mi’ Signore, cum tucte le tue creature, spetialmente messor lo frate sole, lo qual è iorno, et 

allumini noi per lui. Et ellu è bellu e radiante cum grande splendore,de te, Altissimo, porta significatione.  

Quest'esperienza ti porta a cantare, ti porta a danzare. Quest'esperienza ti riempie di immensi-

tà, ti fa sentire parte di qualcosa di grande, di qualcosa che è stato “amato-pensato-creato” per te! 

E’ ciò che provi quando ricevi un regalo…   

Se osservi, se respiri la sapienza che c'è nelle cose, non puoi non diventare sapiente anche 

tu. Come se sei in mezzo ai fiori, non puoi non rimanerne profumato. 

 

La danza dei “figli dell'uomo” 

C'è un'altra danza che devi scoprire. Questa è ancora superiore a quella che facciamo per le 

diverse cose create: È la danza per la grandezza dell'uomo! Lo so che questa ti rimane più com-

plicata, più difficile. Ci rimane spesso difficile vedere il bello nell'altro, scoprirne la meraviglia. 

Alla tua età (e non solo) si passa da una grande amicizia (a volte ‘appiccicosa’) ad un giudizio spietato 

dell'altro. Se metti una cosa troppo vicino all'occhio, finisci per vederne solo quel particolare, ma 

si allarghi lo sguardo scopre un'altra realtà fino a comprendere che ognuno ha un senso, una ric-

chezza, e anche un limite.  

Prima di tutto: scoprire quale sia la ricchezza dell'altro, è il comportamento che ha tenuto 

Gesù: sempre! Lui, che è morto per i nostri peccati, in ogni persona che ha incontrato, prima di 

tutto ha guardato il bene che c'era in essa! Prima di digli ciò che non era, ha messo in evidenza il 

valore di quella persona: “Tu sei Pietro! Alla Samaritana: hai detto la verità! All’Adultera: 

neanch’io ti condanno!  A Giuda: Amico, con un bacio mi tradisci! ..ecc. 

Comincia da qui! Forse è necessario pulirsi bene gli occhiali! Quando sarai capace di guarda-

re l’altro con “limpidezza” il tuo cuore inizierà a danzare! Non pretendere da un altro ciò che non 

ha, ma sentiti arricchito da ciò che lui ha. Un grande atto di sapienza è guardare sempre a 360°. 

 

I piccoli passi.. 

Durante le passeggiate o a tavola, non cercare sempre la stessa persona. Quei momenti non ti 

arricchiranno. Ti faranno ridere, scherzare, ma non so se ti faranno “danzare”.  

Non ti dico, assolutamente, di trascurare i tuoi nemici, ma non esserne geloso. Lo so che tante 

volte gli altri rimangono come “sassi”! Provate in due, in tre .. “Avrai conquistato il tuo fratello” 

dice Gesù. (Mt 18,15) Qui non c'è una ricetta c'è solo la Sapienza, che ti può dare le parole. Tu intan-

to tira fuori la parte migliore di te. 

Dal libro della Sapienza 7,7-12 

7Per questo pregai e mi fu elargita la prudenza,  

implorai e venne in me lo spirito di sapienza. 
10L'ho amata più della salute e della bellezza, 

ho preferito avere lei piuttosto che la luce.. 
11Insieme a lei mi sono venuti tutti i beni; 

nelle sue mani è una ricchezza incalcolabile. 
12Ho gioito di tutto ciò, perché lo reca la sapienza, 

ma ignoravo che ella è madre di tutto questo.  

Casteldimezzo:  in riva al mare 

28 maggio 2019, ore 11,27 
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Mercoledì 10 luglio 2019 

La Danza di Davide  
Alla sorgente di una storia 

Oggi è il giorno della passeggiata. Il giorno che rimarrà impresso nella tua mente a lungo. La 

passeggiata è sempre un momento veramente comunitario. Oggi condividiamo tante cose insieme: 

la strada, le salite, le scivolate, le “crisi” di qualcuno, i canti a squarciagola, le sudate, le amici-

zie, le confidenze. In una passeggiata però, il momento più atteso in cui si tira un bel sospiro è 

quando si fa tappa ed in modo particolare, quando si intravede una fonte. Lì l’acqua è preziosa e 

desiderata!  

Ogni passeggiata ha una mèta. Noi però non abbiamo solo una mèta da raggiungere, siamo an-

che in cammino per comprendere meglio chi fosse Salomone. Abbiamo già parlato un po’ della 

sua Sapienza, ma Salomone da chi aveva preso il suo carattere, la sua genialità? A chi assomiglia-

va, chi era suo padre? Ognuno di noi non è venuto al mondo dal niente! Ognuno di noi è la sintesi 

di una storia, di una tradizione, di una cultura. Ognuno di noi, anche simaticamente, appartiene ad 

una famiglia. A questo si aggiunge l’esclusività che è propria di ogni persona. 

Anche Salomone è il frutto di una storia. Ma qual’è la sua sorgente. La sua sorgente é Davide. 

Colui che ha fondato Gerusalemme, colui che ne è stato il primo re. Dalla sua genealogia è nato  

Gesù! 

 

Davide: che persona! (2 Sam 6) 

Quanto mi piacerebbe se un po' di Davide, forse anche in te. Che tu, in qualche modo, gli asso-

migliassi. Davide è, prima di tutto, un uomo libero. Libero non vuol dire superficiale, fanfarone, 

bullo, ecc. La libertà di Davide ha origine dalla sua esperienza interiore: “Il Signore mi ha libe-

rato dalla bocca del leone e dalla bocca dell’orso, mi libererà anche dalle mani di questo 

filisteo Golia” egli dice al re Saul! 

Davide è intelligente, è furbo, è umile. Per lui di essere stato pastore non è una vergogna, ma 

un orgoglioso. Davide in qualsiasi situazione si trovi, fa di quella situazione un’occasione per 

crescere, per maturare, per diventare sempre più sapiente!. 

Anche il suo peccato gli diventa occasione per crescere, per comprendere la misericordia di 

Dio, per insegnare agli altri l’amore di un Signore che ti raccoglie e ti eleva fino a sé.  

Davide canta, balla, è un grande amico di Gionata. Davide è poeta, compone canzoni. Davide 

perdona il nemico. Davide è un uomo di fede. Egli non teme il giudizio degli altri. 

 

Ho danzato davanti al Signore 

Per capire bene chi è Davide ti propongo un testo da cui chi è possibile comprendere meglio il 

suo carattere e la sua personalità. 

Dal secondo libro di Samuele (6,16 ..) 

16Quando l'arca del Signore entrò nella Città di Davide, Mical, figlia di Saul, guar-

dando dalla finestra vide il re Davide che saltava e danzava dinanzi al Signore e lo 

disprezzò in cuor suo. 17Introdussero dunque l'arca del Signore e la collocarono al suo 

posto, al centro della tenda che Davide aveva piantato per essa; Davide offrì olocau-

sti e sacrifici di comunione davanti al Signore. …. 
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Poi tutto il popolo se ne andò, ciascuno a casa sua. 20Davide tornò per benedire la sua 

famiglia; gli uscì incontro Mical, figlia di Saul, e gli disse: «Bell'onore si è fatto oggi 

il re d'Israele scoprendosi davanti agli occhi delle serve dei suoi servi, come si scopri-

rebbe davvero un uomo da nulla!».  

21Davide rispose a Mical: «L'ho fatto dinanzi al Signore, che mi ha scelto invece di 

tuo padre e di tutta la sua casa per stabilirmi capo sul popolo del Signore, su Israele; 

ho danzato davanti al Signore. 22Anzi mi abbasserò anche più di così e mi renderò vile 

ai tuoi occhi, ma presso quelle serve di cui tu parli, proprio presso di loro, io sarò o-

norato!».   

 

Davide dopo aver fondato Gerusalemme, che la Bibbia chiama la “sua città”, si costruisce un 

palazzo. Poi si domanda: come posso io abitare in una bella casa, mentre il “Tempio di Dio” è 

sotto una tenda? Allora decide di portare l'Arca del Signore dentro la città.  

Davide è talmente contento di aver realizzato il suo sogno, che organizza una grandissima fe-

sta: “e distribuì a tutto il popolo, a tutta la moltitudine d'Israele, uomini e donne, una 

focaccia di pane per ognuno, una porzione di carne arrostita e una schiacciata di uva 

passa”.  Davide esplodeva di gioia. Scrive la Bibbia:  

"SALTAVA, DANZAVA, BALLAVA DAVANTI AL SIGNORE!”.  

Davide è un re che si dimentica di essere re e si mette fra la gente e si confonde con loro. Si 

comporta come uno di loro: canta, salta, danza, si toglie i vestiti (ovviamente per il caldo) e condi-

vide con la gente tutta la sua emozione! Non è così nella vita di tutti noi? Davanti a una grande 

gioia o, nel pianto, davanti a un grande lutto! Davide è questo!  

Ma in tutto ciò che tu fai, c’è sempre qualcuno che ha qualcosa da dirti. Anche Davide ce ne ha 

una: sua Moglie Mical! Essa è una persona invidiosa della gioia degli altri! Guarda dalla finestra e 

nel suo cuore disprezza Davide: le sembra uno stupido, uno scemo, un “uomo da nulla”! 

Purtroppo chi è invidioso per la festa degli altri è triste.  

Per chi si crea un piedistallo di superiorità non è ammissibile  

che un re si spogli di ogni segno di regalità! 

Davide dice alla moglie: “L'ho fatto dinanzi al Signore, ho danzato davanti a Lui. mi 

abbasserò anche più di così e mi renderò vile ai tuoi occhi “…  

Non è semplice mediare fra chi vive di fede e fra chi si sente superiore: sono emozioni diver-

se. Tante volte nella vita, il gruppo, il comportamento generale ti impone un modo di essere che 

contrasta con la tua coscienza o almeno con la parte più “bella” di te. 

C'è sempre qualcuno che sta alla finestra e criticherà gli altri! Chiedigli: sei felice?  

Non è semplice essere libero! Davide non ha paura di essere “amico delle serve”, come non si 

è vergognato di essere stato pastore.  

SOLO CHI HA LA SAPIENZA NEL CUORE POTRÀ:  

CANTARE, SALTARE, DANZARE! 

 

Camminiamo con Davide 

Siamo in una passeggiata e non abbiamo molto tempo per approfondire. Immaginiamo di in-

contrare Davide durante il cammino in alcuni momenti della sua vita. Quei momenti non sono  
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semplici curiosità. Sono tappe che prima o poi anche noi incontreremo nella vita! Cerchiamo di  

immedesimarci con lui, allora la passeggiata sarà ancora più significativa. 

 

Ipotesi di tappe 

1. Davide e Golia:    → cimitero 

2. Davide nella caverna di un Gaddi:  → fra i sassi sotto il Carpegna 

3. Amicizia di Davide e Gionata…:  → Cippo dopo pranzo 

4. Il peccato di Davide, pentimento:  → mezzacosta verso trabocchino 

5. Promessa del regno, preghiera:    → eremo (½ ora di tempo per i gruppi) 

Farneto: Strada del confine 

10 giugno 2019, ore 9,15  
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Giovedì 11 luglio 2019 

La Danza è Bellezza  
Perché ti piace ballare? 

Tante domande sembrano ovvie, insignificanti, ma se ci fermiamo su di esse, ci troviamo in 

difficoltà! Se ti domando: perché ti piace ballare? Tu forse mi dirai: "perché mi piace, perché mi 

dà gusto..". Ma la risposta è tutta qui o nasconde in sé verità più profonde e penso che sia impor-

tante approfondire. 

Il ballo ha sui ragazzi un fascino particolare. E’ come una calamite che li attrae. Potete durare 

ore, sudare, esserne frastornati, ma non mollate. Alle volte sembrate quasi degli “invasati”. Avvie-

ne, quasi all’improvviso, che le persone ballando cambiano carattere e stile. Il timido diventa inva-

dente, il “rude” si fa dolce, la ragazza riservata si trasforma in leader della danza. 

Ma si può sapere che cosa succede in voi? Il ballo è solo un'evasione? Può anche essere! Io 

non ci credo: il ballo deve essere qualcosa di più! Il ballo, fra le attività umane è una delle più 

espressive. Se poi usassimo la parola “danza” ci sarebbe più facile percepire il messaggio che  da 

essa proviene. Chi di noi non è rimasto “incantato” davanti a certe danze e a certe coreografie? 

Vedere un ragazzo-ragazza che balla, che resiste a lungo, che fa acrobazie con notevole impe-

gno anche fisico, che in quel modo esprime i suoi sentimenti agli amici: è semplicemente meravi-

glioso! Sai che il ballo unisce fortemente le persone e comunica un’intensa tenerezza affettiva.  

Di qui si capisce che il ballo è qualcosa di più di un piacere, di un'evasione, di un gioco! 

. 

Il ballo è “spirituale” 

Se guardiamo certi balli africani, se pensiamo al moltiplicarsi delle discoteche, dobbiamo dire 

che un ragazzo (o una persona in generale) è alla ricerca di qualche cosa. La danza, la ginnastica ar-

tistica con i suoi salti acrobatici, non ti danno l'impressione di uno che volesse uscire dal guscio, 

dal suo limite materiale e librasi nell’infinito, nella libertà, nella dimensione spirituale del  suo 

essere? 

Ogni persona nel suo esprimersi - che sia cosciente o no, poco importa - cerca l'infinito. Perché 

dentro di noi c'è uno Spirito ed è quello Spirito che in certo qual modo vuole venire fuori, è da 

questo Spirito che hanno origine le nostre “insoddisfazioni”:  

non può essere saziato da cose materiali colui che è nato per il cielo! 

Mangiare un gelato dà gusto, ma fare del bene è ancora più gratificante, perché questa è una 

dimensione spirituale! Il ballo ti piace perché ti dà libertà, perché ti eleva interiormente, perché 

ballando comunichi con gli altri la tua gioia, la tua amicizia, la forza che c’è in te! 

 

Il ballo e il bello 

Ma che cosa vedi, che cosa senti, che cosa provi perché il ballo ti piaccia e abbia un tale fasci-

no su di te? Perché ti emoziona? Forse hai qualche difficoltà a rispondere! Pensa allora al ballo 

nelle sue espressioni più alte. Pensa alla danza, alla ginnastica artistica! Vedere persone trasfigu-

rarsi, diventare quasi “angeli”, leggeri come piume. Tutto per loro diventa possibile: capovolte, 

salti plurimi! Davanti a tutto questo tu non puoi dire che una parola: che bello! 

Nel ballo trovi la bellezza! La bellezza ti porta a ballare! Il ballo è la bellezza idealmente si 

abbracciano: ci donando libertà, gioia, amicizie, senso della vita! 
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Il ballo per te è importante, ma anche la bellezza non è da meno. Sono due tematiche che sem-

brano ‘diverse’, ma si completano perfettamente. Non ti impressionare se qualche passaggio della 

traccia ti rimarrà un po' difficile. Ho messo questi testi perché alla tua età, ci si confronta facilmen-

te sulla bellezza. E qualcuno ci soffre. Per questo è importante parlarne un po'. 

 

La bellezza è “dove brilla il Signore” 

La parola “bellezza” deriva dall'Ebraico “Bet-el-za [zet]”:  

BET → casa   // EL → Signore  // ZA [zet] → questa  

e vuol dire “Questa è la casa del Signore” .   

Superfluo dire che non si tratta solo della “bellezza” in senso puramente estetico ma, di un 

concetto di bellezza che include amore, cordialità, simpatia, spiritualità: in parole spicciole la 

“bellezza dell’anima”.  

 La bellezza è come il fiore. C’è forse una persona che non si lascia affascinare da un fiore che 

“sorride” all’universo! La bellezza è “il luogo dove brilla il Signore”. Ciò vale per un fiore, per 

un volto, per un gesto, per due innamorati che si abbracciano, per tutto ciò che noi chiamiamo 

“Bello”. Scriveva Dostoevskij [poeta russo 1821-1881]:  

“ ...noi non possiamo vivere senza pane, così non possiamo esistere senza bellezza”  

 

“La bellezza salverà il mondo” 

Presso gli Ebrei la danza è una viva manifestazione della vitalità, dell’esultanza e della festa di 

un popolo, che vive i rapporti in modo naturale, in cui tutte le dimensioni umane sono perfetta-

mente integrate: istinti, mente, cuore, spirito. Nelle feste più importanti d’Israele la danza riveste 

un ruolo determinante.  

Fëdor Dostoevskij (grande scrittore russo 1821-1881) Rimaneva in contemplazione davanti 

alla splendida immagine della Madonna Sistina dipinta da Raffaello. Vi restava a lungo perché 

voleva capire il perché di tanta bellezza ed il perché della bellezza stessa. E’ in questa ricerca per-

sonale che ha compreso che il “motore” che mette in movimento l’uomo ed il mondo è la bellezza 

stessa. Per questo ci ha lasciato la famosa frase: “La bellezza salverà il mondo”.  

Non ti sembri un’espressione difficile. In fondo l’amore da dove scaturisce se non dalla 

“bellezza”: due ragazzi si amano perché si vedono “belli”! 

Il Card. Martini: (Vescovo di Milano) Egli diceva: “Non basta deplorare e denunciare le 

brutture del nostro mondo. Non basta neppure parlare di giustizia, di doveri, di bene comune, ecc.  

Bisogna irradiare la bellezza di ciò che è vero e giusto nella vita, perché solo questa bellezza ra-

pisce veramente i cuori e li rivolge a Dio». 

Gesù:  Dostoevskij scriveva: “Gesù è stato un esempio di bellezza e l’ha impianta nell’anima 

delle persone perché attraverso la bellezza si sentissero fratelli tra di loro. E’ la bellezza che suscita 

l’amore e ci fa vedere nell’altro un prossimo da amare”.  

Ricordiamo uno dei brani più belli del Vangelo: “26Guardate gli uccelli del cielo: non sémi-

nano e non mietono, né raccolgono nei granai; eppure il Padre vostro celeste li nutre. 

.. 28E per il vestito, perché vi preoccupate? Osservate come crescono i gigli del campo: non 

faticano e non filano. 29Eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, 

vestiva come uno di loro”. (Matteo 6,26) 
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Irradiare la Bellezza 

La nostra cultura dominata dal marketing vede la bellezza solo in rapporto al corpo, ma non 

alla totalità della persona. Così sorgono sempre più numerosi i metodi di operazioni plastiche e 

consumo di botox per rendere le persone più “belle”: Bellezze costruite, senz’anima.  

Se osserviamo bene, in queste bellezze fabbricate emergono persone con una bellezza fredda e 

con un volto “artificiale” incapace di diffondere luminosità. A questo punto fa irruzione la vanità, 

non l’amore perché la bellezza ha a che vedere con amore e comunicazione.  

Dostoiewski osserva, che un viso è bello quando tu percepisci che in esso stanno “litigando” 

Dio e il diavolo, intorno al bene e al male.  

Quando il bene vince, erompe la bellezza espressiva, soave, naturale e irradiante.  

Qual è la bellezza più grande? Quella del viso freddo, di una top model o il viso pieno di rughe 

e pieno di irradiazione di madre Teresa di Calcutta o fsse anche di tua bisnonna? La bellezza è ir-

radiazione dell’essere.  

 

Vivere al ritmo del ballo 

Ovviamente non si può ballare all’infinito, ma tenere il ritmo che si ha nel ballo: quello si! Se 

sei audace nel ballo, sii audace anche nelle amicizie, sii audace nella generosità. L’impegno che  

hai messo ballando, mettilo anche nelle altre situazioni della vita.  

Il fiore non fiorirebbe se aspettasse qualcuno che gli dice: fiorisci! Così sei tu: Devi fiorire per-

ché sei vivo! Non aspettare il plauso. Le persone non si scelgono, si incontrano! Anche un frutto 

alle volte si fa fatica a ‘sbucciarlo’, ma se ci riesci, dice il Vangelo: “Hai conquistato il tuo fratel-

lo! 

Per fare tutto questo chiedi al Signore il dono della Sapienza, cioè la nostra “Sophia”! E’ un 

dono dello Spirito Santo, è un dono che ti verrà dato con la Cresima. Vivi sempre a 360°: ognuno 

che incontri è sempre un’opportunità per sentirsi vivo!  

Sophia, ballava di gioia davanti alle meraviglie della creazione, tu non puoi ballare per te stes-

so, ma gioire per la “gioia”, che scopri nell’altro e forse anche se l’altro non si era accorto di esse-

re un dono. Tanta Sapienza è necessaria anche nel “ballo”, sta attento a non farti ferire! 

 
Castello di Montegridolfo 

4 giugno 2019, ore 11,47 
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Venerdì 12 luglio 2019 

La preghiera di Salomone  
Le due bellezze (1 Re 8) 

C'è una bellezza che si esprime nel volto, nella armonia della persona, nei gesti, nella simpatia e c'è una 

bellezza che si esprime nell'intimo di noi stessi. E’ ciò che noi chiamiamo: la bellezza dell'anima! 

Sia l'una che l'altra si chiamano “BELLEZZA”:  

da BET [casa] - EL[Signore] - ZET[ZA-questa] (questa è la casa di Dio -  questo il luogo dove il Signore brilla). 

Ambedue le bellezze sono un riflesso di Dio. Come nel tuo volto c'è un qualcosa di tuo padre e di tua 

madre, così in ciascuno di noi c'è un riflesso di Dio: come Creatore, come Essere Spirituale. Dice la Bibbia 

"Dio creò l'uomo a sua immagine"! Tutta la prima pagina della Bibbia è un inno alla Bellezza. Per ben 6 

volte ripete: “E’ Dio vide che era cosa Buona-Bene-Bello! 

Curare la prima bellezza, quella del volto, è abbastanza facile! Curare la seconda bellezza è forse più 

impegnativo, perché non si tratta solo di palestra, di creme o di tutto ciò che mi offre il mercato, ma di un 

atteggiamento del cuore. In certi giorni c’è in te una bellezza particolare che ti brilla negli occhi! Quella è la 

“bellezza dell’anima”. Per entrare in questa dimensione è necessaria la Sapienza di cui parla Salomone! 

 

L’importanza della Sapienza  

La linea guida che mi può sostenere è solo la Sapienza. Da non confondersi con l'intelligenza: questa è 

la capacità logica, propria dell'uomo! La Sapienza invece ci insegna a conoscere il “sapore delle cose”, dei 

miei atti. Il sapore è un po' come l'amore. Ti viene dato e basta. Tu non potrai mai dire: “Oggi mi innamo-

ro”.  

La Sapienza ti infonde l'amore delle cose alte, ti mette armonia nell'intimo, ti dà la capacità di gustare le 

realtà spirituali. Sazia il tuo cuore, la tua anima e la tua coscienza. La sapienza è il primo dono dello Spiri-

to! E’ importante, pregando, chiedere il dono della Sapienza! La Sapienza ci fa amare Dio! 

Nella tua preghiera non ti fermare a chiedere le cose quotidiano [salute, compiti, partita..], chiedi al Si-

gnore anche il dono della Sapienza.  

Il Vangelo parlando di Gesù a 12 anni, dice: “Cresceva in Età, Sapienza e Grazia”. 

 

Pregare, ha un senso? 

Quando si dice “preghiera” l’adolescente arriccia il naso! E’ una cosa da bambini! È monotona! In fon-

do non sono nemmeno a cosa possa servire…”. La preghiera non mi renderà bello agli occhi degli altri! 

Avranno qualcosa da dire o forse deridermi! 

Se per preghiera intendono la “preghierina” o il segno della croce iniziando una partita o il chiedere 

aiuto per un compito o per partecipare ad un rito religioso per dovere di amicizia o di parentela. Gesti simili 

non ti faranno certamente “bello” agli occhi degli altri! 

Ma dimmi: perché Omero inizia il suo capolavoro pregando? Era anche lui infantile? Cristoforo Co-

lombo giunto in America se mette in ginocchio? Gandhi che dedica ogni giorno quattro ore alla meditazio-

ne. Mosè, Elia, Gesù, San Paolo, S. Francesco, ecc. che si ritirano a pregare sul monte per giorni interi, 

sono tutti “matti, esauriti, fissati” o da quella preghiera hanno attinto ispirazione e forza per realizzare il 

loro compito? 

   Fosse è successo anche te, forse anche una volta sola, che hai sentito il bisogno di raccoglierti in pre-

ghiera e ne sei uscito fortificato, ricco di pace e di serenità! 

Penso che quella volta non ti sei sentito bambino! 
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La preghiera è cosa da grandi. I Bambini pregano da bambini, come parlano da bambini, come gioca-

no da bambini. Loro sono così. Ma tu ormai no! Tu ormai sei salito “sulla barca” e stai prendendo il 

largo! Tu ormai, non ti accontenti più di rimanere a giocare sulla riva. Cerchi il punto dove l’acqua è più 

alta: perché alti sono i tuoi pensieri, i tuoi sogni e a volte anche i tuoi problemi…  

Chiedere il dono della Sapienza è richiedere una rivelazione interiore! Non ti fermare a chiedere le 

“cosucce” della vita. Salomone non chiese né ricchezze, né la morte dei suoi nemici, ma disse al Signo-

re: “Dammi la sapienza”. Mettiti anche tu su quest’onda. 

 

La preghiera di Salomone 

Il testo che stiamo per ascoltare è la preghiera che Salomone fece durante la consacrazione del Tem-

pio di Gerusalemme. (In quel luogo oggi si trova la moschea con la cupola d'oro) 

 

Dal primo libro dei Re 
22Poi Salomone 23disse: «Signore, Dio d'Israele, non c'è un Dio come te, né lassù nei cieli né 

quaggiù sulla terra! Tu mantieni l'alleanza e la fedeltà verso i tuoi servi che camminano da-

vanti a te con tutto il loro cuore… 27Ma è proprio vero che Dio abita sulla terra? Ecco, i cieli e 

i cieli dei cieli non possono contenerti, tanto meno questa casa che io ho costruito! 29Siano a-

perti i tuoi occhi notte e giorno verso questa casa, verso il luogo di cui hai detto: «Lì porrò il 

mio nome!». Ascolta la preghiera che il tuo servo innalza in questo luogo… Ascoltali nel luogo 

della tua dimora, in cielo; ascolta e perdona!  

41Anche lo straniero, che non è del tuo popolo Israele, se viene da una terra lontana a causa 

del tuo nome, 42perché si sentirà parlare del tuo grande nome, della tua mano potente e del tuo 

braccio teso, se egli viene a pregare in questo tempio, 43tu ascolta nel cielo, luogo della tua di-

mora, e fa' tutto quello per cui ti avrà invocato lo straniero, perché tutti i popoli della terra 

conoscano il tuo nome, ...  

52Siano aperti i tuoi occhi alla preghiera del tuo servo e del tuo popolo Israele e ascoltali in 

tutto quello che ti chiedono, 53perché te li sei separati da tutti i popoli della terra come tua 

proprietà, secondo quanto avevi dichiarato per mezzo di Mosè tuo servo, mentre facevi uscire i 

nostri padri dall'Egitto, o Signore Dio».   

   

Diciamo la verità: questo testo per te è difficile, forse non ti dice niente. Pregare non è semplice. Gli 

stessi Apostoli dissero a Gesù: “Insegnaci a pregare!”.  

Se un ragazzo è allergico alla preghiera è perché essa è indigesta  

o forse perché non sappiamo pregare?  

Oggi, nel momento del silenzio, facciamo un piccolo esercizio: confronta il tuo modo di pregare con 

quello di Salomone! Per facilitarti il tutto prenderò quattro parole della preghiera di Salomone.  Farò 

una breve spiegazione, in modo che esse ti rimangano più facili, più leggibili e, soprattutto, non siano 

estranee alla tua vita anche se adolescente. 

 

Le parole sono: 

1- Tu mantieni l'alleanza 2– E’ proprio vero che Dio abita sulla terra?  

3 - Anche lo straniero, 3 - Perché te li sei separati  
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1- “Tu mantieni l'alleanza”  

La parola “alleanza” è un termine che noi usiamo poco: significa un patto che si fa fra due 

persone. Nella Bibbia si parla molte volte dell’Alleanza: con Noè, con Abramo, con Giacobbe, 

con Mosè, ecc. Anche durante la Messa diciamo: “Questo è il calice della Nuova Alleanza”!  La 

parola “Alleanza”  in alcuni casi viene sostituita da TESTAMENTO (vecchio o nuovo).  

L’Alleanza può essere: Estrinseca: cioè per cose esterne: es. l'acquisto di una casa.  

Intrinseca: l’alleanza non la decido io. Essa già esiste, a me solo il compito di prenderne atto. 

L'alleanza fra un figlio e una madre è innata: non dipende dalla mia o sua volontà! 

La mamma ha unito la sua vita alla tua per sempre: in un modo unico e totale. Anche se un fi-

glio le combinasse chissà quali problemi, la mamma troverà sempre una qualche luce per amarlo. 

Così è l'amore di Dio verso di noi. Ciò che Dio ha promesso, meglio ancora ha giurato di fare, 

ce lo farà. L’Alleanza è un po’ come il patto di sangue che facevano gli indiani: indicava amicizia. 

Spesso ad un ragazzo (e non solo) sembra che quell'Alleanza sia “fasulla”. Le tante realtà umane: 

guerre, ingiustizie, malattie, morte, mettono in crisi il nostro rapporto con Dio e diciamo: “Tu non 

mi vuoi bene!”. Anche alla mamma diciamo suppergiù le stesse cose!  

Ma queste difficoltà ci fanno solo male o possono farci crescere? Gesù dice: è necessario che 

sia così! Molte cose non si capiscono con i ragionamenti, ma solo con la vita! “Tu solo hai parole 

di vita eterna” dice Pietro a Gesù! Con la vita e con la Fede. 

 

2- È proprio vero che tu abiti nella terra? 

Salomone fa una domanda semplice: “Se Dio non può essere contenuto dall'universo, come po-

trebbe essere contenuto da un tempio?”. 

Guarda la botanica: come può una piccola ghianda contenere una quercia? O un ovulo contene-

re tutti i tratti di una persona?  

Osserva la legge dell'amore: se tu guardi un bambino, non è il bambino che prende la forma di 

te, ma tu prendi la forma del bambino: delle sue parole, dei suoi giochi, del suo modo di amare. Il 

bambino sente dentro di sé tutto il tuo amore. Il bambino è come se fosse “il tuo tempio”.  

Gesù dice molto di più di Salomone. Dice infatti che Dio non solo questo può essere contenuto 

in un  tempio, ma addirittura nel tuo cuore di una persona:  «Se uno mi ama, osserverà la mia 

parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui.  (Gv. 

14,23). Per chi crede Dio si fa presente in po’ di pane, cioè nell'Eucaristia! 

 

3- Anche lo straniero 

La parola straniero vuol dire tante cose, ma sostanzialmente significa “estraneo”. Ed estraneo 

perché? Forse perché è diverso? Anche i fiori sono tutti diversi, ma essi completano. Non si elimi-

nano a vicenda, come può succedere a noi! “Dio non fa differenze di persone” ricorda San Pie-

tro. Si fa differenza per tante cose: lo Stato sociale, per la razza, per la cultura, per la politica, per 

la religione. Un ragazzo può fare la differenza anche per un paio di scarpe…  

Ma sono più le cose che ci dividono o quelle che ci uniscono? Ormai anche il nostro paese è 

diventato “cosmopolita”. Non so da quanti paesi vengono gli “stranieri”. Voi ragazzi lo vedete a 

scuola. Certamente vi siete fatti anche degli amici. Vi siete accorti che ognuno ha una sua ricchez-

za, ma quanto è difficile viverla. In campeggio riusciamo a non essere stranieri? Gesù ce lo dice da 

2000 anni: “Voi siete tutti fratelli!”. 



18 

 

 

4- Tu ci hai separati 

Questo “separati” vuol dire scelti. Sta ad indicare che ognuno è chiamato per nome con una 

vocazione specifica. Tu non sei uno dei tanti, ma UNICO. Ricordi il Piccolo Principe alle rose: 

“Voi siete come era la mia volpe. Non era che una volpe uguale a centomila altre. Ma ne ho fatto 

un mio amico e ora è per me unica al mondo”.  

Così la vocazione è sempre personale. Osserva la chiamata degli Apostoli: “In quei giorni egli se 

ne andò sul monte a pregare e passò tutta la notte pregando Dio. 13Quando fu giorno, chiamò a sé i 

suoi discepoli e ne scelse dodici, ai quali diede anche il nome di apostoli: 14Simone, Andrea..” (Lc. 6,12)  

L'uomo spesso ha paura della sua vocazione, preferisce il gruppo: lì si sente più sicuro. Anche 

questo è un passo che si deve fare. Come Salomone chiedi al Signore che “nell'intimo ti insegni 

la sapienza” e che ti riveli la tua vocazione! 

Farneto - Strada del Confine 
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