Domenica 4 agosto 2019

Il Principio Attivo
Campeggio Giovani 4-10 agosto 2019
Una lettera per te
Carissimi giovani, è passato un altro anno e con esso una marea di emozioni, di ricordi, di sogni e di domande. Sono convinto che fra i diversi flash della memoria, ne sia emerso qualcuno riferito ai campeggi. Forse a motivo di uno scherzo, forse per una passeggiata, forse per un incontro
o per un momento di silenzio. Quei ricordi sono come delle “finestre” che rinnovano in noi “aria
fresca” ed emozioni difficilmente dimenticabili.
Ogni campeggio è fatto così: ha una sua magia ed una sua grazia! Può sembrare un'evasione
dalla quotidianità e invece ci è più intimo di noi stessi. Ogni campeggio è come un violino, uno
“Stradivari”! Ha il potere di far vibrare le corde della tua giovinezza; ha il dono di farti sentire
protagonista della tua vita. Come in una grande orchestra sei spinto a dare il meglio di te.
Oggi iniziamo il campeggio 2019. Il titolo è strano: “Il Principio attivo”. I più giovani fra voi
potrebbero dire: ma quant’è difficile e chi ci può capire? Non sarà così. Voi ragazzi ex-terza media, potrete capirci quanto gli altri e forse anche di più!
Vedete, quando si fissa una meta è opportuno prendere la strada giusta, fin da principio, diversamente si dovrà tornare indietro. Voi siete all’inizio di una strada, dovrebbe essere più facile non
sbagliare!
L'anno scorso con il “Rex sum ego” vi ho detto, con le parole di Mandela, che ognuno deve
essere “padrone della sua anima”, in questo campeggio vorrei dirvi quale sia “il Principio attivo”
per cui un uomo può dirsi veramente un uomo.
Ad un giovane come te, i discorsi interessano poco e le prediche ancora meno! Tu hai bisogno
di sentire la vita fra le tue mani. Tu vuoi osare la vita. Tu sei disposto persino a “sgarrare” per
vedere dove sono - e se ci sono - i confini del possibile e dell’impossibile.
Per te il bene non è sempre facile distinguerlo dal male: ti dirigi dove trovi più emozione! Per
te ha poca importanza la legge o la morale. Certe distinzioni ti possono sembrare recinti e tu farai
di tutto per scavalcarli. La libertà e l'amore hanno bisogno di ali. Nessuno è autorizzato a sparare
sui tuoi sogni o sulle tue emozioni. Tu dici: la vita è mia e faccio quel che mi pare!
La vita si può paragonare ad un campo sportivo. Ad un derby fra il lecito ed il proibito. Ad ogni giovane piace la lotta, il compatimento. Gli piace sentirsi vivo. Non gli importa più di tanto se
riceve calci o spintoni. Tu sei fatto così, ti piace rischiare. Se una partita non ti fa sudare, se non ne
esci ansimante e un po’ malconcio, tu ti domandi: che ho giocato a fare?
Ma l'uomo è tutto qui? È solo muscoli, estetica, soldi, piaceri, amori?
Qual’è il Principio attivo per cui è un uomo e si differenza da tutto il creato?
Il Principio attivo è ciò che di divino c’è in ciascuno di noi. E’ la forza della sua spiritualità.
Dalla spiritualità nasce ogni cosa: la nozione di eternità, il bene o il male, la gioia, la pace della
coscienza. Di qui la capacità di donare la vita fino all'eroismo, sapendo che ogni vita donata non è
mai perduta, ma si moltiplica quasi fosse un seme.
Il Principio attivo ha origine da quel “soffiò” su Adamo di cui parla la Bibbia. Dio gli comunica così la sua vita, il suo Spirito, lo rende simile a lui. Ti sto parlando difficile lo so!
Ma questo è il rischio che vorrei correre, proponendoti questo campeggio! Ciao
Urbino - Ca’ Staccolo 1 maggio 2019, ore 12,01 ,
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Lunedì 5 agosto 2019

La forza dello Spirito
Il senso della vita
Non è certamente facile trattare questo argomento. Per te che sei giovane, e spesso preso da mille
altre cose, può sembrare persino inutile e insignificante. Forse nessuno ti ha mai detto che lo “spirito è
una forza straordinaria”! Forse qualcuno ti ha che detto lo “spirito” non esiste nemmeno!
A questi dubbi è facile associare un altro interrogativo: “Dio esiste o no”? Spesso a questa domanda non si da nessuna importanza. In altri - come può succedere a scuola - nasce un dibattito, che perlopiù
è solo accademico: un modo per passare il tempo. Altre volte diventa persino drammatico! Questo succede più facilmente quando la vita ci sbatte in faccia il dolore.
Perché “tanti” negano lo Spirito e “tanti” ne parlano? Perché tutto questo insistere e preoccuparsi
“se Dio esiste”, uno potrebbe dire: “ma che te ne frega!”. E invece si insiste. In tante trasmissioni,
senti dire:“io non sono praticante”! Ma chi te l’ha chiesto?
Qualunque sia la nostra risposta, positiva o negativa, non sarà mai una risposta che ci convince
pienamente. La conoscenza del mistero non avviene per ragionamento!

Avviene per Amore, per Esperienza, per Rivelazione!
Una ragazza non capirà che cosa vuol dire essere mamma, se non quando ha partorito un figlio!
Quando ha sofferto per lui, quando ha vegliato per lui, quando ha dimenticato se stessa per lui! E’ difficile entrare nel mistero stesso della vita, lo sappiamo tutti e ci vuole tempo.
Alle volte ci succedono dei fatti che hanno del mistero o almeno ti fanno pensare. L’incontro con
una persona, la lettura di una pagina di Vangelo, un sogno, un incidente evitato. Un pensiero che ti
“batte” in mente quasi fosse una voce interiore. Il Signore fa così: ci lascia liberi in tutto, ma mette in
noi la nostalgia di lui. Sembra uno che fa “cucù”, quasi giocasse a nascondino con te!

Il cemento
Costruire è sempre stato il sogno, un'esigenza dell'uomo. Fu così che la Bibbia fin dall’11° capitolo
della Genesi ci parla di mattoni ed ancora oggi i mattoni sono eterni:
“Emigrando dall'oriente, gli uomini capitarono in una pianura nella regione di Sinar e vi si
stabilirono. 3Si dissero l'un l'altro: «Venite, facciamoci mattoni e cuociamoli al fuoco».

L'uomo poi nel 1824 con Joseph Aspdin, scoprii il cemento. Questo, come vediamo, ha invaso ogni angolo del paese e della città. All'inizio tutto sembrò indistruttibile, sicuro, eterno. Poi ci siamo accorti che basta una semplice goccia d'acqua e piano piano quel cemento si riduce in polvere ed emerge
solo il ferro.
Così siamo noi: le nostre sicurezze artificiali si frantumano facilmente e rimane il “ferro”: simbolo
della nostra spiritualità. La spiritualità pulsa dentro di noi e prima o poi polverizza il “cemento”: evidenziando la nostra fragilità! Il “cemento” non basta per sorreggere la vita, ci vuole anche lo Spirito!
Siamo soliti dire infatti: quello è un uomo di spirito, quella persona ha un grande spirito, Gandhi stesso
fu chiamato “la grande anima (spirito)”.

Oltre i muscoli ...
Tu sei qualcosa oltre i muscoli, i soldi o le sicurezze che ti dà la tua giovinezza?
Ascoltiamo le prime parole della Bibbia: Genesi 1,2:
1In principio Dio creò il cielo e la terra. 2La terra era informe e deserta e le tenebre ricoprivano l'abisso e lo spirito di Dio aleggiava sulle acque.
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Quell’ “alleggiare” significa: increspare l'acqua. In un mare perfettamente piatto, un “vento” increspa l’acqua! Niente di più naturale, di più normale; eppure la Bibbia usa queste immagini per parlare dello Spirito!
La vita è fatta così: mangi, bevi, corri, ti diverti, ti senti forte, poi… Non sapendo nemmeno il perché quella tua vita tranquilla si increspa e non ne sai il motivo.
È come un amore improvviso, è come un’idea che ti martella in testa, è come se tu prendessi il volo
sopra la tua materialità. Per un momento vedi la tua vita sotto altre angolazioni. Provi in te una forte
libertà. Sogni cose grandi, ti senti persino capace di essere eroe! Poi quella brezza si accheta e tu - come dice Leopardi - “ritorni al tempo usato”. Ma qualche cosa in te è cambiato. Un'emozione non si
dimentica facilmente”.
Così agisce lo Spirito. Ci agita le “acque”, ci agita il cuore. Una delle pagine più belle della letteratura, parla di questo! Ricordi la notte dell’Innominato (cap. 21 dei Promessi Sposi)?
Come l’Innominato così Sant’Agostino nelle Confessioni (1,1):
"Tu sei grande, Signore, e ben degno di lode; grande è la tua virtù e la tua sapienza incalcolabile” (Sal 144)
E l’uomo vuole lodarti, una particella del tuo creato, che si porta attorno il suo
destino mortale, che si porta attorno la prova del suo peccato e la prova che tu resisti ai superbi. Eppure l’uomo,
una particella del tuo creato, vuole lodarti. Sei tu che lo stimoli a dilettarsi delle tue lodi, perché ci hai fatti per te, e
il nostro cuore non ha posa finché non riposa in te”.

Il vento soffia dove vuole
Non è solo in Genesi 2,2, che la Bibbia paragona lo “Spirito” al vento. Questa è una similitudine
che attraversa un po' tutto il testo sacro.
Ne parla Elia in 1Re 19,12:
Ed ecco che il Signore passò .... 12Dopo il terremoto, un fuoco, ma il Signore non era nel fuoco. Dopo
il fuoco, il sussurro di una brezza leggera. 13Come l'udì, Elia si coprì il volto con il mantello, uscì e si
fermò all'ingresso della caverna.

Ne parla Gesù a Nicodemo in Giovanni 3,8:
Il vento soffia dove vuole e ne senti la voce, ma non sai da dove viene né dove va:
così è chiunque è nato dallo Spirito».

Ne parlano gli Atti degli Apostoli nella Pentecoste 2,2:
2Venne

all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la
casa dove stavano.3Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano, e si posarono su ciascuno di loro, 4e tutti furono colmati di Spirito Santo

Perché la similitudine del vento? Perché il vento non lo puoi dominare, non lo puoi sentire tuo come le altre cose che possiedi. Il vento è di per sé impalpabile, ma sa diventare forte, fino a spaccare le
montagne… Così è la forza dello Spirito!

Che cos'è lo spirito?
Non è una domanda facile, ma possiamo ricorrere a delle parole greche che dividono l'uomo in tre
realtà diverse: fisico-psichico-pneuma. Gli ebrei parlano del “soffio di Dio” che c'è nell'uomo. Il catechismo in modo forse più esemplificativo parla di corpo e anima.
Aldilà delle diverse formulazioni lo Spirito è quel qualcosa che va, che è oltre la nostra esperienza
corporea. Non è però qualcosa di evanescente, di immaginario, di illusorio o di fantasioso.
Lo Spirito è una realtà ed è essenziale all’essere uomini.
Pensa all'amore. Posso guardare una ragazza per il suo fisico, posso provarne una passione, ma
guarderei quella ragazza come una cosa. Amare è diverso. Nell’amore avviene una comunione intima
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spirituale di cui la fisicità diventa solo espressione. L'amore è per sua natura anzitutto spirituale.
Esso ci rende capaci di tutto, anche di eroismo. L'amore passionale no! Sazia solo il mio egoismo.

Le diverse gradazioni
Il dono dello Spirito ha diverse gradazioni.
 C’è lo spirito dell'uomo in quanto tale. Questo è comune a tutti. Ogni cosa che ha dello spirituale è opera dello spirito: arte, scienza, idee, valori… Omero inizia l’Iliade la Musa,
Dante inizia La Divina Commedia il giorno di Pasqua: 7 aprile del 1300. Gesù inizia la sua
missione con le parole del profeta Isaia: “Lo Spirito del Signore è sopra di me!”.
Se tu cominci a curare in te questa dimensioni spirituale, questo campeggio ha già raggiunto un suo grande obiettivo. Niente si improvvisa! Tutto si raggiunge facendo i dovuti passi.
 I momenti di silenzio che si chiede di fare in campeggio ti possono introdurre a questo. Se
rimane un momento solo per pensare a te è limitato, ma se ne fai un momento di ascolto
interiore allora cominci a fare esperienza della “rivelazione”. Tante cose che fino ad ora ti
erano “incomprensibili”, diventeranno evidenti. Nel silenzio chiedi a Dio il suo Spirito.
Potrei farti tanti altri esempi, vedremo qualcosa più avanti. Ricordati però che nessuno può
scrivere una lettera d'amore se non è innamorato e nessuno può compiere gesti spirituali se non si
lascia guidare dallo Spirito.


Lo spirito del bene e del male
Non importa se tu ci credi o meno alla forza dello Spirito, devi però ricordare che quella forza
spirituale io la posso usare per il bene e si chiama Santità o la posso usare per il male e si chiama
peccato o in qualsiasi altro modo tu lo voglia chiamare.
Hitler avevano grande forza di spirito e sappiamo come l’ha usata. P. Kolbe aveva anche lui
una grande forza ed è stato capace di morire al posto di un altro: 14-08-1943. Così Salvo D'Acquisto [1920 – 23/09/1943], così chi perdona, così chi ama perché crede nell'amore!
Nella giovinezza spesso si pensa che per essere felici bastino i soldi, la bellezza, le ragazze/i ..
Ma passata una certa euforia senti il bisogno di altro, come cantiamo nell’Immenso cerchio!

La droga: il surrogato dello spirito
Permettetemi di affrontare un argomento sempre all’ordine del giorno: la droga! Ti sei mai
chiesto quale ne sia il motivo di un uso così diffuso. Qualcuno può pensare che parte dalla
‘stupidità’ di qualcuno o dalla curiosità di altri. Il problema è un problema spirituale!
Io non devo farti tante raccomandazioni. Tu sai che, se stai troppo vicino al fuoco, puoi bruciare e sai che se non riempi la vita di cose alte, tutto rimbomba.
Il vuoto del cuore è la malattia più pericolosa!
2 maggio 2019 ore 11,29
Monte di Colbordolo
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Martedì 6 agosto 2019

Il principio attivo
La sorgente del fumaiolo
Ciao tutti e buona giornata. Quando guardo voi, mi viene spontaneo paragonarvi alla sorgente
del Fumaiolo. Siete voi quella sorgente! L’età dell'adolescenza è l’età in cui sgorga come acqua
abbondante l'amore, la fantasia, la solidarietà, la bellezza del volto e del cuore. Voi non vi accontentate di un amore qualsiasi. Esigete che sia fresco, abbondante, chiaro e pulito. L'acqua sgorgando sembra cantarci una canzone alla vita, ai nostri sogni. Sembra rinfrescarci i graffi o le ferite del
cammino. Sembra dirci: “Non aver paura!”. Ricordi: “Lei mi diceva: vieni, su fatti abbracciare!”.
I suoi schizzi sono come scherzi d'amore: ti fanno ridere, strillare. Quando ti giungono in
schiena istintivamente ti muovi cominciando a “danzare”.
La sorgente si getta nel vuoto, senza paura. La cascata ti insegna ad amare. L’amore è un salto
nel vuoto. Dalla tua timidezza, escono parole spumeggianti; parole e sogni che non conoscevi. Inizia così il cammino della vita.

Il principio attivo
Tutti, più o meno, sappiamo che cosa sia il principio attivo. In chimica il “principio attivo”
INDICA UNA SOSTANZA CHE POSSIEDE UNA CERTA ATTIVITÀ BIOLOGICA, INCLUDENDO TUTTE
LE SOSTANZE DOTATE DI EFFETTO TERAPEUTICO (FARMACI), BENEFICO (VITAMINE, PROBIOTICI) O TOSSICO (VELENI)".
Una medicina, ad esempio, è composta di diversi componenti, ma alcuni di loro sono solo di
supporto: acqua, colore, consistenza, ecc. Ma ciò che rende veramente efficace la medicina è la
‘molecola’ che produce l'effetto salutare della medicina stessa: questo è il “principio attivo”.
Ma il “principio attivo” può essere inteso in tanti altri modi. Tutte le persone hanno un principio attivo, ognuno diverso, unico ed irripetibile: quello che mi può dare una persona, non me lo
può dare nessun altro, per quanto due persone possano essere caratterialmente simili, o possano
aver fatto le stesse esperienze di vita. C'è sempre qualcosa che ci distingue dagli altri, anche da
quelli più simili e vicini a noi, e penso sia proprio questo “principio attivo”.
Ma il “principio attivo” non è solo di tipo positivo, può essere anche "tossico". Ci sono persone che rischiano di avvelenare ciò che incontrano sul loro cammino: un po’ di “tossico” c’è in tutti
noi.
E’ scritto nella Bibbia (Deuteronomio 30,15.19):
“Vedi, io pongo oggi davanti a te la vita e il bene, la morte e il male.
..io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione.
Scegli dunque la vita, perché viva tu e la tua discendenza”.
Non è però facile rimanere sempre “positivi”, c’è sempre quel principio “tossico” che inquina
le acqua del nostro vivere. E possiamo domandarci:
 Ma l'uomo può bastare a se stesso?
 Per sentirsi “vivo” è sufficiente urlare, schiamazzare, dominare sugli altri?
 Per chiamarsi “vivo” sono sufficienti i sentimenti, le passioni, il lavoro, la socialità?
 Ti capita mai di sentirti “solo” pur in mezzo a tanti amici?
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Gesù: il Principio Attivo
Ora che hai rinfrescato che cosa sia il principio attivo, mi sembra logico dirti perché abbia
scelto questo titolo per il campeggio e a chi alludo quando dico “principio attivo”.
Ieri abbiamo parlato dalla forza dello Spirito, ma che ci può dare quella forza, chi è il principio
attivo? Gesù è il Principio Attivo.
Quando parlo di Gesù mi succede spesso, che vedo calare l’attenzione, l’interesse. Lo si ascolta come un disco rotto, che ripete la stessa storia. Per tanti giovani Gesù è il contrario della loro
giovinezza! Siate sinceri, in un momento della vita in cui finalmente mi posso sentire “libero”,
Gesù va proprio stretto.
Ancora Gesù! “don Orlando, siamo nel 2019!”.
Avete ragione a dirmi: siamo nel 2019, ma ricordatevi che l'uomo ha tentato tante strade.
Ha abbattuto tante croci. Ha ucciso tanti martiri. Ha creduto in tante verità, in tante ideologie.
Ha compiuto delitti orribili. E’ andato sulla luna. Ma l'Uomo in Croce, Gesù è rimasto lì. Schiaffeggiato allora ed oggi: come sempre. Considerato di impiccio come scrive il profeta Isaia 53,3:
Disprezzato e reietto dagli uomini,
uomo dei dolori che ben conosce il patire,
come uno davanti al quale ci si copre la faccia;
era disprezzato e non ne avevamo alcuna stima
Nessuno è riuscito però a toglierlo dalla storia. Anzi il calendario inizia da lui. Nessuno è riuscito a cancellare parole sue, come “voi siete tutti fratelli”, nessuno! Il suo nome è scritto dentro
ciascuno di noi, come quello della mamma. Spesso lui ci è più intimo di noi stessi.
Quel Cristo così abbandonato e così disprezzato, tante volte ci fa “compagnia”. Ci fa compagnia nei momenti più segreti della vita, nell'amore e nel dolore, nelle ispirazioni del cuore e a volte
quando ci svegliamo durante la notte. In fondo non lo sentiamo poi così “straniero” alla nostra
vita! Che sia proprio lui il “Principio attivo” che sa regalarci la “Forza dello Spirito”?

Una storia di giovani
Gesù un giorno si è fermato da un giovane come te, pieno di sogni e di amore. Non gli ha detto
nulla, l’ha solo fissato, poi gli ha sussurrato: “seguimi”.
Così è cominciato la sua storia. E’ iniziata con un gruppo di giovani come voi. Un gruppo di
giovani diversi fra loro e forse anche un po' matti. Diversi, ma anche uguali per quell'acqua che
gorgogliava abbondante, fresca e limpida dal monte della loro giovinezza.
Così comincia il Vangelo e così finisce. Inizia in riva al mare e termina in riva al mare. Inizia
che non hanno pescato nulla e finisce allo stesso modo. Inizia con una pesca miracolosa e con una
pesca miracolosa finisce.
Gesù a questi giovani perdona tutto: le loro cagnare, le loro discussioni, l’infantilismo della
vita, l’averlo abbandonato. Ma al termine di tutto pone una domanda, una sola.
Forse è la domanda che contiene il “Principio attivo”?
Non chiede loro chi sono o che cosa abbiano fatto. Chiede solo: mi ami tu?
A giovani assetati di amore offre solo se stesso come modello di amore. Qui Gesù è esigente:
per tre volte lo richiede ed esplode in una affermazione che nessuno uomo ha mai avuto il coraggio di fare: « «Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice: «Dammi da bere!»,
tu avresti chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato acqua viva». (Gv 4,10)
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Rivestiti di Lui
Le piante per rinnovarsi devono spogliarsi delle foglie, devono immergersi nel gelo dell'inverno, solo così “si vestiranno” di primavera. Se la tua fede ha ancora le caratteristiche dell'infanzia,
hai mille volte ragione a dire: “Gesù non mi dice niente!”.
Anche San Paolo dice le stesse cose (1 Cor. 13,11):
Quand'ero bambino, parlavo da bambino, pensavo da bambino,
ragionavo da bambino. Divenuto uomo, ho eliminato ciò che è da bambino.
Per prima cosa, butta via anche tu “ciò che era da bambino”. Un Gesù sentimentale, portafortuna, dolciastro. Un Gesù da “preghierina” non è certamente il principio attivo. Non crea certamente emozioni. Mi dà solo ordini, raccomandazioni. Per queste mi bastano quelle della mamma!
Gesù non è così, è tutta un’altra cosa.
Scrive San Paolo (Galati 3,26): Tutti voi infatti siete figli di Dio mediante la fede in Cristo
Gesù, poiché quanti siete stati battezzati in Cristo vi siete rivestiti di Cristo.
Alzarsi dal letto non è sempre facile! E’ più facile cercare la nutella che il minestrone. E’ già
difficile alzarsi dal divano per rispondere a qualcuno.
E’ solo l’AMORE il principio attivo e quello di Cristo ha proprio una marcia in più. Chiedilo
ai Martiri, ai Santi. Forse lo puoi chiedere anche a tua nonna o a tanti che nel silenzio, amano e
servono gli altri per amor Suo. Sono convinto che anche tu qualche volta ci hai provato: in un perdono, in un aiuto, nel grest, in qualche servizio, ecc. L’hai fatto per un amore superiore, senza aspettarti nulla, ma solo per amore di Dio. Solo per la “gioia” di Amare.
Credimi, non sei lontano dal Signore! Lui ha chiamato anche te!

Chiamati uno ad uno
Il Vangelo ci aiuta a capire queste cose. Gesù ha iniziato la sua missione incontrando giovani
come te, come voi. Diversissimi nei modi, nei caratteri. Diversi nelle strade della vita.
Andrea e Giovanni incontrarono Gesù per strada e fecero un lungo tratto senza dirsi niente.
Alla fine chiesero a Gesù: “Dove abiti?”.
Pietro l’incontrò non per sua volontà, ma perché spinto dal fratello.
Natanaele stava straiato sotto un fico, così senza fare niente e si mette a ridere quando Filippo
gli parla di Gesù.
Matteo era seduto al banco delle tasse in pratica a “fregare” la gente…
Paolo ha fatto di tutto per farlo scomparire dalla storia.
La Samaritana era la prostituta del villaggio…
C’è poi Giuda, che Gesù annovera fra gli Apostoli.
L’incontro più freddo fu con Erode: non gli rivolse nemmeno una parola.
Sei proprio sicuro che in qualche modo Gesù non abbia incontrato anche te?

Non è stato facile
Seguire Gesù non è stato facile per gli Apostoli e non è facile per nessuno. Molte delle parole
che avevano ascoltato le hanno comprese solo dopo e alcune molto dopo!
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Il “Principio Attivo”, cioè Gesù non è invadente. Si propone, ma non si impone. Lui dice sempre: “Se vuoi”.
Agli Apostoli che sono entrati in crisi, dice: “Volete andarvene anche voi?”.
“Signore da chi andremo, tu solo hai parole di vita eterna” rispose Pietro.
Gesù è esigente: “Chi mi vuol seguire, prenda la sua croce…”, ma Gesù ci fa sognare alla
grande: “Io sono la via la verità e la vita”.
Egli ci mette addirittura sopra di lui: “In verità, in verità io vi dico: chi crede in me,
anch'egli compirà le opere che io compio e ne compirà di più grandi” (Gv 14,12)
Il “Principio attivo” della vita è “credere nel Vangelo”. Un conto è “conoscere” il Vangelo,
un conto è “crederci”. Crederci vuol dire: mi posso fidare di quelle parole. Come quando faccio
un dolce, o perché me l’ha detto un amico. Gesù ci dice che se non ci crediamo, si annulla il senso
più profondo della nostra vita.
Per questo vi ho sempre detto, fin da bambini: “Imparare a pregare con il Vangelo”.
Non importa da dove inizi: “Dì soltanto una parola”.
Basta una sola parola, quella magari che ti emoziona, quella che genera in te una forza, quella
che ti fa sentire una chiamata. Non so quando sarà per te. Forse in un momento di silenzio, in un
atto di carità, in una preghiera, per la parola di una persona, in un peccato!
Senti la testimonianza di conversione di Madeleine Delbrêl (1904-1964), atea fino a 20 anni:
“Tu vivevi, io non ne sapevo niente.
Avevi fatto il mio cuore a tua misura,
la mia vita per durare quanto Te,
ma poiché Tu non eri presente,
il mondo intero mi pareva piccolo e stupido
e il destino degli uomini insulso e cattivo.
Quando ho saputo che Tu vivevi,
Ti ho ringraziato di avermi fatto vivere,
Ti ho ringraziato per la vita del mondo intero”.
10 maggio 2019, ore 11,38
Monte di Colbordolo
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Il “Fuoco” sotto la cenere
Il “fuoco” sotto la cenere
Dopo i due incontri precedenti, abbastanza impegnativi, oggi - giorno della passeggiata - dopo
una breve introduzione, ci divideremo in quattro gruppi e ognuno di essi cercherà di verificare come la “Forza dello Spirito” sia una grande realtà.
Per tante persone il “fuoco sotto la cenere” forse sono i soldi. Pensa alle cifre astronomiche a
cui oggi si arriva per pagare un campione. Negli anni 1960 Pietrangeli Nicola il più grande tennista italiano. Detiene il primato mondiale degli incontri disputati e vinti in Coppa Davis. In America, arrivato in semifinale gli diedero 150 dollari. Oggi ne avrebbe ricevuto € 1.500.000,00!
Ma questa forza non è così eclatante come la bellezza, come i soldi, come l’esuberanza, l'autostima, ecc.. Essa rimane perlopiù nascosta ai nostri stessi occhi, rimane come il “fuoco” sotto la
cenere. Per farla ardere, ci vuole sempre qualcuno che ci soffi, che lo faccia riprendere, che ci dica
che veramente c'è! Normalmente nessuno di noi è pienamente consapevole del “fuoco” che c’è
in lui. Tu sei giovane. Nel 1986 Luis Miguel Web cantava: “Noi ragazzi di oggi noi, siamo il fuoco sotto la cenere".
Il fuoco è un'immagine forte e anche primordiale. Ne parla il terzo versetto della Genesi: “Sia
la luce”. Ne parla Mosè: “Il Roveto ardente!! Ne parla Elia: “il Carro di fuoco”. Ne parlano gli
Atti nella Pentecoste: “Discesero su loro lingue come di fuoco”.
Ne parla in modo forte Gesù: “Io sono venuto a portare il fuoco sulla terra, come vorrei che
fosse già acceso” (Luca 12,49).
In ciascuno di noi c'è questo “fuoco”! Ma non è una dimensione fisico o psicologica. È un'energia che viene della nostra spiritualità. Qui la fede c'entra relativamente, perché l’uomo è per sua
natura spirituale. La spiritualità è ciò che distingue un uomo da qualsiasi altra creatura (animali
compresi), è ciò che ci fa distinguere i sentimenti dalle “rivelazioni interiori” di qualsiasi genere
esse siano.

Lo Spirito è “rivelazione”
I sentimenti sono aspirazioni dell'uomo, le “rivelazioni” sono “verità” che in certi momenti
sbocciano in noi ed ne sentiamo un'intima certezza, una forza; sentiamo in noi una grazia che ci
permetterà di realizzarle.
Affinché queste parole non vi sembrino vuote e astratte vi presenterò quattro personaggi (uno
per gruppo). Leggendo la loro storia voi potreste, non dico capire, ma almeno intuire come lo
Spirito agisca in ciascun uomo e come ne sia veramente una forza vitale.
Quando dico Spirito, non pensate subito ai santi o alle preghiere! C'è anche questa dimensione,
ma viene dopo e completa la prima. Quando dico Spirito intende tutto ciò che va oltre la nostra
materialità, oltre i soldi, oltre il piacere fine se stesso, oltre il mio pesante egoismo che tante volte
non mi permette di “volare alto”.
Lo Spirito ci dà la capacità di amare gratuitamente, di agire con più forza e determinazione. Lo
Spirito ci fa intuire anche le leggi della natura, ci illumina nelle scoperte, ci mette in mente di scoprire delle cose e sentiamo intimamente che ciò è possibile. Qui poi interviene l’impegno
dell’uomo. Senza un’ispirazione non sarebbero possibili le opere artistiche, letterarie e nemmeno

le lotte sindacali. E’ lo Spirito che plasma gli eroi, i martiri e quanti altri hanno dato testimonianze
simili. In poche parole tutto ciò che fa progredire l'umanità, tutto ciò che è amore per l'umanità è
frutto ed opera dello Spirito.

La Famiglia e lo Spirito
Il luogo più santo, dove agisce lo Spirito è la famiglia, a cominciare dalla tua famiglia. Lo so
che vivendo nella propria famiglia ognuno ci può trovare tanti difetti, ma non ti far ingannare.
Scriveva Papa Giovanni XXIII ai suoi genitori:
“Miei cari genitori, non voglio finire questa giornata, che è la prima del mio cinquantesimo anno,
senza una parola speciale per voi, a cui debbo la vita. .. Quando sono uscito di casa verso i dieci anni di età, ho
letto molti libri ed imparato molte cose che voi non potevate insegnarmi, ma quelle poche cose che ho appreso
da voi in casa sono ancora le più preziose ed importanti e sorreggono e danno vita e calore alle molte altre che
appresi in seguito in tanti e tanti anni di studio e di insegnamento”. Vostro figlio Angelo Giuseppe Roncalli

Pur in mezzo ai limiti di ciascuno di noi, i nostri genitori sono quelli che ci ha dato la vita, ci
hanno donato la loro vita, ci hanno insegnato parole importanti ed uniche, che nessuno ci dirà più.
So che tante volte date loro delle soddisfazioni: imparate anche a pregare per loro.
Ora vi propongo i quattro personaggi: uno per gruppo:
 Cristoforo Colombo
 Mons. Benvenuto (dai Miserabili di Victor Ugo)
 La scoperta delle Grotte di Frasassi
 Fogar

La grande passione che ha Cristoforo Colombo per realizzare questo viaggio è di per sé misteriosa.
Perché porta avanti quel sogno con tanta determinazione. Lo si può capire quando tocca terra e si mette a pregare. In ogni uomo ci sono delle “rivelazioni interiori”..
È il 3 agosto nel 1492, sono le sei del mattino, il sole sta sorgendo. Ancora quell'arancio che dipinge il ciclo e il
mare dello stesso colore. Ci troviamo in un paesino, in un porto di una parte dell'Andalusia, della Spagna, con un
nome che poi diventerà famoso: Palos de la Frontera. In questo paesino dell'Andalusia c'è un uomo italiano che si
chiama Cristoforo Colombo e questo navigatore finalmente si trova nel mattino decisivo della sua vita. Dopo anni che
ha sognato un viaggio, finalmente a quell'ora, a quell'albeggiare di quel giorno di quell'estate del 1492, vede realizzarsi il proprio sogno. Tre navi, tre caravelle la Nina, la Pinta e la Santa Maria, partono da questo porticciolo dell'Andalusia verso il mare aperto. Secondo Cristoforo Colombo il loro viaggio servirà a trovare le Indie, a trovare una nuova strada che conduca alle Indie. Non lo sa Cristoforo Colombo in realtà quanto lontano quel viaggio lo condurrà e
che cosa sarà di lui dopo quel viaggio.
Diventerà uno scopritore di mondi nuovi, il primo che metterà i piedi su quello che verrà chiamato il nuovo mondo, quella che noi oggi chiamiamo America. Bene, pensate a quest'uomo, pensate a quel mattino, pensate al suo
sogno, pensate a questa storia che è una storia vera, che è un fatto di cronaca e cerchiamo di rispondere a questa
domanda: l'America, la meta di questo viaggio, è il mare? È l'oceano per caso? Quel mare è una via e un mezzo che lo
separa dalla realizzazione di un sogno. Un sogno che ancora lui non conosce fino in fondo. Quello è un mare da navigare, ma non è la meta.
Qualcosa del genere accade dentro di noi. I nostri sentimenti sono come un oceano, sono come un mare aperto,
ma non sono mai la meta nel nostro viaggio. È questo il nostro errore: pensare che noi siamo i nostri sentimenti.
Noi possiamo prendere in mano il nostro sentire, ma noi non siamo i nostri sentimenti. Il nostro vero errore di
oggi è questo. Siamo diventati esperti di questo mare, siamo diventati esperti di sentire e così, quando il mare è calmo, pensiamo di essere felici, e quando il mare è in tempesta, pensiamo di essere sfortunati, infelici, tristi, angosciati. Ma né quella “gioia”, né quella “paura”, che ci portiamo dentro dicono qualcosa di vero di noi. Non siamo solo
quello che sentiamo, noi non siamo i nostri sentimenti.
Noi stiamo cercando qualcosa al di là dei nostri sentimenti, qualcosa che forse è nascosta nel fondo dei nostri
sentimenti, ma guai pensare che la nostra vita coincide con il nostro sentire.
Se Cristoforo Colombo si fosse fermato a diventare solo esperto di acqua, se avesse trovato una formula per dire
«H2O», se avesse studiato tutto il paesaggio marino che c'è sotto quell'acqua, non avrebbe capito niente dei suoi
sogni, dei suoi viaggi, di quello che stava cercando.
Non è quando ci ripieghiamo su noi stessi o sui nostri sentimenti che riusciamo a capire qualcosa della nostra
vita. La vita comincia a diventare bella quando comprendi che devi navigare quello che senti, devi saper mettere alla
prova le cose che ti porti dentro. Che a volte la bonaccia o le tempeste che passano all'interno della tua interiorità
sono cose che vanno affrontate, ma non sono cose che dicono fino in fondo il nostro destino. Noi non siamo quello
che sentiamo, noi stiamo cercando qualcosa al di là di quello che sentiamo, qualcosa al fondo di quello che stiamo
provando.
È proprio qui che la maggior parte di noi è bloccata perché in questa paranoia dei sentimenti ciascuno riesce a
descrivere tutto quello che si porta dentro. È sempre insoddisfatto, come se la felicità gli sfuggisse, come se non fosse mai sazio. Si, perché pensiamo di aver trovato la felicità perché proviamo qualcosa per una donna, per un uomo,
ma poi ci accorgiamo che non troviamo più questo, che ci sono dei momenti in cui guardando quella donna, quell'uomo, avvertiamo paura e diciamo: l'amore è finito perché avverto paura. Oppure, peggio ancora, l'amore è finito
perché "non sento" più nulla.
Perché citiamo Cristoforo Colombo? Perché anche lui è partito un mattino del 3 agosto del 1492 alle 6 del mattino, ma non è stata sempre un'alba. A volte si è trovato in situazioni difficilissime in quelle settimane di navigazione,
ha dovuto affrontare persino l'equipaggio.
Se dovessimo dire che cos'è questo oceano, forse diremmo tre cose fondamentalmente. Quest'oceano sono i
nostri sentimenti. Ma sono anche le nostre emozioni, sono anche le nostre ferite. Sono tutto quello che la vita ci ha
lasciato attaccato addosso.. Anche la vita ci ha lasciato il segno, la nostra famiglia ci ha lasciato il segno, le persone
che hanno popolato la nostra vita hanno lasciato il segno, quello che abbiamo vissuto ha lasciato il segno..
Dobbiamo saper affrontare tutto questo, dobbiamo accettare che questo esista, perché questo fa parte del viaggio. Ma non è il viaggio, non è la meta del nostro viaggio.
Il nostro vero problema è che, proprio perché siamo ripiegati su noi stessi in questa paranoia dei sentimenti e se
qualcuno ci domanda "dove stai andando?", noi non sappiamo rispondere. Sappiamo quello che sentiamo, ma non
sappiamo dove andiamo. Ecco perché c'è una parola, una parola troppo segnata dal pregiudizio, che è la parola Vocazione. [Epicoco: L’AMORE CHE DECIDE - tau editrice]

CHI

HA MESSO NELLA MENTE DELL’UOMO, LA DETERMINAZIONE A CERCARE L’IMPOSSIBILE?

PERTE, INVENZIONI!

E’

COSÌ CHE L’UOMO HA POTUTO AMPLIARE LE SUE CONOSCENZE.

E’ COSÌ CHE SONO AVVENUTE
ANCHE QUESTO È “SPIRITO”.

SCO-

Il fumo di due sigarette
Era sabato 25 settembre 1971 quando la spedizione da me guidata, dopo avere verificato anche altre piccole
aperture, si concentrò sul buco principale trovato da Rolando Silvestri che si era presumibilmente aperto per lo scivolamento del terreno di riporto, essiccato dalla calda estate.
Con molta difficoltà strisciammo dentro un ambiente che si allargò fino a diventare grande poco più dì una stanza. L'entusiasmo mio e dei compagni crebbe immediatamente e ci mettemmo subito a vedere se esisteva una prosecuzione che però non fu trovata. Nella stanza non si apriva nessun cunicolo percorribile. Dissi: "Pazienza ragazzi,
comunque sia è un bel risultato visto che per la prima volta, a questa altezza e con direzione verso il cuore della
montagna, abbiamo trovato un'entrata a conferma della teoria dell'esistenza interna di una grande grotta".
Era giunta l'ora del pranzo, tutti sudati e un pò delusi, ci sedemmo appoggiandoci alle pareti ai margini della
stanza. Chi come me stava seduto nella parte più interna ebbe un'immediata sensazione di freddo dietro la schiena.
Non riuscii a finire di commentare il fatto che il fumo delle sigarette, fumate da due di noi, sì disperdesse molto rapidamente nonostante l'entrata dall'esterno fosse molto piccola, quando tutti insieme gridammo: "C'è circolazione di
aria!!! La grotta ha una prosecuzione molto grande!!"
Con le sigarette accese, dopo avere dato una boccata di fumo profondissima spalancammo ad uno ad uno la
bocca a ridosso della parete dove ero appoggiato poco prima, constatando, senza ombra di dubbio che il fumo veniva disperso violentemente a causa di un forte passaggio d'aria che fuoriusciva da alcuni piccoli fori.
La Grotta del Vento
Impazziti dalla gioia concentrammo tutte le nostre luci in quel punto e verificammo che la parete era completamente composta da materiale di riporto fortemente compattato. Iniziammo subito a scavare con i pochi attrezzi a
disposizione.
Sabato 02 ottobre 1971 tornammo attrezzatissimi (ed in massa) con palanchi, picconi, pale, scalpelli e martelli.
Fabio Sturba, il nostro più bravo esperto in strettoie, liberandosi di quasi tutti i vestiti e con un coraggio da leone,
riuscì ad entrare faticosamente nel buco. Dopo alcuni istanti di silenzio assoluto, avendolo visto scomparire, preoccupati urlammo il suo nome. Ancora secondi di terribile silenzio, poi sentimmo Fabio che... rideva a crepapelle!!!
"Continua, continua ragazzi! ...potete entrare tutti...! "
"E come?", chiesi”
Fabio rispose: "passatemi un palanchino, abbiamo fatto lo scavo fortunatamente sulla sommità della frana,
sopra la volta ci sono solo 20, 30 centimetri di materiale".
Risata generale!!!! Sfondata la volta, in un batti baleno passammo tutti dal "passaggio del Vento". Non poteva,
non doveva essere finita lì.
"Ma non continua!", gridò qualcuno.
Piero disse: " Guardate in quel buco lì in alto, forse c'è un passaggio!"
Fabio iniziò faticosamente per raggiungere il punto indicato.
Arrivati urlando in un grande balcone, poi battezzato "Sala del Trono", scendemmo, anzi ci... gettammo in un
pozzo di circa 10 metri alla cui base, poco dopo, raggiungemmo un enorme baratro: eravamo giunti sul Pozzo poi
chiamato, per acclamazione, ed in onore della nostra città, "Ancona".
Dopo il ripetuto rituale " lancio del sasso", tendente a stabilirne approssimativamente la profondità, nell'euforia,
sul momento lo definimmo erroneamente "abisso".

Il getto del sasso, l’emozione sulla la Grotta del Vento
Purtroppo ancora oggi resta il suo appellativo, ma non tutti i mali vengono per nuocere, perché, la fantasia popolare con questo termine recepisce più facilmente l'immensità e la grandiosità del salto e dell'ambiente ipogeo.
I secondi passati prima di sentire il rumore del sasso contro la base, ci fecero stimare il salto profondo 80 - 100
metri. Avevamo raggiunto il cuore della grotta. Il nostro sogno e la nostra "Speranza" si erano realizzati in questa
impresa. Molti di noi piangevano dall'emozione, ed io non dimenticherò
mai la felicità che prorompeva dai volti dei miei compagni.
La prima discesa: Domenica 03 ottobre 1971, fatta la conta ragionata su chi doveva avere l'ambita precedenza nella
discesa, la sorte compose la formazione: 1° Maurizio Bolognini - 2° Fabio Sturba - 3° Giancarlo Cappanera - 4° Giuseppe Gambelli
Maurizio Bolognini, scese nel vuoto 70 degli 80 metri di scalette allora disponibili senza avere però modo di
vedere il fondo perché l'ultima tratta di 10 metri risultò inutilizzabile. La voce emozionata e lontana di Maurizio ci
comunicò la notizia che fece accapponare a tutti la pelle e ci rese totalmente consapevoli della grandiosità della scoperta fatta da Rolando Silvestri.

[Milano, 13 agosto 1941 – Milano, 24 agosto 2005 ]
QUANDO SI DICE “UOMO”: UNA TESTIMONIANZA
L'avventura e la speranza
Ambrogio Fogar fin da giovanissimo coltiva la passione per l'avventura. A soli diciotto anni attraversa le Alpi
con gli sci per ben due volte. Successivamente si dedica al volo: al suo 56° lancio con il paracadute subisce un
grave incidente, ma si salva con grande fortuna. La paura e lo spavento non lo fermano e arriva ad ottenere il
brevetto di pilota per piccoli aerei acrobatici. Nasce poi un grande amore per il mare. Nel 1972 attraversa in
solitario l'Atlantico del Nord per buona parte senza l'uso del timone. Nel gennaio 1973 partecipa alla regata
Città del Capo - Rio de Janeiro.
Il giro del mondo
Dal giorno 1 novembre 1973 fino al 7 dicembre 1974 compie il giro del mondo in barca a vela in solitario
navigando da Est verso Ovest contro le correnti e il senso dei venti. E' il 1978 quando "Surprise", la sua barca,
nel tentativo di circumnavigare l'Antartide viene affondata da un'orca e naufraga al largo delle isole Falkland.
Comincia la deriva su una zattera che durerà 74 giorni con l'amico giornalista Mauro Mancini. Mentre Fogar
verrà tratto in salvo per coincidenze fortuite, l'amico perderà la vita.
Dopo aver trascorso due mesi intensi ed impegnativi in Alaska per imparare a guidare i cani da slitta, Fogar si
trasferisce nella zona dell'Himalaia e successivamente in Groenlandia: il suo obiettivo è preparare un viaggio in
solitaria, a piedi, per raggiungere il Polo Nord. L'unica compagnia sarà il suo fedele cane Armaduk.
Il fascino del deserto
Fogar non poteva non subire l'attrazione e il fascino del deserto: tra le sue avventure successive annovera la
partecipazione a tre edizioni della Parigi-Dakar oltre a tre Rally dei Faraoni. E' il 12 settembre 1992 quando durante il raid Parigi-Mosca-Pechino la macchina su cui viaggia si capovolge e Ambrogio Fogar si ritrova con la
seconda vertebra cervicale spezzata e il midollo spinale tranciato. L'incidente gli provoca un'immobilità assoluta e permanente, che ha come grave danno conseguente l'impossibilità di respirare autonomamente.
Il 12 settembre 1992 Ambrogio Fogar è vittima di un gravissimo incidente in Turkmenistan, durante il raid
Pechino-Parigi nel quale compone un equipaggio con Giacomo Vismara. Il fuoristrada si ribalta, il suo compagno esce miracolosamente illeso, ma Fogar subisce la frattura della seconda vertebra cervicale e rimane quasi
completamente paralizzato.
Questa disgrazia non riesce però a domare il suo spirito d'avventura: nel 1997, su una sedia a rotelle basculante, partecipa al giro d'Italia in barca a vela. Non smettendo mai di lottare e non arrendendosi alla malattia
dice: «Io resisto perché spero un giorno di riprendere a camminare, di alzarmi da questo letto con le mie gambe
e di guardare il cielo…». Sempre nel 1997 pubblica il libro Solo. La forza di vivere edito Mondadori.
Giro d’Italia in carrozzella
Nell'estate del 1997 compie un giro d'Italia in barca a vela su di una sedia a rotelle basculante. Battezzato
"Operazione Speranza", nei porti dove si ferma, il giro promuove una campagna di sensibilizzazione nei confronti delle persone disabili, destinate a vivere su una carrozzella.
Dai suoi scritti
L’impossibilità di muoversi si unisce all’impossibilità di respirare in autonomia; per qualsiasi cosa deve essere aiutato da qualcuno, fin ai bisogni elementari. “All’inizio ho pensato molte volte di morire, ho pregato le mie sorelle di
portarmi in Olanda per farla finita. È difficile accettarsi quando non sei più quello di prima: ogni impulso è una frustata, ogni desiderio una ferita, nelle mie condizioni devi chiedere aiuto anche per grattarti il naso”, dice in un’intervista
al Corriere della Sera.
Ma se il suo spirito indomito sembrava fiaccato, pure Fogar trova, con il tempo, forze sconosciute alle quali aggrapparsi. E così inizia la sua battaglia, solitaria, anche se aiutato dalla famiglia, ad un male terribile e crudele.
Racconta ancora: “È la forza della vita che ti insegna a non mollare mai, anche quando sei sul punto di dire basta –
spiega -. Ci sono cose che si scelgono e altre che si subiscono. Nell’oceano ero io a scegliere, e la solitudine diventava
una compagnia. In questo letto sono costretto a subire, ma ho imparato a gestire le emozioni e non mi faccio più
schiacciare dai ricordi. Non mi arrendo, non voglio perdere…”

Fogar rimane paralizzato e costretto al letto per 13 anni.
«Io credo in Dio. Ogni volta che sono arrivato prossimo al limite ho anche pensato che Dio, in qualche modo
avrebbe finito per manifestarsi. Sulla zattera lo imploravo di farmi accettare serenamente la nostra sorte, di
non lasciare che ci prendesse la disperazione”: AMBROGIO FOGAR

(dai Miserabili di Victor Ugo)
Il Vescovo di Digne, Mons. Benvenuto Myriel, accoglie in casa Jean Valjean, un galeotto che gli ruba
l’argenteria. Il Vescovo era un santo, ma lui si schernisce dicendo: “Esser santo è un'eccezione; esser giusto è la regola”! Anche questa ci può servire da testimonianza, sull’azione dello Spirito nel
cuore dei giusti.
Mons. Benvenuto Myriel, nato in Provenza, vescovo di Digne (1815) quando si trattava di carità, non si scoraggiava neppure davanti ad un rifiuto e trovava in tal caso frasi che facevano riflettere.
L'indomani, al sorger del sole, monsignor Bienvenu passeggiava in giardino, quando la signora Magloire accorse,
tutta sconvolta. «Monsignore, monsignore,» gridò. «Sa dove sia il cesto dell'argenteria?».
«Monsignore! L'uomo è partito e l'argenteria è sparita!» .. Ed ha rubato la nostra argenteria!» Il vescovo restò un
momento silenzioso, poi alzò gli occhi seri e disse con dolcezza alla signora Magloire: «Prima di tutto, era nostra
quell'argenteria?» La signora Magloire rimase stupefatta. Vi fu una pausa ancora, poi il vescovo continuò: «Signora
Magloire, da troppo tempo, ed a torto, io mi tenevo quell'argenteria. Essa era dei poveri. Ora, chi era quell'uomo?
Evidentemente un povero.»
Mentre mangiava, monsignor Bienvenu faceva allegramente notare alla sorella, che non diceva nulla, ed alla signora Magloire, che brontolava fra i denti, che non v'è alcun bisogno di cucchiaio o forchetta, neppur di legno, per
intingere un pezzo di pane in una tazza di latte. Gli occhi seri e disse con dolcezza alla signora Magloire: «Prima di
tutto, era nostra quell'argenteria?» La signora Magloire rimase stupefatta.
Vi fu una pausa ancora, poi il vescovo continuò: «Signora Magloire, da troppo tempo, ed a torto, io mi tenevo
quell'argenteria. Essa era dei poveri. Ora, chi era quell'uomo? Evidentemente un povero.»
Mentre il fratello e la sorella stavano per alzarsi da tavola, bussarono alla porta. «Entrate,» disse il vescovo.
La porta s'aperse con violenza ed un gruppo strano apparve sulla soglia. Tre uomini ne tenevano un quarto per il
bavero; tre erano gendarmi, il quarto Jean Valjean.
Un brigadiere, che pareva guidasse il gruppo, stava presso alla porta; entrò e s'avanzò verso il vescovo, facendo il
saluto militare. «Monsignore...» disse. A quella parola, Valjean, ch'era cupo e pareva abbattuto, rialzò il capo con aria
stupita. «Monsignore?» mormorò. «Non è dunque il curato?» «Silenzio!» disse un gendarme. «È monsignor vescovo.» Intanto monsignor Bienvenu s'era avvicinato con tutta la vivacità concessagli dalla sua tarda età. «Oh, eccovi!»
esclamò, guardando Valjean. «Sono lieto di vedervi. Ma come? V'avevo regalato anche i candelieri che sono d'argento come il resto e dai quali potrete ben ricavare duecento franchi; perché non li avete portati con voi, insieme
alle vostre posate?»
Jean Valjean alzò gli occhi e fissò il venerabile vescovo con un'espressione che nessuna lingua umana potrebbe
esprimere. «Allora, monsignore,» disse il brigadiere «sarebbe vero quello che ci ha detto quest'uomo?
L'abbiamo incontrato mentre se ne andava come uno che ha molta fretta e l'abbiamo fermato per vedere. Aveva
questa argenteria...» «E v'avrà detto,» interruppe il vescovo sorridendo «che gliel'aveva regalata un vecchio prete
dabbene presso il quale aveva passato la notte. Vedo come stanno le cose.
E voi l'avete ricondotto qui? È un equivoco.» «Se la cosa sta così,» riprese il brigadiere «possiamo lasciarlo andare?» «Ma certo,» rispose il vescovo. I gendarmi lasciarono libero Valjean, che indietreggiò. «È proprio vero che mi
lasciano andare?» disse con voce quasi inarticolata, come se parlasse nel sonno. «Sì, ti lasciamo in libertà: non hai
sentito?» disse un gendarme.
«Amico mio,» rispose il vescovo «prima d'andarvene, ecco i vostri candelieri: prendeteli.» Andò verso il camino,
prese i due candelieri d'argento e li portò a Valjean. Le due donne lo guardavano fare senza una parola, un gesto,
uno sguardo che potesse disturbare il vescovo. Jean Valjean tremava tutto; prese macchinalmente i due candelieri,
con aria smarrita.
«Ed ora,» disse il vescovo «andatevene in pace. A proposito: quando tornerete, amico mio, sarà inutile che passiate dal giardino. Potrete sempre entrare ed uscire dalla porta della strada, che è chiusa giorno e notte solo col saliscendi.» Poi, volgendosi verso i gendarmi, disse loro: «Signori gendarmi, potete andare.»
Jean Valjean pareva stesse per svenire. Il vescovo gli si avvicinò e gli disse a bassa voce: «Non dimenticate, non
dimenticate mai che m'avete promesso di impiegare questo denaro per diventare un uomo onesto.»
Valjean, che non si ricordava d'aver promesso, rimase stupefatto; il vescovo aveva accentuato quelle parole in
particolar modo, mentre le pronunciava, e riprese poi con una specie di solennità: «Jean Valjean fratello mio, voi
non appartenete più al male, ma al bene. Acquisto la vostr'anima, la tolgo ai cupi pensieri ed allo spirito di perdizione e la do a Dio.»

Giovedì 8 agosto 2019

Fatti Amare dalla Vita
Ad ognuno la sua “lampada”
Ieri abbiamo visto come ad ogni uomo sia stato dato lo Spirito per l'utilità comune. Ogni persona vive e la sua esistenza ha un senso, in virtù di quello Spirito che è lo Spirito della vita.
Ieri abbiamo visto alcuni personaggi noti che hanno potuto fare quello che hanno fatto in virtù
di quello Spirito divino che Dio ha dato ad ogni uomo. Senza quello Spirito l’uomo avrebbe le
stesse potenzialità che troviamo nella vita “animale”. Quello Spirito gli antichi lo chiamavano
“Musa” o il “Grande Spirito” come gli Sioux. Qualsiasi ne sia il nome, il significato non cambia.
Anche tu ti fermi a casa tua e osservi (o meglio ancora contempli) tuo babbo, la tua mamma o i tuoi
nonni, vedi in loro la stessa forza, la stessa dedizione! Ed è ciò che ti fa orgoglioso di loro!
Quello Spirito è dono di Dio e l’averlo non è un merito qualsiasi sia la sua moralità o la religione che professa. Non ti è “ripreso” se avessi commesso delitti, perché il Signore un dono lo dà
per sempre, anche se siamo cattivi, anche se lo usiamo male!
È questa “lampada” che Dio ha acceso in te, che tu devi custodire, che tu devi alimentare! Fa’
tua la Parola di Dio, essa ti semplifica la strada! La tua vita ha senso in quella lampada, “in quella
forza dello Spirito”, in quel calore che sa scaldare il cuore, in quella luce che apre la mente e con
la quale puoi incendiare il mondo intero!

Le parabola delle 10 vergini
In questo campeggio sto evidenziando il rapporto che Gesù aveva con i giovani e quanto su
di loro abbia contato per la sua missione! Questo è il modo scelto da Gesù e non penserete mica
che gli Apostoli fossero tanto meglio di voi?
Il Vangelo non racconta degli scherzi che essi facevano a Gesù o delle volte che l'hanno fatto
impazzire. Credo sinceramente che anche Gesù facesse degli scherzi a loro: diversamente che amicizia sarebbe! Forse proprio per questo li amava e loro si sono sentiti amati da lui: il loro amore è nato da una profonda amicizia.
Oggi vi propongo una parabola. Le protagoniste sono dieci ragazze che vanno ad una festa di
matrimonio. Un fatto comune, festoso. In questa parabola Gesù ci ricorda quella lampada che è la
vita e ci raccomanda di non far spegnere la fiamma.

Ascoltiamo il testo:
Allora il regno dei cieli sarà simile a dieci vergini che presero le loro lampade e
uscirono incontro allo sposo. 2Cinque di esse erano stolte e cinque sagge; 3le stolte
presero le loro lampade, ma non presero con sé l'olio; 4le sagge invece, insieme alle
loro lampade, presero anche l'olio in piccoli vasi.5Poiché lo sposo tardava, si assopirono tutte e si addormentarono.
6A

mezzanotte si alzò un grido: «Ecco lo sposo! Andategli incontro!». 7Allora tutte quelle vergini si destarono e prepararono le loro lampade. 8Le stolte dissero alle
sagge: «Dateci un po' del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono». 9Le
sagge risposero: «No, perché non venga a mancare a noi e a voi; andate piuttosto
dai venditori e compratevene». (Matteo 25,1-13)
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10Ora,

mentre quelle andavano a comprare l'olio, arrivò lo sposo e le vergini che
erano pronte entrarono con lui alle nozze, e la porta fu chiusa. 11Più tardi arrivarono anche le altre vergini e incominciarono a dire: «Signore, signore, aprici!». 12Ma egli rispose: «In verità io vi dico: non vi conosco».
13Vegliate

dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora.

Bella, stupenda questa parabola dedicata a dei giovani come siete voi. I particolari letterari sono opera d'artista: la preparazione, la fretta, la curiosità (arrivarono molto prima), il loro vociare,
la stanchezza, il sonno, sdraiate sulla strada con le loro lampade abbandonate a se stesse. Il grido
atteso: Arriva lo Sposo! Il risveglio. Il dramma di non avere più l’olio. “Andate a comprarlo”.
L'arrivo dello sposo, l'inizio della festa. La porta che si chiude. Una risposta inattesa: “Non vi conosco”. Vegliate.

Ama la vita
Ognuno di noi ama la vita, ma un conto è amare la vita, un conto è essere AMATI dalla VITA!
Nel primo caso io AMO la VITA per ciò che essa mi può dare, per ciò che posso “pretendere”
dalla vita stessa. La stessa cosa può accadere con un amico: nella misura in cui mi servi, mi sei
amico!
Nella vita, specie quando si è giovani, l’unico scopo della vita, sembra debba essere il godere
fino ad ubriacarsi di essa: “Altrimenti che vita è?”. Diversamente la vita viene vista come una
“fregatura”. Per Pinocchio la vita era il Paese dei Balocchi. “Ma è così?”. No, non è così! Le domande sono tante e i tentativi di dare risposta pure. Ma la risposta più vera e più profonda la trovi
sempre nel libro di Pinocchio: la vita è una ricerca del Padre! Pinocchio si ritroverà ad essere un
bambino per bene, quando incontra il Padre e il Padre è Dio!
Gesù ci dice che la vita è come talenti: sono fatti per essere spesi, sono fatti per rischiare. La
vita ha senso quando la doni. Se come il talento la tieni “sottoterra”, se la tieni solo per te, ti potrai dire RICCO, ma non FELICE. In fondo l’amore che cos'è se non una vita, l'unica, donata ad
un altro. Per questo amare la vita non significa di per sé essere vivo, ma “vivente”, cioè partecipe
attivo della vita stessa!
Ma perché la vita non è stata fatta secondo i nostri sogni? Che senso ha la vita per uomini
che lavorano in miniera, per popoli affamati, per chi è in guerra, per i disoccupati, per gli ammalati, ecc.?. Qualcuno (e non pochi) dice: “Questa che vita è? Come si fa ad amare ‘la VITA’?”.
Qualcuno ha scritto: “CARPE DIEM”, cioè prendi dalla vita quello che puoi! Come faccio a sentirmi amato dalla vita? Al limite mi posso sentire un po' fortunato ..

Le lampade abbandonate sulla strada
Ma quale capacità letteraria doveva aver avuto Gesù? Inventare parabole come questa!
Chi poteva immaginare una festa di matrimonio e delle ragazze addormentate ai margine della
strada con accanto delle lampade che languiscono?
Noi ascoltiamo, ma quelle parole non ci sembrano superficiali. Sentiamo che in esse c’è una
grande verità! Ci vengono in mente scene al telegiornale: drammi in discoteca, morti sulle strade,
il dramma della droga, dell'alcolismo, la mancanza di dignità… . Tragedie avvenute tante volte per
la “stupidità” umana, per qualche bravata!
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Questo ed altro, nell’immagine di queste ragazze addormentate e nelle lampade “gettate” sul
marciapiede. Il pianto, la disperazione di chi non aveva più l'olio per la lampada.
Questa la realtà della vita: senza giudizio, ma per pura constatazione!
In questa situazione arriva lo Sposo! Ma che arriva a fare lo sposo? Forse noi avremmo detto
“che schifo” saremmo andati via! Lo Sposo no! Dà inizio alla festa!
Lo Sposo nella Bibbia è Cristo. Lui invita tutti, lui ci sveglia dal sonno.
L’unica cosa che chiede è che la lampada sia accesa! Che tu sia disposto a “bruciare”qualcosa
di tuo perché la festa sia anche tua. Quando porti un regalo, non vuoi dire altro che tu ne sei partecipe?

Sagge e stolte
Quindi suddivide le ragazze in due gruppi: sagge e stolte
Sagge: sono le ragazze di spirito, quelle che hanno una forza interiore. Quelle che, anche se si
sono addormentate, hanno la forza di rialzarsi, di accendere la lampada, di fare festa allo Sposo, di
condividere l'amicizia con Gesù! Dio non chiude mai con l'uomo! Gesù è sempre il Principio Attivo, che riaccende la tua lampada, che ti invita alla festa!
Stolte: questo termine è difficile tradurlo nel suo vero significato, perché detto così diventa
offensivo e pesante. Io userei una parola della nostra terra: “legera”. E’ ormai poco usata perché
dialettale. La parola "sei una leggera" (è maschile e femminile). “Legera” vuol dire che dai poca
importanza alla vita, agli impegni, al tuo ruolo. La tua lampada è spenta. Per alimentarla non hai
SPESO nulla! Per chiarirne meglio il significato “legera” riporto dopo la traccia un brano del Prof.
Italo Mancini, filosofo. Nato a Schieti di Urbino

Farsi “amare” dalla Vita
Se amare la vita può sembrare “egoistico” perché rivolto anzitutto a se stesso, farsi “amare”
dalla Vita significa che la vita con tutto quello che comporta: AMA TE! Ma come fa ad amarmi se
tante volte essa è tanto amara? Lo sappiamo che è amara, Gesù la chiama “croce”!
Ma dice anche che quella croce ci salva. E’ come può? Immagina uno scultore intento al suo
lavoro. Egli usa lo scalpello, il martello manuale e pneumatico. Ci vuole molta forza per lavorare
la pietra, eppure abbiamo tante opere d’arte, queste sono il frutto di un lavoro pesante e professionale.
Nella vita dell’uomo ci sono tanti martelli pneumatici che battono su di te, che ti plasmano, ti
formano, che tolgono tutto ciò che non è essenziale. Vieni levigato come sasso nelle cascate, con
tante gocce d’acqua diventi il miracolo di Frasassi. La vita ti leviga, ti plasma, ti matura. E’ dura lo
so, ma solo LEI ti fa splendente, ti vuole veramente bene. Solo lei sa amarti come una madre!
Non disprezzare mai la vita, né la tua né quella degli altri. Non maledirla. Di tutto ciò che
incontrerai un giorno benedirai il Signore. Il vero Principio Attivo, che va oltre ogni tua immaginazione.
Per questo ti ripeto: FATTI AMARE DALLA VITA!
15 maggio 2019, ore 11,43
Castello di Montegridolfo
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1 - Legera
Nel mio paese c'era un modo strano di valutare la gente. Se uno portava via dai campi, se uno
insidiava l'amore, non era mal visto e non era mal
giudicato. Tutti facevano così perché questo era la vita. Il casante non aveva terra; i calanchi
erano, si, di tutti, ma tutti li rasavano di quei ciuffi di arido fieno e di immaltata lupinella; e allora
era messa in atto la ricerca furba delle cose nei campi. Grano, frumentone, spagnara, lupini, uva; e
legna legna legna d'ogni tipo, e le foglie dei gelsi per i bachi o le ghiande per ingrassare il maiale.
La riuscita era legittimazione.
Il contadino sempre sul chi va là con randelli, al riparo di siepi, e talora con la doppietta. Ed erano strazianti arrabbiature quando finiva a tu per tu con la donna che decimava il filone o ripuliva il
gelso. Non bastava la spigolatura o il ripasso delle viti dopo la vendemmia per qualche grappolo o
stiantolino lasciato dai coglitori tra il fogliame.
Ci volevano quelle altre cose per alimentare le magre provviste per il tempo della neve e per
l'inverno rigido e lungo, quando si dormiva molto e si beccava appena, come fanno i passeri saltellando fra i pagliai. E regina era la polenta.
Allora cos'è che nel mio paese faceva dir male della gente? Ma la stima si aveva di qualcuno
quando era una legera. E si diceva con disprezzo: è una legera; va là legera; che legera. Legera era
il solo nome bruciante marchio di fuoco messo sulla fronte, sulle spalle, su tutto di chi non lavorava, di chi non tirava. Schieri galleggiava sulla civiltà del lavoro.
Solo l'onore del lavoro era nostro. Quando d'altro era ricco, caro, ben guardato e messo al riparo, era tutto e solo sentimento. Caldo e creativo come quello delle bestie.
Di mentale c'era solo questo onore e la passione politica. C'era chi, un antilegera per eccellenza,
benché frusto e sottile, reggeva un quintale per mano, riscuoteva grande reputazione. E con lui la
gente nostra. Ma per tutti, la forma morale era sola qui: essere o non essere una legera.
Prof. Italo Mancini
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Venerdì 9 agosto 2019

I quattro cavalli dell'Apocalisse
Il grande gioco della vita
Ti potrà sembrare strano e persino assurdo immaginare la vita come un grande gioco a campo
aperto, come ti potrà sembrare strano se ti dicessi che il Signore ci sfida in una grande caccia al
tesoro.
Tu mi dirai: "Ma che cosa stai dicendo? Delle stupidaggini, penso! Che rispetto abbiamo noi
di Dio? Giocherà con noi? E poi a caccia al tesoro! Non si è mai sentita una cosa simile!".
Non ti sto dicendo una sciocchezza o una favola! Te lo dico seriamente: Il Signore ci sfida ad
una grande caccia al tesoro!
Osserva pensa quanti segreti Dio ha nascosto nella natura, nelle piante, nelle leggi fisiche, chimiche, nell'astronomia, ecc. Quando poi studiamo che noi usiamo una minima parte del nostro cervello, non è difficile intuire che si potrebbe usare molto di più!
E nella natura, quante scoperte sono state fatte? Se l'uomo le ha “scoperte”, vuol dire che prima erano “coperte”! E chi le aveva “nascoste” nei segreti del cosmo? Pensa alla scoperta del fuoco, alla matematica, alla legge magnetiche, ecc!
Oggi tutto sembra normale, ma ci sono voluti millenni e millenni per scoprire l'elettricità! Ecco
perché ti dico che Dio ci sfida in una grande caccia al tesoro! Fra un po’ finirà il petrolio e l'uomo
rimarrà al freddo? Dio ha pensato anche a questo e qualcuno scoprirà altre fonti di energia!
Pensa di quanta energia potremmo disporre se potessimo servirci dei fulmini, dei terremoti,
delle onde del mare, ecc. Chissà quante sorprese ci saranno ancora riservate. C’è sempre una Provvidenza.
Ma tutta questa energia non è sola nel cosmo, ma anche nell'uomo!
Gesù dice: «Se aveste fede quanto un granello di senape, potreste dire a questo gelso:
«Sradicati e vai a piantarti nel mare», ed esso vi obbedirebbe”. (Luca 17,6)
Tu penserai: ma è matto! No. Non è matto! Siamo più matti noi che avendo la “Forza dello
Spirito” ci mettiamo a piagnucolare ad ogni piccola difficoltà.
Ricordati: Chi butta via la croce perché pesante, ne troverà un altra molto più grossa e senza
avere la grazia di Dio! Senza il “Principio Attivo”, tutto sarà più difficile: come un bacio senza
amore!
Credo che questo gioco sia stupendo, penso che ti renda orgoglioso della tua vita. Dio non ti
tratta da bambino a cui si corre incontro per ogni lacrimuccia, Dio ti tratta alla pari: vuoi giocare
con me? La vita è un grande gioco, alle volte dolce, alle volte duro!
Dice il Salmo: Hai fatto cavalcare uomini sopra le nostre teste;
siamo passati per il fuoco e per l'acqua,
poi ci hai fatto uscire verso l'abbondanza. (Sal 66,12)

I quattro cavalli
È impressionante il salmo 66: “Hai fatto cavalcare uomini sopra le nostre teste…”. Questo
gioco non è una semplice partita a pallone. E’ un gioco serio, alle volte da brivido, è il gioco della
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vita, è giocare il senso della tua stessa esistenza! Nonostante che hai fatto passare i “cavalli sopra
le nostre teste” noi abbiamo vinto, “tu ci hai dato sollievo”!
L’Apocalisse (6,1-8) riprende lo stesso discorso usando un'immagine estremamente suggestiva: i
quattro cavalli:
E vidi, quando l'Agnello sciolse il primo dei sette sigilli, e udii il primo dei quattro esseri
viventi che diceva come con voce di tuono: «Vieni». 2E vidi: ecco, un cavallo bianco. Colui
che lo cavalcava aveva un arco; gli fu data una corona ed egli uscì vittorioso per vincere
ancora.
3Quando

l'Agnello aprì il secondo sigillo, udii il secondo essere vivente che diceva:
«Vieni».
uscì un altro cavallo, rosso fuoco. A colui che lo cavalcava fu dato potere
di togliere la pace dalla terra e di far sì che si sgozzassero a vicenda, e gli fu consegnata
una grande spada.
4Allora

5Quando

l'Agnello aprì il terzo sigillo, udii il terzo essere vivente che diceva: «Vieni». E
vidi: ecco, un cavallo nero. Colui che lo cavalcava aveva una bilancia in mano. 6E udii
come una voce in mezzo ai quattro esseri viventi, che diceva: «Una misura di grano per un
denaro, e tre misure d'orzo per un denaro! Olio e vino non siano toccati».
7Quando

l'Agnello aprì il quarto sigillo, udii la voce del quarto essere vivente che diceva:
«Vieni».
vidi: ecco, un cavallo verde. Colui che lo cavalcava si chiamava Morte e gli
inferi lo seguivano. Fu dato loro potere sopra un quarto della terra, per sterminare con la
spada, con la fame, con la peste e con le fiere della terra.
8E

Immaginate la scena: l'Arbitro è l'Agnello, il tempo scandito dalla rottura dei sette sigilli. In
questo scenario di grande suggestione, si posizionano uno ad uno i quattro cavalli: IL BIANCO, IL
ROSSO, IL NERO, IL VERDASTRO.
Forse non c'è altra immagine così potente per descrivere il senso della vita, la vita come lotta,
come rischio, la vita in tutta la sua attualità. La vita per sentirsi vivo!
Ogni colore ha un suo significato:
Bianco →il bene, Rosso →il sangue, Nero →la fame, Verdastro →la morte.
Ognuno di noi dovrà lottare dentro queste realtà! La lotta è dentro di noi e fra noi. Ogni giorno
siamo chiamati a scegliere: bene o male? Ogni giorno siamo entusiasti della vita e ogni giorno ci
troviamo di fronte “la fame e persino la morte”!

Riassunto della settimana
Non voglio annoiarti, né mi fermerò a spiegare ogni particolare dell'Apocalisse. I giovani,
come te, voglio andare subito al sodo e io - per non farmi mandare a quel paese - mi fermerò ad
un solo pensiero. Alla lotta fra i quattro cavalli.
Permettimi però di fare un breve riassunto:




Lunedì: abbiamo detto che la forza più grande che ha un uomo viene dal suo Spirito.
Martedì: abbiamo parlato di principio attivo. Lo spirito non è una cosa qualsiasi: è una persona! È lo Spirito di Gesù! Lui è il “Principio Attivo”!
Mercoledì: questo Spirito non è esclusivo di qualcuno, ma è dato ad ogni uomo. Ed ogni uomo, in un modo o in non altro, evidenzia questo dono. È ciò che abbiamo visto ieri, fermandoci su alcuni personaggi.
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Giovedì: siamo partiti dal Vangelo delle “dieci vergini” per dire quanto sia importanti i giovani
per Gesù, quanto lui ci conti, raccomandando loro di tenere sempre la lampada accesa.

Le domande di un giovane
Tu, in quanto giovane, ti fai molte domande e difficilmente troverai qualcuno che ti convinca
profondamente. E se anche l’avessi trovato, non gli daresti ragione perché ti sembra ‘vendere’ un po’ di
te stesso! Vivi in una continua altalena fra paure ed entusiasmi. Ti giri attorno, quasi per trovare qualche
certezza, ma spesso queste sono come i telefonini: quando li compri sono già superati!
L’Apocalisse ci parla dell’Agnello che spezza i sette sigilli. L'Agnello - come sai - è Cristo e i
sigilli racchiudono il senso della vita. Sono sette perché sette numero perfetto che indica tutta la vita.
Le tante domande che ti poni, non avranno mai risposta, se non ti butti dentro questa battaglia che oserei
chiamare “cosmica”.
I quattro cavalli (quattro indica tutta la terra, come i quattro punti cardinali) sono:
il BENE [bianco],
 la GUERRA, le persecuzioni, i martiri [rosso],
 la FAME, le ingiustizie, mancanza di diritti sociali [nero],
 la MORTE, la malattia [verdastro].
Sia tu, che noi, siamo chiamati a vivere in questa realtà, a combattere questa battaglia! Bellissima
e consolante la frase per il cavallo bianco: "Uscì vittorioso per vincere ancora!”. Questa frase tienila
sempre nella mente e nel cuore! Chi spezza i Sigilli è l'Agnello, il Principio Attivo, Cristo: l’Alfa e Omega della storia.


Il ‘piccolo’ passo e la montagna
E’ normale che davanti ad una montagna uno abbia la paura ! Ogni cosa nuova mette paura: anche
l'amore! Comincia a fare i primi passi e vedrai che dopo ogni passo ti sentirai più forte e la montagna ti
sembrerà più “piccola”.
Quale passo? Uno qualsiasi: quello che ti fa stare bene, quello che te che ti dà la soddisfazione del
vincitore. Come il cavallo bianco “uscì per vincere ancora”. Già l’essere venuto al campeggio è un passo: è una sua scelta di vita. Essere Animatore o Catechista è un altro passo! Se hai perdonato qualcuno è
un passo ancora. Sono “passi” tutte le volte che sai superare le paure dettate da un certo egoismo e ti
butti nella mischia senza tanti ‘perché’ e senza tante ‘scuse’.

La grande battaglia
Tu non sei chiamato nasconderti in un bunker, ma a lottare campo aperto. Forse ti senti inadeguato, inesperto. Forse pensi che questa è una responsabilità di altri. Noi non siamo solo opera di mani
d’uomo (i genitori), ma anche opera di Dio: “Dio creò l’uomo a sua somiglianza”.
Ti ha inviato Lui in questa vita: tu gliela farai. Anche se avrai tanti contro di te, devi credere profondamente che vincere la guerra, fame, e persino la morte, è possibile!
Sì, perché la vita, come i talenti, ci è stata data per essere “spesa”. Solo quando l'abbiamo
“spesa” tutta comprenderemo che l'abbiamo spesa, ma non perduta. I cinque talenti sono diventati dieci! Ciò che noi sappiamo donare, non è mai perduto: va perduto solo l’involucro, ma il cuore della vita
NO! Ci ricorda San Francesco:
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E’ donando che si riceve,
perdonando che si è perdonati,
morendo, che si risuscita a vita eterna. (Preghiera semplice)
In questa battaglia non so quale sarà cavallo che dovrai affrontare: tutti e quattro? Uno solo? O
due e tre? Ricorda sempre che la forza viene dallo Spirito. Solo lui ti darà la forza per vincere, solo lui
farà si che la tua lampada non si spenga! Ricorda sempre che Gesù ha detto: io sono sempre con voi!

Io ho vinto il mondo
“Quando sarò elevato da terra, attirerò tutti a me” (Gv 12,32)
La vittoria di Gesù non è plateale, non è da stadio, non è da superuomo! Il Messia che entra in
Gerusalemme, cavalcando un asina, non può essere che così! Ma questa che vittoria è?
Fermati un poco sulla parola “attirerò tutti a me”. Ci sono molte altre frase del Vangelo simili:
“«Venite in disparte, voi soli, in un luogo deserto, e riposatevi un po'» . (Mc 6,31)
“Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone;
ma vi ho chiamati amici” (Gv 15,15)
“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)
La “vittoria” con Gesù, come il bene fatto, porta in noi una pace infinita e un’intimità profonda. Se combatti contro le persecuzioni, le ingiustizie, la fame, le malattie fisiche o morali. Se ti fai carico
della vita degli altri, allora puoi dire che l'amore, è bene (simbolizzato dal cavallo bianco) ha “lievitato”
la tua vita e tu ne esci “vittorioso per vincere ancora”.

Voi siete miei amici
A quel punto Gesù non sarà più estraneo alla tua vita.
 Sarà come un amico con cui hai condiviso la vittoria di una partita.
 Sarà come se hai saputo trovare tempo e parole per uno che ti chiede aiuto.
 Sarà come quando si squarciano le nuvole e guardando l'azzurro e comprendi cose che fino allora
ti erano estranee.
 Sarà come quando la preghiera non né più un rito, ma un dialogo d'amore forse più intimo di
quello che hai con la tua ragazzina/o.
Gesù è così: Bussa alla porta, per stringerti la mano, per congratularsi con te, perché anche tu hai
saputo dire le sue parole: Prendete e mangiate questa è la mia vita che data per te…
Non è questo il dialogo dell'amore? Non è questa la vera giovinezza? Non è questa la vera vittoria? Allora i sigilli saranno spezzati, allora renderai lode a Cristo il tuo “Principio Attivo”.
20 maggio 2019, ore 11,39
Monte di Colbordolo
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AI GIOVANI DEL CAMPEGGIO “REX SUM EGO”: 2018
Carissimi Giovani, al termine dell’ultimo campeggio, “Rex sum ego”, mi avete scritto delle riflessioni così profonde e
così sincere, e il rispondervi mi crea non poca difficoltà. In esse sono emerse le domande più antiche e più vere dell’uomo:
"Dio esiste sì o no? Io credo in Dio, ma ho molti dubbi, molte incertezze. La fede in me è un'esperienza ‘difficile’, vaga, generica. Quanto mi sembrava chiaro da bambino, oggi non lo è più. “Quest’argomento non rientra nelle mie abitudini, anche se ci penso spesso”. Ho sperimentato la mia spiritualità. “Non sento l’esigenza di andare a messa, di credere, di pregare..”. Le critiche degli altri. Avere degli ideali.
Ti capisco: ti trovi come in un guado! L'acqua che è passata tra i tuoi piedi, non ritorna più e quella che scivola fra i
sassi ti sembra poca, insufficiente. Utile appena per lavarsi le mani e per far sopravvivere qualche pesciolino. Tutto questo
rischia di inaridire il tuo cuore. Di ciò che sei e di ciò che fai, fai fatica a percepirne il senso. Queste le principali difficoltà
riguardanti la fede e la spiritualità.
Ma è proprio vero che la realtà adolescenziale sia così nebbiosa? Io credo di no! Tu dimostri già una tua significativa
personalità. Ti sono chiari dei tuoi pensieri, delle tue idee. Ti lasci sempre meno guidare dai sentimentalismi del momento.
Le paure, le indecisioni sono necessarie, come i freni in una macchina. Ma viaggiare con il freno tirato è pericoloso! Impara
a guardare sempre più lontano! E’ INIZIATO IN TE UN GRANDE CAMMINO: IL CAMMINO DELL’AMORE!
Non stare pensare "chi sono e quanto valgo". Abbandona la zavorra delle tue problematiche specie se ti portano a
pensare più al negativo che al positivo. Pensa invece al bene che fai, alla tua generosità, alla tua disponibilità. Pensa a
quando hai preso qualcuno per mano e l'hai sostenuto. Pensa a quando l’hai fatto sorridere, a quando hai difeso chi diventava lo zimbello del gruppo. Pensa anche a chi ha aiutato te e ti si è fatto vicino: specialmente quando non te lo saresti
aspettato.
Fatti meravigliare dalla vita e la vita meraviglierà te! Noi abbiamo la percezione di essere grandi quando la nostra
coscienza è limpida! Ci sentiamo ancora più grandi quanto siamo stati perdonati! C'è sempre qualcuno che crede in te! E,
per chi ha fede, c'è sempre il Signore che ha fiducia in noi. Lui ci ha creati “a sua somiglianza” e in Gesù ci ha amati oltre
ogni nostra immaginazione.
Il tempo dell’Amore…
I tuoi tempi, i tuoi perché, le tue domande, le tue indecisioni appartengono particolarmente alla tua età, ma tu sei
alla ricerca dell'amore! Quante volte, nel gruppo, a scuola, al mare, in discoteca … ti sei chiesto: chissà se sia lui o sia lei?
Forse hai sognato, hai sperato oppure hai pianto per qualcuno. Solo l’Amore ha il potere di rispondere e di dissipare ogni
tua domanda ed ogni tuo perché! La forza della tua giovinezza ti spinge a sognare, a sperare, ad andare oltre, ad osare
sempre di più. Qui sta la tua grandezza, qui sta la tua forza!
L’amore è una parola ‘grossa’. Il Cantico dei cantici scrive: “L'amore è una fiamma del Signore”. Esso è una realtà spirituale. E’ diverso dalla passione. L'amore non lo spegni più: è ciò che ‘scalda’ la vita! Ma bisogna cercarlo, desiderarlo,
soffrire perché sia Amore-Amato! Bisogna scegliere. Abbandonare e abbandonarsi!
Fede e Amore
Riuscirà ad amare solo chi si sente amato! Se la base del mio amore è una base limitata, farraginosa, anch’io porrò in
questa i miei confini, i miei obbiettivi, la mia testimonianza, il mio modo di vivere. Ma se l’obbiettivo del mio amore è alto,
totale, se credo nell’amore, arriverò alle vette più alte della vita.
Come nell’amore, così è anche nella fede, così è per Gesù! Se non lo cerchi, se non lo desideri, se chiedi saltuariamente solo “un aiuto”, Gesù sarà sempre uno qualsiasi, da rispettare se vuoi, ma non amato! Gesù è il modello universale
dell’amore. Solo chi è unito a lui, imparerà ad amare come lui!
”Un amico fedele è rifugio sicuro: chi lo trova, trova un tesoro.
Perché come uno è, così sarà il suo amico” (Siracide 6, 14.17)
Dice il testo: “perché come uno è, così sarà il suo amico”, ciò vale anche per le “strade positive” e per le “strade negative”. Questo vale anche per Gesù. Se ne diventi amico, non potrai non essere come lui: amare come lui!
Quale Amore?
Il tuo amore avrà un’altra consistenza! Come fare? Entra nella sua parola, crea un po’ di silenzio e di meditazione…
Aspetta. Lascia anche lui il tempo di darti un segno. C'è l’ha promesso e lo farà! Come non lo so! Ma lo farà! Probabilmente questa esperienza l’hai già fatto - forse di notte - quando svegliandoti, ti sei messo a pregare! La “passeggiata della vita” potrà essere anche lunga, ma ne varrà la pena! Solo quando ti sentirai amato da lui, cercato da lui, tutto ti sarà più
chiaro, tutto diventerà possibile. Non sarà un incontro occasionale, ma ‘vitale’, simile ad un innamoramento!
Le tue domande, i tuoi perché, sono solo segni di una ricerca o meglio ancora di qualcuno che ti chiama, che agita il
tuo cuore come lo Spirito sulle acque della creazione. Non troverai una risposta nei ragionamenti, ma solo nel dono della
vita! Allora, solo allora, la “preghierina” non ti basterà più. Con quest'amore amerai più pienamente la tua ragazza o il tuo
ragazzo, i tuoi figli, la tua comunità…
Non ci sono “diversi amori”: l'amore è uno solo. Come la luce del sole, per mezzo della rifrazione, fa emergere i diversi
colori, così lo Spirito fa emergere le diverse rifrazioni dell’amore, che sono poi le diverse vocazioni. Scusa se non sono
riuscito ad essere più semplice, ma tu mi capirai. Ciao. don
Assisi Basilica di San Francesco - 16 luglio 2019, 14,37

