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«Al direttore del coro. Sulla ghittea. 
Salmo dei figli di Core.

Oh, quanto sono amabili le tue dimore,

SIGNORE degli eserciti!
2 L’anima mia langue e vien meno,

sospirando i cortili del SIGNORE;

il mio cuore e la mia carne mandano 
grida di gioia al Dio vivente.
3 Anche il passero si trova una casa

e la rondine un nido dove posare 
i suoi piccini,

presso i tuoi altari, o SIGNORE 
degli eserciti,

Re mio, Dio mio!
4 Beati quelli che abita-
no nella tua casa

e ti lodano sempre! [Pausa]
5 Beati quelli che trovano in 
te la loro forza,

che hanno a cuore le vie del Santuario!
6 Quando attraversano la valle di Baca

essi la trasformano in luogo di fonti,

e la pioggia d’autunno la ricopre 
di benedizioni.
7 Lungo il cammino aumen-
ta la loro forza

e compaiono infine davan-
ti a Dio in Sion.
8 O SIGNORE, Dio degli eserciti, ascol-
ta la mia preghiera;

porgi orecchio, o Dio di 

Giacobbe! [Pausa]
9 Vedi, o Dio, nostro scudo,

guarda il volto del tuo unto!
10 Un giorno nei tuoi cortili val più 
che mille altrove.

Io preferirei stare sulla soglia della 
casa del mio Dio,

che abitare nelle tende degli empi.
11 Perché Dio, il SIGNORE, 
è sole e scudo;

il SIGNORE concederà grazia e gloria.

Egli non rifiuterà di far del bene a 
quelli che camminano rettamente.
12 O SIGNORE degli eserciti,

beato l’uomo che confida 
in te!» (Sl 84).

Il salmo è cadenzato da battiti accele-
rati, da sospiri. Il sognatore si strugge 
pensando al tempio del Signore. 

La pioggia d’autunno rinfresca l’aria 
torrida estiva e il verde spunta dall’o-
cra della terra secca e polverosa. 

Le Capanne, la festa dell’esodo no-
made, ripristina l’ordine geometri-
co, il Signore e la sua tenda sono 
posti al centro. 

Tutto il resto fa da corollario, intorno, 
come i petali attorno al pistillo.

Il tempio, la presenza di Dio, l’espres-
sione plastica della fede e del culto 
e dell’esistenza fragile di Israele, è 
preso come simbolo di pace, di refri-

Vivere in una società 24 ore 
su 24, 7 giorni su 7 

Settimana: 26 giugno - 2 luglio
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gerio spirituale.

Lo senti anche tu il garrito delle ron-
dini che sfrecciano dal nido al cielo? Il 
cicaleccio dei passeri che passano da 
una colonna all’altra? C’è forse un’im-
magine più vivida della spiritualità 
umana che strepita sommessa dall’in-
volucro di creta al blu del firmamento?

Dalla valle di Baca, dalla valle del 
pianto, al cinguettio di gioia? Dall’a-
ridità del deserto alle sorgenti 
di benedizione?

Il Signore è sole e scudo, luce e ombra, 
calore e ristoro, vita e difesa, Crea-
tore e Redentore.

Concedici grazia e gloria, per conti-
nuare il cammino verso casa, per am-
bire alla felicità piena.

Per confidare in te.

La tesi proposta in questa sezione, e 
credo in tutto il trimestre, suona più o 
meno così: l’essere umano è trafelato 
e affannato e necessita di trovare un 
riposo appagante.

Difficile sostenere il contrario, soprat-
tutto se ci si guarda dentro e si riflette 
assieme allo specchio.

Ma… sì perché un “ma” c’è sempre e 
non bisogna ignorare nemmeno la “i” 
che lo segue a stretto giro per diventa-
re un più categorico: mai. 

Perché sono i “se” e i “ma” che per-
mettono riflessioni da altre angolatu-
re, angolature spigolose magari, che 
diano fiato alle coscienze e permetta-
no il dialogo circolare nei gruppi di di-
scussione e confronto nelle classi, per 
la crescita continua verso una rinnova-
ta consapevolezza spirituale. 

Senza la problematizzazione del tema 
Il nocciolo non serve, si rischierebbe 
di riscrivere in altre parole e anche in 

modo più esteso ciò che la sorella o il 
fratello, autori del lezionario, hanno 
già gustosamente masticato nel loro 
dettagliato e ottimo lavoro struttu-
rato e succinto.

Certo, interrogarsi rende tutto 
più difficile, ma non si può farne a 
meno, a meno che.

Bene, alcune domande importantissi-
me e preliminari allora:

Chi sei? 

Quanti anni hai? 

Sei una femmina o un maschio (guar-
da che fa, purtroppo, la differenza)? 

Quali attività occupano primariamen-
te il tuo tempo?

Quali di queste sono vitali e quali altre 
invece un po’ meno?

Bene, ora confronta le tue risposte con 
quelle di coloro che siedono di fronte.

Se hai la sfortuna di condividere le 
tue riflessioni con persone identiche, 
cerca lo sguardo di chi è un po’ più 
distante. Aiuta moltissimo ragionare 
con un’altra testa.

Se ti sei resa o reso conto della difficol-
tà insita nella semplicità della gene-
ralizzazione, sei forse pronta o pronto 
ad accogliere e a presentare domande 
più specifiche che entrino come bisturi 
nel tema della settimana:

Ma è proprio vero che: «Le nostre esi-
stenze sono governate da tempi frene-
tici, orari di lavoro, appuntamenti dal 
medico, conversazioni via Skype, spe-
sa e impegni scolastici»?

Una pensionata, un pensionato (cate-
goria molto presente da un conto per-
centuale nelle nostre comunità) vive 
davvero una vita frenetica? Su Skype?

Una giovane o un giovane disoccupa-
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to vive una vita frenetica, seguendo 
le spunte in una pagina di un’agenda 
colma di fogli bianchi?

Uno studente o una studentessa in 
didattica a distanza, ancora in pi-
giama alle 12.00?

Un invalido e un malato disteso a casa 
(di riposo) o in ospedale?

 Per tutte queste categorie di perso-
ne - che ci sono eh, mica me le sono 
inventate di sana pianta (perché si 
dica “sana pianta”, poi, non lo so 
proprio) - è davvero impellente quel 

tipo di riposo sul quale si fonda que-
sta tesi iniziale?

«Magari fossi occupata», mi confessa-
va con gli occhi lucidi la mia mamma 
inferma davanti allo schermo e una 
ragazza di 28 anni immobile davanti 
a un altro schermo e un giovane para-
lizzato davanti allo schermo delle sue 
funzioni vitali in ospedale, e anche un 
bambino con una spada di plastica in 
mano mentre tirava nell’aria scherma-
glie di scherma.

Confidiamo in te, Signore.
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«Non voglio infatti che ignoriate, fra-
telli, che i nostri padri furono tutti 
sotto la nuvola, passarono tutti attra-
verso il mare, 2 furono tutti battezzati 
nella nuvola e nel mare, per essere 
di Mosè; 3 mangiarono tutti lo stesso 
cibo spirituale, 4 bevvero tutti la stes-
sa bevanda spirituale, perché beveva-
no alla roccia spirituale che li seguiva; 
e questa roccia era Cristo. 5 Ma della 
maggior parte di loro Dio non si com-
piacque: infatti furono abbattuti nel 
deserto. 6 Or queste cose avvennero 
per servire da esempio a noi, affinché 
non siamo bramosi di cose cattive, 
come lo furono costoro, 7 e perché non 
diventiate idolatri come alcuni di loro, 
secondo quanto è scritto: “Il popolo 
si sedette per mangiare e bere, poi si 
alzò per divertirsi”. 8 Non fornichiamo 
come alcuni di loro fornicarono, e ne 
caddero in un giorno solo ventitremi-
la. 9 Non tentiamo Cristo come alcuni 
di loro lo tentarono, e perirono morsi 
dai serpenti. 10 Non mormorate come 
alcuni di loro mormorarono, e perirono 
colpiti dal distruttore. 11 Ora, queste 
cose avvennero loro per servire da 
esempio e sono state scritte per am-
monire noi, che ci troviamo nella fase 
conclusiva delle epoche. 12 Perciò, chi 
pensa di stare in piedi guardi di non 
cadere. 13 Nessuna tentazione vi ha 
còlti, che non sia stata umana; però 
Dio è fedele e non permetterà che sia-
te tentati oltre le vostre forze; ma con 
la tentazione vi darà anche la via di 
uscirne, affinché la possiate sopporta-

re» (1 Co 10:1-13).

Chissà quante volte l’apostolo Paolo 
avrà meditato e fatta sua la suppli-
ca devastante di Mosè: «Perché hai 
trattato così male il tuo servo? Per-
ché non ho trovato grazia agli occhi 
tuoi, e mi hai messo addosso il carico 
di tutto questo popolo? 12 L’ho forse 
concepito io tutto questo popolo? L’ho 
forse dato alla luce io, che tu mi dica: 
“Portalo sul tuo seno”, come la balia 
porta il bimbo lattante, fino al paese 
che tu hai promesso con giuramento 
ai suoi padri? [...] 14 Io non posso, da 
solo, portare tutto questo popolo; è 
un peso troppo grave per me. 15 Se mi 
vuoi trattare così, uccidimi, ti prego; 
uccidimi, se ho trovato grazia agli oc-
chi tuoi; che io non veda la mia sven-
tura!» (Nu 11:11-15).

Da una parte l’uomo di Dio, ape che 
si applica interamente alla causa im-
piastricciato di polvere e di polline, 
dall’altra un popolo inquieto, dai petali 
chiusi, concupiscente, perennemente 
insoddisfatto, addirittura farfallone. 

“Ma chi me l’ha fatto fare, mica li ho 
partoriti io?”.

L’apostolo applica le storie antiche alla 
sua situazione e apre, a chiunque lo 
segua, questa stessa possibilità. 

Dal deserto fino a Corinto e alla tua 
comunità nazionale e locale, il pas-
so è brevissimo.

Da Mosè-Aaronne-Maria a Pietro-Pa-
olo-Giovanni, e al tuo nome e a quello 

Irrequieti e ribelli

Settimana: 3 - 9 luglio
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dei tuoi cari, lo stesso. 

Il passato è letto nel presente in vista 
dell’avvenire, una regola che non può 
essere ignorata (v. 1).

Chi ci ha preceduti in questa esperien-
za di inquietudine, ha camminato sot-
to la nuvola e ha attraversato il mare 
ed è stato battezzato a quel modo, nel 
nostro stesso modo. 

Ha abbandonato l’Egitto per essere 
consacrato al Signore (v. 2); non hai 
fatto lo stesso? 

Se non l’hai ancora fatto, cosa aspetti?

Bastasse questo, ha anche partecipa-
to alla santa Cena comunitaria, senza 
sospettarlo nemmeno, non facendoci 
caso (vv. 3,4).

E non è stato un caso, dunque, se Dio 
non si compiacque di questo atteggia-
mento arido e molti perirono nel loro 
deserto, per esempio (vv. 5,6).

La libertà è intollerabile per l’esse-
re umano, gridava uno dei fratelli 
Karamazov, e non aveva torto del 
tutto. L’essere umano liberato non è 
ancora libero fintanto che continua 
a essere attratto da desideri catti-
vi che lo riconducono alla cattività a 
guinzaglio corto.

Ambire il ritorno alla gabbia, alle se-
vizie del domatore di turno che frusta 
sì ma passa tra le grate pezzi di carne 
sanguinolenta, è l’immagine più netta 
dell’inquietudine idolatra (v. 7). 

I padroni egizi e i loro dèi con le corna, 
il vitello d’oro, i sacrifici, i banchetti, i 
balletti balbettanti… sono segno tan-
gibile di nostalgia assurda, desiderio 
inquieto di tornare indietro anziché 
protendersi in avanti. 

Una chiara involuzione, senza 

scomodare Darwin.

E Paolo si identifica con i suoi di Co-
rinto che tradiscono lo Sposo promes-
so, come già Mosè aveva fatto invo-
cando il suo perdono: «Non fornichia-
mo» (v. 8), «non tentiamo» (v. 9), sem-
pre alla prima persona plurale. Una 
doppia negazione per evitare di anne-
gare in un bicchiere d’acqua sporca.

La proibizione al mormorio passa inve-
ce alla seconda persona plurale: «non 
mormorate» (v. 10), su questo Paolo 
non ci sta e non si identifica per nulla.

Sono solo esempi, eh! 

Fatti e misfatti che dovrebbero fare 
riflettere più degli specchi per le allo-
dole o le quaglie. 

Sono storie che si ripetono senza tem-
po come ripetitori di segnali chiara-
mente recepibili anche da coloro che 
vivono più distante dall’emittente ori-
ginale, nella lunghissima fase conclu-
siva delle epoche (v. 11).

No, a me non interessa, sono fatti che 
non mi riguardano perché io… lei non 
sa chi sono io!…

«Perciò, chi pensa di stare in piedi 
guardi di non cadere»; bam!!!, un col-
po solo in mezzo agli occhi e ogni sup-
ponenza si azzera.

La conclusione parziale dell’appli-
cazione è fenomenale e vale la pena 
rileggerla interamente: «Nessuna 
tentazione vi ha còlti, che non sia 
stata umana; però Dio è fedele e non 
permetterà che siate tentati oltre le 
vostre forze; ma con la tentazione vi 
darà anche la via di uscirne, affinché 
la possiate sopportare» (v. 13). 

Il testo non lo prevede ma io aggiun-
gerei, proprio all’inizio, una paroli-
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na sola: finora. 

Non posso pensare che lo tsuna-
mi della storia, che ha scaricato la 
sua potenza distruttiva su milioni 
di vite inermi, in tutte le sue forme, 
devastanti, non abbia mai supera-
to la soglia della capacità di sop-
portazione umana. 

Il “finora” permette la relativizzazione 
di una constatazione dell’apostolo che 
applica al suo presente ciò che è suc-
cesso nel passato. 

Il suo, mi pare, è più un auspicio che 
una sentenza senza appello. 

Esistono delle prove, delle tentazioni 
che vanno oltre le forze; ci sono, ne 
ho viste e percepite le onde sismi-
che Richter e Mercalli, letteralmen-
te fuori scala. 

Per chi non sia rimasto steso esangue 
nel deserto causato dalle onde gigan-
tesche del mare con la “l”’ al posto 
della “r”, si apre la possibilità (unica) 
della sopportazione (per taluni rasse-

gnata, questo è senz’altro vero). 

Ciò che si coglie è che non sarà co-
munque una passeggiata, per nessu-
no, anche per chi crede che la cosa 
non lo riguardi e se ne rimane in piedi 
prima di cadere anch’egli o anch’ella.

Domande inquietanti

• Cosa te ne pare di questa 
esclamazione di Agostino da 
Ippona: «Et inquietum est cor 
nostrum donec requiescat in Te – 
E il nostro cuore è inquieto finché 
non riposa in Te»?

• L’inquietudine è sempre negativa?
• La quiete è invece sempre 

positiva?
• La terra gira intorno al sole 

e a sé stessa, il terrestre non 
può rimanere immobile come 
un soprammobile (non è una 
domanda, ma spero susciti 
domande).
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Ambizione, ipocrisia, egoismo, invi-
dia, sono parte connaturata dell’es-
sere, come la carta attaccaticcia di 
una caramella zuccherosa, come la 
colla tra le dita.

Una soluzione?

Un solvente esiste o ci si deve rasse-
gnare - così è la vita, che ci vuoi fare, 
siamo fatti così?

«Chiedete e vi sarà dato; cercate e 
troverete; bussate e vi sarà aperto» 
e simili, sono solo frasi buttate lì per 
fare bella figura sopra la montagna, 
davanti all’assemblea liturgica? 

Fin da bambino ho imparato a chiede-
re per trovare soddisfazione alle ne-
cessità, le più svariate. 

Ho appreso istintivamente e istanta-
neamente che a ogni strillo, in qual-
siasi ora del giorno e della notte, per 
ragioni serie come la pancia vuota o 
meno importanti come la noia, una in-
serviente amorevole e morbida si fion-
dava al mio cospetto, quasi io fossi un 
monarca assoluto, un tiranno.

Non potrebbe essere altrimenti, la 
creatura umana, di pochi mesi o di 
molti anni, ha bisogno di aiuto. Nes-
suno si è fatto da solo, non credere a 
queste fandonie.

Tutti hanno bisogno degli altri. 

Se il ragionamento fila, andando all’in-
dietro o scalando in alto, tutti hanno/
abbiamo bisogno di Dio.

Ci sono necessità che non possono 

essere soddisfatte da un altro o da al-
tri esseri umani. 

Troppo altre, troppo profon-
de per esserlo. 

E allora si sollevano gli occhi al cielo e 
si strepita, si grida, si piange, si chie-
de in molti modi, anche più elegan-
ti e raffinati. 

È sbagliato? Non credo, è solo norma-
le, logico, fisiologico.

La preghiera è fondamentalmen-
te una richiesta.

E Gesù ci aiuta a richiedere - 
solo - cose fondamentali (cfr. il 
pane quotidiano).

Gesù, oltre alle richieste, segnala an-
che altre necessità, quella di ringra-
ziare ad esempio. 

Potrebbe sembrare scontato, ma 
anche il ringraziamento è una ne-
cessità dell’essere ed esprime la 
consapevolezza della propria neces-
sità soddisfatta.

Non si ringrazia per galateo e per otte-
nere con più facilità, si ringrazia per-
ché è una necessità farlo. 

Solo ora che la vedo spossata e spro-
fondata sulla sua poltrona d’ordinanza 
e senza più fiato e mente lucida per 
accarezzarmi con le parole, trovo ne-
cessario sedermi accanto a lei e strin-
gerle le mani grinzose e morbide e rin-
graziarla per tutto ciò che è oltre, per 

Le radici dell’inquietudine

Settimana: 10 - 16 luglio
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tutto ciò che mi ha dato.

E che dire della lode?

Fino a qualche anno fa ero convin-
to che la lode fosse solo un’esten-
sione del voto più alto; è più di 
11 il 10 e lode?

Quando scorgo la bellezza, la bontà, 
la misericordia, la cura, l’attenzione, il 
sacrificio che sono rimasti celati dietro 
al sipario e ne rimango meravigliato e 
riconoscente, ecco, allora e solo allora 
la mia preghiera diviene davvero com-
pleta e le mie necessità hanno supe-
rato il loro stadio primitivo e istintuale 
per diventare propriamente umane.

Per esprimere l’inesprimibile in altre 
parole, più vicine magari al vocabo-
lario biblico: quando allargo il mio 
sguardo sul mistero, allora…

«Benedetto sia il Dio e Padre del no-
stro Signore Gesù Cristo, che ci ha be-
nedetti di ogni benedizione spirituale 
nei luoghi celesti in Cristo. 
4 In lui ci ha eletti prima della creazio-
ne del mondo perché fossimo santi e 
irreprensibili dinanzi a lui, 5 avendoci 
predestinati nel suo amore a esse-
re adottati per mezzo di Gesù Cristo 
come suoi figli, secondo il disegno 
benevolo della sua volontà, 6 a lode 
della gloria della sua grazia, che ci ha 
concessa nel suo amato Figlio. 7 In lui 
abbiamo la redenzione mediante il suo 
sangue, il perdono dei peccati secon-
do le ricchezze della sua grazia, 8 che 
egli ha riversata abbondantemente su 
di noi dandoci ogni sorta di sapienza 
e d’intelligenza, 9 facendoci conoscere 
il mistero della sua volontà, secondo 
il disegno benevolo che aveva presta-
bilito dentro di sé, 10 per realizzarlo 
quando i tempi fossero compiuti. Esso 
consiste nel raccogliere sotto un solo 
capo, in Cristo, tutte le cose: tanto 

quelle che sono nel cielo, quanto quel-
le che sono sulla terra. 11 In lui siamo 
anche stati fatti eredi, essendo stati 
predestinati secondo il proposito di 
colui che compie ogni cosa secondo la 
decisione della propria volontà, 12 per 
essere a lode della sua gloria; noi, che 
per primi abbiamo sperato in Cristo. 
13 In lui voi pure, dopo aver ascoltato 
la parola della verità, il vangelo della 
vostra salvezza, e avendo creduto in 
lui, avete ricevuto il sigillo dello Spi-
rito Santo che era stato promesso, 14 

il quale è pegno della nostra eredità 
fino alla piena redenzione di quelli che 
Dio si è acquistati a lode della sua glo-
ria» (Ef 1:3-14). 

Il mistero, in Cristo, è alla portata di 
tutti, di tutti quelli che vi si sofferma-
no almeno un attimo. È una dimensio-
ne impossibile da afferrare, inattingi-
bile, inafferrabile, irraggiungibile dalle 
semplici facoltà istintive. 

È necessario un click per scorge-
re al di là di ciò che si è compiu-
to nell’aldiquà.

Io frignavo a pieni polmoni e subito: 
chi era, perché, come?

In Gesù Cristo cadono le cataratte, le 
mie dita incollate cominciano a muo-
versi in modo fluente, sfioro finalmen-
te la possibilità di «comprendere con 
tutti i santi quale sia l’ampiezza, la 
lunghezza, l’altezza e la profondità, e 
di conoscere l’amore» (cfr. Ef 3:18,19).

Tutto prende senso, nell’amore. Tutto. 

Questo è il mistero, o meglio lo era. 

E il Padre di Gesù Cristo - benedet-
to sia il suo nome - «in lui [in Cristo] 
ci ha eletti prima della creazione del 
mondo perché fossimo santi e irre-
prensibili, avendoci predestinati nel 
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suo amore» (vv. 4,5). 

La santità e l’irreprensibilità sono rese 
possibili solo dalla sua carità.

Meglio puntualizzarlo, forse: non sei 
stato scelto perché sei buono e bravo, 
non sei stato nutrito e accudito per-
ché sei buono e bravo, nessun merito. 
Sei stato nutrito e accudito, cambiato 
e cullato e accarezzato, per la bontà 
che pervade l’animo della persona 
sorridente nella quale hai perso il 
tuo primo sguardo.

La tua vita pulsa e il sangue ti scor-
re nelle vene perché qualcuno quel 
sangue lo ha versato e te lo ha dato, 
secondo «la ricchezza della sua 
grazia» (1:7). 

C’è un amore più grande?

No! Non esiste nulla di più bello al 
mondo e fuori dal mondo.

Ma quel progetto di Dio, il suo dise-
gno semplificato qui in quattro righe 
a mano libera su un foglio bianco, 
mica si è concluso.

Si attende il completamento, la «piena 
redenzione» (v. 14).

Lo Spirito del Signore apre la stra-
da e conduce la marcia, nessuno ri-
manga indietro. 

Il Padre è il progettista, il Figlio 

l’impresa che compie l’impresa, lo 
Spirito il garante e direttore dei la-
vori e la mamma…

Io sono ancora qui, alla ricerca di 
una soluzione al mio colloso quesi-
to esistenziale.

Ambizione, ipocrisia, egoismo, invidia, 
rimangono alla radice della mia scioc-
ca inquietudine.

Ma il mistero svelato mi aiuta non 
poco a scorgere una realtà diversa, la 
percepisco ora e non riesco ancora a 
definirne i contorni in modo netto. 

Entrano folate di vento dallo spiraglio 
delle imposte abbassate, l’aria fresca 
riempie la stanza buia.

La mia mamma è avvolta nella sua co-
perta d’ordinanza, mi fissa con gli oc-
chi del mio stesso taglio e colore, non 
dice più nulla ma la capisco bene, ora. 

Egoismo, ipocrisia, invidia sono stati 
dell’essere stupido e rimango stupito 
che si faccia spazio in me la plausibili-
tà inattesa della gratuità, del servizio, 
dell’amore incondizionato.

Il Signore non mi ha solo scelto, mi ha 
messo tra le braccia della mamma mi-
gliore che io abbia mai avuto.

Grazie.
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«Al direttore del coro.

Salmo di Davide, quando il profeta Na-
tan venne da lui, dopo che Davide era 
stato da Bat-Sceba. Abbi pietà di me, 
o Dio, per la tua bontà;

nella tua grande misericordia cancella 
i miei misfatti.
2 Lavami da tutte le mie iniquità

e purificami dal mio peccato;
3 poiché riconosco le mie colpe,

il mio peccato è sempre davanti a me.
4 Ho peccato contro te, contro te solo,

ho fatto ciò ch’è male agli occhi tuoi.

Perciò sei giusto quando parli,

e irreprensibile quando giudichi.
5 Ecco, io sono stato genera-
to nell’iniquità,

mia madre mi ha conce-
pito nel peccato.
6 Ma tu desideri che la verità ri-
sieda nell’intimo:

insegnami dunque la sapienza nel se-
greto del cuore.
7 Purificami con issopo, e sarò puro;

lavami, e sarò più bianco della neve.
8 Fammi di nuovo udire canti di 
gioia e letizia,

ed esulteranno quelle ossa 

che hai spezzate.
9 Distogli lo sguardo dai miei peccati,

e cancella tutte le mie colpe.
10 O Dio, crea in me un cuore puro

e rinnova dentro di me uno 
spirito ben saldo.
11 Non respingermi dalla tua presenza

e non togliermi il tuo santo Spirito.
12 Rendimi la gioia della tua salvezza

e uno spirito volenteroso mi sostenga.
13 Insegnerò le tue vie ai colpevoli,

e i peccatori si convertiranno a te.
14 Liberami dal sangue versato, o Dio, 
Dio della mia salvezza,

e la mia lingua celebrerà 
la tua giustizia.
15 Signore, apri tu le mie labbra,

e la mia bocca proclamerà la tua lode.
16 Tu infatti non desideri sacrifici,

altrimenti li offrirei,

né gradisci olocausto.
17 Sacrificio gradito a Dio è uno 
spirito afflitto;

tu, Dio, non disprezzi un cuore abbat-
tuto e umiliato.
18 Fa’ del bene a Sion, nella tua grazia;

edifica le mura di Gerusalemme.
19 Allora gradirai sacrifici di giustizia,

olocausti e vittime arse per intero;

allora si offriranno tori sul tuo 

Il prezzo del riposo

Settimana: 17 - 23 luglio
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altare» (Sl 51).

Questo è un salmo troppo bello per 
essere tagliuzzato col bisturi e troppo 
ricco per essere riflettuto come si deve 
sul nostro Nocciolo. 

Il 51 è il salmo che esprime i ge-
miti del cuore inquieto, impossi-
bile fare meglio.

In estrema sintesi riassunta?

Proviamo.

Sulle gravissime iniquità-peccati-colpe 
umane vengono invocate pietà-bontà 
e misericordia divina. Lo sventurato 
si presta a un autoesame di coscienza 
e riconosce la sua colpa commessa, la 
sua colpa ereditata e congenita, e sup-
plica il “Tu” con verbi all’imperativo: 
purificami, lavami, fammi sentire gio-
ia, distogli lo sguardo, cancella, crea 
in me, non respingermi, non privarmi, 
rendimi la gioia, sostieni in me. 

L’io si esamina al cospetto di un solo 
Tu, con la T maiuscola.

Perché questa confessione al Tu 
senza volto tralasciando i visi rigati 
dalle lacrime delle numerose vittime 
della sua follia? 

Le loro facce non sono state dimenti-
cate, i volti di quelle creature rimango-
no e rimarranno impressi per sempre 
negli occhi dell’aguzzino e negli occhi 
del Tu che le ha create. 

Ogni anima è riflesso del Creato-
re giusto e irreprensibile che non 
è, però, solo giudice ma, soprattut-
to, parte lesa. 

Allora, crea in me, Signore, un cuore 
puro e fa risorgere in me la gioia di es-
sere salvato dalla tua grazia. 

La creazione è possibile solo al Dio 
Giudice che perdona; al Dio Creatore, 
il solo che crea il nuovo di nuovo; al 

Dio Redentore che rende (fa risorgere) 
la gioia della salvezza.

Chi è stato perdonato, chi ha vissuto 
quest’esperienza meravigliosa può 
rimanere lo stesso, può forse tene-
re tutto per sé?

I verbi si coniugano al futuro: inse-
gnerò e i peccatori a te ritorneranno.

La missione scaturisce dalla consa-
pevolezza della propria indegnità che 
passa per la gioia del perdono. Altri 
presupposti la renderebbero stonata, 
incompleta, solo recitata.

Se è stato possibile per Davide e 
le enormità compiute da lui mede-
simo, allora è possibile anche per 
me, anche per te.

O si testimonia la misericordia vissu-
ta in prima persona o è meglio lasciar 
perdere, non serve se non è addirittu-
ra controproducente. Agli erranti non 
servono addizioni di parole ordinate e 
incolonnate, rimangono inchiodati dal-
la confessione sincera del pentito che 
snocciola e riconosce i suoi errori.

Questo è il sacrificio che Lui (il Tu di 
prima) gradisce, il resto è solo folklore.

Il culto svuotato del suo centro, di 
questo centro, è pura ripetizione tradi-
zionale, forma senza contenuto, litur-
gia cara all’algia amara.

Poesia, poesia pura.

Ogni spiegazione pare superflua 
davanti a tanto.

Che ricchezza, che profondità d’ani-
mo, che bellezza!

Agostino, molti anni dopo e molti anni 
fa, risponde allo stesso modo alla voce 
dello Spirito: «“Tu sei grande, Signo-
re, e ben degno di lode; grande è la 
tua virtù e la tua sapienza incalcolabi-
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le” (Sl 144:3; 146:5).

E l’uomo vuole lodarti, una particella 
del tuo creato, che si porta attorno il 
suo destino mortale, che si porta at-
torno la prova del suo peccato e la pro-
va 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. Che io ti 
cerchi, Signore, invocandoti e ti invo-
chi credendoti, perché il tuo annun-
zio ci è giunto.

Ma chi mi farà riposare in te, chi ti 
farà venire nel mio cuore a inebriarlo? 
Allora dimenticherei i miei mali e il 
mio unico bene abbraccerei: te.

Cosa sei per me? Abbi misericordia, 
affinché io parli. E cosa sono io stesso 

per te, sì che tu mi comandi di amarti 
e ti adiri verso di me e minacci, se non 
obbedisco, gravi sventure, quasi fosse 
una sventura lieve l’assenza stessa 
di amore per te? Oh, dimmi per la tua 
misericordia, Signore Dio mio, cosa 
sei per me. Di’ all’anima mia: “La sal-
vezza tua io sono!”. Dillo, che io l’oda. 
Ecco, le orecchie del mio cuore stanno 
davanti alla tua bocca, Signore. Aprile, 
e di’ all’anima mia: “La salvezza tua 
io sono”. Rincorrendo questa voce, 
io ti raggiungerò, e tu non celarmi il 
tuo volto. Che io muoia, per non mo-
rire, per vederlo» (Agostino, Le Con-
fessioni, 1,1.5).

Il mio cuore non ha posa finché 
non riposa in Te…

E il tuo?
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«In quel tempo Gesù prese a dire: “Io 
ti rendo lode, o Padre, Signore del cie-
lo e della terra, perché hai nascosto 
queste cose ai sapienti e agli intelli-
genti, e le hai rivelate ai piccoli. 
26 Sì, Padre, perché così ti è piaciuto. 27 

Ogni cosa mi è stata data in mano dal 
Padre mio; e nessuno conosce il Figlio, 
se non il Padre; e nessuno conosce il 
Padre, se non il Figlio, e colui al quale 
il Figlio voglia rivelarlo. 28 Venite a me, 
voi tutti che siete affaticati e oppressi, 
e io vi darò riposo. 29 Prendete su di voi 
il mio giogo e imparate da me, perché 
io sono mansueto e umile di cuore; e 
voi troverete riposo alle anime vostre; 
30 poiché il mio giogo è dolce e il mio 
carico è leggero”» (Mt 11:25-30).

Fai “attensione”, la tensione si 
taglia a tocchi.

Il ministero di Gesù, allargato ai di-
scepoli (Mt 10), è messo in discussio-
ne e osteggiato un po’ da tutti: dai 
farisei nascosti nel campo di grano, 
dai frequentatori della sinagoga, dai 
religiosi che vogliono chiudergli la 
bocca per sempre, da chi lo accusa di 
lavorare per il nemico delle anime, da 
quelli che gli chiedono un segno, da 
sua madre e i suoi fratelli che vogliono 
prenderselo sotto braccio e riportarlo 
a casa (Mt 12).

Non bastasse, Giovanni imprigiona-
to a Macheronte manda a dirgli: «Sei 
tu colui che deve venire o dobbiamo 

aspettare un altro?» (11:3). 

Anche i buoni vacillano e dubitano. 

Si trova ad aver a che fare con una 
generazione infantile che rifiuta 
Giovanni perché asceta, e riget-
ta lui, suo cugino, perché mangia e 
beve (11:16-19). 

Persino i paesetti nei quali ha operato 
il bene lo rifiutano (11:20-24).

Non resta che lo scoraggiamento pen-
sante e lo sconforto pesante.

Ma «In quel tempo», Gesù non si 
perde nel bicchiere d’acqua torbida, 
trova la forza di deglutire la polvere 
della delusione, disciogliendola nella 
lode al Padre. 

In quel tempo, nel momento di crisi, 
il Figlio poggia la sua testa sul cuore 
pulsante di Abba.

Fai “attensione” ancora, il Padre non 
nasconde le carte ai sapienti e agli in-
telligenti, come non ha indurito il cuo-
re del faraone per fargli del male. La 
responsabilità (la risposta all’appello), 
risiede negli interlocutori della Parola, 
la chance è stata mancata sia dal fara-
one che dai sapienti e intelligenti. 

Chiedere è lecito, rispon-
dere è cortesia.

La richiesta folle e il piacere di Dio è 
che tutti si salvino e giungano al rav-
vedimento; spero che questo, almeno, 
sia chiaro a tutti. 

In altre parole, lo scandalo della predi-
cazione evangelica non rimane sull’e-

«Venite a me...» 

Settimana: 24 - 30 luglio
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ventuale e arbitraria e possibile san-
zione di alcuni meritevoli di condanna, 
ma proprio nell’allargamento della 
proposta di salvezza a tutti, proprio a 
tutti, nessuno escluso.

Ciò che in questo passaggio va sottoli-
neato sembra proprio questo: nel mo-
mento di crisi e sconforto, Gesù loda 
il Padre e ammette che nel fallimento 
apparente è possibile scoprire e leg-
gere la volontà inaudita e scandalo-
sa del Signore. 

E questa volontà è possibile scorgerla 
solo ed esclusivamente se si entra in 
una confidenza familiare con Dio, solo 
quando Dio diventa Abba.

Questa relazione di sentimenti e di 
intenti scarica la tensione accumulata, 
apre al riposo del guerriero.

«Venite a me voi tutti!».

Stanchi, aggravati, pesanti, ammalati, 
sconsolati, turbati, irrequieti, dubbio-
si, figli scappati di casa, orfani, ulti-
mi… entrate nella comunione fraterna 
e filiale. Portate i pesi gli uni degli 
altri, alleggerite le vostre spalle dai 
carichi gravosi, dagli incarichi nervosi, 
dai comandamenti assurdi, dalla reli-
giosità esigente.

Non cercate merito alcuno, perché il 
merito è la dimensione commerciale 
del meretricio.

Sei salvato per grazia e la grazia è già 
salvezza leggera.

Il giogo è trasformato in gioco 
gioioso, grazioso.

La fronte grinzosa sia finalmente di-
stesa e sollevata in alto, fiduciosa.

Se proprio non riesci, avvicinati, c’è 

chi ti capisce bene e profondamente e 
non ti giudica, ti circonda con le brac-
cia ma non per strangolarti.

Lui, non indurisce i cuori nodosi, tenta 
di scioglierli come il balsamo.

Non vela il suo volto a nessuno.

L’unica cosa che ha volutamente na-
scosto, l’ha mischiata nella farina e at-
tende che possa crescere e lievitare e 
divenire pane fragrante e profumato.

DOMANDE INQUIETANTI

• E se il giudizio sul mondo partisse 
proprio dal modo nel quale tu 
stesso affronti la crisi?

• Immagina: cosa potrebbero 
pensare le persone e le vicende che 
ti osteggiano, nell’osservare la tua 
serenità malgrado tutto?

• Assapora la poesia che segue e 
interrogati sulle immagini e sulle 
richieste di questa preghiera.

• Ti paiono in linea con le tue 
aspirazioni, le tue aspettative?

Calma

Signore,

fa’ che con calma

riempia le mie giornate,

come il mare lentamente

ricopre tutta la spiaggia;

illumina la mia vita

come i raggi del tuo sole

fanno cantare

la superficie delle acque.
(Michel Quoist)
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Il riposo di questa settimana è com-
plesso e policromo. Famiglie disfun-
zionali (eh, non ce n’è una nella Bibbia 
funzionale. Neppure la sacra famiglia 
lo è stata!), responsabilità corporati-
va e individuale, fede e vita difficili, 
Giacobbe, Dina, Sichem-Camor-vio-
lenza-innamoramento-matrimonio.ri-
paratore-inganno-strage, Giuseppe e i 
suoi fratelli, pozzo, cammelli, prigioni, 
sogni, perdono, lacrime, eccetera.

Che dire, un riposo faticoso.

In mezzo, proprio in mezzo alla set-
timana si accenna all’importanza 
dell’autostima e mi si è accesa una 
lampadina, una boa lampeggiante 
in mezzo al mare.

Nessuno, nella nostra epoca e alle no-
stre latitudini, mette o può mettere in 
dubbio il tema legato al numero dei 
cavalli nel motore dell’autostima. 

Fede e psicologia si occupano di ar-
gomenti intrecciati visto cha la psi-
che, in greco, rimanda all’intricato 
animo creaturale.

Il nocciolo però ha in sé anche la 
funzione di stimolare uno sguardo 
trasversale per suscitare un dialo-
go inatteso che allarghi il monolo-
go e il monocolo.

Di seguito un’immatura rifles-
sione registrata per Rai-radio1 
qualche anno fa.

Preghiera

Ti amo, mio Dio, 

e il mio unico desiderio è di amarti

fino all’ultimo respiro della mia vita.

Ti amo, o Dio infinitamente amabile,

e preferisco morire amandoti,

piuttosto che vivere un solo istan-
te senza amarti.

Ti amo, Signore, e l’unica grazia che ti 
chiedo è di amarti eternamente.

Ti amo, mio Dio, e desidero il cielo 
soltanto per avere la felicità di amar-
ti perfettamente.

Dio mio, se la mia lingua non può dire 
a ogni momento che ti amo,

voglio che il mio cuore te lo ripeta 
ogni volta che respiro...

Amen

Testo biblico: Marco 12:31  

«Ama il tuo prossimo come te stesso».

Autostima

Aspettando dal dottore o dal barbiere 
ci si imbatte spesso su riviste data-
te e sgualcite che contengono, tra le 
numerosissime pagine di réclame, un 
test psicologico, buono a tutte le lati-
tudini e per tutte le stagioni.

La maggior parte di questi test ha 
come interesse: 

1. La vita sentimentale di coppia; 

2. L’analisi valutativa della 

Trovare riposo nei legami 
familiari

Settimana: 31 luglio - 6 agosto
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propria autostima.

Mi vorrei soffermare proprio 
sull’autostima.

Com’è possibile aumentare l’autosti-
ma, l’amor proprio, l’amore o la va-
lutazione di sé? 

Questo è uno degli imperativi promos-
si ormai frequentemente anche in am-
bito cristiano e a ragione, mi sento di 
aggiungere alla fine.

Questo approccio è maturato, pro-
babilmente, in reazione a un’errata 
e secolare concezione antropologica 
da parte della chiesa cristiana che ha 
svalutato via via il valore dell’umano.

Il fondamento del concetto dell’amore 
di sé, è bene precisarlo, è stato posto 
nel passato da uomini straordinari 
quali il filosofo Immanuel Kant e, più 
recentemente, dagli psicologi Sig-
mund Freud e Carl Jung. 

Gente che ha studiato e 
ha fatto scuola.

I loro discepoli, che hanno ampliato, 
come succede spesso, le convinzioni 
dei loro maestri, hanno sviluppato un 
vocabolario straordinariamente va-
riegato, ricollegabile comunque allo 
stesso concetto.

In ambito cristiano si è piano piano in-
globato questo ricchissimo movimento 
di pensiero, celebrando, in una sorta 
di nuova riforma, la concezione dell’a-
mor proprio, dell’autostima.

Ma nella Bibbia non sta scritto che…

«Non c’è nessun giusto, neppure 
uno… affinché sia chiusa ogni bocca e 
tutto il mondo sia riconosciuto colpe-
vole di fronte a Dio»?

Quale problema possa porsi a un’ana-
lisi cristiana dell’amor proprio filosofi-
co, credo sia già evidente dalla lettura 

di questa iperbole paolina.

Nel pensiero umanista l’uomo è il cen-
tro assoluto dell’universo; è dio di sé 
stesso; stabilisce le proprie regole, i 
propri standard; è autonomo e auto-
munito e non riconosce nessuna auto-
rità sopra di sé. 

Un pensiero in perfetta armonia con la 
fosca descrizione dipinta da Paolo, in 
rapporto all’umanità che si allontana 
dall’unico Dio (2 Ti 3).

Secondo la filosofia dell’autostima, 
dell’amore di sé in versione cristiana: 
«ama il tuo prossimo come te stes-
so», deve essere interpretato così: 
io devo amarmi alfine di poter amare 
il mio prossimo. 

Per amarmi devo riconoscermi un va-
lore, mi devo stimare.

E questa equivalenza diretta, non c’è 
che dire, pare avere un’applicazione 
ineccepibile, inattaccabile. 

Ma le cose, si sa, possono essere viste 
anche in modo obliquo. 

La regola spiccia e logica nella sua for-
mulazione: se vuoi amare il tuo prossi-
mo devi prima amare te stesso, credo 
non sia sempre in armonia con l’inse-
gnamento biblico, anzi, alle volte, può 
esserle in aperta contraddizione. 

Qualche altra riflessione dalla 
Scrittura allora.

«Il frutto dello Spirito invece è amore, 
gioia, pace, pazienza, benevolenza, 
bontà, fedeltà, mansuetudine, auto-
controllo» (Ga 5:22).

Per Paolo, autore della lista di spicchi 
dell’agrume spirituale, è lo Spirito di 
Dio il protagonista.

La capacità d’amare non è innata 
nell’essere naturale, carnale. 

Posso amare o diventare amabile, pos-
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so cominciare a essere una persona di 
valore (per ritornare al vocabolario no-
tarile della stima) solo quando lo Spi-
rito riesce a far maturare questo frutto 
meraviglioso e sempre acerbo.

La Parola di Dio (Gv 15) mi insegna 
che questo miracolo si può produr-
re solamente dimorando in Cristo e 
amandolo, non quindi ostinandomi a 
scavare per ricercare nel mio animo 
(psiche) una sorta di amore autarchico 
e narcisistico.

Gesù ha detto: «chi ama la sua vita, 
la perde, e chi odia la sua vita in 
questo mondo, la conserverà in vita 
eterna» (12:25).

Certo, anche questo verso va inter-
pretato correttamente, ma se i con-
cetti attuali sull’amore di sé stessi, 
sull’autostima, sono la chiave per ogni 
felicità, mi chiedo come mai Dio non li 
abbia rivelati ed esplicitati prima e più 
chiaramente nel corso della storia. 

L’amore di sé, nella stretta conside-
razione umanistica, non è l’amore 
orientato verso l’altro, l’amore disin-
teressato del Cristo, l’amore modello 
per il cristiano. 

Il cristianesimo non ha bisogno di 
soffermarsi sull’autostima filosofica 
perché la Bibbia già presuppone un 
amore appropriato di sé, secondo un 
sistema altro che contempla una scala 
dei valori fuori scala. 

Non è il raggiungimento equilibrato 
dell’autostima, il pensiero primo del 
cristiano, quanto invece la stima che 
Cristo ha avuto nei miei confronti a 
darmi il giusto valore.

È quell’auto, come sempre, a inquina-
re i pensieri con i suoi gas di scarico.

L’amore appropriato di sé 

può realizzarsi? 

Certamente, ma nel contesto di una 
relazione vivente con il Signore nella 
quale si arrivi a comprendere il vero 
valore creaturale: la vita di Dio.

Ecco l’ho detto: la stima che il cristia-
no ha di sé stesso si basa sul valore 
della vita di Dio.

Io valgo la vita di Dio, tu vali la vita di 
Dio; continua pure, aggiungendo tutti 
i pronomi che sai.

La mia stima non sarà mai autostima 
ma sarà direttamente proporzionale 
alla valutazione, alla stima della mia 
vita fatta da un Altro, da Gesù Cristo.

Dio ci ha accettati nel suo beneamato 
Figlio (Ef 1:6) e ci ha dato una nuova 
identità in Cristo (Ga 2:20).

Concludo con una battuta di Agosti-
no: «Beato colui che Ti ama, e [ama] il 
suo amico in Te, e il suo nemico a cau-
sa Tua» (Confessioni 4:9).

Ricorda, la verità è dentro di te, ma è 
sbagliata, è l’ironia graffiante e reali-
stica di Guzzanti.

La fonte inesauribile dell’Amore non 
si trova dentro di te (me e gli altri 
pronomi e cognomi dell’elenco telefo-
nico), nell’abitacolo ristretto della tua 
auto, ma nella fonte inestinguibile del 
Dio dell’Amore (Gv 7:37s) che ti ha sti-
mato degno del suo sacrificio.

In colui che ti ama da morire.

«Signore, insegnaci

a non amare noi stessi,

a non amare soltanto i nostri,

a non amare soltanto 
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quelli che amiamo.

Insegnaci a pensare agli altri

ed amare in primo luogo

quelli che nessuno ama.

Signore facci soffrire della 
sofferenza altrui.

Facci la grazia di capire che 
ad ogni istante,

mentre noi viviamo una 
vita troppo felice,

protetta da Te, ci sono milioni 
di esseri umani,

che sono pure tuoi figli e nostri fratelli,

che muoiono di fame,

senza aver meritato di morire di fame,

che muoiono di freddo 

senza aver meritato di 
morire di freddo.

Signore, abbi pietà di tutti i 

poveri del mondo.

Abbi pietà dei lebbrosi,

ai quali tu così spesso hai sorriso

quand’eri su questa terra;

pietà dei milioni di lebbrosi,

che tendono verso la tua misericordia

le mani senza dita,

le braccia senza mani…

E perdona a noi di averli,

per una irragionevole pau-
ra, abbandonati.

E non permettere più, Signore

che noi viviamo felici da soli.

Facci sentire l’angoscia della mi-
seria universale,

e liberaci da noi stessi. 

Amen».
(Raoul Follereau)
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Giuseppe, il figlio di Giacobbe, 
è così umano da non sembra-
re neanche umano.

Una storia più bella non c’è, non è 
mai stata scritta.

Giuseppe non è un personaggio, è 
una persona immersa in una vicenda 
tortuosa: la vita.

La sua e quella di molti altri. 

Viene così, in sequenza, subito dopo 
Caino e Abele, Giacobbe e Esaù, Lea e 
Rachele e tanti altri fratelli coltelli, so-
relle lamette, per dimostrare il teore-
ma della fragilità del legame fraterno.

Dico, tra tutte le parentele possibili, 
perché Gesù ci ha chiesto di vivere 
come fratelli e sorelle?

Ma questa è un’altra questione 
o forse la stessa che si ripropone 
instancabilmente.

Giuseppe, dicevamo, pur essendo la 
stella più luminosa della Genesi, per 
enorme distacco, non è annoverato 
tra i patriarchi. 

Yahweh è sempre «il Dio di Abramo, 
di Isacco e di Giacobbe», persone, 
queste, più famose e mi si consenta, 
un po’ meno belle e trasparenti.

In tutta la vicenda, il nostro Giuseppe 
è sempre figlio e, soprattutto, fratello, 
come già evidenziato.

Da figlio è stato amato, forse 
troppo, forse troppo di più degli 

altri (Ge 37:3). 

Un amore rivestito in technicolor ri-
spetto al bianco e nero dilagante. 

Lo scrittore tedesco Thomas Mann, 
nel 1932, nel suo Il giovane Giuseppe, 
lascia scritto che la tunica colorata era 
stata la veste di nozze di Rachele do-
nata da suo padre Labano a sua volta 
comperata da alcuni mercanti che a 
loro volta l’avevano acquistata dalla 
figlia di un re. 

Quando eravamo piccoli avevamo il 
vestito della festa, quello con cui non 
si poteva giocare o andare a scuo-
la, quello che guai a macchiarlo di 
sugo che non viene via, quello che 
doveva essere piegato per bene e ri-
messo in armadio. 

Ecco, Giuseppe, vestito come la figlia 
del re, era vestito ogni giorno così.

«I suoi fratelli videro che il loro pa-
dre amava lui più di loro: così lo 
odiarono» (v. 4). 

Loro nei campi e pieni di polvere e lui 
che se ne va in giro, quasi per pren-
derli in giro, come un principino.

E poi sogna anche, e i sogni non li 
tiene mica per sé, ci tiene a narrar-
ne i particolari.

Raccapriccianti, raccapricciante.

A occhi chiusi non vede le scale di fa-
miglia, quelle che scendono dal cielo e 
nemmeno gli angeli che vi si affretta-
no sugli scalini. 

Non ha conversazioni dirette con 

Il Patto del Sinai

Settimana: 7 agosto - 13 agosto
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il Dio, Padre di suo padre, nien-
te di tutto ciò. 

Sogna.

Sogna sempre in proprio, coniugato 
alla prima persona singolare: io.

Covoni, stelle che gli si ingi-
nocchiano davanti.

Così è troppo, per chiunque ascolti, 
per chiunque salti alle conclusioni 
dal principio. 

L’odio sale e il pepe pizzica, e l’invidia 
diventa incontenibile, plausibile anche 
nelle sue motivazioni logiche e colme 
di attenuanti (vv. 8,11).

È tempo di passare all’azione, i sen-
timenti sono alla base delle azioni 
umane, lo sapevi? 

Non le idee e gli ideali, ma il tumulto 
travolgente dei sentimenti!

È questa, forse, una delle rivelazioni 
generali più particolari della Bibbia, 
che è all’80% narrazione di emozioni.

Il nostro tema è quello del riposo 
armonico, vero?

Giacobbe manda il principino a Si-
chem per vedere se i fratelli stanno 
bene e sono nello shalom.

Vien da ridere.

Nessuno di quegli undici cuori palpita 
piano, all’interno del range di norma, 
il battito è fortemente accelerato, nes-
suno shalom è possibile fino a che esi-
ste quel disturbatore di quiete che fa 
bollire il sangue.

«Adesso, su, uccidiamolo» (v. 20). 

Si accende un dibattito noir: è meglio 
gettarlo nel pozzo, ma dai, no, vendia-
molo ai mercanti.

La stella e non la luna nel pozzo.

Il covone al buio nell’antro sottoterra 

prima di essere venduto.

Ma con i soldi non si campa poi molto 
e si dovrà presto impiegarli per poter 
mangiare i chicchi di quello stesso co-
vone ormai venduto.

Che trama per chi trema.

Giuseppe disturba la quiete, 
l’ho già detto?

I sogni disturbano la quiete, i sognato-
ri ancora di più.

Lo status quo è qui, le cose sono 
andate sempre così e guai a 
cambiare, guai.

Arriva questo e rompe l’armonia po-
sticcia, obbliga alla visione obliqua, 
impone un adattamento di tutti alla 
nuova realtà che si delinea all’orizzon-
te; il cambiamento è fatica, è riposi-
zionamento, uffa!

Lo shalom è possibile solo se si to-
glie di mezzo la possibilità del nuo-
vo, si cancella con la gomma la linea 
dell’orizzonte che rimane sempre 
troppo distante. 

Le priorità sono altre. 

Ah sì, e quali sono? Mangiare, dormi-
re, coprirsi… e che altro ancora? Que-
sto vuole la “gggente”! 

“Sognatore”. Hai notato? È detto sem-
pre con disprezzo e commiserazione 
dalla “gggente”.

Manca un dettaglio colorato; ancora, 
lo spogliano della tunica (37:23) e la 
imbrattano di sangue.

Tutto rovinato e va tutto in rovina.

I sogni non rimbalzano più tra le 
pareti fluttuanti delle tende di 
stoffa e pelle.

Al fuoco che lancia i suoi dardi alla 
volta nera punteggiata di stelle, nes-
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suno proferisce parola.

Nell’accampamento familiare 
la musica si fa triste fino a spe-
gnersi del tutto.

Israele piange e il grigio ammanta di 
polvere tutto ciò che trova. 

L’invidia e l’odio si depositano negli 
strati più interni delle coscienze e im-
malinconiscono tutto il quadro. 

Il quadro di famiglia si dissolve e 
ingiallisce nella cornice come una 
foto vecchia, i volti non si distinguo-
no più con chiarezza, uno si è dira-
dato del tutto. 

Subentra la carestia, la fame, i ti-

mori tremolanti.

Un riposo senza sogni non appaga.

La vita senza il Sognatore del princi-
pio e del fine, manca di profondità e 
diventa piattume.

Il resto della storia, chiedi?

Dipende tutto dai tuoi sogni, se 
li sogni ancora.

DOMANDE INQUIETANTI

• Ti sei fatto delle domande?
• Ti sei mai riposto con altre 

domande ancora?
• Quando riposi, sogni a colori?
• Qual è il tuo sogno ricorrente?
• Che mi dici della fraternità? È 

appagante?
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Con Marco 2:1-12 iniziano le cinque di-
spute tra Gesù e i rappresentanti religiosi.  
Baruffe a senso unico, parapiglia inutili. 
Gesù viene accusato di bestemmia; in 
effetti ciò che dice e, soprattutto, come fa 
quello che dice, lo espone alla critica re-
ligiosa più aspra. Tutte le religioni, tutte, 
soprattutto la nostra, presuppongono una 
Legge scritta e non scritta in base alla 
quale chi fa il male viene punito, chi fa il 
bene, invece, e conserva con cura il bi-
glietto della lotteria viene premiato al mo-
mento dell’estrazione finale. Una sorta di 
legge del Karma, quadrata, inappellabile.  
In questo contesto qua, Gesù pro-
pone il perdono.  
«Ebbene, io vi farò vedere che il Figlio 
dell’uomo ha sulla terra il potere di 
perdonare i peccati» (cfr. v.10).  
La religione, la colpa, il peccato, il sa-
crificio, i riti paralizzanti sono spazzati 
via dal miracolo che soffia via tutto 
quanto con un vento travolgente e 
sconvolgente per chi è abituato a ben 
altre note. Note già note da tempo, per 
dirla in altro modo.  
Gesù entra di nuovo a Capernaum da 
dove era uscito pochi giorni prima, 
dopo aver guarito il lebbroso toccan-
dolo, violando in questo modo, palese-
mente, la legge, e se ne deve andare 
via dal paese. Per Gesù le persone 
sono più importanti della Legge, ma 
non è capito da coloro che hanno sem-
pre ragionato all’incontrario. Ora, si sa 
che era «in casa», al centro della casa 
che è luogo di accoglienza e di sospen-
sione del giudizio e tantomeno può 

trovare posto il pregiudizio. Con questi 
presupposti la casa-chiesa è gremita e 
ancora di più visto che è pieno anche 
fuori della porta. Gesù annuncia la sua 
parola e si «radunavano», letteralmen-
te, in greco syn-ago, gli ascoltatori. 
Quella casa, con Gesù al centro, è di-
ventata la sinagoga nuova, lo si era ca-
pito. In quella casa si predica il vangelo 
dell’amore, del perdono. Peccato è, 
semmai, per quelli che se lo perdono. 
Arriva sul primo binario un gruppo di 
quattro persone che trasportano una 
barella con una persona stesa: è un 
paralitico periferico che viene porta-
to al centro. È chiaro che il paralitico 
rappresenti il fallimento del progetto 
umano, immobile come soprammobile. 
Mai nella Bibbia e nella letteratura sa-
pienziale ebraica si trovano preghiere 
per la guarigione di un paralitico. Il 
paralitico resta paralitico, punto. È una 
salma che respira, nemmeno un salmo 
vale la pena dedicargli. Il vero uomo 
cammina, chi non cammina non è nem-
meno più un uomo. Qualcuno lo porta, 
qualcuno lo trasporta fino a Gesù, credi 
che Marco non stia pensando al com-
pito della chiesa del suo tempo? Marco 
è un predicatore e ha un fine, non è un 
fotoreporter che scatta un’istantanea 
casuale e senza flash, ha un obiettivo 
spirituale, un insegnamento da veico-
lare. E ci riesce appieno. Chi ha fede 
trasporta a Gesù il cadavere che respi-
ra, il senza speranza, il disperato. La 
chiesa si fa in quattro pur di adempiere 
al suo compito. La chiesa porta sulle 

L’alleanza della legge

Settimana: 14 - 20 agosto
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spalle, fino alla croce, l’umanità paga-
na, perché il vangelo possa abbattere 
tutte le barriere architettoniche a zolle 
che hanno creato montagne insormon-
tabili nei continenti. I quattro escono 
dalla folla, la aggirano e salgono, fino al 
tetto. Lo calano dall’alto, nessuno dice 
che Gesù è il Signore se non grazie allo 
Spirito santo, la potenza dall’alto che si 
cala in mezzo a noi.  
Il lettuccio per i sani è il luogo del 
meritato riposo, dopo il lavoro forza-
to, per un malato è il luogo del riposo 
forzato e basta.  
Vedendo la loro fede, non quella del 
paralitico ma quella dei «quattro 
dell’ave Maria», Gesù esclama: «Fi-
glio, ti sono perdonati i peccati».

In un altro vangelo, Gesù dice: conosce-
rete la verità e la verità vi farà liberi. La 
verità del vangelo è riassunta dal perdo-
no. Il perdono vince l’assurdità paraliz-
zante e dona ali di libertà. La creatura è 
liberata quando può finalmente librarsi 
nell’aria non più condizionata da ciò che 
le paralizzava l’esistenza. Va ricordato 
forse, anche qui, tra fratelli e sorelle che 
mettono Gesù al centro della propria 
casa, che perdonare significa proprio 
per-donare, regalare. Nessun ulterio-
re comandamento da osservare; ce ne 
sono anche troppi, ed è per questo che 
Gesù li riassume di continuo. Nessun 
pellegrinaggio da iniziare e finire pri-
ma di ricominciarne un altro e un altro 
ancora, come “un attimo senza fine” di 
Gino Paoli. Il perdono va oltre a qualsia-
si legge, la deroga senza droga alcuna.  
È lui che purifica, che toglie il cuore di 
pietra e ne inserisce uno di carne; è lui 
il liberatore, il chirurgo, il cardiochirur-
go. Noi dobbiamo solo essere pazienti 
e gustare il riposo alle anime nostre 
che prima erano affaticate ed aggra-
vate dai mille punti e le mille virgole 

della religione.  
Gli scribi osservano la Legge e sono 
là seduti. La legge e i suoi esperti non 
mollano l’osso. Marco scrive il suo van-
gelo attorno al 60 d.C. e le comunità 
sono ancora piene di persone che butte-
rebbero volentieri il vangelo e si riempi-
rebbero le bocche di articoli del codice. 
Il paralitico è un dimenticato da Dio; e 
poi, chissà cosa avrà fatto per meritarsi 
tanto! Hai notato bene, gli scribi sono 
seduti, immobili, proprio come il parali-
tico. Ragionano tra loro, non sono aper-
ti a nessuna novità. Chi non si apre è 
chiuso alla vita e ha solo parole morte e 
di morte parla: costui bestemmia! Solo 
Dio può perdonare. Grazie a Dio che 
Gesù vince l’odio e bestemmia di cuo-
re. Dio perdona, ne ho la prova perché 
Gesù è Dio e me lo dice e ridice e non sa 
nemmeno lui come fare perché mi entri 
nella testa. Dio ama e perdona, con l’a-
more offre la vita, con il perdono risusci-
ta il morto che ero.  
È più facile perdonare o dire a uno: 
«Alzati e cammina?». È normale sia 
più facile dire: «Sei perdonato». Gesù 
fa le cose facili e quelle difficili diven-
tano facili in lui. 
Alzati è lo stesso verbo di risve-
gliati, risorgi.  
Gesù guarisce con il suo vangelo e la 
barella che ci ha condotti fino a lui come 
un pedagogo (la barella è il simbolo del-
la Legge) può essere presa finalmente 
in braccio per essere letta a braccio, per-
ché non è l’uomo fatto per la Legge ma 
la Legge per l’uomo, per aiutarlo a cam-
minare con le sue gambe fino al centro 
della casa e pensando con la sua testa. 
«Tutti si meravigliarono e lodavano 
Dio, dicendo: “Non abbiamo mai visto 
una cosa del genere”». 
Il vangelo del perdono guarisce e 
offre quel riposo che fino a poco pri-
ma era insperato.
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Ho letto con grande attenzione lo stu-
dio proposto in questa settimana.

Non ho dubbi né rimangono domande 
da farmi o da rivolgere al mio gruppo 
di riferimento spirituale.

Lo capisco bene: in un mondo caotico 
e scombinato, è riposante fissare delle 
certezze, poche magari, ma ferme.

Mi chiamo Daniela, diploma di liceo 
scientifico, esperienze lavorative pre-
gresse: commessa, call-center, operaia 
agricola, disoccupata. 

Ecco, per l’ultima nell’ordine, pos-
so essere considerata molto ma 
molto qualificata.

Questo il mio CV, copiato e ricopiato 
e inviato centinaia di volte, tolta la 
glossa ironica.

Ho partecipato anche a diversi con-
corsi e colloqui, superando anche, 
alle volte, le prime fasi di triage, 
con lo stesso identico esito finale: 
le faremo sapere.

Tu hai saputo più qualcosa?

Dopo un’esperienza relativamente 
lunga di emancipazione e indipenden-
za (seppur stentata e aiutata), sono 
ritornata a casa da mamma e papà, e 
per fortuna che io ci posso ritornare.

Ho 28 anni, lo avevo scritto? No, per-
ché spesso, chiusa nella mia came-
retta ad ascoltare musica, credo di 

averne ancora 14. 

Ecco a voi un’adolescente perenne.

Ciò che mi urta i nervi è la commi-
serazione e la condanna preventiva, 
quello che credo di leggere anche ne-
gli sguardi più innocenti: poveretta… 
ma se avesse continuato gli studi! Se 
almeno trovasse un buon giovanotto! 
Se andasse all’estero! Sì, però in Italia 
cercano un sacco di personale… basta 
voler sporcarsi le mani! Eccetera. 

“Cornuta e mazziata”, disoccupata e col-
pevole pure, è troppo, mi bolle il sangue.

E poi, come ciliegina sulla torta, ti 
arriva il virus.

Lasciate ogni speranza voi che entrate.

Che il Signore mi perdoni, per molti 
la vita ha riservato situazioni molto 
peggiori della mia, se giro la testa 
all’indietro la coda è lunga, lunghis-
sima. Ma chissà perché, non mi in-
coraggia per nulla pensare a chi sta 
peggio, anzi. Da cristiana quale cre-
do di provare a essere da sempre, 
questa torsione del capo all’indietro 
mi fa incavolare ancora di più, mi fa 
girare la testa.

Arrabbiarsi non serve, fa il san-
gue amaro… giusto!

Calma e gesso, respirazione regolare, 
diaframmatica è meglio ancora.

Il sabato.

Per me il sabato è sempre stato il sa-

Il segno del patto

Settimana: 21 agosto - 27 agosto
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bato, non si discute.

È il giorno, gli altri sono di contorno e 
sono solo dopo e prima.

Il ragionamento di fondo, le direttive 
divine, le benedizioni che ne derivano, 
la dimensione umana, comunitaria, 
spirituale, sociale, la proiezione verso 
l’avvenire luminoso.

Straordinario, tutto meraviglioso 
e straordinario.

Da qualche tempo leggo tutto in 
obliquo e mi accorgo di dettagli 
che ho trascurato.

Hai visto com’è strutturato 
il comandamento?

Io sono sempre corsa alle conclusioni: 
Dio lo santificò e lo benedisse.

Anche tu?

Per cui, questo è l’insegnamento, se 
Dio ha avuto cura di comportarsi in 
quel modo, io faccio lo stesso, sen-
za se e senza ma.

Ecco, non dovevo, ma viene sponta-
neo contraddirsi; quella appena tra-
scritta è la conclusione e c’è qualcosa 
prima, qualche cosa di molto impor-
tante, il corpo che dà senso alla coda: 
lavora sei giorni!

Non c’è riposo per chi non 
lavora; ti torna?

Il riposo è utile per chi macina ed è 
tutto imbiancato, taglia, fabbrica, 
progetta, leva e lava, vernicia, pia-
nifica e panifica, forgia, ripara, ven-
de e spande, serve… e aggiungi tu 
quello che vuoi.

Non c’è riposo per chi è obbligato ad 
ascoltare musica e a rifarsi il letto per 
sdraiarvisi sopra.

Io vivo nella prima epoca nella storia 
nella quale manca il lavoro e questo è 

un colossale segno dei tempi, non pre-
visto da nessuna profezia.

La società occidentale si è struttu-
rata nella funzione del lavoro retri-
buito: tu fai quello e io ti do questo, 
possibilmente in regola, e con quel-
lo che guadagni tu compri cose e 
servizi e fai lavorare altri che a loro 
volta... Economia.

Dunque, se manca la proposta il circu-
ito non si chiude più e ne rimangono 
fuori in molti, io tra questi.

Fino a qualche anno fa il lavoro non 
mancava per diverse ragioni, vuoi per 
l’idea dell’espansione economica con-
tinua, vuoi perché le famiglie stesse 
erano imprese economiche strutturate 
per procacciarsi il cibo e per coprirsi. 

C’era da fare, sempre, per tutti. 

Chi non faceva era un pelandro-
ne da denigrare.

Olio di gomito, vanga o rastrello, falce 
e martello per i proletari, chiodi, seghe 
dentate, scuri chiare e anche qui l’ec-
cetera ci sta bene.

Lavoravano tutti, era una necessità 
naturale, i giovani più dei vecchi stan-
chi, l’esatto contrario di oggi.

Ma nel mio cubicolo di cemen-
to assieme al 33% dei miei coeta-
nei, che faccio?

In che cosa impegno la giornata?

Ci metto 10 minuti a spolverare i so-
prammobili, 20 minuti per apparec-
chiare e rigovernare e in più, faccio 
concorrenza ai miei.

Non c’è riposo senza il lavoro creati-
vo e la benedizione sta nel lavorare 6 
giorni prima del settimo.

Ecco, l’ho detto, l’ho detto a te.

Non so se posso dirlo ai compo-
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nenti del mio gruppo di riferi-
mento spirituale.

Hanno tutti un’età, non capirebbero, 
molti sono pensionati e gli altri sono 
prevalentemente attivi.

I miei coetanei con i quali sono cresciu-
ta in chiesa si sono dileguati da tempo, 
subito dopo il periodo degli Explò e 
magari non si fanno nemmeno tutti i 
miei scrupoli e stanno meglio di me. 

Boh.

Dalle certezze granitiche al dubbio 
esistenziale si fa presto.

Non commiserarmi, ti prego, non serve, 
mi fa sentire anche peggio! Che ti credi?

Ho gli stessi sogni che avevi 
tu alla mia età.

Anzi i miei sogni stanno sfiorendo per-
ché non sono più una ragazzina e tu alla 
mia età eri già impiegata, mamma, spo-
sa, avevi un nido tutto tuo e ci sei riusci-
ta facendo grandi sacrifici, lavorandoci 6 
giorni alla settimana per anni.

Ecco, io non posso; non è che non vo-
glio, non posso proprio.

Sai che faccio?

Infilo le cuffie e mi ascolto un altro 

po’ di musica in attesa della benedi-
zione del lunedì:

«Sabato, sabato

È sempre sabato

Anche di lunedì sera

È sempre sabato sera

Quando non si lavora

È sempre sabato

Vorrei che ritornasse presto un 
altro lunedì». 
(Jovanotti)

DOMANDE INQUIETANTI

• Come reagisci alla storia di 
Daniela?

• Ti prego, evita di risponderle che 
bisogna avere pazienza e pregare… 
Credi davvero che non lo abbia 
sempre fatto?

• E se a Daniela dopo anni di 
disperata precarietà proponessero 
un’occupazione retribuita che 
preveda l’impegno saltuario anche 
il sabato?
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Nel 2019 si contavano 800 anni da 
quel 1219 in cui, in piena crociata, 
in Egitto, un semplice frate di Assisi 
decise di oltrepassare la frontiera del 
campo crociato e incontrare il capo 
della fazione avversa, armato solo del 
suo saio e della sua fede. 

Francesco era il frate e il Sultano si 
chiamava Malik al-Kāmil, nipote di Sa-
ladino e Sultano di Egitto e Palestina. 

Otto secoli dopo, senza il saio, sono 
stato invitato a una celebrazione spiri-
tuale ecumenica all’isola di San Fran-
cesco nel deserto a Venezia, tra Mu-
rano e Torcello.

Francesco, “patrono d’Italia”, interlo-
cutore privilegiato delle creature tutte, 
pare sia passato proprio per questa 
minuscola isoletta lagunare di ritorno 
dalla sua missione.

Il tema dell’incontro?

Non poteva che essere centrato sulla 
lode al Creatore e anch’io mi ci sono 
immerso completamente.

Ecco, di seguito, il riassunto di 
quella mia relazione, passata an-
che per Rairadio1.

Sorelle e fratelli che la grazia del no-
stro Signore Gesù sia con tutti noi.

Il mio breve intervento, dopo la me-
ravigliosa lettura tratta dalla testi-
monianza del Profeta Osea, sarà 

così suddivisa:

3 fotografie;

una constatazione;

una questione;

una supposizione.

Il primo click

Baia di San Francisco, su 
uno sfondo blu. 

Una balena è rimasta imprigionata tra 
le reti di alcuni pescherecci. 

Dei sommozzatori si gettano in mare. 

Mentre i colleghi lavorano con grande 
lena, uno di loro nuota davanti agli oc-
chi dell’immenso cetaceo imprigiona-
to; così, per distrarlo. 

Minuti di lavoro febbrile. 

L’operazione va a buon fine 
dopo 45 minuti. 

La balena liberata compie una pi-
roetta simile a un inchino e prende 
il mare aperto. 

Nell’intervista ai media uno dei 
sub dichiara: «Nei suoi occhi ho vi-
sto il Creatore».

Click

Il colore principale si mischia tra il 
verde e il giallo ocra.

Una coppia di veterinari europei dedi-
ca tutta la vita alla cura dei pachider-
mi in Africa, in Kenya mi pare. 

Anni e anni di cura dei cuccioli orfani, 

Riposo sabatico

Settimana: 28 agosto - 3 settembre
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di animali feriti e moribondi. 

Uno dei medici muore. Una fila di de-
cine e decine di elefanti attraversa 
tutto il parco, centinaia di chilometri 
e si ferma nella radura davanti alla 
casa della salma. 

Dopo tre giorni di omaggio al loro be-
nefattore, gli animali se ne ritornano 
inspiegabilmente, in maniera ordina-
ta, da dove erano venuti.

Click

La tinta predominante è il marrone 
bruciato e il grigio fumo.

Un gruppo di scimmie, macachi forse.

Pare un clan, una famiglia allargata.

Si riconoscono le femmine con i cuc-
cioli in braccio e i maschi seduti nel 
perimetro del cerchio.

Il pelo è grigio, lo sguardo perso.

Sono sedute su quella che 
pare erba seccata.

Dietro di loro la foresta, la loro casa, 
fumante, incenerita e carbonizzata.

La constatazione

Tutto ciò che ci circonda e respira è 
parte di un disegno, dell’opera mera-
vigliosa del Creatore.

Saremmo degli sciocchi a non am-
metterlo, e infatti non riuscia-
mo ad ammetterlo.

Per secoli la teologia cristiana ha cer-
cato di distinguere, e giustamente di-
rei, la propria dottrina particolare dalle 
visioni pagane, animiste, panteiste.

Tutte le culture arcaiche riconosceva-
no, e riconoscono ancora, la divinità 
nella creazione riuscendo talvolta nel 
far combaciare la creazione stessa 
con la divinità, il grande Spirito vita 

di ogni creatura.

La differenziazione ebraico-cristiana, 
certamente pertinente, ha spinto ai 
margini tale ermeneutica per affer-
mare l’assoluta alterità del Creatore: 
Dio non è la Creazione, l’albero non 
è Dio, il fiume nemmeno, e nemme-
no il sole lo è.

Spingendo l’acceleratore a tavoletta, 
la dottrina cristiana è arrivata a esclu-
dere di netto la presenza del Creatore 
dalla creazione e la creazione è diven-
tata così materia scientifica, materiale 
da poter plasmare e sfruttare a proprio 
gusto e piacimento.

E i risultati sono sotto gli occhi di tutti.

La questione

Qual è il principale elemento della cre-
azione, il più importante, il fine della 
creazione stessa?

Rispondo io per fare prima: il princi-
pale elemento della creazione, il più 
importante - questa è la risposta giu-
daico-cristiana più diffusa - è l’uomo, 
perché è l’unica creatura fatta a imma-
gine e somiglianza di Dio.

La creazione è stata fatta per l’uo-
mo affinché l’essere umano la 
rendesse soggetta.

Se ne desume, in ultima analisi, che 
l’uomo sia il dio della creazione e...

Siccome l’uomo è fatto a immagi-
ne e somiglianza di Dio, e Dio può 
ogni cosa, l’essere umano (il ma-
schio in genere) può ogni cosa sulla 
creazione stessa.

Per distorcere un tantino uno slo-
gan sessantottino: il creato è mio e 
lo gestisco io!

Sto banalizzando ed estremizzando il 
concetto, ma anche da un pensiero te-
ologico distorto si arriva alla lunga al 
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disastro ecologico.

Se la teoria è sbagliata, la prassi 
lo è per forza.

Credo possiate convenire: nessun 
panteista, animista, avrebbe mai po-
tuto decretare il disastro planetario al 
quale tutti noi partecipiamo.

Se la natura è divina, va trattata 
con immenso rispetto e approccia-
ta con riverenza.

Ma, ritorniamo alla questione: è pro-
prio l’uomo l’elemento principale, l’o-
biettivo cardine della creazione di Dio?

È questo che vogliono suggeri-
re le Scritture?

Dal Libro della Genesi:

-il primo giorno della creazione 

Dio crea la luce, fiat lux;

-il secondo giorno della creazione 

Dio crea la distesa del cielo;

-il terzo giorno della creazione 

Dio crea l’asciutto e le piante;

-il quarto giorno della creazione 

Dio crea i corpi celesti, compresi la 
luna e il sole; 

- quinto giorno 

Dio crea la vita acquatica e i volatili;

-sesto giorno della creazione 

Dio crea tutti gli esseri che vivono 
sulla terraferma. 

E poi l’essere umano. 

E poi?

Questo lo dimentichiamo volentieri…

Il settimo giorno della creazione Dio 

stabilisce la comunione sabatica.

Ebbene: qual è il principale elemento 
della creazione, il più importante?

Non c’è dubbio. Tutte le creature 
sono state create per un unico sco-
po: la comunione sabatica, lo shalom, 
il riposo di Dio.

E se Dio, invece di indossare la livrea 
dell’imperatore galattico e dispoti-
co (a noi tanto cara), assumesse la 
figura della Comunione universale 
e della carità?

«Dio è agape» - ci ricorda Giovanni - 
e se Dio è tale, l’essere umano fatto 
a sua immagine potrebbe rifiutare di 
netto la comunione propostagli?

Supposizione

E se tutto il piano redentivo, il piano 
della salvezza fosse stato organizzato 
dal Signore proprio per tentare di re-
dimere, per tentare di liberare l’essere 
umano dalle sue smanie di grandezza, 
dal suo delirio aberrante, dalla sua 
presunta superiorità?

NB

L’essere umano è l’unica creatura ad 
aver tradito il patto della comunione 
universale, l’unico che non l’ha colta 
e l’ha distrutta. L’unica creatura da 
recuperare, a ogni costo (ecco il senso 
profondo della croce).

Entriamo in comunione con il Crea-
tore e con il creato tutto, ecco il sen-
so profondo dell’esistenza, ecco il 
senso del sabato.
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«Stiamo dunque attenti: la promessa 
di entrare nel suo riposo è ancora va-
lida e nessuno di voi deve pensare di 
esserne escluso. 2 Poiché a noi come a 
loro è stata annunciata una buona no-
tizia; a loro però la parola della predi-
cazione non giovò a nulla non essendo 
stata assimilata per fede da quelli che 
l’avevano ascoltata. 3 Noi che abbiamo 
creduto, infatti, entriamo in quel ripo-
so, come Dio ha detto:

“Così giurai nella mia ira: ‘Non entre-
ranno nel mio riposo!’” E così disse, 
benché le sue opere fossero terminate 
fin dalla creazione del mondo. 4 Infatti, 
in qualche luogo, a proposito del setti-
mo giorno, è detto così: “Dio si riposò 
il settimo giorno da tutte le sue ope-
re”; 5 e di nuovo nel medesimo passo: 
“Non entreranno nel mio riposo!” 6 

Poiché risulta che alcuni devono en-
trarci, e quelli ai quali la buona notizia 
fu prima annunciata non vi entrarono 
a motivo della loro disubbidienza, 7 Dio 
stabilisce di nuovo un giorno - oggi 
- dicendo per mezzo di Davide, dopo 
tanto tempo, come si è detto prima: 
“Oggi, se udite la sua voce, non indu-
rite i vostri cuori!” 8 Infatti, se Giosuè 
avesse dato loro il riposo, Dio non 
parlerebbe ancora d’’n altro giorno. 9 

Rimane dunque un riposo sabatico per 
il popolo di Dio; 10 infatti chi entra nel 
riposo di Dio si riposa anche lui dalle 
opere proprie, come Dio si riposò dalle 
sue. 11 Sforziamoci dunque di entrare 
in quel riposo, affinché nessuno cada 
seguendo lo stesso esempio di disub-

bidienza. 12 Infatti la parola di Dio è 
vivente ed efficace, più affilata di qua-
lunque spada a doppio taglio, e pe-
netrante fino a dividere l’anima dallo 
spirito, le giunture dalle midolla; essa 
giudica i sentimenti e i pensieri del 
cuore. 13 E non v’è nessuna creatura 
che possa nascondersi davanti a lui; 
ma tutte le cose sono nude e scoper-
te davanti agli occhi di colui al quale 
dobbiamo render conto» (Eb 4:1-11).

Ecco, hai visto, anche nel Nuovo Te-
stamento il sabato mantiene la sua va-
lidità e ho ragione io.

1 a 0 e palla al centro.

Si traduce a questo modo, fine o spes-
so, il duello tra due contendenti, uno 
dei quali sono io o forse tu.

Usare la Bibbia per stare bene, sen-
tirsi nel giusto contro qualcuno che 
invece, di converso, deve starci male e 
ravvedersi, altrimenti non c’è gusto.

Usare è anche un verbo nobile, se vo-
gliamo, ma non sempre.

Che dice?

Che cosa vuole comunicare ai suoi 
primi destinatari l’autore del bra-
no in questione?

E a noi, che dopo ventuno secoli stia-
mo ancora duellando?

Katapausis, dalla quale spicca la radi-
ce della nostra pausa italiana, è la pa-
rola greca indiziata.

Lo scrittore biblico la utilizza per vei-
colare un concetto multiforme: la pace 

Desiderare qualcosa di più

Settimana: 4 - 10 settembre
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con Dio, il simbolo della terra promes-
sa (cfr. 3:12), il riposo del Creatore. 

Tre sensi e modi diversi e complemen-
tari per illustrare e illuminare il suo 
discorso comunitario.

Si usava così, la si riteneva una moda-
lità comunicativa efficace.

Il filo del discorso?

Eccolo:
1. Sei in pace? Il riposo in Dio è 

sempre disponibile, puntalo deciso; 
2. Chi ci ha preceduto ha smarrito 

la strada, c’è arrivato vicino, l’ha 
anche esplorato ma non si è fidato 
di goderne appieno (cfr. Nu 13:1-33, 
14:1-45); 

3. Non ci sono entrati, è vero, ma il 
riposo mica si è dissolto, è sempre 
lì che aspetta, confinato al confine. 
NB: tutti i giorni della creazione 
sono connotati dal tempo che passa: 
fu sera e fu mattina. Il sabato non 
finisce mai;

4. Ritorna ancora sul riposo-terra 
promessa, sì, perché il popolo alla 
fine c’è entrato e la promessa è 
stata mantenuta. Sì?

5. Sì, ma anche no perché in Salmo 
95:7-11 noi cantiamo convinti che 
quel riposo non è stato goduto 
completamente e che deve ancora 
essere esplorato;

6. Sei pronto? Ora c’è l’appello: 
«Oggi, se udite la sua voce, non 
indurite il vostro cuore», e l’oggi, 
si sa, non dura sempre e dunque: 
«Sforziamoci di entrare in quel 
riposo», invece di duellare come 
bambocci (questo lo aggiungo io 
pensando a me stesso e alle mie 
cicatrici).

Ti è arrivato l’appello?

È rivolto anche te, mica solo per gli 

altri che si devono ravvedere e ricono-
scere la tua vittoria per ko alla quindi-
cesima ripresa... che credi!

Oggi, se udite la sua voce, non induri-
te il vostro cuore; sì perché è già suc-
cesso un sacco di volte e non è stato 
propriamente un successo. 

Ti ci senti bene?

Si può ascoltare in mille modi.

Le orecchie da mercante non servono, 
sono più utili quelle del discepolo.

«Tu non gradisci né sacri-
ficio né offerta;

m’hai aperto gli orecchi.

Tu non domandi né olocausto né sacri-
ficio per il peccato.
7 Allora ho detto: “Ecco, io vengo!

Sta scritto di me nel rotolo del libro.
8 Dio mio, desidero fare la tua volontà,

la tua legge è dentro il mio cuo-
re”» (Sl 40:6-8). 

«Il Signore, DIO, mi ha dato 
una lingua pronta,

perché io sappia aiutare con la paro-
la chi è stanco.

Egli risveglia, ogni mattina, risveglia 
il mio orecchio,

perché io ascolti, come ascol-
tano i discepoli.
5 Il Signore, DIO, mi ha 
aperto l’orecchio

e io non sono stato ribelle,

non mi sono tirato indietro» (Is 50:4,5).

Quale appello emerge dai simboli uti-
lizzati fin qui?

A quale riposo dovremmo tendere 
e considerare con grande scrupo-
lo e attenzione?

Che anche il sabato possa essere usa-
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to come simbolo per rischiarare l’«om-
bra di cose che dovevano avvenire» ti 
disturba così tanto?

Perché?

Perché devi vincere il duello?

Hai scommesso tutto ciò che 
sei e che hai su quel riposo, su 
quella katapausis?

Sai, la Parola di Dio non può 
essere ignorata.

Se ti pungi con un aghetto il mignolo 
te ne accorgi di sicuro e farai di tutto 
per trovare sollievo.

Bene, la Parola è una 
spada penetrante.

Ti toglie il fiato oltre che il riposo fa-
sullo e bambagioso sul quale ti sei 
adagiato da tempo immemorabile.

La Parola non rimane inefficace, svol-

ge sempre un ruolo fecondo (Is 55).

La Parola di Dio è efficace?

La Parola di Dio è efficace!

Il punto sinuoso o dritto dipen-
de, dipende da te e dal tuo per-
corso spirituale.

La Parola di Dio mette alla prova l’e-
sistenza e la sussistenza spirituale 
della creatura, ne esamina i desi-
deri e le intenzioni, le emozioni e il 
suo raziocinio.

Ti mette a nudo, ti prende alla gola, ti 
scuoia (letteralmente).

Smettila di correre, per giocare a na-
scondino non hai più l’età!

La voce del Signore risuona ancora 
identica: «Dove sei?».

Incrocia lo sguardo del Crocifisso e 
lasciati catturare dall’azzurro del cie-
lo, dalla sfumatura cerulea del suo 
sguardo riposante.

Entriamo tutti in quel 
benedetto riposo!
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La lezione di questa settimana punta 
molto sulla storia di Giona.

Giona che si nega, che fugge.

Giona che precipita nell’abisso e viene 
sputato sulla rena.

Giona che predica di malavoglia, che 
vuole morire, che si arrabbia con Dio.

Dio ha pietà di Giona e soprattut-
to dei Niniviti.

Una storia incredibile.

La Bibbia pone storie storte affinché si 
possa rigare dritti.

L’immagine di Giona che scappa dalle 
sue responsabilità e di Dio che lo rin-
corre, mi è rimasta stampata addosso.

Me li vedo mentre si rincorrono 
senza posa, senza poter sfiorare 
il riposo vero.

Mi viene in aiuto, in positivo, mi 
sorregge e mi corregge questo 
bel proverbio: 

«Il nome del SIGNORE è una forte tor-
re; il giusto vi corre, e vi trova un alto 
rifugio» (Pr 18:10).

Ora, immagina di abitare in capanne 
di fortuna, casette diroccate, tende 
con un unico pilastro centrale e la tela 
battuta dal vento… Il nome del Signo-
re è una forte torre. 

Forte no? No, non basta: 
una forte torre.

È un’immagine verbale che trasmette 
forza, protezione nell’elevazione. Tut-
to il resto pare piccolissimo dalla sua 

prospettiva. Immagina i sentimenti 
di chi abitava fuori dalle mura, nella 
campagna prospicente e sentiva il se-
gnale d’allarme. I predoni avanzano 
dal mare, galoppano dalla collina, i 
carri sferragliano sui ciottoli. Ma c’è 
la torre, il fossato, il ponte levatoio, le 
scorte per resistere all’assedio.

Chi non vorrebbe stare al sicuro?

Solo gli sciocchi, come me 
e Giona, magari.

Il giusto non ha dubbi, non aspetta, 
corre con le gambe in spalla.

C’è da aumentare la falcata, affettare 
il passo, evitare il percorso del gam-
bero, saltare il fosso per lungo, e farlo 
«oggi, se udite la sua voce, non induri-
te il vostro cuore», sì perché è già suc-
cesso un sacco di volte e non è stato 
propriamente un successo (una frase 
tonda che mi piace un sacco e che ho 
già scritto la scorsa settimana, ma cre-
do ne valga ancora la pena). 

Il Signore di questo saggio desidera 
proteggere coloro che si fidano di lui e 
chiama alla corsa.

Non la utilizza qui per scappare, 
come il profeta, ma per corrergli in-
contro come il figlio che non poteva 
nemmeno sfamarsi con le carru-
be date ai porci.

Mi sono chiesto, in una sorta di esame 
di coscienza, dove io cerchi riparo nei 
momenti di magra.

Parenti e amici servono da cuscinetto, 

Il popolo scontento

Settimana: 11 - 17 settembre
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non si discute.

I veri amici si vedono nel momento del 
bisogno e per questo non voglio speri-
mentare i veri amici, scriveva ironica-
mente Roberto Gervaso.

Altri possono trovare amici dovun-
que: nell’osteria al “Gambero Rosso” 
Pinocchio incontra il gatto e la volpe. 
Nella stessa osteria o una equivalente 
si possono trovare gli stessi amici eu-
forici del figlio di prima, prima del me-
sto ritorno a casa. Droghe senza dero-
ghe e alcol sono tra i beni rifugio più 
gettonati e diffusi, non c’è che dire.

La torre potente pare svanita nella 
nebbia, le difficoltà fanno sprofondare 
tutto nella foschia indistinta.

E poi un lampo di luce, come quella di 
un faro al presente e non più un farò 
al futuro continuo.

Una parola fendente entra dentro e 
scuote con sussulti energici: 

«Egli è il mio benefattore e 
la mia fortezza, 

il mio alto riparo e il mio liberatore,

il mio scudo, colui nel quale mi rifu-
gio» (Sl 144:2).

È stato Gesù a promettere: «Vi la-
scio pace; vi do la mia pace. Io non 
vi do come il mondo dà. Il vostro 
cuore non sia turbato e non si sgo-
menti» (Gv 14:27).

La pace non si conquista, viene dalla 
torre, dal rifugio antiaereo.

La sirena allarma, il rifugio ri-
para col mastice e le pezze le 
coscienze bucate.

Corri, corri forte.

Ma dove vai?

Ancora a Tarsis?

Il rifugio sta dalla parte opposta, segui 

la voce, segui la Parola.

Ti senti indegno e provi imbarazzo?

È un buon segno, il Signore dell’im-
possibile regala possibilità.

Chiede agli uomini e alle donne come 
me e te di perdonare 70 volte 7, e cre-
di che lui non sia disposto a tanto?

Ti sfugge ancora qualcosa allora.

Ti attende sulla finestra da anni, le 
sue braccia sono aperte e sorrette da 
pali come quelle di Mosè nel deserto, 
vuole fare “abbraccio di ferro” con te 
e lasciarsi vincere.

Lo capisci?

Gli atleti si preparano per vincere 
una gara, il Signore vuole che tu gli 
corra incontro.

Non preoccuparti se ti dovessero man-
care le forze, i corvi di Elia sono posti 
a servizio nei punti di ristoro dissemi-
nati sul pianeta.

Le fedeltà del Signore non si di-
leguano con le tenebre, anzi, la 
sua misericordia ricomincia ogni 
mattina (La 3:23).

Corri amico.

Corri amica.

«Egli ti coprirà con le sue penne

e sotto le sue ali troverai rifugio.

La sua fedeltà ti sarà scudo e co-
razza» (Sl 91:4).

«Venite a me [di corsa], voi tutti che 
siete stanchi e aggravati e io vi darò 
riposo» (Mt 11:28).

Getta su di lui ogni tua preoccu-
pazione, perché egli ha cura di te 
(Cfr. 1 P 5:7).

«Provate e vedrete quanto il 
SIGNORE è buono!

Beato l’uomo che confida in 
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lui» (Sl 34:8).

«Io correrò per la via dei 
tuoi comandamenti,

perché mi hai allargato il cuo-
re» (Sl 119:32).

Ti ha dato la sua Parola, mica 
se la rimangia sul più bello o sul 
tuo più brutto!

Scegli uno dei versetti qui su esposto 

o scegline un altro, scrivilo sul fronte-
spizio della tua Bibbia, scrivilo sullo 
specchio del bagno, attaccalo con un 
post-it sul cruscotto dell’auto, incidilo 
con una punta sul cofano appena ri-
verniciato e corri, schiaccia l’accelera-
tore a tavoletta.

Inizia a correre, esci, entra finalmen-
te in te stesso.
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«Attenti!».

«Riposo!».

Sono i due comandi più rilevanti 
di un esercito di reclute in adde-
stramento al CAR.

«Sinist, dest, sinist, dest, aaaattenti, 
riposo!», e si riprende la marcia pe-
renne con le vesciche pulsanti negli 
scarponi stretti.

Poche parole d’ordine, una divisa 
distinguibile e mai sgualcita, una 
bandiera sventolante, un compi-
to preciso, i capelli rasati, sono gli 
elementi a buon mercato che fanno 
gruppo, identità.

L’identità, appunto, come scrive Remo 
Bodei,1 da termine filosofico e mate-
matico per designare l’eguaglianza di 
qualcosa con sé stessa è passato a in-
dicare l’appartenenza collettiva anco-
rata a fattori naturali (il sangue, la raz-
za, il territorio) o simbolici (la nazione, 
il popolo, la classe sociale, la fede). 

Per essere autenticamente identita-
ri, questi segni accomunanti devono, 
però, essere puri ed esenti da nei e, 
dunque: il sangue blu non deve es-
sere contaminato dal rosso altrui, la 
razza idem, il territorio va difeso con 
le unghie e i denti e le baionette alla 
bisogna, la nazione diventa patria 
o terra mitica dei padri che hanno 
combattuto sulle montagne, la classe 
diventa casta, la fede diventa dogma 
religioso escludente e distinguente, 

1  La Repubblica, 22.06.2011.

pronto per la jihad.

Il problema sussiste o viene indotto e 
fa persistere e insistere sull’«aaatten-
ti» vigilante; il riposo non è consenti-
to e sai perché?

Perché la purezza non esiste, la raz-
za anche, i sacri confini della Patria 
sono fatti con l’elastico e variano di 
epoca in epoca, padrone dopo padro-
ne, le classi sono arbitrarie e anche 
la fede evolve.

Le contaminazioni alla purezza pre-
sunta, anche positive, sono un dato 
di fatto giornaliero, inaggirabili an-
che se si indossa l’elmetto pesante, 
in allerta, in trincea, per tutta la vita 
e anche di più.

La vita è relazione e, di per sé, 
contaminazione.

Comunità è proprio il contra-
rio di immunità.

Le comunità umane, che puntano 
all’immunità sterile, muoiono in fretta.

Sono pieni gli almanacchi storici delle 
identità fondate sulla separazione: noi 
dentro e gli altri fuori con la ruspa e 
il filo spinato.

L’identità elettiva, va ribadito, pre-
mia l’esclusione: se io sono parte di, 
l’altro non può entrarvi se non dopo 
attenta e dettagliata purificazio-
ne… e non è detto.

L’identità è dunque sempre legata 
all’«aaattenti» e si fonda sul conflitto 

Il riposo definitivo 

Settimana: 18 - 24 settembre
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grande o piccolo che sia o sulla sua 
reiterata narrazione.

L’addestrato al CAR è in grado di ri-
conoscere le frasi campione, il proprio 
gruppo, solo il proprio gruppo, il pro-
prio clan, e fa fatica e non vuole scor-
gere i pregi altrui, dei nemici, degli 
invasori-bestie-mostri, strani stranieri, 
sempre pericolosi.

Bene, tornando a noi, hai notato?

In ogni buon lezionario della Scuola 
del Sabato, a un certo punto, spesso 
alla fine, risuona l’«aaattenti» che ci 
fa scattare tutti all’«impiedi» con la 
mano sul cuore.

Ricercare l’identità, la nostra identità 
da non smarrire o il timore di smarrire 
la propria identità e le varie declina-
zioni dello stesso concetto, sono riba-
dite spessissimo. 

Tutte frasi che presuppongono de-
bolezza e smarrimento assieme all’e-
sistenza particolare di un’identità 
avventista monolitica, distinguente e 
ben distinguibile.

Noi tutti, assieme agli altri 8 miliardi, 
siamo esseri umani; questo è assoda-
to o almeno lo spero.

Per il credente, la massa brulicante e 
senza volto è addirittura il riflesso del-
la fantasia del Creatore e vi vede una 
folla di creature folli.

Esiste una sola razza, quella umana: 
mi pare una buona base di partenza 
dalla quale consegue che ogni altra di-
stinzione, di qualsiasi tipo, diventa ar-
tificio e dunque artificiosa e artificiale.

Bene, all’interno di questo immenso 
insieme cangiante e mai immobile 
possono esserci senz’altro delle sot-
tocategorie che riconducono, però, 
sempre all’unico ceppo creaturale nel 
quale ci si riconosce tutti come fratelli 

e sorelle umani.

Lo stesso dicasi per l’identità indivi-
duale che varia i suoi pochi elementi 
dettagliandoli nel documento di rico-
noscimento o nella carta d’identità; 
segni particolari: umano.

Alto, basso, magro, grasso, nato qui, 
nata lì, residente qui e là, marito, 
moglie, figlio sempre, padre forse, 
madre idem, studente, sportivo/a, 
intelligente, amante della musica, 
religioso, ateo e continua pure se 
vuoi all’infinito.

All’interno del gruppone piccole e 
grandi variabili che si moltiplicano 
anche nelle sottocategorie, anche in 
quelle che per definizione vorrebbero 
essere chiuse e pure.

Sì, hai ragione, è facile perdersi tra le 
onde di questo oceano, ritorniamo al 
particolare: l’identità avventista.

Se mi dichiaro avventista, restringo il 
campo ma non in modo netto. 

Osservo il riposo di Dio e almeno una 
volta la settimana smetto la postura 
dell’attenti e mi riposo, attendo con 
trepidazione il Regno di Dio e il Re di 
giustizia che viene dalle nuvole, ma 
l’etichetta con il codice a barre che mi 
identifica come individuo non è an-
cora molto precisa. Sì, perché, al di là 
delle dottrine di base, ci sono milioni 
di altre sfumature che mi caratterizza-
no rispetto agli altri componenti della 
sottocategoria alla quale ho deciso 
di appartenere. 

E poi, questo è un qualcosa sulla 
quale non si riflette mai abbastanza, 
esiste davvero una sola identità av-
ventista? C’è un solo modo, si chiede 
il prof. Reinder Bruinsma, in cui 18 
milioni di avventisti in tutto il mondo 
sono o dovrebbero essere Avventisti 
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del Settimo Giorno? 

È evidente non ci sia, non ci sia mai 
stato, perché, malgrado le somiglian-
ze ogni creatura è unica e irripetibile 
anche se porta la stessa divisa e mar-
cia sotto la stessa bandiera e canta 
lo stesso inno.

Siamo tanti, in questa nostra bel-
lissima chiesa, di tante nazioni-lin-
gue-tribù-popoli, giovani-vecchi-ma-
turi e immaturi. 

La nostra identità policromatica mar-
cia assieme a noi tutti, “c’est-à-dire” - 
dicono i francesi - che l’identità non è 
fissa e fissata sull’«aaattenti».

È una sfida continua e va in avanti, 
non marcia all’indietro nostalgico del 
quando c’era lei o lui, quando si viag-
giava con i cavalli e si costruivano ten-
doni, le donne con le gonne e si man-
giava pane e cipolla attorno al fuoco. 

La nostra è una marcia identitaria a 
diverse velocità Shimano, i giovani e 
i vecchi non hanno lo stesso passo, 
i bambini nemmeno; in montagna si 
fa più fatica, a meno che non si abbia 
scollinato e ci sia la discesa ripida. 
Non esiste un ritmo standard; in al-
cune parti del mondo il cuore batte 
più in fretta per via dell’altitudine, le 
sensibilità sono differenti ed è neces-
sario non appesantire troppo lo zaino 
altrimenti, altrimenti si può rischiare 
anche la diserzione emorragica.

Non si abbandona la “santa raunan-
za” solo perché le relazioni amicali 
sono deteriorate; fidati, non è l’unica 
ragione. Non si può passare l’esisten-
za in mimetica: è faticoso, asfissia. 

Pochi elementi dovrebbero essere pre-
si in considerazione per essere condi-
visi tra noi e con gli altri che, come ci 
insegna il Maestro, non sono mai ne-

mici ma amici… confusi magari, per-
sone da amare comunque. 

Per essere in conflitto bisogna essere 
almeno in due a volerlo, e io voglio vi-
vere in pace con tutti, me lo insegna 
una parte importante della Scrittura.

Chi sono io? Questo il pun-
to interrogativo.

Difficile dirlo a parole mie, la-
scio alla Parola l’imbarazzo di dire 
cosa vorrei essere:

«Se dunque uno è in Cristo, egli è una 
nuova creatura; le cose vecchie sono 
passate: ecco, sono diventate nuo-
ve» (2 Co 5:17).

«Come dunque avete ricevuto Cristo 
Gesù, il Signore, così camminate (mar-
ciate) in lui; 7 radicati, edificati in lui 
e rafforzati dalla fede, come vi è stata 
insegnata, abbondate nel ringrazia-
mento» (Cl 2:6,7).

«Carissimi, ora siamo figli di Dio, ma 
non è stato ancora manifestato ciò che 
saremo. Sappiamo che quand’egli sarà 
manifestato saremo simili a lui, perché 
lo vedremo com’egli è» (1 Gv 3:2).

Io sono o voglio o vorrei essere un 
discepolo, uno studente del Maestro, 
che guarda a lui, a lui solamente.

Non ho nemici o competitor in clas-
se e tantomeno fuori, e se ci sono 
non li vedo, sono troppo concentra-
to sul da farsi.

Sto marciando verso casa, il libro che 
sto studiando da una vita è nello zaino 
assieme alla merenda smozzicata; il 
Padre mi aspetta, sono stanco di stare 
sull’attenti con le orecchie dritte, pun-
to al riposo con le orecchie basse, tra 
le sue braccia.
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