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SULLA SOGLIA DI UN MONDO NUOVO 
 
Sulla soglia. Questo è il luogo fisico nel quale potremmo collocare i ragazzi e le ragazze 
che andremo ad incontrare attraverso i passi suggeriti da questo itinerario.  
La soglia ha il suo fascino: essa si raggiunge dopo averla sognata e desiderata, ma non 
rappresenta mai soltanto un punto di arrivo; essa è infatti anche un punto di partenza, 
un necessario attraversamento per arrivare a qualcosa di diverso, che si spera possa 
essere diverso (in positivo) di tutto quanto vissuto lungo il cammino precedente. È 
spazio, quello della soglia, caricato di attese e di speranze, di sogni e desideri, ma anche 
avvicinato all’ansia, al turbamento e ad un alone di mistero. Essa cela le grandi 
promesse, ma anche le delusioni più cocenti e più dolorose.  
In un’epoca segnata dalla totale mancanza di momenti di iniziazione, questa stagione 
di soglia ne trattiene due frammenti significativi. L’esame di stato al termine della terza 
media sancisce un passaggio che l’adolescente appena sbocciato è chiamato ad 
affrontare senza la partecipazione di nessun adulto ad eccezione dei professori che 
compongono la commissione che è chiamata a certificare un livello di competenza e di 
maturità che segnerà la vita del giovane come un primo giudizio significativo. Inoltre, 
l’ingresso nella scuola superiore pone il giovane e la giovane a confronto con uno 
sguardo da parte della comunità dei pari più attento e più carico emotivamente. Lo 
sviluppo fisico e psicologico, senza che possa aver raggiunto una situazione stabile, è 
sottoposto dunque al parere degli adulti e dei pari proprio in un momento di passaggio 
– di soglia – che mantiene quindi tutta la sua portata ambivalente.  
Se la soglia è stata fino ad ora l’oggetto della nostra attenzione, essa non può essere 
guardata a lungo: essa infatti conclude un cammino, come già anticipavamo, per 
aprirne un altro. Occorre allora guardare indietro a tutto quello che è stato per poi 
guardare avanti a tutto quello che sarà, per dare alla soglia il suo valore, e scoprire in 
questo tempo e in questo luogo un passaggio breve, ma così significativo e intenso da 
essere un dono per ciascuno (si chiama presente proprio perché è un dono che la Vita 
fa ai ragazzi, il ritrovarsi qui1.  
 
Il passato, ovvero la strada che ha condotto fino a questo punto, ha messo seriamente 
i ragazzi a confronto con la domanda sulla loro identità. Il cambio di scuola, che li ha 
già interessati nei due anni precedenti ha segnato il cambio di ritmo: lo studio si è fatto 
più impegnativo, il confronto con gli altri più variegato e complesso. Hanno 
probabilmente già fatto irruzione nel loro mondo i social attraverso i cellulari che li 

                                                           
1 Kung Fu Panda 1 (film d'animazione, 2008, diretto da Mark Osborne e John Stevenson e prodotto dalla DreamWorks 
Animation) usa questa espressione, mettendola sulla bocca del Maestro Oogway, la tartaruga che sceglie il Panda Po 
perché sia il guerriero Dragone, chiamato a salvare il mondo dall’attacco del male, impersonato da Tai Lung.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Film_d%27animazione
https://it.wikipedia.org/wiki/2008
https://it.wikipedia.org/wiki/Mark_Osborne
https://it.wikipedia.org/wiki/John_Stevenson
https://it.wikipedia.org/wiki/DreamWorks_Animation
https://it.wikipedia.org/wiki/DreamWorks_Animation
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immettono in un mondo costruito di relazioni virtuali e reali, che per loro sono 
ugualmente importanti e significative. E così come le relazioni, anche emozioni e 
sentimenti hanno cominciato ad inseguirsi dentro il loro cuore e nella loro testa, 
scombussolando quelle poche idee che facevano parte del pensiero autoriflesso. 
Sanno descriversi ben poco: se lo fanno, stimolati e interrogati, fanno riferimento ai 
pregi che credono di avere, mescolati con i difetti che iniziano a riconoscere e che sono 
spesso bersaglio della presa in giro e dello scherzo dei compagni.  
Il pensiero più elaborato e più capace di astrazione ha già iniziato a contemplare una 
seppure abbozzata immagine di sé, ma questa cambia rapidamente, in funzione 
dell’apprezzamento o della repulsione che il farsi vedere così come si è suscita negli 
altri, soprattutto nel gruppo dei pari. Sono i difetti e le fragilità che iniziano ad affiorare 
che rendono il compito di autodefinizione poco accurato e poco appetibile: fare i conti 
con quanto di negativo portiamo attaccato a noi stessi non causa piacere nemmeno 
agli adulti, figuriamoci a chi crede di partire con la vita adulta ben dotato e si accorge 
di essere legato e imbragato di pesi inutili e spesso fastidiosi.  
Il passato è anche animato dalla relazione con i genitori e i familiari più stretti, che sulla 
soglia dell’adolescenza inizia ad assumere contorni frastagliati e ambivalenti. Si 
vorrebbe tornare da una parte alla confidenza di quando si era piccoli, al desiderio di 
confidarsi e di rendere mamma e papà partecipi di ogni passo compiuto fuori casa. 
D’altro canto ci si rende conto di come questo non solo non sia più possibile, ma sia 
controproducente. Il ragazzo (e la ragazza) si rende conto di essere guardato dai suoi 
genitori – in modo particolare – come uno che sta attraversando una strada molto 
trafficata all’ora di punta: i genitori si chiedono se attraverserà sulle strisce, se guarderà 
a destra e a sinistra… I limiti imposti attirano l’attenzione del giovane che si domanda 
quanto essi siano stati posti a sua salvaguardia o per precludergli strade affascinanti e 
panorami mozzafiato, in una sorta di tentativo di tenerlo lontano da quel paradiso 
immaginato che è la vita degli adulti.  
Il passato viene dunque a comprendere anche criteri di organizzazione, anche molto 
pratici, dello spazio e della vita del giovane, che in questa fase – sempre che non l’abbia 
già fatto in passato – si trova a mettere di nuovo tutto in discussione, fin nei minimi 
particolari e in una revisione che interessa una vastissima scala di valori e di modalità 
comportamentali.  
Il passato inoltre profuma di amicizie e di relazioni un po’ più “larghe” costruite sul 
paradigma dell’utilità e del bisogno, poco inclini a contemplare una preferenza 
accordata per motivazioni troppo lontane dal semplice: “Ho voglia di giocare e tu puoi 
fare al caso mio”. E se qualche amore c’è stato, si trattava di prime avvisaglie, più 
motivate dal desiderio di provare che dalla volontà di giocarsi per davvero in qualcosa 
di più.  
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Nell’ambito della fede il passato richiama l’itinerario di iniziazione cristiana, le sue 
scadenze, gli approcci molto simili alla scuola, le modalità di passaggio della fede che 
sembrano più accordate con l’età dell’infanzia rispetto a quella che qui si sta 
guardando. Dio, guardato e visto nella sua immensità e nella sua grandezza, viene 
molto depotenziato nella considerazione che il giovane adulto mantiene. Incapace di 
coniugare il dato di fede con quanto egli ritiene credibile ragionevolmente, è di questa 
età la decisione di tralasciare molto quanto la Chiesa insegna e dice, soprattutto a 
seguito della Confermazione, ovvero dopo il termine percepito dai più come 
obbligatorio da raggiungere per essere, almeno formalmente, a posto con la Chiesa. 
Accanto a questo tempo, riconosciuto già prima, oggi ancora di più come rigido e 
inflessibile, l’esperienza come preadolescente inserito in cammini di fede ha aiutato a 
mantenere l’esperienza di vita comunitaria e la maturazione di legami prosociali, senza 
però avere troppo contatto con tutti quegli aspetti che sono più propriamente religiosi 
e rituali. L’Oratorio serve alla costruzione e al mantenimento dei legami personali, e ad 
avere ampia possibilità di manovra quando si tratta di ricevere permesso di stare fuori, 
anche fino a tardi in qualche caso, dai genitori che in contesti esterni concederebbero 
il permesso molto di rado e con fatica enorme.  
 
Il futuro, il mondo che si apre davanti al giovane e alla giovane adulta in crescita è 
piuttosto carico di sentimenti ambivalenti, di promesse che attirano e di delusioni che 
spaventano. Le prime esperienze hanno già insegnato che non si può prendere per 
buone tutte le promesse, perché le sofferenze sperimentate sono state tante e spesso 
hanno lasciato lunghi solchi che ancora fanno male, capaci come sono di seminare 
tristezza e paura. Il giovane e la giovane, in questa fase sognano di legarsi 
affettivamente e di sperimentare innanzitutto dove porta l’interesse per la sessualità 
e l’attivarsi serio e promettente di relazioni affettive. Come in molti altri ambiti della 
vita, anche nell’ambito dell’affettività l’approccio è per la stragrande maggioranza dei 
casi compulsivo e consumistico: l’altro mi serve, per sperimentare sensazioni ed 
emozioni che facciano vibrare la mia emotività e che mettano in rodaggio tutto ciò che 
di nuovo la vita mi ha fornito in dotazione. Vivere il più vicino possibile al corpo degli 
altri, sentirne la pressione, sentirne l’odore e poterlo sfiorare diventano atteggiamenti 
essenziali per sperimentarsi in un nuovo Io che sta prendendo rapidamente forma e 
che non vuole rinunciare a questo aspetto fondamentale per lo sviluppo e la crescita 
non solo del giovane, ma della società intera. Il turbamento dei primi contatti è 
accompagnato dal piacere che fornisce sia l’essere toccati che il toccare, ovvero il 
sapere che il proprio tocco suscita emozioni nell’altro che sta davanti a me. È da 
sottolineare, non per chiudere, ma per far comprendere come sia vasto l’argomento, 
come in questo periodo di prime investigazioni, sia da considerare anche il fenomeno 
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di un percepito interesse omosessuale, che potrebbe influenzare e non poco i 
successivi passi di crescita.  
Accanto e strettamente legato all’impulso sessuale, il controllo delle emozioni e in 
modo particolare di rabbia e tristezza, riveste un ruolo parimenti importante, in 
entrambi i sessi, anche se con gradazioni diverse. La rabbia, legata allo sviluppo 
muscolare e alla presenza di stimoli provenienti anche dall’ambiente sociale, sfocia 
spesso nella ricerca in ambiente extradomestico di nemici con i quali competere, dotati 
come i giovani uomini e donne sono, di corpi ben nutriti da attività fisiche che, oltre 
che sul piano della salute, promettono un corpo avvenente e pronto a misurarsi con le 
successive “battaglie amorose”. La tristezza, in controcanto, che potrebbe essere 
velocemente da noi avvicinata a chi non gode di prestanza fisica o di quelle 
caratteristiche che fanno di un adolescente un vincente, è invece emozione comune e 
condivisa: una tristezza nel constatare la propria e l’altrui fragilità, la fine dei molti 
privilegi dell’età infantile e la necessaria assunzione di responsabilità che diventa, anno 
dopo anno, sempre più importante.  
Le relazioni amicali promettono di diventare, parimenti, sempre più significative. Si 
aprono a questo proposito territori inesplorati di confidenze e di intimità costruite su 
consigli dati e ricevuti, su profondità di racconti unite a banalità e superficialità che 
spesso scandalizzano gli adulti e che lasciano a bocca aperta. Il lavoro segreto e 
confacente di Io di riserva viene continuamente a ricadere sul gruppo dei pari e diventa 
a questo punto centrale e imprescindibile. Le nuove risorse psicologiche permettono 
inoltre agli interessi dei ragazzi di avere accesso, anche attraverso el nuove reti 
informatiche ad informazioni che possano aiutare il parere espresso a diventare 
accettabile anche dagli adulti, e a vincere la battaglia evolutiva anche a suon di neuroni 
e nuove conoscenze acquisite. Il tutto per evitare di essere imbrogliati o presi in giro. 
È in questa fase che si registra una competenza anche soltanto millantata, in svariate 
tematiche e il fastidio che monta quando si viene contraddetti o non si riceve la 
presunta dovuta attenzione negli scambi verbali che nascono e si moltiplicano nei vari 
contesti sociali.  
Dal punto di vista della fede il futuro presenta una evoluzione complessa e 
problematica. La stragrande maggioranza dei giovani adulti considera la fede una cosa 
che interessa i bambini, pur conservando qualche riferimento ad una fede necessaria 
per affrontare le problematiche dell’esistenza. Gli allontanamenti dagli ambiti più 
istituzionali originano un allontanamento anche dall’ambito ecclesiale, e la critica che 
serve a separarsi dai genitori, anche nell’ambito ecclesiale diventa uno strumento 
necessario per segnare la distanza. Lo sprovveduto e lo stupido credono; l’uomo adulto 
non crede perché risultano incomprensibili alcuni assunti della fede e quindi, se non 
possono essere compresi, semplicemente non sono ritenuti interessanti. Qualcuno 
conserva tracce della religiosità dei bambini, che, crescendo, si rafforzano e fondano i 
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desideri profondi di aiuto e di sostegno agli altri, di vicinanza e di attenzione che 
saranno poi i binari su cui potrà crescere e strutturarsi meglio tutto quanto riguarda la 
fede nella prima età adulta. Difficilmente in questa età si cerca confronto con gli adulti 
che rappresentano l’istituzione, e i gruppi che funzionano meglio hanno una enorme 
matrice informale: si organizzano da soli, sempre più spesso partendo da un invito 
postato su un social e non hanno capo, muovendosi e sviluppandosi in forma 
magmatica.  
 
Se passato e futuro sono così congeniati, si comprende bene come il presente sia 
proprio un dono, un tempo dato dentro il quale sognare e iniziare a sperimentare il 
lavoro del diventar grande, che è uno dei più complicati con i quali ci troviamo ad avere 
a che fare mentre ci muoviamo nel tempo della nostra esistenza. Un tempo dentro il 
quale l’adolescente chiede di essere accompagnato da adulti competenti, che siano 
capaci di ascolto e che possano fornire un adeguato e continuo sostegno nella crescita. 
Nei confronti di chi si pone come “accompagnatore” del cammino, le richieste di 
ammirazione sono molteplici: i ragazzi e le ragazze chiedono costantemente a chi li 
accompagna di esprimere su di loro un giudizio di merito, soprattutto quando l’adulto 
viene valutato come competente nel suo ambito. Questo non origina per forza 
dipendenza nel ragazzo; lo sostiene se c’è e lo aiuta, coerentemente con una libertà 
che cerca il più possibile di esprimersi senza troppi vincoli e troppe regole. All’adulto il 
giovane chiede che l’impresa di crescere – e ogni impresa collegata – sia legittimata, e 
pur esprimendosi meno rumorosamente della sfida e della denigrazione che i ragazzi 
sono capacissimi ad agire, ma non è di minore importanza rispetto a questi due 
atteggiamenti ormai universalmente ritenuti da manuale. L’adulto competente 
legittima un’impresa quando è capace di valutarne la correttezza e di stabilirne la 
congruità con l’obiettivo per il quale quell’azione è stata posta in essere. L’adulto così 
viene caricato di caratteristiche sacrali – diventando quasi un idolo – conservando 
anche un investimento orientato al timore e alla paura (così come fornisce 
legittimazione potrebbe anche, e in un attimo, delegittimare). Insegnanti denigrati, ma 
universalmente temuti e tenuti in forte considerazione; allenatori che aiutano a 
concepire la vita come impegno e sacrificio e che spendono la vita in questa direzione, 
coinvolgendo le giovani energie di chi li ammira e li teme; nonni, sacerdoti, educatori 
e tutti coloro che di volta in volta vengono arruolati per dire una parola, e una parola 
significativa, quando questa dovesse essere utile per far crescere e per far diventare 
uomo o donna, per davvero. Inoltre, l’adulto competente deve provvedere, in questa 
fase più di altre a togliere di mezzo il bambino che in alcuni tratti ancora vive e 
infastidisce apparendo qua e là negli atteggiamenti e nei sogni del giovane che cresce. 
Il bambino che è stato l’adolescente non deve essere ucciso dall’adulto che lo 
accompagna, non va denigrato o messo in cattiva luce, ma deve essere integrato, 
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iniettato con la sua delicatezza e la sua dolcezza sotto pelle dell’adolescente che ora, 
per la prima volta diventa sempre più consapevole di essere dotato di tutti gli strumenti 
che gli permetterebbero a sua volta di mettere al mondo bambini. E tutto questo 
favorendo quel processo tutt’altro che indolore, che chiede di porre fine all’età della 
fanciullezza che non può più proseguire nel corpo ormai incombente dell’adolescente 
che cresce. E così dall’essere figlio dei propri genitori il giovane domanda 
implicitamente di essere riconosciuto in quanto soggetto (si passa dal cognome al 
nome, alla costatazione di una unicità che è propria del giovane e non assunta per 
riflesso da altri), con le sue domande e le questioni che il diventar grande e il cambiare 
accendono nel cuore di ciascuno di noi, a qualsiasi età esse ci sommergano. Il tutto 
dentro un meccanismo che più che proporre regole sia capace di costruire vincoli, 
preferendo il vivere con al fare per, il tempo passato insieme a stretto contatto, rispetto 
al tempo che io spendo per voi e perché voi capiate qualcosa.  
 
Una sottolineatura necessaria riguarda il rapporto tra educatore, adolescente e genitore 
del ragazzo. Innanzitutto è necessario sottolineare come il giovane adolescente, per 
facilitare il compito di separazione che gli occorre per poter crescere, guarda ai suoi 
genitori non più “divisi”, ma piuttosto “uniti”, allargando ad entrambi i sentimenti che 
prova ora verso uno, ora verso, l’altro. Infatti quando non si sente capito, stimato, 
riconosciuto, parla di “loro” e dipinge entrambi come nemici contro i quali muovere a 
battaglia. La tentazione per l’educatore che cammina accanto a lui, è quella di andare 
contro i suoi genitori, armandosi a fianco del ragazzo. Ma ciò che lo aiuta non è 
percepire che l’istituzione si schieri a battaglia con lui. Lo aiuta piuttosto che 
l’istituzione Chiesa lo aiuti a comprendere quello che stanno vivendo e pensando in 
questo momento che è di cambiamento non solo per lui, ma anche per loro. Altro 
spunto interessante di riflessione, che fonda le sue radici nella seduttività che 
l’adolescente riesce ad esercitare su chi cammina con lui chiama in causa proprio il 
rapporto con le istituzioni e con le regole. Anche qui sarebbe un errore demolirle, così 
come sarebbe un errore gravissimo stimolare l’adolescente a bypassarle in qualche 
modo. Esse sono il tracciato dentro cui il ragazzo si può muovere per non sentirsi perso, 
smarrito nelle infinite possibilità che poi si riducono in niente.  
 
 

IL PERCORSO FORMATIVO 
 

Il percorso viene presentato diviso a tappe.  
Una breve contestualizzazione, e poi una tabella riporta brevemente quello che 
potrebbe essere il tema da approfondire, o lo spunto da cui partire per l’elaborazione 
dell’incontro. L’elaborazione viene lasciata alla singola equipe formativa.  
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TAPPA 1 
 

18Un notabile lo interrogò: "Maestro buono, che cosa devo fare per avere in 
eredità la vita eterna?". 19Gesù gli rispose: "Perché mi chiami buono? 
Nessuno è buono, se non Dio solo. 20Tu conosci i comandamenti: Non 
commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non testimoniare il falso, 
onora tuo padre e tua madre". (Luca 18) 

L’inizio di questo brano di Vangelo ci presenta la figura di un notabile, un uomo 
importante e bene in vista. Quest’uomo interroga Gesù, sceglie di riconoscerlo 
Maestro buono e di rivolgere a lui una domanda capitale, una questione centrale che 
per lui è questione di vita (eterna) o di morte. Non è, come spesso accade nei Vangeli, 
una domanda trabocchetto, che vuole far cadere Gesù in un tranello. È piuttosto una 
domanda sul futuro, una questione che serve all’uomo per decidere bene come poter 
gestire la propria vita in ordine alla salvezza. E quindi è una domanda che chiede una 
risposta ben ponderata, attenta alle esigenze, capace di valorizzare un desiderio così 
alto e così direttamente espresso. Il notabile è un personaggio di tutto rispetto; anche 
gli altri evangelisti gli riconoscono un curriculum eccezionale (in Marco è giovane, 
Matteo invece lo definisce genericamente un tale. Ma tutti e tre concordano. È uno 
che ha fatto tanto e ora vuole di più, vuole tutto). È uno che ha il livello necessario per 
avvicinarsi a Gesù e rivolgere la sua domanda. Egli domanda che cosa fare per avere in 
eredità la vita. Rivolge questa domanda ad un Maestro, il migliore che c’è. Non 
potrebbe rivolgersi al più scarso, o ad un maestro da quattro soldi. Egli, che è il migliore 
e sa di esserlo, sceglie il maestro migliore, e lo chiama buono. Non sappiamo bene se 
il maestro che ha scelto riceve valore dalla sua richiesta, o se lui, approdato al maestro 
migliore, chiede di essere confermato al livello raggiunto, ma entrambe le possibilità 
sono percorribili. Probabilmente cerca di ricevere da Gesù un riconoscimento, una 
valutazione positiva, disposto a concedere al maestro la sua valutazione e il suo 
riconoscimento. In fondo questo è il modo attraverso il quale noi selezioniamo i 
maestri: i maestri sono migliori quando ci riconoscono una competenza, e nel nostro 
essere i più bravi in quella materia noi riconosciamo ai maestri un valore.  
Sono tanti i maestri che ci circondano, e sono tanti quelli che esprimono un parere 
sulla nostra esistenza. Alcuni li riconosciamo come buoni, altri sono invece tollerati, 
altri ancora non possono esprimersi perché hanno già esaurito tutti i bonus di fiducia 
e si trovano al limite più basso della scala di gradimento. Ai maestri anche i ragazzi 
domandano in fondo questo: che cosa devo fare per non morire mai? Che cosa devo 
fare per rimanere nella considerazione che godo agli occhi degli altri? Si comprende 
come questa domanda, corretta nella sua forma, ha la possibilità, se rivolta alle 



Comunità Pastorale Santa Croce, Garbagnate Milanese 

Servizio per la Pastorale giovanile e l’oratorio 

 

Itinerario adolescenti, anno pastorale 2018/2019 

III media e I superiore (ADO1) 

 

 

8
 

persone sbagliate2, di originare schiavitù e dipendenza. Se “cosa devo fare” è la 
domanda tipica dell’uomo (perché egli non ha istinto che decide al suo posto, ma è 
essere dotato di volontà e di libertà), in questo contesto, questo fare è più un 
guadagnare, un meritare, in mettersi finalmente al sicuro, perché una volta raggiunto 
l’obiettivo nessuno possa dirti più niente. Egli preferisce avere una ricetta, seguendo 
la quale non c’è possibilità di errore, ma l’errore è già insito nella domanda e lui non se 
ne accorge: non è necessario fare nulla per avere l’eredità, dal momento che essa già 
spetta al figlio legittimo. Se questa condizione è verificata, allora il figlio attende di 
ricevere ciò che è già suo. Affrettare il guadagno, ricevere prima che arrivi il momento 
l’eredità prevede che il figlio legittimo uccida il padre, questa è di fatto l’unica cosa che 
il figlio desideroso di avere può mettere in atto per avere. Ecco come una domanda di 
per sé buona, possa nascondere qualche limite e qualche pericolo, svelando un 
desiderio di fondo che può essere persino ammantato di delitto e di violenza.  
Un’ultima suggestione mi pare interessante. Se “buono” può essere chiamato solo Dio, 
e Gesù viene chiamato “buono”, prendendosi un maestro divino, il giovane vuole 
imparare ad essere Dio, e in definitiva vuole essere niente di meno che il creatore. 
Come se si fosse rotto le scatole di essere creatura, e mirasse ad uno scatto di carriera 
impensabile, ma affascinante se si potesse raggiungere.  
L’elenco di alcuni dei comandamenti chiude questa prima parte, come strada aperta 
da Gesù dinnanzi agli occhi del notabile, e di tutti noi. Per avere l’eredità bisogna 
scegliere di comportarsi da figli, lasciare che la volontà di Dio possa insegnarci un’etica, 
accettare di vivere come ha vissuto Gesù.  
 

Possibili scenari che si aprono 
 

Che Dio saresti? 
(Dei dell’antichità, 

magari) 
Come saresti Dio? 

 
Scegli i tuoi maestri. 

Attribuisci una cattedra a 
chi ti convince di più  

 
Tutte le volte che voglio 

avere, ammazzo. Tutte le 
volte che contemplo, 

amo.  
 

 
Vivere sotto gli occhi 

di tutti. Cosa è 
opportuno dire e cosa 
è opportuno non dire 

 
Fare e il desiderio della 

vita eterna.  
Cosa tento di fare per 

averla? 
 

Una ricetta per la 
felicità… o la creatività 
che scaturisce anche 

dalla noia? Mi permetto 
di creare, o assecondo? 

  

 
 
  

                                                           
2 La bontà di un maestro è spesso opinabile. Quanti maestri buoni sono eletti senza nessun valore e senza nessun titolo 
attestato. Quanti sono reali o virtuali, quanti meritano tutta la fiducia che ricevono dai ragazzi? 
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TAPPA 2 
 

21Costui disse: "Tutte queste cose le ho osservate fin dalla giovinezza". 
22Udito ciò, Gesù gli disse: "Una cosa ancora ti manca: vendi tutto quello che 
hai, distribuiscilo ai poveri e avrai un tesoro nei cieli; e vieni! Seguimi!".   
(Luca 18) 

La Parola di Gesù permette al notabile di uscire allo scoperto e di presentarsi a noi, 
lettori del Vangelo, Si tratta di un uomo per bene, di uno abituato ad ascoltare e 
mettere in pratica le buone regole della dottrina e il suo comportamento è quello tipico 
dell’ebreo osservante. Egli esclama convinto che tutto quanto è prescritto nella Legge 
è già suo patrimonio, con la certa speranza di dover semplicemente proseguire sul 
cammino già intrapreso, magari confermato e sostenuto dai complimenti di un 
maestro così in vista come Gesù. Una serie di atti costruiscono la vita di fede di questo 
uomo “impegnato”, che in altri brano di Vangelo viene identificato come un giovane. 
Il dipinto che ne viene fuori è quello di un uomo giovane già giunto alla meta, che non 
ha bisogno di andare oltre. Il suo obiettivo è in questo momento quello di vigilare 
perché quello che crede di aver già raggiunto non gli sfugga tra le mani. Una vita in 
difesa, insomma, sempre concentrata sul non perdere la priorità acquisita. Si 
comprende bene però che cosa sta sotto alla sua prima domanda, e anche al tono 
esclamativo di questa risposta: una vita così è di fatto ferma immobile, in attesa.  
Vigila, ma non rischia; controlla ma non si mette in gioco fino in fondo.  
In una vita pensata così non c’è posto per passi di crescita, per lasciarsi raggiungere 
dalle provocazioni, per lasciarsi toccare dagli incontri che diventano agli occhi di chi 
attende dei diversivi piuttosto che delle strade interessanti da percorrere insieme con 
chi si avvicina. Un velo di insofferenza appesantisce un animo che ha già raggiunto il 
fine della sua vita, molto tempo prima di pensare alla fine della sua esistenza. È come 
se dicesse: Bene, sono arrivato fino a questo punto anche prima di tutti gli altri, ma ora 
che senso posso dare a quello che vivo? Ecco, il problema è proprio il senso! Un 
significato ad una vita inattesa, ma anche una direzione per una vita statica, bloccata, 
paralizzata dal desiderio di difendere una perfezione rituale che più che favorire 
diventa macigno e ostacolo lungo il percorso. Dio non vuole discepoli perfetti, che 
vivano la Legge come una serie di prescrizioni da mettere in atto. Dio vuole dei figli che 
si rapportino con la Legge e sappiano integrarla nella loro esistenza comprendendone 
il senso più profondo, le ragioni più vere. È bello notare qui come i comandamenti citati 
da Gesù non siano tutte e dieci le parole pronunciate da Dio sul Sinai, ma solo alcune, 
e in modo particolare quelle che sono legate a relazioni ben precise (genitori, amici, 
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affetti più importanti, Dio)3. Dopo aver condotto il notabile a questa esclamazione, 
Gesù apre un sentiero, che è un sentiero di sequela (“Seguimi”). Egli si pone 
innanzitutto come battistrada, come uno cioè che è disposto a camminare davanti e a 
tracciare un cammino. Se quanto abbiamo detto fino a qui regge, il cammino del 
giovane, a seguito di questa proposta di Gesù può ripartire, può ritrovare un senso, ma 
chiaramente si trova davanti ad un bivio, pericoloso e strettamente provocatorio: 
restare lì attaccato alle sue certezze, oppure decidere di girare i tacchi e ripartire 
(convertirsi) stando dietro a questo Maestro che non lo giudica arrivato, ma che lo ama 
perché possibilitato a riprendere il cammino. Se questa tappa arrivasse nei pressi del 
Natale del Signore, questo “Seguimi” potrebbe diventare un invito a raccogliere 
qualche traccia della spiritualità del presepe (seguire Gesù nel cammino, nel suo non 
trovar posto nell’alloggio, nel suo nascere povero e ignorato, nei doni ricevuti e nel 
rischio prematuro di morire…).  
 

Possibili scenari che si aprono 
 

Ma di che cammino parli? 
L’assurdità di rimettersi in 
marcia quando ci si sente 

già arrivati… 

 
Una vita ferma non ha 
senso… per aver senso 

una vita deve muoversi! 
Che cosa vuol dire? 

 
Convertirsi guardando al 
presepe. Passi concreti 

per vivere l’arte del buon 
vicinato! 

 
“Tutte queste cose le 
faccio già” … le mie 

azioni che mi 
mettono al riparo dal 

mettermi in 
discussione… 

 

 
Dietro a Gesù! Lui 

obbedisce soltanto ai 
comandamenti? Che cosa 

fa di lui “qualcuno da 
seguire?”. Come fare per 

seguirlo davvero?  
 

 
Lasciare quello che ho 
già, il modo di vivere la 

mia fede che ho già 
imparato, per imparare a 

seguire Gesù per 
davvero…  

 
Gesù come invito a 

camminare piuttosto che 
come motivo per vivere 

tranquillo… 
Camminare… verso 

dove? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                           
3 Su questa lista abbreviata di comandamenti torneremo nella terza tappa, che potrebbe mettere a fuoco qualche 
modalità per “Seguire” Gesù più da vicino.  
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TAPPA 3 
 

20Tu conosci i comandamenti: Non commettere adulterio, non uccidere, non 
rubare, non testimoniare il falso, onora tuo padre e tua madre". (Luca 18) 

In questa terza tappa il cammino riparte proprio da quei comandamenti indicati da 
Gesù, che sono il punto di partenza, il luogo dove il notabile afferma di trovarsi di già. 
Riparte da questi comandamenti per ricomprenderli nel loro senso più vero, in quella 
modalità originaria che li tiene strettamente uniti ad un serio cammino di crescita e di 
conversione. I primi comandamenti della lista sono espressi in forma negativa; anche 
un morto potrebbe rispettarli, dal momento che il morto sicuramente non mette in 
atto azioni che possano contraddire il comando divino. Non commettere adulterio 
potrebbe chiedere ai nostri ragazzi di verificare quanta fedeltà riescono a giocare nel 
rapporto con il Signore. L’adulterio è il tentativo di corrompere, di modificare la 
purezza dell’amore, di farlo convivere con il compromesso e con la comodità della vita. 
Non c’è amore che lasci sereni e tranquilli. Ogni amore, per sua definizione, si interseca 
infatti con la passione che è da una parte il desiderio che ti spinge a cercare l’amato 
per vivere costantemente con lui, e dall’altro è il soffrire, il permesso dato al cuore 
perché si incammini sulla via del dono totale di sé, in definitiva della morte di croce. Si 
può star dentro a mille relazioni non decidendo mai di dare la vita, rimanendo in 
superficie, lasciando che esse si coniughino e crescano intorno a qualche like, a qualche 
commento favorevole, a qualche esperienza significativa. Non commettere adulterio 
significa in una logica più attenta al desiderio di Dio non corrompere l’amore, non 
limitarne le potenzialità, lasciare che sia lui, in tutta la sua purezza a condurre la nostra 
esistenza. Semplificando, se si evita di commettere adulterio, l’amore comincia a 
metter radici nel cuore e prepara al dono, spiana la strada perché chiunque lo prova 
possa uscire da se stesso. Non uccidere compendia e rilancia il discorso. Dio non vuole 
la morte dei suoi figli, vuole che essi vivano, e vivano pienamente. Ma non esiste 
nessuna vita piena se questa non assume i contorni della vita del seme che prima 
muore e poi vive. Difendere la nostra vita (che prima vive e poi muore) significa 
incamminarsi verso una ineluttabilità che toglie ogni spazio alla speranza e ci chiude 
dentro gli spazi angusti del dolore e della desolazione. Proprio per questo Dio 
suggerisce a noi, per seguire la sua volontà, questo comandamento, che per noi 
diventa un sentiero interessante. Non uccidere significa in questo contesto non ridurre 
l’altro a cosa, non trattarlo come un oggetto. In un mondo come il nostro tutto sembra 
un po’ invertito: le cose sono fatte per essere usate, mentre le persone sono fatte per 
essere amate. Noi rischiamo di usare le persone e di amare le cose, stravolgendo tutto 
quanto e di fatto rovesciando il mondo. Uccidere significa ridurre l’altro a qualcosa che 
serve a me, trattarlo come un numero, identificandolo come qualcosa di sussidiario e 
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di ordinato alla vita di chi si comporta da regista, da manovratore. Non rubare specifica 
ulteriormente il discorso. Le risorse che possediamo, i nostri beni, sono messi nelle 
nostre mani con uno scopo ben preciso. La dottrina sociale della Chiesa afferma infatti 
che siamo chiamati a custodire e non ad accumulare, perché i beni siano gestiti in 
maniera tale da essere equamente distribuiti tra tutti coloro che abitano il pianeta. 
Rubare non è solo sottrarre qualcosa a qualcuno con la forza, o entrare in un 
supermercato ed essere capaci di eludere i controlli con le tasche piene di merce non 
pagata. Rubare è togliere dignità e mancare di rispetto, ad esempio. Rubare è anche 
non accontentarsi mai di ciò che si possiede desiderando sempre di più, a spese degli 
altri. Rubare è usufruire delle risorse del nostro mondo come se questo mondo fosse 
solo mio e non appartenesse anche a quelli che verranno dopo di me. Rubare è 
pretendere per me le comodità della vita senza lottare o senza impegnarmi perché 
queste stesse comodità siano ridistribuite o condivise. Rubare è sentirsi in diritto di 
prendere senza mai restituire. Rubare, in fin dei conti è ammonticchiare senza sentire 
il bisogno di ringraziare, spesso sentendo nel cuore il rancore per chi ha di più, per chi 
sembra vivere in una abbondanza maggiore della nostra. Non testimoniare il falso è 
collegato all’ambito dell’amicizia e rimanda ancora ai comandamenti precedenti. In 
tribunale si testimonia il falso per mettersi al sicuro, per non rischiare, oppure di fronte 
alla prospettiva di un guadagno facile, che a fronte del tradimento porti nelle nostre 
tasche qualche bene a basso costo. Il comportamento condannato dal comandamento 
richiama a quello che può capitare quando, tra amici, ci si trova a voler modificare la 
realtà perché l’altro perda i suoi privilegi, e noi possiamo così entrarne in possesso. È 
una forma collegata al non rubare che amplifica i suoi effetti negativi, e distrugge la 
fiducia necessaria per costruire un mondo migliore. Non bisogna dimenticare inoltre 
come uno degli assiomi fondamentali della comunicazione è non mentire. Questo 
significa che, tutte le volte che parliamo con qualcuno, ci aspettiamo dall’altro che la 
comunicazione dentro la quale siamo immersi sia vera. Questo sta alla base della 
fiducia reciproca e della stragrande maggioranza dei rapporti sociali. Onora tuo padre 
e tua madre chiude questa serie di comandamenti. È interessante soffermarsi qualche 
istante anche su questo comandamento che spesso viene frainteso con una 
obbedienza che impedirebbe il contraddittorio. L’onore è però ben diverso 
dall’obbedienza. Onorare si dice anche nei confronti di un patto, di una alleanza. Quindi 
potremmo dire così: siamo stati messi al mondo con un motivo. I nostri genitori, 
donandoci la vita hanno chiesto a noi di onorare il debito nei confronti della vita stessa 
che loro hanno contratto, e che, attraverso la nostra nascita e la nostra esistenza può 
trovare una via per estinguersi. La vita ha bisogno di gente che la viva, che la onori. 
Onoriamo davvero i nostri genitori quando osiamo la vita, anche quando questa ci 
chiede di compiere delle scelte che vanno controcorrente o non sono comprese. Dice 
Papa Francesco in merito:  
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«I sogni sono importanti. Tengono il nostro sguardo largo, ci aiutano ad abbracciare 
l’orizzonte, a coltivare la speranza in ogni azione quotidiana. E i sogni dei giovani sono 
i più importanti di tutti. Un giovane che non sa sognare è un giovane anestetizzato; non 
potrà capire la vita, la forza della vita. I sogni ti svegliano, di portano in là, sono le stelle 
più luminose, quelle che indicano un cammino diverso per l’umanità. Ecco, voi avete 
nel cuore queste stelle brillanti che sono i vostri sogni: sono la vostra responsabilità e 
il vostro tesoro. Fate che siano anche il vostro futuro! E questo è il lavoro che voi 
dovete fare: trasformare i sogni di oggi nella realtà del futuro, e per questo ci vuole 
coraggio, come abbiamo sentito da tutti e due. Alla ragazza dicevano. “No, no: studia 
economia perché con questo morirai di fame”, e al ragazzo che “sì, il progetto è buono 
ma togliamo questo pezzo e questo e questo …”, e alla fine non è rimasto niente. No! 
Portare avanti con coraggio, il coraggio davanti alle resistenze, alle difficoltà, a tutto 
quello che fa che i nostri sogni siano spenti. 
Certo, i sogni vanno fatti crescere, vanno purificati, messi alla prova e vanno anche 
condivisi. Ma vi siete mai chiesti da dove vengono i vostri sogni? I miei sogni, da dove 
vengono? Sono nati guardando la televisione? Ascoltando un amico? Sognando ad 
occhi aperti? Sono sogni grandi oppure sogni piccoli, miseri, che si accontentano del 
meno possibile? I sogni della comodità, i sogni del solo benessere: “No, no, io sto bene 
così, non vado più avanti”. Ma questi sogni ti faranno morire, nella vita! Faranno che 
la tua vita non sia una cosa grande! I sogni della tranquillità, i sogni che addormentano 
i giovani e che fanno di un giovane coraggioso un giovane da divano. E’ triste vedere i 
giovani sul divano, guardando come passa la vita davanti a loro. I giovani – l’ho detto 
altre volte – senza sogni, che vanno in pensione a 20, 22 anni: ma che cosa brutta, un 
giovane in pensione! Invece, il giovane che sogna cose grandi va avanti, non va in 
pensione presto. Capito? Così, i giovani.» (PAPA FRANCESCO, Veglia con i giovani al Circo 
Massimo, 11 agosto 2018).  
 

Possibili scenari che si aprono 
Guardare ai comandamenti e provare a confrontarsi con uno o più di questi, tenendo bene sotto controllo 

il messaggio del Papa e la libertà alla quale siamo invitati dal Signore… 
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TAPPA 4 
 

23Ma quello, udite queste parole, divenne assai triste perché era molto ricco.   

24Quando Gesù lo vide così triste, disse: "Quanto è difficile, per quelli che 
possiedono ricchezze, entrare nel regno di Dio. 25È più facile infatti per un 
cammello passare per la cruna di un ago, che per un ricco entrare nel regno 
di Dio!". 26Quelli che ascoltavano dissero: "E chi può essere salvato?". 
27Rispose: "Ciò che è impossibile agli uomini, è possibile a Dio". (Luca 18) 

Le parole di Gesù che diventano occasione di verifica per una vita che si credeva “a 
posto” e che invece si scopre ferma al palo diventano per il notabile motivo di tristezza 
e delusione. Non diventano invito; forniscono piuttosto la scusa per andarsene, il 
motivo per allontanarsi. Questa tappa, che dovrebbe cadere circa intorno alla 
Quaresima e alla Pasqua, ci permette così di affrontare lo scandalo e il disorientamento 
dei discepoli di Gesù, che di fronte alla croce – massimo esempio di una vita tutta 
lasciata nelle mani di altri – fuggono e si rifugiano lontano. La croce può, come 
orizzonte, provocare tristezza. Possiamo provare a tratteggiare la delusione dei 
discepoli, dal momento che è anche la nostra. Sentire Gesù che parla di un Regno 
imminente, già vicino ad ogni uomo, che aspetta il suo arrivo a Gerusalemme per 
diventare realtà galvanizza e la prospettiva di diventare notabile di quel regno si apre 
come molto promettente agli occhi dei discepoli che non capiscono i numerosi annunci 
della passione che il Maestro consegna nelle loro mani. Essi vedono la gloria e non 
sentono nient’altro. Ma quando la croce diventa nei suoi contorni più precisa e si 
impone, macabra, all’orizzonte, la delusione è palpabile. Tutta la potenza del Maestro 
è stata sconfitta, l’investimento di tre anni di vita si è dimostrato un flop e chi ha 
desiderato governare con Gesù si trova scornato e abbattuto, mentre stringe un pugno 
di mosche. Il cammino del giovane notabile del vangelo, nella Pasqua diventa il 
cammino di ognuno di noi, di ogni discepolo di Gesù che guarda triste e sconsolato 
verso un uomo agonizzante sul patibolo quando “speravamo che egli fosse colui che 
avrebbe liberato Israele” (cf. Luca 24,21) e anche tutti noi.  
Gesù sale sulla croce nudo, privato di ogni sua ricchezza, impossibilitato a stringere 
qualsiasi cosa, date le mani inchiodate al legno del supplizio. Ogni suo bene, compresa 
la vita, scivola così dalle ferite che impediscono qualsiasi possesso. Seguirlo significa 
arrivare, come abbiamo detto a questo dono, totale e inesauribile.  
Quando si crede che il proprio bene siano i beni che si possiedono, chiedere di lasciarli 
indietro significa rattristare e deludere. Ma la tristezza e la delusione sono segno anche 
di qualcosa di altro, di più sottile. Il notabile va via triste non solo perché non se la sente 
di rinunciare alle cose che ha, ma soprattutto perché, dopo aver sperato in un cammino 
che lo conducesse alla felicità che cerca e che ancora non possiede, nonostante tutto, 
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si trova la strada preclusa dalla sua stessa paura. Egli si erge come nemico a se stesso: 
desidera quella vita che Gesù gli ha presentato davanti, ma soffre della sindrome della 
mano vuota e non riesce ad accettare la via per la salvezza, troppo preoccupato com’è 
di lasciare indietro quello che sa benissimo non essere nemmeno lontanamente 
paragonabile alla beatitudine. È il turbamento ben raccontato da C. Bobin4 che agita 
l’animo di Francesco di Assisi: «Prigioniero nel 1202, liberato nel 1203, malato nel 
1204. Si gira e rigira nel letto. Si gira e rigira nella sua vita. Non vi è nessuno a cui 
confidare che si vorrebbe abbandonare questa vita per un’altra, e che non si sa come 
fare. Due parole gli fanno venire la febbre. Due parole lo inchiodano al letto: cambiare 
vita. Ecco la meta. È chiara, semplice. Ma la strada che conduce alla meta non la si 
vede. Si vorrebbe una vita nuova, ma senza perdere la vecchia. Si vorrebbe non 
conoscere l’istante del passaggio, l’ora della mano vuota. Tutto lo trattiene, la madre, 
gli amici, le giovani dame. Non la si ama più questa vita, ma almeno si sa di che è fatta. 
Se la si lascia, vi sarà un momento in cui non si saprà più niente. Ed è questo niente che 
lo spaventa. È questo niente che lo fa esitare, brancolare, balbettare, ed infine tornare 
alle vecchie strade.» 
Se scegliere è quindi impossibile all’uomo che non vuole rassegnarsi a perdere 
qualcosa delle possibilità che ha, diventa possibile quando a quello stesso uomo si 
manifesta Dio, attraverso il figlio Gesù. Egli si mostra profondamente figlio proprio 
quando sceglie, ovvero quando mette in gioco la sua libertà e la usa, paradossalmente, 
per obbedire ad un disegni di amore che lo definisce e lo identifica per quello che Egli 
è davvero. (Senti anche https://www.youtube.com/watch?v=-hpiAioNR0I – Outsider, 
The sun).  
 

Possibili scenari che si aprono 
 

Il desiderio di felicità e il 
bisogno di esser pieni, 
colmi, sazi… La fatica di 

conciliare l’inconciliabile! 
 

 
Una strada vincente che 
non si vuol percorrere… 
una strada che nausea 

ma permette la 
conservazione… 

 
Non si sceglie di lasciare, 

ma si sceglie e 
naturalmente si lascia: in 
ascolto di storie di croce 

 
Le tante cose che hai  

i tanti doni che 
possiedi… ostacoli o 
occasioni per vivere 

fino in fondo? 
 

 
Felicità da conservare, 

oppure felicità da 
conservare? Che cosa 
vuol dire desiderare la 

felicità? 

 
«Noi siamo i diversi per 

la statistica 
distanti universi in 

questa società 
ma quanto ci accomuna 

la nostra unicità!» 
(Outsider – The sun) 

 
La croce di Gesù 

la sua libertà 
sono l’origine dei tuoi 

desideri… 

 

                                                           
4 C. BOBIN, Francesco e l’Infinitamente piccolo, San Paolo, Milano, 1992  

https://www.youtube.com/watch?v=-hpiAioNR0I
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TAPPA 5 
 

28Pietro allora disse: "Noi abbiamo lasciato i nostri beni e ti abbiamo seguito". 
29Ed egli rispose: "In verità io vi dico, non c'è nessuno che abbia lasciato casa 
o moglie o fratelli o genitori o figli per il regno di Dio, 30che non riceva molto 
di più nel tempo presente e la vita eterna nel tempo che verrà". (Luca 18) 

Pietro con il suo intervento comincia a disegnare una linea di demarcazione tra un 
“noi” e un “loro”. Esiste al mondo chi sceglie Gesù e lo segue, e chi non lo sceglie e 
resta fermo là dove si trova. Dobbiamo fare attenzione, perché ci verrebbe facile dire 
che tra quelli che lo seguono ci sono quelli dell’oratorio e della Chiesa, e viceversa, tra 
quelli fermi tutti gli altri; questa sarebbe una facile semplificazione. La discriminante 
non è stare negli ambienti della Chiesa o non starci. 
I “noi” che seguono sono quelli che hanno lasciato, e sono partiti. Sono quelli che 
hanno considerato la loro vita meno preziosa della sequela, o meglio, che hanno 
considerato la sequela e il suo valore come eccedenti a tutto quello che fino a quel 
momento era stato l’orizzonte del desiderio custodito nel cuore. E allora questi “noi” 
potrebbero essere mamme, padri, adulti, bambini, anziani che hanno fatto scelte che 
li hanno messi nelle condizioni di servire la vita, di servire la libertà dei fratelli, di essere 
più preoccupati della realizzazione del mondo che della loro realizzazione propria.  
Questi “noi” hanno le caratteristiche di Pietro e degli altri discepoli: impulsivi e testardi, 
ladri e traditori, paurosi e orgogliosi, seguono Gesù perché hanno trovato in lui un 
motivo per vivere e una ragione per morire. Questi “noi” sono molto meno raffinati del 
notabile; hanno probabilmente una vita più travagliata, un’esistenza meno semplice 
(nella sua etimologia di sine plica, ovvero senza pieghe, inamidata), ma più complessa 
(ancora giocando con il termine, una vita cum plica, ovvero con pieghe, o come direbbe 
Papa Francesco, una vita un po’ incidentata). Tuttavia una vita che si può definire vita 
sul serio! Questi “noi” non hanno capito molto, e forse continueranno a capire poco, 
ma una cosa, quella più centrale, l’hanno sperimentata ed è entrata a far parte della 
loro esperienza tanto da liberarli da tutto quello che sembra fondamentale e 
irrinunciabile. Questi “noi” hanno amato Gesù, lo hanno scelto, lo hanno fatto 
diventare il centro di una esperienza di vita che non può più fare a meno di lui.  
Stringere i doni che possiedi e che fanno parte del fondo a te destinato perché porti 
frutto significa di fatto sotterrare la tua vita, il tuo dono, metterlo in aspettativa, evitare 
di trafficarlo; significa nasconderti dentro un fazzoletto che sia un sudario e infilarti 
prima del tempo nella fossa che diventa luogo di abbandono e di perdizione (cf. Mt 
25,14-29). Ringraziare per i doni che si ricevono, lasciandoli scorrere perché tocchino 
noi e la nostra esistenza e poi si trasferiscano nella vita degli altri ci permette invece di 
lodare il Donatore, senza che il dono attiri la nostra attenzione. Ogni dono “lasciato” 
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va dove deve andare, porta frutto e riempie di gioia il campo. Ogni dono intercettato 
viene disattivato e lascia arido il campo e preoccupata la mano che trattiene. Quando 
ti piace qualcosa ti nutri di quel qualcosa, e ne fai bottino; quando ami qualcuno lo curi 
e lo custodisci. E tra le due cose c’è differenza.  
Ricordando che non è da tutti vivere la vita!  
(cf. https://www.youtube.com/watch?v=UVnBLxuGQ9Q – Angelo Branduardi, Dopo 
domenica è lunedi) 
 

Possibili scenari che si aprono 
 

Pietro e la sua storia 
possono diventare 

sentiero, soprattutto per 
gli amici di III media, a 

partire dal pellegrinaggio 
a Roma… 

 

 
“Noi che abbiamo 

lasciato”: servi della vita 
e della libertà degli altri: 

come? 

 
L’amore “muove il sole e 

le altre stelle”.  
Non vivo per accumulare 

ma per amare… 

 
Amare il Donatore 

custodendo il dono: 
come si fa? 

 
 

   

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=UVnBLxuGQ9Q
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