
CHE FORTUNA RESTARE,  

IN UN MONDO DI FRENETICI 
In questo silenzio l’adolescente c’è tutto con le sue tormente. I giovani hanno portato le loro delusioni e gli inganni 
che gli stanno bruciando il volo. Sono qui alla risacca  o all’ultima spiaggia? 
E’ bene che lascino straripare le intemperanze della loro esistenza conflittuale, davanti all’Unico che ha tempo da 
vendere  e da perdere per loro e con loro. 
Gesù, uomo di strada, è la persona giusta per fermarsi e attaccare bottone con questa umanità eccessiva e sempre 
emarginata. Chi come Lui può offrire i suoi occhi veri e limpidi come una confessione urlata nella disperazione? Solo 
questo Maestro piovuto da Nazareth, villaggio che non produce nulla di buono.  
Lui rotto ai lamenti e alle proteste, alle contestazioni e agli agguati. Giovane lui stesso, per nulla profeta nella sua 
patria. 
Un contraddetto dai poteri ufficiali, un perseguitato permanente. Soltanto Lui può diventare accogliente, capace di 
ascolto e di empatia per chiunque nel lungo arco di 24 ore, purché si abbia il desiderio andarlo a trovare. 
Gesù non è solo. Non è mai solo. Noi siamo soli, nella vita e nella storia. E abbiamo bisogno di Lui, di andare alla 
sorgente d’acqua viva ad attingere forza e sapienza. Ad apprendere l’arte del discernimento per la nostra vita dispersa 
e vacillante. 
Il Signore è qui. Ma è anche dentro le inquietudini di ciascuno di noi e ci spinge ad andarlo a cercare e a trovare, in 
questa oasi del silenzio e della contemplazione. 
Un luogo simbolo, con una Presenza certa. E’ simbolo di un incontro parlottato sottovoce per fare rifornimento di 
energia, mentre il Signore complotta con noi le lotte dell’amore. Qui occorre  rimanere per assimilare l’esperienza col 
Signore. Perché abbiamo fretta di fuggire con l’impazienza nella bisaccia? Dobbiamo rimanere, perché guardando a 
Lui saremo raggianti e rifletteremo la Luce. 
Questa lunga maratona della contemplazione dolorosa e felice, rappresenta l’allenamento indispensabile per andare. 
Stare con Gesù per andare con Gesù. 
Gesù è qui sempre. Ci attrae sempre. Ha nostalgia sempre di una briciola di attenzione. 
Ma Gesù è fuori, dolore e morte assieme a speranze che fioriscono a stento come ogni fiore di campo. 
Gesù non è uomo da “serra” e nemmeno da camera iperbarica. E’ qui. In un piccolo spazio, universale come il mondo 
dei mondi, popolato dalle nostre insofferenze mal sopportate. 
Arriveremo a stare col Signore per 24 ore, odorose della nostra povertà, dopo aver percorso la sua Via Dolorosa. 
Averlo prima toccato con mano o, in qualche momento di tentazione, anche schifato, è il tirocinio che ci conduce e 
scoprirlo come “Dio nascosto”  che vede la nostra vita; come “Dio nascosto” che tocca le nostre ferite; come “Dio 
nascosto” che alimenta sogni veri e realizzabili, purché abbiamo la forza di stare in prima linea, senza indietreggiare, 
nemmeno davanti alle “cariche” di chi vede ogni “scarto d’uomo” come un incomodo fastidioso. “Dio nascosto” che 
sente il nostro lamento: siamo o non siamo il suo Popolo, il gregge del suo pascolo? “Dio nascosto” che annusa l’odore 
delle pecore: l’unico, vero odore che gli sia familiare e del quale potrebbe sentire la mancanza. 
Dalla Via Dolorosa alla sosta lunga, calma, riposante o anche agitata, ma sempre in sua Compagnia. 
Porterò con me qualche invitato inatteso, che farà voltare lo sguardo di tutti, incuriositi e sospettosi.  
Non solo noi, ma anche noi. Con altri, ai piedi del Maestro. 
Nella sala c’è posto per tutti, cibo per tutti, bevanda inebriante per tutti. 
Da soli no. Il nostro desiderio irresistibile, può contagiare almeno la curiosità di un amico scettico o lontano o 
diffidente. Per sostare, lungo 24 ore, col Signore, anticipazione di una consuetudine del cuore destinata a non 
estinguersi. 
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