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ISTRUZIONI PER IL VIAGGIO … A ROMA 

Non pensiamo alla strategia dei primi posti, per vedere il Francesco da vicino e immortalare la nostra “fortuna”. 
Non è il caso di allenarti per fare le corse. Vai col cuore calmo, sereno. Il cuore di chi sta andando a compiere un atto di fede, con 
gli altri e sperimentare la dolcezza della consolazione degli altri. 
Gomito a gomito con tutta l’Italia e con tutto il mondo ti accorgerai che non sei solo, che non sei “unico”, che non sei 
necessariamente il migliore. Quanti ragazzi eccellenti dal Nord al Sud! 
Ti senti veramente Popolo di Dio. 
La birra, le sigarette, le trasgressioni, le avventure: roba da sottoscala. Noi siamo alla luce del Sole. 
 
Osserva Genesi 12: Dio chiama Abramo. 
Per il viaggio gli mette a disposizione LA PROMESSA.  Di una terra. Senza destinazione e senza confine. 
La vita sicura tutta e subito. Adesso. Non è stile di Dio. I soldi in tasca per fare le piccole spese quotidiane che servono ad 
alimentare i vizi, non appartengono al corredo dei viaggi che Dio ci propone. 
 
Povero. Col cuore pronto a diventare UNA TENDA: per il sole di giorno e per la rugiada copiosa di notte. 
Abramo porta tutta la sua famiglia. E tu vuoi escludere qualcuno?  
Per coccolare i privilegiati si rimane a casa. O basta una spiaggia nella quale rosolarsi come le lucertole. 
 
Abramo porta i suoi beni. Non per se stesso, ma per gli altri. Non ti appartare con gli amici del cuore per condividere le abitudini 
inutili che stai iniziando a coltivare. Perdi tempo e finisci col dire, dopo due giorni: “Mi sono divertito un sacco!”. Che “bella notizia 
è questa?”. La trasmettono anche i ragazzi da sballo. 
Metti in comune la fatica, l’entusiasmo, il coraggio, il desiderio di rivoluzione interiore e ogni altro bene che viene da Dio. 
 
Il quale è anche esigentissimo. Chiede ad Abramo il figlio. Gli serve, quindi la legna per ardere e consumare tutte le sciocchezze 
della vita; il coltello per sgozzare l’agnello delle nostre comodità. 
 
ISTRUZIONI PER IL VIAGGIO? 
La fede 
Gli altri 
La promessa di Dio 
La Tenda 
La Famiglia del mondo 
La legna 
Il coltello 
 
E, tanto per finire oggi: la Guida ABRAMO. 
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