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Cari giovani, carissimi tutti,
noi animatori di Pastorale Vocazionale e Giovanile
vogliamo stavolta, per la Settimana Santa, farvi vivere
un'esperienza diversa dal solito.
Vi proponiamo di seguire le pagine di diario del
giovane Matteo: un ragazzo "normale", studioso,
curioso, disponibile; animatore di oratorio, cristiano.
Da qualche tempo, però, sta passando un periodo
difficile dal punto di vista della Fede. Non è più
ardente come un tempo, ha difficoltà a trovare
motivazioni valide per continuare a professare
seriamente il Vangelo.
Un giorno, però, arriva una mail da suo nonno Mario...



Caro Matteo,

sono molto felice di aver imparato a usare questo strumento, così ti posso scrivere e non

devo aspettare che passi il postino... certo, devo ancora capire bene un po’ di cose ma

l'importante è che ti arrivi subito ciò che scrivo!!

Sai, non mi sono dimenticato di ciò di cui mi hai parlato l'ultima volta... Ho pensato

molto alle tue preoccupazioni e ai tuoi dubbi sulla fede. Penso che in un periodo come

questo che stiamo vivendo è normale, fidati a nonno! Però ho anche un suggerimento da

darti. Sicuramente mamma te l’avrà detto, oggi è la Domenica delle palme e inizia pure

una settimana speciale... la Settimana Santa! Se ti va, il mio piccolo consiglio è quello di

leggere il Vangelo di ogni giorno, proprio come se fosse un romanzo di cui non conosci

la fine, e lasciarti sorprendere ogni volta da quello che leggerai!

Sono proprio curioso di sapere cosa proverai! Sono certo che a un ragazzo sveglio come

te verranno in mente un sacco di cose! Scrivimele se ti va, così ci aiutiamo a vicenda e

anche tu mi farai scoprire qualcosa di nuovo! Spero di sentirti presto. 

Con amore, nonno.

Hai una nuova mail



Caro nonno,

anche io sono contento che tu stia riuscendo a usare il pc... in fondo te l’ho insegnato io!

Stamattina, è vero, mamma mi ha fatto un po’ la testa a pallone, ha acceso la tv e ha

preteso a tutti i costi che guardassimo la Messa del Papa! Ammetto di aver avuto un po'

di difficoltà, già mi distraggo a messa dal vivo... figurati in streaming! A dirti le verità,

nonno, io non avevo molta voglia di fare quello che mi hai proposto. Non è proprio nel

mio stile, ecco. Però poi ho pensato che non mi costa nulla, e poi comunque non ho molto

altro di meglio da fare! Scriverò qualcosa sul mio diario, ti terrò aggiornato qui con le

mail... o magari potresti scaricarti Whatsapp, che è ancora più semplice! Che ne dici?

Mi manchi tanto nonno, a presto.

Tuo, Matteo.

 

Hai una nuova mail



Dal Vangelo di Matteo (Mt 21,1-11)

Quando furono vicini a Gerusalemme e giunsero presso

Bètfage, verso il monte degli Ulivi, Gesù mandò due discepoli,

dicendo loro: «Andate nel villaggio di fronte a voi e subito

troverete un’asina, legata, e con essa un puledro. Slegateli e

conduceteli da me. E se qualcuno vi dirà qualcosa, rispondete:

“Il Signore ne ha bisogno, ma li rimanderà indietro subito”».

Ora questo avvenne perché si compisse ciò che era stato

detto per mezzo del profeta: «Dite alla figlia di Sion: “Ecco, a

te viene il tuo re, mite, seduto su un’asina e su un puledro,

figlio di una bestia da soma”». I discepoli andarono e fecero

quello che aveva ordinato loro Gesù: condussero l’asina e il

puledro, misero su di essi i mantelli ed egli vi si pose a sedere.

La folla, numerosissima, stese i propri mantelli sulla strada,

mentre altri tagliavano rami dagli alberi e li stendevano sulla

strada. La folla che lo precedeva e quella che lo seguiva,

gridava: «Osanna al figlio di Davide! Benedetto colui che

viene nel nome del Signore! Osanna nel più alto dei cieli!».

Mentre egli entrava in Gerusalemme, tutta la città fu presa

da agitazione e diceva: «Chi è costui?». E la folla rispondeva:

«Questi è il profeta Gesù, da Nàzaret di Galilea».

DOMENICA DELLE PALME
5 aprile



eccomi a scrivere un po’ qualche pensiero, come mi ha detto il nonno.
Non mi dilungherò troppo.. ci provo. 
Ho letto il Vangelo dell’ingresso di Gesù a Gerusalemme; sembra, e
pare proprio sia così, che lui abbia condiviso e gioito con il popolo, e
soprattutto, questo mi ha colpito, con i giovani, che gridavano il suo
nome acclamandolo Re e Messia. Inizialmente il brano sembra un
paradosso: passa su un’asina, ma tutti lo acclamano; penso alla gioia,
umana, che Gesù ha provato nel vedere l’entusiasmo e la festa, ma
anche mi impressiona il suo silenzio… vince anche la tentazione di
rispondere, di essere “mediatico”. Mi viene in mente di quanto,
inizialmente, mi diano noia i “deserti”, i momenti di silenzio, per
esempio nei campi scuola; li odio perché devo distaccarmi dal mondo,
ma anche perché devo stare ad ascoltare quei dubbi e quella
desolazione che non vengono da fuori, ma da dentro il mio cuore...
ma molto spesso non mi rendo nemmeno conto di quanta forza ci sia
nella mia interiorità distratta da mille suoni, dal telefono, dalla
televisione. Resistere alla tentazione del “chiasso”, del far rumore a
tutti i costi, per lasciare spazio al silenzio, e questo atteggiamento di
Gesù che entra a Gerusalemme mi sembra proprio un esempio. Anche
se mi sembra davvero difficile. Oggi provo ad iniziare un cammino,
proprio come Gesù oggi inizia il suo cammino verso la Croce. Non
faccio che pensare alla fine, alla Pasqua, e spero che sia davvero
resurrezione, anche per me. E non fa che ritornarmi in mente
l'esperienza dell'estate scorsa, con l'oratorio: il Cammino di Santiago,

Caro diario...



e in particolare mi ricordo in modo limpido il suo punto di arrivo: il
Portico della Gloria, che oltre ad essere il simbolo della cattedrale
compostelana è anche, davvero, un capolavoro. La bellezza
misteriosa delle oltre 200 figure presenti hanno conquistato il mio
immaginario, lo ammetto. La genialità del Maestro Mateo, l'autore
dell’opera, va oltre le interpretazioni che fino ad oggi hanno cercato
di dare una spiegazione al Portico. L’Apocalisse non è l’unica fonte di
interpretazione, ed infatti la scena centrale del timpano non
rappresenta il Giudizio Universale. Cristo Re non è in una posizione
giudicante, ma sta aspettando i pellegrini. La Quaresima mi ha
messo a dura prova, soprattutto in quest'ultimo periodo, dove la
serenità e la gioia di stare con il Signore è stata un po' ridotta. Le
difficoltà, il timore di non farcela, le domande, mi ricordano la
stanchezza di un lungo viaggio come quello del cammino di
Santiago. E' un percorso che mette alla prova... c'è Gesù ad
aspettarmi? Porterà anche a me la gioia come quella Domenica delle
Palme di due millenni fa?

Oggi il vescovo ci chiede di

mettere in vista un ramo di

olivo, palma o altro, per

ricordare la benedizione che

quest'anno non possiamo fare...

penso che passerò in giardino a

prendere un rametto da

mettere sulla porta!



Dal Vangelo di Giovanni (Gv 12, 1-11)

Sei giorni prima della Pasqua, Gesù andò a Betània, dove si

trovava Làzzaro, che egli aveva risuscitato dai morti. E qui

fecero per lui una cena: Marta serviva e Làzzaro era uno dei

commensali. Maria allora prese trecento grammi di profumo

di puro nardo, assai prezioso, ne cosparse i piedi di Gesù, poi

li asciugò con i suoi capelli, e tutta la casa si riempì dell’aroma

di quel profumo. Allora Giuda Iscariòta, uno dei suoi

discepoli, che stava per tradirlo, disse: «Perché non si è

venduto questo profumo per trecento denari e non si sono

dati ai poveri?». Disse questo non perché gli importasse dei

poveri, ma perché era un ladro e, siccome teneva la cassa,

prendeva quello che vi mettevano dentro. Gesù allora disse:

«Lasciala fare, perché ella lo conservi per il giorno della mia

sepoltura. I poveri infatti li avete sempre con voi, ma non

sempre avete me». Intanto una grande folla di Giudei venne

a sapere che egli si trovava là e accorse, non solo per Gesù, ma

anche per vedere Làzzaro che egli aveva risuscitato dai

morti. I capi dei sacerdoti allora decisero di uccidere anche

Làzzaro, perché molti Giudei se ne andavano a causa di lui e

credevano in Gesù.

LUNEDÌ SANTO
6 aprile



riflettendo sul gesto di questa donna, Maria di Betania, nei confronti
di Gesù, mi chiedo quale sia la molla che dovrebbe far scattare in noi
la gratitudine e l’onore verso il Signore. Mi sono venute in mente due
parole: riconoscenza e riconoscimento. A scuola ho scoperto che la
radice è comune: ri-conoscere, conoscere di nuovo, approfondire una
conoscenza scoprendo nuovi aspetti di essa. Il riconoscimento per
divenire riconoscente è necessario, perché mi applico a scoprire ciò che
ho e ciò che sono, per cui divengo capace di conoscermi-in-modo-nuovo,
con una nuova ottica. Da questo riconoscimento nasce la riconoscenza,
nel ricordo del bene ricevuto nasce il “Grazie!”, poiché scopro ogni
giorno di non bastare a me stesso e di ricevere sempre più di quanto
mi possa aspettare, da Dio, dalla vita, dalla natura, dalla famiglia,
dagli amici... Da Maria forse devo prendere proprio questo
insegnamento, cioè che bisogna manifestare l’amore per il Signore
senza avere paura, con la mia creatività. L’unico ostacolo è
combattere il pensiero che sia sempre Gesù a dover fare qualcosa per
me. Spesso mi ritrovo a pensare come fa Giuda, che vede il gesto di
Maria come uno spreco o un mancato profitto, e non considera quello
che lui può fare per Gesù, ma solo quello che può fare per sé stesso.
Eppure Gesù dice che quello spreco è il nome vero dell’amore. Nessuno
obbliga Maria a fare ciò che ha fatto, lo ha deciso da sé stessa, e ciò
rende quel gesto ancora più prezioso. Imparare dunque la donazione
senza aspettarsi nulla in cambio, anche piangendo, se necessario.
 

Caro diario...



In each tear, there's a lesson (there's a lesson)
In ogni lacrima c'è una lezione
Makes you wiser than before (wiser)
ti rende più saggio di prima
Makes you stronger than you know (stronger)
ti rende più forte di quanto immagini
And each tear (each tear)
e ogni lacrima
Brings you closer to your dreams
ti avvicina di più ai tuoi sogni
No mistake, no heartbreak
nessun errore, nessun cuore spezzato
Can take away what you're meant to be...
può portare via quello per cui sei nato...

EACH TEAR (Mary J. Blige, Tiziano Ferro)

Pensando a Maria e alle sue lacrime, che rappresentano il suo amore
incondizionato, mi è venuta in mente questa canzone:
 

Oggi mi impegnerò ad
ascoltare qualcuno, senza
interessi... potrei chiedere 
ai miei genitori la storia di

come si sono conosciuti,
oppure potrei cercare

quell'amico che vorrei sentire
da un po'... 

Mi è piaciuto molto fare quella
piccola attività, ieri...
penso che proverò a fare 
qualcosina ogni giorno!



MARTEDÌ SANTO
7 aprile

Dal Vangelo di Giovanni (Gv 13, 21-33. 36-38)

In quel tempo,  [mentre era a mensa con i suoi

discepoli,]  Gesù fu profondamente turbato e dichiarò: «In

verità, in verità io vi dico: uno di voi mi tradirà». I discepoli

si guardavano l’un l’altro, non sapendo bene di chi parlasse.

Ora uno dei discepoli, quello che Gesù amava, si trovava a

tavola al fianco di Gesù. Simon Pietro gli fece cenno di

informarsi chi fosse quello di cui parlava. Ed egli, chinandosi

sul petto di Gesù, gli disse: «Signore, chi è?». Rispose Gesù:

«È colui per il quale intingerò il boccone e glielo darò». E,

intinto il boccone, lo prese e lo diede a Giuda, figlio di Simone

Iscariòta. Allora, dopo il boccone, Satana entrò in lui. Gli

disse dunque Gesù: «Quello che vuoi fare, fallo presto».

Nessuno dei commensali capì perché gli avesse detto questo;

alcuni infatti pensavano che, poiché Giuda teneva la cassa,

Gesù gli avesse detto: «Compra quello che ci occorre per la

festa», oppure che dovesse dare qualche cosa ai poveri. Egli,

preso il boccone, subito uscì. Ed era notte. Quando fu uscito,

Gesù disse: «Ora il Figlio dell’uomo è stato glorificato, e Dio è

stato glorificato in lui. Se Dio è stato glorificato in lui, anche

Dio lo glorificherà da parte sua e lo glorificherà subito.



Caro diario...

 Figlioli, ancora per poco sono con voi; voi mi cercherete ma,

come ho detto ai Giudei, ora lo dico anche a voi: dove vado io,

voi non potete venire». Simon Pietro gli disse: «Signore,

dove vai?». Gli rispose Gesù: «Dove io vado, tu per ora non

puoi seguirmi; mi seguirai più tardi». Pietro disse: «Signore,

perché non posso seguirti ora? Darò la mia vita per te!».

Rispose Gesù: «Darai la tua vita per me? In verità, in verità

io ti dico: non canterà il gallo, prima che tu non m’abbia

rinnegato tre volte».

penso che il tema del vangelo di oggi sia la notte del cuore. Una volta
il don mi ha detto che quel “Ed era notte” non era tanto riferito al
fattore orario, ma alla condizione nell'anima di Giuda. Mi ci
ritrovo, francamente: nei momenti in qui soffro, quanto mi sento solo!
e sembra quasi che nemmeno Dio possa comprendermi! Perfino
pregare sembra inutile. Ma è davvero così? Davvero Dio non mi
ascolta? Sono davvero immerso nel buio? 
Penso di essere un buon conoscitore del Signore degli Anelli. Ho
pensato a quando Sam dice a Frodo che nelle grandi storie ci sono
sempre prove e pericoli da affrontare; ma arrivando poi alla fine
scoprono che tutta quella tenebra serviva solo a provarli e prepararli
in vista di quel sole che splenderà ancora più luminosamente quando
arriveranno al nuovo giorno. Sembra bello così, loro però sono



personaggi di un romanzo... nella realtà è possibile? È possibile
mantenere accesa la speranza nella prova e nel dolore? 
Allora, dopo aver letto il Vangelo, mi sono ricordato di come una
volta mia sorella mi abbia raccontato della storia di Immaculée
Ilibagiza. Nata e cresciuta in Rwanda, dopo un’infanzia serena si
trovò in mezzo ad uno dei fatti più brutali della Storia recente: 
il genocidio del Rwanda. Per metterla in 
salvo il padre le disse di andare a 
nascondersi in casa di un pastore del luogo, 
il quale la nascose nel bagno di casa sua 
assieme ad altre sette donne. Rimase lì per 
91 giorni, finché la furia del genocidio 
non si placò, ma il peggio doveva ancora 
venire: uscendo infatti scoprì che la sua famiglia era stata 
trucidata e che era sopravvissuto solo un suo fratello che studiava
fuori. Sentiva una rabbia cieca e il desiderio di vendicarsi dell’uomo
che le aveva fatto questo, ma si ricordò di un dono che le fece il
padre: una corona del Rosario. Immaculée cominciò a recitare il
Rosario per cacciare via questo desiderio di vendetta e la sofferenza
che sentiva, riuscendo, alla fine, a trovare la forza di dire all'uomo
che uccise la sua famiglia: “Io ti perdono”. 
Poi sono andato a cercare un film che ho visto qualche anno fa,
“Bleed - Più forte del destino”, del 2016. È la vera storia del pugile
Vinny Pazienza, che dopo un terribile incidente d’auto nel quale si
fratturò il collo vide la sua carriera e la sua vita crollare; 
 



lui però non si diede per vinto. Decise di reagire a questa nuova
situazione, di non lasciarsi abbattere, e infine, di tornare su quel ring
che tanto amava, dopo tante sofferenze e dolori. Queste storie possono
un po' indicarmi che nelle tenebre la luce non smette di esserci, esse
servono solo a prepararmi... e alla fine tutto è più bello e anche la
notte sembra meno buia e meno fredda; come il sole non smette di
esserci solo perché coperto da un paio di nuvole, così anche io non
abbandono il mio essere Dono e Luce per gli altri solo perché assalito
da un po' di sconforto e tristezza.

È come nelle grandi storie, padron Frodo. Quelle che

contano davvero. Erano piene di oscurità e pericoli, e a

volte non volevi sapere il finale. Perché come poteva

esserci un finale allegro? Come poteva il mondo tornare

com'era dopo che erano successe tante cose brutte? Ma alla

fine è solo una cosa passeggera, quest'ombra. Anche

l'oscurità deve passare. Arriverà un nuovo giorno. E

quando il sole splenderà, sarà ancora più luminoso.

[Sam a Frodo - Il Signore degli anelli]

Oggi mi impegno ad esserepresente per una persona chesta passando un periodo ditenebra, e proverò a farlasorridere e a darle speranza
per il futuro



MERCOLEDÌ SANTO
8 aprile

Dal Vangelo di Matteo (Mt 26, 14-25)

In quel tempo, uno dei Dodici, chiamato Giuda Iscariòta,

andò dai capi dei sacerdoti e disse: «Quanto volete darmi

perché io ve lo consegni?». E quelli gli fissarono trenta

monete d’argento. Da quel momento cercava l'occasione

propizia per consegnare Gesù. Il primo giorno degli Ázzimi, i

discepoli si avvicinarono a Gesù e gli dissero: «Dove vuoi che

prepariamo per te, perché tu possa mangiare la Pasqua?». Ed

egli rispose: «Andate in città da un tale e ditegli: “Il Maestro

dice: Il mio tempo è vicino; farò la Pasqua da te con i miei

discepoli”». I discepoli fecero come aveva loro ordinato Gesù,

e prepararono la Pasqua. Venuta la sera, si mise a tavola con i

Dodici. Mentre mangiavano, disse: «In verità io vi dico: uno

di voi mi tradirà». Ed essi, profondamente rattristati,

cominciarono ciascuno a domandargli: «Sono forse io,

Signore?». Ed egli rispose: «Colui che ha messo con me la

mano nel piatto, è quello che mi tradirà. Il Figlio dell’uomo se

ne va, come sta scritto di lui; ma guai a quell'uomo dal quale il

Figlio dell'uomo viene tradito! Meglio per quell'uomo se non

fosse mai nato!». Giuda, il traditore, disse: «Rabbì, sono

forse io?». Gli rispose: «Tu l’hai detto».



quando si nomina Giuda tutti sanno già a cosa si allude, e cioè ad un
traditore malvagio che pensa solo a se stesso. Eppure questa figura mi
ha sempre incuriosito, devo dire la verità; non sono mai riuscito a
capire il suo gesto. Ripensando al brano che ho letto ieri e leggendo
quello di oggi percepivo delle analogie ma non riuscivo a coglierle
appieno; meditandoci un po’ ho trovato le figure di Pietro e di Giuda
collegate da un medesimo atto: il tradimento nei confronti di Gesù.
Sia chiaro, non li sto mettendo sullo stesso piano, però ho interpretato
il rinnegare Pietro come un tradire colui per il quale diceva di esser
disposto a morire “...Darò la mia vita per te!”. Il dubbio nasce
spontaneo: perché Giuda ha fatto la fine che conosciamo, mentre
Pietro è Santo? Dopo un pomeriggio intero passato a riflettere su
queste cose e a pensare alle mie giornate passate in oratorio, in
parrocchia, ai campiscuola, credo di aver capito un po’ di più su
questi due personaggi. Per prima cosa ho meditato sul pentimento, che
è ciò che spinge a rimediare, il vero motore che ci porta a “fare la
pace con qualcuno”. Un po’ come quando si tratta male una persona
che ci vuole bene, in un certo senso “tradiamo” i sentimenti positivi
che prova per noi, li mettiamo da parte e sfoghiamo le nostre
mancanze su di lei. Compreso il nostro errore, ci pentiamo delle nostre
azioni e proviamo a rimediare con la persona interessata; sta a lei poi
decidere se perdonarci o no. Dopo aver dato vita a tutti questi
pensieri, una foto appesa in camera mia ha attirato “casualmente” la
mia attenzione: era una foto di gruppo fatta durante

Caro diario...



un camposcuola, anni fa. Avendo dei bellissimi ricordi a riguardo,
ho deciso di riprenderne in mano i vari libretti dei canti e delle
preghiere; ricordavo ci fosse una preghiera che mi aveva colpito ma
di cui non ricordavo quasi nulla se non il titolo “Vieni così come sei”.
Ho cercato poco; dopo otto pagine dall'inizio, eccola davanti a me: 

Vieni così come sei, è così che ti voglio: così come sei. 
Sentiti come a casa vicino a mio cuore,

amato e perdonato così come sei.
Perché vuoi restare solo? 

Non temere, l’Amore non pone condizioni. 
Non temere, l’Amore non finisce mai.

Non fuggire, preso dalla vergogna e dallo scoraggiamento. 
Riposa nel Mio cuore. Abbi fiducia in me.

Io sono venuto per chiamare i peccatori, non solo i buoni.
Io sono venuto per portare la pace, non per condannare.

Perché pensi che io ti ami di meno quando sbagli?
Vieni così come sei. È così che ti amo. Così come sei. 
Abbi fiducia in me. Niente può cambiare l’Amore 

che io nutro per te. Tutto andrà bene. Non aver paura.
Semplicemente, vieni così come sei.

Mentirei se dicessi che queste parole non mi abbiano fatto
commuovere. In questa preghiera ho trovato la risposta a tutti quei
dubbi che occupavano i miei pensieri; qua ho trovato spiegata nel
concreto la differenza tra Pietro e Giuda.



Quest’ultimo ha preferito rimanere solo, si è allontanato da tutti, ha
avuto paura dell’Amore, ha temuto Dio, è fuggito preso dalla
vergogna e non ha avuto fiducia in lui. In preda allo sconforto, alla
desolazione e alla disperazione più totale, non ha compreso che
l’amore che Dio prova per l’uomo è più grande di qualsiasi peccato e
che nulla cambia questo amore; tutto questo lo ha portato a fare un
gesto estremo come quello del suicidio. A differenza sua, Pietro è
rimasto con gli altri apostoli e soprattutto non si è focalizzato sul
suo tradimento, ma su Gesù, che una volta risorto, è tornato da lui
perdonandolo. Credo che il punto sia proprio questo: capire di non
essere soli e soprattutto di essere amati al di là di tutto. A parole è
molto semplice, ma nei fatti penso sia impossibile raggiungere questa
consapevolezza senza l’aiuto degli altri, dei nostri amici, delle
persone che ci vogliono bene.
Chiedo davvero al Signore di farmi sentire ”amato e perdonato” 
per essermi allontanato da Lui; non voglio rimanere solo e spero di
trovare presto quella felicità che si raggiunge camminando tutti
insieme; e nel frattempo aspetto e mi tengo pronto.
 

«Essere fragili costringe 

ad affidarsi a qualcuno 

e ci libera dall'illusione 

di poter fare da soli, 

perché la felicità si raggiunge 

sempre almeno in due» 

[Alessandro D'Avenia - 

L'arte di esser fragili]

Oggi mi propongo di chiedere
perdono: per questo farò
l'Esame di coscienza, 

reciterò l'Atto di dolore e mi
riprometto di accostarmi al

Sacramento della
Riconciliazione appena

possibile



Continua...
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