
BATTICUORE! 
“Guardate! Guardate l’albero”  
 
Sull’albero prende vita una speciale foglia, che pian piano 
prende la forma di una pergamena e ci sono anche delle 
parole. Finalmente, Andrea, prende coraggio e si 
avvicina per prenderla e scopre che è un messaggio: il 
titolo: 
 

SORPRESA-STUPORE 
Si racconta…una voce… 
Non potete immaginare la sorpresa, lo stupore, la 
meraviglia che riempirono questo giardino quando Gesù, 
risorto, finalmente tornò al Padre. 
Nulla era fermo in questo luogo. Tutti cercavano di far 
qualcosa per dire l’immensa gioia del ritorno del Figlio 
amato. Ormai si sapeva che stava salutando i suoi amici 
dopo che aveva vissuto con loro, aprendo i loro orecchi e mente all’ascolto; gli occhi e il cuore alla 
visione…insomma gli aveva detto tutto il grande amore del Padre e del suo disegno per loro.  
 
 
 
Fuori Betania li benediceva e gli mostrava come il suo tornare al Padre lasciava a loro il compito di 
continuare la sua vita, i suoi gesti, le sue parole…il suo amore per tutti. Insomma far “correre” il suo 
Vangelo per tutte le strade. 
 
Sui volti dei discepoli era disegnata la sorpresa del sentirsi amati così profondamente. La sorpresa 
del sapere che la sua fiducia in loro era senza confini…stava affidando a loro la Chiesa, la sua stessa 
vita…il pane dell’Eucarestia, l’amore infinito per ogni creatura, a partire dalla più piccola, dalla più 
povera…addirittura da quella che poteva sembrare inutile. 

 
IL CIELO SOPRA BETANIA 
Ma la sorpresa in questo giardino è stata ancora più grande 
quando l’abbiamo visto arrivare radioso e felice nel consegnare 
al Padre il compimento del suo disegno d’amore.  
L’abbiamo ascoltato dire:  
 
“Eccomi! Tutto è compiuto! Porto con me le tue creature 
cercate, amate. Ho camminato con loro, ho imparato da loro, 
ho conosciuto e fatte mie tutte le emozioni che muovono il 
cuore, li ho amati con tutto me stesso e non posso più fare a 
meno di loro,  
sono i miei AMICI! 
All’inizio Adamo è uscito dal giardino ed eccolo di nuovo, ora 
cielo e terra, per sempre mischiati.  
Questo giardino per sempre è la dimora di Dio con gli uomini. 
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Benedetto il Signore Dio che ancora viene a visitarci e ci porta salvezza e futuro. 
Benedetto colui che si ricorda della sua alleanza e dirige i nostri passi sulla via della pace. 

 
Ti porto, Padre, le espressioni di sorpresa di alcuni volti che non posso scordare e che mi hanno dato 
il coraggio del cammino. 
 
 
 
SULLA TUA PAROLA CALERÒ LE RETI. 
Bellissimo era il volto di Pietro quando sulla 
riva del lago di Genesaret sono salito nella 
sua barca, per parlare alla gente, e ha 
compreso che ascoltare e obbedire alla mia 
Parola portava a te, al frutto delle tue 
promesse, che hanno visto nell’abbondante 
e miracolosa pesca.  
La sua sorpresa è diventata parola: “Sulla 
tua parola calerò le reti”. 
 
Un silenzio… dove tutto sembrava perso nel 
ricordo rendendo tangibile l’emozione della 
sorpresa anche sui volti dei nostri amici.  

 
Tua, Signore, è la terra e tutto quanto contiene, l’universo e i suoi 

abitanti. 
Chi potrà arrivare fino a te? Chi può abitare la tua casa? 

Sei tu, Signore, che ci doni la tua benedizione e ci conduci nel tuo 
luogo santo, dove tu sei sempre con noi. 

Ungi di olio profumato il nostro capo per diffondere nel mondo il 
tuo profumo. 

 
Ben presto però l’attenzione viene posta da Giacomo di nuovo sulla 
pergamena che sembrava scriversi man mano: “Guardate ma cosa 
sono questi numeri sparsi? Pensate sia un gioco, un indovinello?”. 
“Sembra di essere già dentro a una caccia al tesoro”. 
“Allora impegniamoci! (dice concentrata come pensando ad alta 
voce Beatrice…) Vediamo: c’è un nome, dei numeri, siamo nel 
giardino di Dio, cioè la Gerusalemme celeste…ci sono!  

Ordiniamoli ed ecco Luca 24, 50-53 e ancora Lc 5, 1-11 sono brani del Vangelo.” 
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Certamente stiamo vivendo quella storia che ci aiuterà a 
comprendere il tema di quest’anno quindi la SORPRESA è una 
delle emozioni e vedendola disegnata sul volto dei discepoli ci 
permette di porci delle domande:  
 
Quando sul nostro volto si disegna la sorpresa?  
Quando rimaniamo senza fiato per qualcosa di così bello e 
inatteso che ci colma il cuore di STUPORE? 
 
Così i ragazzi si perdono nelle loro confidenze e scoprono quanti 
meravigliosi doni hanno nei loro cuori, doni che si possono anche 
condividere, anzi il condividerli li rende ancora più sfavillanti e 
preziosi. 
Nel silenzio dello stupore ancora quella musica armoniosa e 
meravigliosa che riempie i cuori li distoglie dai loro pensieri e Alessandro prende la parola dicendo: 
“Ed ora? Come procediamo? Non è un cammino facile…” 
 
Subito però l’attenzione viene riportata all’albero: ecco un’altra foglia che pian piano si prepara ad 
essere colta da Gaya, la più vicina. 
 
 


