
Quando la vita chiama 

Seguire  
(Vangelo di Luca Capitolo 5) 

 
Ti parlo dal cuore, figlio. 
Tu dici: “E’ difficile, non ce la posso fare, ci vuole troppo coraggio”. 
Io, tuo Dio e papà, continuo a dirti: “Seguimi!”. 
Anche coloro che fanno il male pagano un prezzo alto, ma per che cosa? 
Anche chi non lavora paga alla fine il prezzo salato della sua pigrizia. 
Io Dico a te: “Seguimi”, sapendo che non è facile seguirmi. 
Te lo dico perché ti conosco. Puoi avere paura, puoi temere le parole di presa in giro, 
puoi temere i colpi. Ma tu sei forte dentro di te. Certe cose che vedi ti fanno andare su tutte le furie. 
Il tuo cuore si ribella. Non le sopporta. Perché non segui questi sentimenti? 
 
Caro Dio, ho visto che cosa è capitato alla mia amica Raffaela che si era permessa di contraddire 
uno dei nostri capo banda. Per settimane l’anno aspettata alla porta di scuola per seguirla, 
e farle del male. Io come faccio? Anche io devo fare cosi? No no questo non me lo puoi chiedere. Finchè si tratta di una cosa che 
riguarda me e Te, va bene. Ma correre rischi … non se ne parli nemmeno. Io ci tengo alla mia incolumità. 
 
Ti parlo dal cuore, figlio. 
Se tutti si tirano indietro che mondo ne viene fuori? 
 
Caro Dio, e devo essere proprio io ad espormi? 
 
Ti parlo dal cuore, figlio. 
Sei talmente impaurito che hai già dimenticato quello che ti ho detto un’altra volta. Voi siete tanti a pensare in maniera buona, 
giusta. Basta mettersi insieme. Parlarne e prendere decisioni, dopo aver studiato una strategia non violenta. Guarda, sono proprio 
sicuro che alla fine la spunterete. 
Ti voglio aiutare a studiare la strategia. 
Primo svincolo a destra: occorre essere convinti che quello che facciamo è la cosa migliore. E lo è perché aiuta qualcuno, dà 
coraggio, porta un po’ di giustizia. 
Secondo svincolo a sinistra: è lo svincolo di fuga. Quando vi accorgete che da soli non ce la fate, tirate dentro tutti. Chiedete ai 
professori, che non facciano “i finti tonti”, per lavarsene le mani. Chiedete ai genitori di non essere sbrigativi dicendo: fategliela 
pagare. Chiedete a quei fifoni che avete conosciuto al catechismo: “Ahò!, gatte morte cosa ci fate chiusi in chiesa, quando c’è tanto 
bisogno di voi fuori?”. Chiedete al prete che non dorma nelle sua preghiere che non piacciono nemmeno a me, se poi non fanno 
nulla per gli altri. Mettete un cartello all’ingresso di scuola, per strada: tutti devono sapere (si chiama denuncia). Scrivete sul 
giornale. Non potete stravaccarvi sul divano o sulla panchina e basta. 
Terzo svincolo dritto: ti porta ad una certa ora della notte, quando insieme facciamo il resoconto. Mi dici la verità e riprendiamo da 
capo. 
Quarto svincolo: ti svincoli dal tuo egoismo e diventi libero. Chi è libero non ha nulla da perdere. Chi non ha nulla da perdere è 
deciso. Non fa male ad una mosca, ma ha la forza di un leone. 
 
Caro Dio, e un quinto svincolo che mi svincola da te non esiste? Sai che hai delle belle pretese? Oggi sarà una giornata campale. Se 
non mi linciano, vuol dire che è andata bene. Tu mi dici di seguirti. Io ti seguo. Quel che viene viene. Ricordati che, però il 
responsabile sei tu. Beh, cinquanta cinquanta. 
 
Ti leggo una pagina del profeta Geremia. Dio lo chiama a seguirlo. E lui si sente un pesce fuor d’acqua. Poi si lascia convincere da 
Dio. E’ il 1° capitolo del libro. Ascoltalo come se Dio stesse parlando a te e a me.  
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