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La voce, i pensieri, il desiderio di un giovane
PRIMO MOMENTO

Tra il dentro e il fuori ho sempre scelto il fuori.
Fuori di testa: i pensieri si dicono.
Fuori di me: le emozioni si esprimono.
Fuori di casa: incontro l’altro.
Ed oggi  esco.  
Un sabato in cui come tutti gli anni vado al palazzetto dello sport. 
Da ormai 15 anni. Per tradizione, per abitudine, per vedere vecchi amici,
per sapere cosa succede, perché ci sto bene.
Anche quest’anno ci vado:
per abitudine, per vedere cosa succede, perché ci sto bene.
Finalmente si esce. Si esce da questa casa dove ultimamente 
il dentro e il fuori si sono incontrati spesso.
Perché le case sono vive: crescono.
Prima sono bambine, poi adulte fino a morire.
Sono stanze che diventano teatro, palestra, bar,
ristorante, edicola, biblioteca, università, scuola,
ospedale, negozio di dischi, chiesa, farmacia,
nidi di tenerezze e gusci di paura.
Stanze fuori che riflettono stanze dentro
e tutte sono in disordine. 
Tra il dentro e il fuori ho sempre scelto il fuori.
Per questo a volte faccio fatica a stara a casa. 
Penso a chi a casa non c’è potuto stare perché ha lavorato o si è ammalato. 
Penso a chi casa la lasciata per un colpo di tosse e non ci è più tornato. 
Io uscirò, e mi sembra di scendere le scale con tutti loro. 
Dicono che questo tempo è un’occasione, ma io mi chiedo quale non lo è?
Tutto il nostro tempo è buono per vivere,
la fatica è saperlo fare costantemente.
La casa è una sorella che ti ricorda 
che sei ospite, che c’è una madre, una  moglie, un padre, dei fratelli.
Gli occhi di tutti loro sono un’occasione, unica, che si ripete di continuo che puoi cogliere solo tu 
e riconoscere come il profumo di un armadio, le voci e i passi attraverso i muri.



Penso all’anno scorso, la folla, i gruppi che si salutano, gli abbracci, la musica, 
i cameramen sugli spalti, gli attori che ripassano la parte, le ballerine che si scaldano le gambe. 
Chissà come sarà quest’anno, usciremo silenziosi e cauti, avremo ancora paura a stringere forte gli abbracci, 
ma sono molto curioso di vedere cosa succederà ai nostri occhi. Come ci guarderemo? 
Saremo diventati capaci di abbracciarci con gli occhi.
Dopo giorni rivedrò le strade della mia città, il centro della mia città.
Non c’è nessuna sinfonia dai balconi a incitare il mio passaggio.
Sono finiti i luoghi comuni. C’è solo silenzio. Ancora.
È sabato e c’è silenzio al centro della mia città.
Cremona è una città morta dicevano gli amanti della movida 
e chissà cosa direbbero adesso. 
Quando una città si ammala come fa ad essere viva?
Ti dirò di più: a volte muoio pure io.
Un sacco di volte. 
Sono già morto, decine di volte, a pezzi.
Un pezzo di cuore, un pezzo di sorriso.
Tutte le volte che perdo la speranza muoio. 
Non vedo futuro e quindi cosa ci sto a fare qui?
Il proprietario di quel negozio è morto, in quella casa hanno ricoverato uno, 
là c’è la casa di riposo e sono caduti come le mosche.
La morte è ovunque, come l’aria. 
Chiudo gli occhi, mi tappo le orecchie e comincio a fischiare,
vado avanti e non ci penso, non mi fermo.
Lei sai cosa fa? - la morte dico - Mi segue.
Io scappo e lei mi segue. Io corro e lei corre.
Finché mi raggiunge e io scappo da capo. 
Dimmi: È tutta così la vita? 
Un continuo scappare alla morte, 
finché invecchi rallenti e ti prende?

Entro. Forse ho sbagliato posto.
Dove sono tutti? Dove è la musica? la televisione?
I gruppi che si salutano, gli attori che leggono la parte
e le ballerine che si scaldano?
Qui non c’è nessuno. Qui non c’è niente.

Aspetta. La croce è lei. C’era anche gli altri anni.
Quindi non sono nel posto sbagliato.
Solo che qui è tutto morto, silenzioso.
Il silenzio di una chiesa vuota che è anche il silenzio di un cimitero
Che poi è anche il silenzio degli abbracci fatti con gli occhi,
e il silenzio della mia casa, e il silenzio di quelle strade e di quei balconi.
C’è un silenzio assordante ovunque, ma non è tutto uguale.
Dicono che tu Dio fai scappare la morte. 
Tu ti fermi. Guardi il ragazzo. Lo tocchi e lei scappa - la morte. 
Lui risorge. Io non ho mai visto la morte scappare. 
Di solito sono io che scappo.
Però è vero che quando qualcuno mi ha toccato con cura la paura si è sciolta. 
Quanti gesti di cura servono per far continuare l’ingranaggio del respiro.
Quando qualcuno si prende cura di me mi sembra di sentire le parti morte riprendersi. 
Come se arrivasse ossigeno. Come se arrivasse speranza.
Non so perché, ma mi sento impotente di fronte alla morte,  
così come di fronte all’amore. Mi sembrano cose grosse, più grosse di me.
Allora mi fermo, provo a non scappare, ma solo perché ti fermi anche tu.



Tra il dentro e il fuori ho sempre scelto il fuori,
ma oggi resto dentro, anche se il mio pensiero vola fuori.
E arriva là dove sono sempre venuto per tradizione, 
per vedere cosa succede, 
perché ci sto bene. 
Dove non ci saranno gruppi che si salutano, musica,
Attori che ripassano la parte e ballerine che si scaldano.
Dove ci sei tu, cara vecchia croce, 
l’unica cosa capace di dire ancora qualcosa
in questo nostro grande silenzio.

Dal Vangelo di Luca
Gesù si recò in una città chiamata Nain e facevano la strada con lui i discepoli e grande folla. Quando fu vicino 
alla porta della città, ecco che veniva portato al sepolcro un morto, figlio unico di madre vedova; e molta gente 
della città era con lei. Vedendola, il Signore ne ebbe compassione e le disse: «Non piangere!». E accostatosi 
toccò la bara, mentre i portatori si fermarono. Poi disse: «Giovinetto, dico a te, alzati!». Il morto si levò a sedere e 
incominciò a parlare. Ed egli lo diede alla madre. Tutti furono presi da timore e glorificavano Dio dicendo: «Un 
grande profeta è sorto tra noi e Dio ha visitato il suo popolo». La fama di questi fatti si diffuse in tutta la Giudea e 
per tutta la regione.

Dal Messaggio di papa Francesco per le Palme 2020
Gesù pone su questa processione funebre uno sguardo attento e non distratto. In mezzo alla folla scorge il vol-
to di una donna in estrema sofferenza. Il suo sguardo genera l’incontro, fonte di vita nuova. Non c’è bisogno di 
tante parole. E il mio sguardo, com’è? A volte la nostra prima reazione è di riprendere la scena col telefonino, 
magari tralasciando di guardare negli occhi le persone coinvolte. Intorno a noi, ma a volte anche dentro di noi, 
incontriamo realtà di morte: fisica, spirituale, emotiva, sociale. Ce ne accorgiamo o semplicemente ne subiamo 
le conseguenze? C’è qualcosa che possiamo fare per riportare vita?

Preghiamo insieme:  
Uomo della croce,
tu hai fissato lo sguardo sulla miseria di quella donna, sulla morte di suo figlio.
Ancora oggi tanta nostra umanità è immersa nella morte della fatica o dell’indifferenza.
Ti preghiamo:
il tuo Spirito ci renda capaci di amare, adesso, in questa storia.
Amen. 

 
Dal Messaggio di papa Francesco per le Palme 2020
In tante occasioni voi giovani dimostrate di saper con-patire. Basta vedere quanti di voi si donano con gene-
rosità quando le circostanze lo richiedono. Non c’è disastro, terremoto, alluvione che non veda giovani volon-
tari rendersi disponibili a dare una mano. Anche la grande mobilitazione di giovani che vogliono difendere 
il creato dà testimonianza della vostra capacità di udire il grido della terra. Cari giovani, non lasciatevi rubare 
questa sensibilità! Sì, anche voi giovani potete avvicinarvi alle realtà di dolore e di morte che incontrate, potete 
toccarle e generare vita come Gesù.

In ascolto del Vangelo, sotto la croce
SECONDO MOMENTO



Preghiamo insieme: 
Uomo della pietà,
tu hai toccato il dolore e la miseria dell’umano, 
hai lavato i piedi ai tuoi discepoli, hai perdonato in croce. 
Ti preghiamo:
il tuo Spirito sciolga i nostri egoismi e ci renda fratelli e sorelle di compassione,
di coraggio e di speranza.
Amen. 

 
Dal Messaggio di papa Francesco per le Palme 2020
Il Vangelo non dice il nome di quel ragazzo risuscitato da Gesù a Nain. Questo è un invito al lettore a imme-
desimarsi in lui. Gesù parla a te, a me, a ognuno di noi, e dice: “Alzati!”. Sappiamo bene che anche noi cristiani 
cadiamo e ci dobbiamo sempre rialzare. Solo chi non cammina non cade, ma non va nemmeno avanti. Per que-
sto bisogna accogliere l’intervento di Cristo e fare un atto di fede in Dio. Il primo passo è accettare di alzarsi. 
La nuova vita che Egli ci darà, sarà buona e degna di essere vissuta, perché sarà sostenuta da Qualcuno che 
ci accompagnerà anche in futuro senza mai lasciarci, aiutandoci a spendere questa nostra esistenza in modo 
degno e fecondo. È realmente una nuova creazione, una nuova nascita.

Preghiamo insieme: 
Uomo del futuro,
tu hai fatto risuonare quell’imperativo: “Alzati!”
che nella storia giunge sino a noi. 
Ti preghiamo:
il tuo Spirito rinnovi in noi le energie del bene, 
la certezza che il Padre mai abbandona i suoi figli.
Amen. 

Dal Messaggio di papa Francesco per le Palme 2020
Il giovane «cominciò a parlare». La prima reazione di una persona che è stata toccata e restituita alla vita da 
Cristo è esprimersi, manifestare ciò che ha dentro, la sua personalità, i suoi desideri, i suoi bisogni, i suoi sogni.  
Quando si è “morti”, ci si chiude in se stessi, i rapporti si interrompono, oppure diventano superficiali, falsi. 
Quando Gesù ci ridona la vita, ci “restituisce” agli altri. Oggi spesso c’è “connessione” ma non comunicazione. 
“Alzati” significa anche “sogna”, “rischia”, “impegnati per cambiare il mondo”. “Alzati e diventa ciò che sei!”.

Preghiamo insieme: 
Uomo della vita,
tu entri nel mistero pasquale perché tutti noi abbiamo la vita nuova 
e camminiamo nella speranza. 
Ti preghiamo:
il tuo Spirito ci renda liberi di sognare, desiderare il bene, 
cambiare questo mondo.
Amen. 



Carissimi giovani.

Che strana, maledetta, misteriosa Pasqua che è stato chiesto di vivere quest’anno, che razza di festa delle Pal-
me abbiamo vissuto oggi! Abbiamo bisogno di festa, abbiamo voglia di ritrovarci a far festa davvero. Ma forse 
queste ore ci portano alle radici della festa. Ci danno qualcosa di più, mentre ci viene tolto, insidiato il nostro 
consueto modo di vivere. E allora facciamo fino in fondo questo viaggio alla ricerca delle radici della vita e 
della gioia, della festa e della bellezza.
Io colgo 3 aspetti, tre radici nell’incontro tra i fatti di questo tempo e il mistero di Cristo, la Parola di Dio e la 
Pasqua. La prima radice è la nostra vulnerabilità: una radice umile come la terra, fragile come la vita umana, 
mortale. Siamo creature, siamo polvere in cui il Signore ha soffiato il suo alito di vita. Ma proprio questa vulne-
rabilità ci rende umani, ara il terreno perché non si chiuda al seme e alla pioggia che fa crescere il seme, lo fa 
germogliare. Per cui, se questa è una radice che ci fa tremare e soffrire di debolezza e paura, in realtà rende 
la nostra vita umana feconda. La secondo radice che stiamo scoprendo in questa prova, è l’essere - oltre che 
fragili - bisognosi gli uni degli altri. E perciò chiamati all’unità.
Abbiamo bisogno di prenderci cura gli uni degli altri, e mai come oggi ripetiamo: ce la faremo solo insieme, 
a livello mondiale.. davvero un piccolo villaggio in cui gli egoismi e i nazionalismi manifestano tutta la loro 
assurdità. Mente lo slancio e la generosità, il prendersi cura gli uni degli altri come se si fosse per ogni medico 
e infermiere, operatore di servizi… una parte della sua famiglia, quanto bene abbiamo visto, scoperto in questi 
giorni! La terza radice: la presenza di Cristo, il mistero della sua Pasqua non celebrata nei meravigliosi riti della 
Settimana santa che quest’anno vivremo in maniera mortificata, ma reso palpabile in ciò che accade. Avete 
visto? Ve ne siete accorti? Cristo che cura Cristo, Cristo che ringrazia Cristo, Cristo che prega Cristo, sì perché 
nessuno è chiuso in se stesso, ma ognuno invoca la pienezza.
L’amore di Dio che si fa presente nel resto della comunità, nell’incontro tra chi ha bisogno e chi può prenderse-
ne cura, tra chi prega e chi è consegnato al mistero della misericordia di Dio. Cristo che muore e risorge… non 
una volta all’anno, non ogni domenica soltanto, ma che realmente nel suo corpo che è la chiesa continua la sua 
passione. Questa è la radice vivente, il germoglio, l’albero della vita al quale guardiamo con infinito desiderio, 
speranza, fiducia: è una Pasqua più dura, vera, nuda, ma potente. Più potente di così non ci poteva capitare.
Ci scuote, ci scrolla di dosso tutto il superfluo e ci riconduce alle vere domande, quelle che voi giovani custo-
dite nel profondo del vostro cuore e che spesso rimangono inascoltate da noi, troppo presi dai nostri ritmi e 
ruoli. Ora sì che ci prendete per mano, come hanno fatto i vostri giovani coetanei negli ospedali, nelle case di 
riposo. Ora sì che la vostra generazione non deve ricevere un peso in più, ma un ascolto più vero.
Perché questa Pasqua si aprirà ad un di più di vita, di futuro e di eternità per il quale il Signore con il suo Spirito 
è già al lavoro. 
Per questo posso dirvi sorridendo e con fiducia: Buona Pasqua. Vivetela con tutto voi stessi.
Condividetela con chi vi sta accanto. 

La parola del vescovo Antonio
TERZO MOMENTO



Alloggio gratuito degli operatori sanitari
in servizio nei nostri ospedali a Cremona e Caravaggio
sostieni il progetto con un versamento C/C postale 68 411 503
C/C bancario  Iban IT 57 H 05156 11400 CC054 0005161
Intestati a Fondazione San Facio Onlus e indicando la causale: “Io avrò cura di te” 2020

Emergenza sanitaria

PROGETTI DIOCESANI

CONSULTORIO UCIPEM CREMONA
sostegno@ucipemcremona.it - tel 328 6243539

CENTRO CONSULENZA FAMILIARE DI VIADANA
ccfviadana@libero.it - tel 0375 781436 (dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00)

CONSULTORIO DI CARAVAGGIO
facchinettidonantonio@gmail.com (segreteria@centrofamiglia.org)

Sostegno psicologico a distanza

Leggi il messaggio completo
di papa Francesco

per la XXXV Giornata Mondiale
della Gioventù

Scrivi le tue riflessioni a
inluilanostraforza@gmail.com 


