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Buongiorno e benvenuti qui in riva al lago di Mergozzo per iniziare il nostro cammino. 
All’avvio della Route vorrei dirvi solo poche parole per scaldare il cuore e mettere in moto i muscoli, 
e poter così salire questo sentiero che attraversa un bellissimo bosco sino a Montorfano, dove si trova 
una delle chiese della nostra Diocesi, la cui parte più antica probabilmente risale ai primi anni 
dell’evangelizzazione di questo territorio, nel IV secolo. 

Prima di metterci in cammino rileggiamo le parole del Papa che abbiamo appena ascoltato:   
 

«Come possiamo ridestare la grandezza e il coraggio di scelte di ampio respiro, di slanci del 
cuore per affrontare sfide educative e affettive? La parola l’ho detta tante volte: rischia! 
Rischia. Chi non rischia non cammina. “Ma se sbaglio?”. Benedetto il Signore! Sbaglierai di 
più se tu rimani fermo» (Papa Francesco, Discorso a Villa Nazareth, 18 giugno 2016). 

 
Sono contento questa mattina di aver rivisto tanti di voi, che ormai ho imparato a conoscere 

in questi miei cinque anni qui a Novara. E, ricordando la prima volta che vi avevo incontrato, ho visto 
come siete cambiati: avete trovato una fidanzata, avete intrapreso una strada negli studi, avete trovato 
lavoro.  

Avete rischiato di sbagliare. Ma vedete, ragazzi, come ci ricorda Papa Francesco, sbaglia di 
più chi rimane a casa, chi resta fermo, chi non sceglie. Sembra che chi rimane al punto di partenza si 
metta meno a repentaglio, perché si tiene aperte tutte le possibilità, tutte le strade. Al contrario: rimane 
bloccato! Noi, invece, partiamo. 

E mettendoci, insieme, sulla strada teniamo presente che non stiamo solo facendo gruppo. 
Fare gruppo è facile, al suo centro c’è la costruzione di uno spazio dove si sta bene insieme. Ma non 
basta. Vi chiedo di fare di più: di “fare squadra”. Come nello sport una squadra sa stare insieme 
quando si vince, ma anche quando non si vince: trovando la forza per consolarsi, per aiutarsi e per 
guardare alla prossima domenica, alla prossima sfida. Sia questa l’idea forte di questa Route: “fare 
squadra”.  

Per farlo voglio ricordarvi quattro verbi – cercare, dimorare, venite e vedrete – presi dal 
Vangelo che abbiamo letto insieme poco fa: 

 

«Il giorno dopo Giovanni stava ancora là con due dei suoi discepoli e, passando lo sguardo 
su Gesù che passava, disse: “Ecco l’agnello di Dio!”. E i suoi due discepoli, sentendolo 
parlare così, seguirono Gesù. Gesù allora si voltò e, osservando che essi lo seguivano, 
disse loro: “Che cosa cercate?”. Gli risposero: “Rabbì – che, tradotto, significa Maestro 
–, dove dimori?”. Disse loro: “Venite e vedrete”. Andarono dunque e videro dove egli 
dimorava e quel giorno rimasero con lui; erano circa le quattro del pomeriggio» (Gv 1, 
35-39). 



Il primo verbo è cercare: non abbiate paura di non trovare. Primo o poi troverete quello di 
cui siete alla ricerca. Magari ciò avverrà subito, forse servirà tanto tempo. E poi vi accadrà un 
incontro, un’occasione o addirittura un inciampo che sembrerà allontanarvi dai vostri obiettivi. 
E, invece, vi aprirà gli occhi su quello che state cercando per le vostre vite. 

Il secondo verbo è dimorare. Dove abitate, quali sono i luoghi nei quali vivete? È lì che 
verranno fuori le occasioni migliori. Avete un’età dove ancora tutto è possibile, dove tutto è 
realizzabile. Ma diventare grandi vuol dire realizzare il sogno universale della vita nel 
frammento della scelta pratica. Qui e adesso. Trovare la strada per non perdere il vostro sogno, 
ma per realizzarlo concretamente nelle relazioni, nelle situazioni, nelle grandi e piccole scelte 
quotidiane che scegliete di fare: questo è il dono della vostra età. 

Il terzo verbo è venite. All’imperativo! Attenzione: non è “andare”, ma “venire”. Ha la 
forma dell'invito del Signore. È una richiesta, la cui forza è sottolineata dalla forma, che 
presuppone una risposta, la scelta di abbandonare le nostre comodità, le nostre certezze. 
Ricordate a Cracovia la scorsa estate? La fatica della GMG e le parole del Papa che sono ancora 
state più sferzanti nel chiedere di non essere giovani accomodati sul divano?  Bisogna muoverci 
dalle nostre comodità. 

Il quarto verbo è vedrete. Al futuro! Siamo nell’epoca del “video”, l’immagine sembra 
essere più importante di tutto, soprattutto dell’audio. Qui nel vangelo, invece, è un vedere per 
sentire. E un sentire per ascoltare il Signore che ci parla. 

Buon cammino e arrivederci a Montorfano! 

+ Franco Giulio Brambilla 
Vescovo di Novara 

 
 

 

   


