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La ripartenza 
 
 Carissimi giovani, celebriamo qui a Boca il traguardo della nostra Route che, però, come 
per ogni giro che si raccomandi, è solo la prima tappa. Questa è una tappa particolarmente importante, 
perché è la prima di un giro più grande che forse, così almeno speriamo, ci introduce in un nuovo 
periodo. Voi, che siete nati dopo il 2000, siete i giovani del terzo millennio, di questo secolo che 
probabilmente non è ancora veramente partito!  
 Vi è noto come agli inizi del secolo, nel 2001, abbiamo vissuto la tragedia delle Torri 
Gemelle, e lì ci siamo resi conto che il mondo non era più solo il mondo occidentale. Ci siamo trovati 
dinanzi a una competizione col mondo orientale, con uno scontro tra varie culture e addirittura 
religioni diverse, che per alcuni è divenuto addirittura uno scontro di civiltà. In seguito c’è stata la 
grave crisi economica del 2008 che si è protratta almeno fino al 2012, l’anno nel quale sono arrivato 
a Novara quando c’era ancora lo strascico della crisi. Qualcuno di noi potrebbe aver avvertito anche 
in casa propria gli effetti di quella depressione economica. Questi fatti degli inizi del secolo 
ventunesimo, per quanto gravi, sono stati tuttavia per noi eventi esterni e di cui abbiamo fatto 
esperienza solo attraverso il filtro della televisione e della comunicazione. Forse la seconda crisi, che 
ha riguardato il versante economico, ci ha toccati più da vicino, ma voi eravate ancora ragazzi o 
all’inizio dell’adolescenza.  
 La terza crisi, questa segnata dal Covid, ci ha chiusi tutti in casa. Il paradosso è che la stiamo 
vivendo con un nemico assolutamente invisibile! E ci ha rinchiusi per un anno e tre mesi, perché il 
primo lockdown ha avuto inizio il 7 marzo dello scorso anno. 
 È la prima volta che ci incontriamo. Lo scorso aprile abbiamo vissuto la veglia delle Palme, 
per quanto molto ben fatta, solo in video e la Route dell’anno passato non si è potuta svolgere. È 
dunque la prima volta che ci vediamo. Ho letto sui vostri volti, negli altri luoghi dove si è svolta oggi 
la Route, stamattina a Galliate, poi a Cavandone e, infine, qui ora a Boca, tanta voglia di ripartire con 
il vostro entusiasmo. 
 
 Ora la mia domanda è: come dobbiamo riempire questa ripartenza? Ci vengono in aiuto le 
due scene che abbiamo ascoltato dalla Liturgia della Parola di oggi.  
 
 

1. Ritessere legami 
 
 La prima scena è presa dal testo dell’Antico Testamento – Esodo 24,3-8 – ed è il testo della 
alleanza. Si narra di una condizione simile alla nostra, di un popolo già uscito dall’Egitto, già libero 
e non più schiavo, però in cammino nel deserto e che deve inventarsi come popolo. Mosè sancisce 
un’alleanza, un patto, un legame e una legge comune, i comandamenti, perché, senza un’intesa sui 
gesti fondamentali da compiere, non c’è popolo. Poi Mosè lo fa attraverso un rito dove le dodici stele 
delle dodici tribù sono asperse con il sangue insieme all’altare centrale che rappresenta la presenza di 
Dio. Questo rito di alleanza ci consegna un messaggio bello che vorrei regalarvi: per ripartire bene 
deve circolare la stessa vita. Per gli ebrei il sangue è la sede della vita, e anche tra noi deve circolare 
la stessa vita, non solo la vita fisica, ma anche la vita con la “V” maiuscola. La vita come desiderio 
di fare e di crescere, desiderio di sfidare, di scegliere, di andare avanti. Per attuare questo, dobbiamo 
rinnovare il nostro patto, i nostri legami.  
 Giovedì scorso in Duomo, in occasione della celebrazione la festa del Corpus Domini, 
facevo notare quali erano le cose che ci sono mancate maggiormente in questi mesi: gli abbracci, le 
carezze, la stretta di mano, che sono tutti segni del legame, dell’affetto, della prossimità. La nostra 
prossemica, cioè il modo con cui diventiamo prossimi in quest’anno è stato inibito, è stato come 
sterilizzato e ora dobbiamo recuperarlo. Lo riprenderemo nei gesti, ma sarà importante ricuperarlo 
anche nelle nostre relazioni. Può essere che in questi tempi avremo smarrito qualcuno per strada, 
perché magari non ha più inviato messaggi, è uscito dal gruppo… Dobbiamo allora ricuperare i legami 
che ci fanno andare avanti, perché nel deserto non si cammina da soli.  



 Il deserto è struggente e meraviglioso, ma anche come dice il libro del Deuteronomio grande 
e spaventoso (Dt 8,15)! Forse non vi è mai capitato di attraversare un vero deserto, dove ci sono 
interminabili chilometri di sabbia. Se uno pensa di fissare al mattino una duna come riferimento per 
iniziare il suo cammino e poter tornare sulla stessa via, alla sera la duna di sabbia ha già cambiato 
forma e non la si riconosce più. Per questo il salmo dice “Signore tu sei mia roccia”1, perché mentre 
per noi la roccia indica un “fondamento” sicuro, per gli ebrei era anche il “punto di riferimento” certo, 
perché la roccia non muta la sua forma, rimane salda pur in mezzo ad un panorama di dune sabbiose. 
Il messaggio che voglio consegnarvi oggi è un invito forte ad essere persone che ripartono! Tengo 
molto a lanciare questo messaggio, perché possiamo ritessere i nostri legami, la nostra prossimità, la 
nostra vicinanza. 
 

 
2.  Prepararsi a diventare adulti 

 
La seconda scena ci dice forse qualcosa di più concreto. Gesù stesso è la figura storica che ci 

cammina accanto. L’ho detto anche attraverso il breve messaggio che ho inviato e che mi ha 
preceduto. Gesù manda avanti i suoi discepoli a preparare il luogo dove celebrare la Pasqua. Anche 
noi dobbiamo lasciarci mandare avanti, per preparare il luogo dove celebrare questo passaggio. Molti 
di voi, soprattutto chi ha vissuto momenti di passaggio, dalla terza media alla prima superiore o dalla 
quinta superiore al primo anno di università, o anche chi stava cercando un lavoro ha vissuto questo 
tempo come un tempo rubato. Di ciò sono molto preoccupato, come ho confidato anche ai preti 
giovani qui presenti. Questi passaggi, questi due anni rubati che purtroppo non torneranno più, questi 
snodi importanti della vita, nei quali si viene iniziati a una fase nuova dell’esistenza, non si potranno 
più vivere. Ai sacerdoti e anche agli educatori dico che a settembre dovremo fare qualcosa per dar 
voce a questi adolescenti, giovani e giovani adulti che hanno vissuto questi passaggi negati. 
Aiutiamoli ad elaborare il loro lutto, aiutiamoli a rileggere come hanno vissuto questo tempo da soli, 
nella stagione in cui di solito si prendono decisioni importanti. 

Preparare la Pasqua ha anche un altro significato per voi. Prevedo che nei prossimi mesi si 
vivrà un po’ di euforia per la libertà ritrovata e quindi dovremo attendere il mese di settembre per 
vedere cosa rimane. Se dovessi tradurre per voi le domande classiche che solitamente si fanno ai 
personaggi famosi, perché dimostrino la loro concretezza e la loro cultura (quanto costa un litro di 
latte? tre libri che vorreste portare su un’isola solitaria), a voi chiederei: “Quali sono le due/tre cose 
che portereste nel 2022 e poi anche nel 2023 e 2024, quando forse ritorneremo a una vita 
apprezzabilmente normale?”. In questi ultimi anni abbiamo vissuto tante possibilità, adesso possiamo 
immaginare di scegliere qualcosa, con cui potremo diventare un po’ più grandi.  

Per diventare adulti, bisogna scegliere! Un adolescente di fronte alla domanda “cosa scegli?”, 
risponde che sceglie “tutto”, mentre l’adolescente diventa adulto, quando è capace di concentrare quel 
“tutto” dentro un’unica scelta, in una scelta singolare. Pare che Einstein fosse stato bocciato all’esame 
di matematica! Ma poi ha saputo concentrare tutta la sua potenza intellettuale, tra le infinite 
possibilità, nello studio della fisica e ha scoperto la legge della relatività. Così ognuno di noi ha una 
legge della vita da scoprire, ma per fare questo deve concentrare nella sua scelta di vita, una decisione 
che ci fa unici e singolari, come in una sorta di fusione atomica. Solo in quel momento sarà diventato 
adulto! 

Se, dunque, in questi due anni abbiamo sperimentato che potevamo vivere senza questo o 
quello, chiediamoci allora quali sono le due/tre cose che porteremo con noi nel futuro e che ci 
aiuteranno a diventare adulti. Nella vita e nella fede. Allora l’invito “ripartiamo” porta con sé un 
contenuto forte. I vostri volti mi dicono che ce la possiamo fare. Anche se piove a dirotto, ci 
proviamo? 

 
+Franco Giulio Brambilla 

Vescovo di Novara 

 
1 (Cfr. Sal 18,3.32.47; Sal 19,15; Sal 28,1; Sal 31,3; Sal 42,10; Sal 62,3.7; Sal 71,3; Sal 73,26; Sal 78,35; Sal 89,27; Sal 92,16; Sal 

94,22; Sal 95,1) 

 

http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&id_versioni=3&Citazione=Sal+18&VersettoOn=1
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&id_versioni=3&Citazione=Sal+19&VersettoOn=1
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&id_versioni=3&Citazione=Sal+28&VersettoOn=1
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&id_versioni=3&Citazione=Sal+31&VersettoOn=1
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&id_versioni=3&Citazione=Sal+42&VersettoOn=1
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&id_versioni=3&Citazione=Sal+62&VersettoOn=1
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&id_versioni=3&Citazione=Sal+71&VersettoOn=1
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&id_versioni=3&Citazione=Sal+73&VersettoOn=1
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&id_versioni=3&Citazione=Sal+78&VersettoOn=1
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&id_versioni=3&Citazione=Sal+89&VersettoOn=1
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&id_versioni=3&Citazione=Sal+92&VersettoOn=1
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&id_versioni=3&Citazione=Sal+94&VersettoOn=1
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&id_versioni=3&Citazione=Sal+94&VersettoOn=1
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&id_versioni=3&Citazione=Sal+95&VersettoOn=1

