
PARTIRE 

partire 
uscire è il punto di partenza:  
un’intuizione, un desiderio, un sogno 
quella sensazione di mancanza che mette in movimento, 
punto di partenza come risposta a una chiamata 
dove la partenza non è “prendo e vado” 
ma frutto di un opera di discernimento 
c’è una strada, una direzione, una chiamata 
è Dio che chiama, 
è Dio che ci chiama, 
è Dio che mi chiama, 
e promette - Dio affidabile - un grande dono 
la vita… sensata… spesa… donata… realizzata…

Genesi 12,1-7 

Il Signore disse ad Abram: 
«Vàttene dal tuo paese, dalla tua patria 
e dalla casa di tuo padre, 
verso il paese che io ti indicherò. 
Farò di te un grande popolo 
e ti benedirò, 
renderò grande il tuo nome 
e diventerai una benedizione. 
Benedirò coloro che ti benediranno 
e coloro che ti malediranno maledirò 
e in te si diranno benedette 
tutte le famiglie della terra». 
Allora Abram partì, come gli aveva ordinato il 
Signore, e con lui partì Lot. Abram aveva 
settantacinque anni quando lasciò Carran. 
Abram dunque prese la moglie Sarai, e Lot, 
figlio di suo fratello, e tutti i beni che avevano 
acquistati in Carran e tutte le persone che lì si 
erano procurate e si incamminarono verso il 
paese di Canaan. Arrivarono al paese di 
Canaan e Abram attraversò il paese fino alla 
località di Sichem, presso la Quercia di More. 
Nel paese si trovavano allora i Cananei.

• Genesi 12 - 50: la storia dei Patriarchi. E’ il tentativo di 
rispondere a questi interrogativi: qual è la mia origine, da dove 
vengo, quali sono la mia identità di credente e il mio futuro. 
Quando il popolo ebreo era in esilio a Babilonia, essendo 
venute a mancare la terra, il Tempio e l’unità del popolo 
(oggetti delle promesse di Dio), ebbe la sensazione che le 
promesse divine fossero state vanificate e perse anche la sua 
identità di popolo. Questo testo di Genesi mira a recuperarla.

• Ambientazione: periodo del Medio Bronzo II, tra il 1900 e il 
1550 a.C

• Contesto: varie popolazioni seminomadi si spostano dalla 
Mesopotamia verso occidente

• Datazione: la scrittura del testo (tramandato per secoli 
oralmente) è probabilmente del VII-V sec. a. C.

cammina 
sei nato per il cammino 
cammina 
hai un appuntamento 
dove? con chi? 
ancora non lo sai: 
forse con te stesso 
cammina 
i tuoi passi saranno le tue parole, il sentiero, la strada, 
la fatica, la tua preghiera… 
e alla fine il tuo silenzio ti parlerà. 
cammina 
solo o con altri 
ma esci da te stesso. 
ti creavi dei rivali: troverai compagni 
immaginavi dei nemici: ti farai dei fratelli 
cammina 
sei nato per percorrere i sentieri e le strade di Dio. 
un Altro cammina con te, 
ti cerca perché tu possa trovarlo, 
perché tu possa farlo trovare 
a chi ancora non riesce a trovarlo

IL CREDO DELLA SANTITA’ 
Credo che Dio mi ha creato per la santità: in questo suo 
progetto d'amore c'è la mia verità e la verità di ogni uomo. 
Credo che la morte in croce di Gesù è il prezzo della mia 
santità. Lui solo può liberarmi da ogni forma di male che 
soffoca in me la santità. 
Credo che la santità non consiste in gesti clamorosi che 
attirano l'attenzione; la santità è un tessuto di cose ordinarie, 
quelle di tutti i giorni, vissute con amore. La santità è 
l'amore. 
Credo che la santità è una porta stretta, ma aperta a tutti: al 
bambino e all'adulto, al giovane e all'anziano, al monaco e 
all'operaio, agli sposi e ai missionari. 
Credo che non esiste santità dove manca l'umiltà e la 
preghiera costante. 
Credo che la santità è la vita alla quale è chiamato ogni 
cristiano, non è una eccezione.   
Signore Gesù Cristo, io ti chiedo attraverso la preghiera: non 
lasciarci deviare dal cammino della santità... riportami ogni 
giorno su questo sentiero se io dovessi smarrirlo.   
Donami il desiderio della santità, per condividere la tua 
stessa gloria: la comunione con il Padre. 
Amen



… per continuare il cammino 

Lc 1,26-45 

Nel sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata 
Nazaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, chiamato Giuseppe. La 
vergine si chiamava Maria. [ … ] Allora Maria disse: «Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga 
di me quello che hai detto». E l'angelo partì da lei. 

In quei giorni Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di 
Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di 
Maria, il bambino le sussultò nel grembo. Elisabetta fu piena di Spirito Santo ed esclamò a gran 
voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo! A che debbo che la 
madre del mio Signore venga a me? Ecco, appena la voce del tuo saluto è giunta ai miei 
orecchi, il bambino ha esultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto 
nell'adempimento delle parole del Signore». 

PARTENZE E RIPARTENZE 

Lc 15,11-20 

Disse ancora: «Un uomo aveva due figli. Il più giovane disse al padre: Padre, dammi la 
parte del patrimonio che mi spetta. E il padre divise tra loro le sostanze.  

Dopo non molti giorni, il figlio più giovane, raccolte le sue cose, partì per un paese 
lontano e là sperperò le sue sostanze vivendo da dissoluto. Quando ebbe speso tutto, in quel 
paese venne una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò e si mise a 
servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei campi a pascolare i porci. 
Avrebbe voluto saziarsi con le carrube che mangiavano i porci; ma nessuno gliene dava.  

Allora rientrò in se stesso e disse: Quanti salariati in casa di mio padre hanno pane in 
abbondanza e io qui muoio di fame! Mi leverò e andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho 
peccato contro il Cielo e contro di te; non sono più degno di esser chiamato tuo figlio. Trattami 
come uno dei tuoi garzoni. Partì e si incamminò verso suo padre. 

—————————————————————————————————————————————- 

• Attraverso quali partenze e ripartenze è connotata la mia vita? quali le più significative, perché hanno 
segnato per me una svolta? che cosa di bello e di positivo ho conosciuto di me? 

• Qual è la mia attuale situazione di partenza?  

• Che cosa può significare per me, nel contesto in cui vivo, la chiamata di Dio a partire? verso dove? con 
quali strumenti? 

• Quale volto di Dio incontro nella storia di Abram e di Maria e, in genere, nelle “partenze” e “ripartenze” 
narrate nella Parola?


