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Artigiani di vita felice… in campo 
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Immaginiamo per un attimo che il campo, su cui spendete il vostro tempo ad allenare e a far 
crescere giovani promesse, si trasformasse in un laboratorio. Un laboratorio anomalo, dove non ci 
sono pialle o martelli o torni, ma corpo, mente, cuore! E gli artigiani che lo animano non hanno le 
mani intonse di creta o di ruggine o di segatura, ma profumate di tenerezza, di pazienza e di 
futuro! È in questo laboratorio, dove quotidianamente disseminate il tesoro del vostro tempo, che 
vorrei entrassimo insieme questa mattina, per scorgere ciò che rende unico il vostro stare e il 
vostro fare! 
 

Fare la differenza 
È proprio l’unicità del vostro labORatorio che fa la differenza! E fare la differenza, oggi più che 
mai, è un esigenza quasi imperativa per chi vive la prossimità con le generazioni che si affacciano 
alla finestra del domani con il terrore già negli occhi e con il cervello armato di egoismo e di 
indifferenza, le cui relazioni sono sempre più scandite da mondi virtuali e da like raffreddati da un 
touchscreen. Ma nel vostro laboratorio c’è qualcosa che fa la differenza! 
Nel vostro labORatorio fa la differenza, innanzitutto, il vostro sguardo. Avete occhi, ma non per 
vedere fino a che punto tirare le forze dei vostri ragazzi per farne campioni, ma – come un 
artigiano o un artista – per guardare il capolavoro che c’è in ognuno e renderlo possibile in una 
vita che porta i segni della gioia. Naturalmente, questo significa rinunciare ad ogni forma di sogno 
violento che spezza i ragazzi e li imprigiona nel mondo delle aspettative dei grandi. E questo 
significa denunciare ogni sguardo predatore che vede nei ragazzi merce da mettere sul mercato, 
più che capolavori da custodire. 
Nel vostro labORatorio fa la differenza, poi, il vostro stile. Avete modi di fare che parlano più della 
logica della tenerezza piuttosto che di quella della prepotenza. Un modo di fare che si fa ascoltare 
con una carezza più che con un urlo cagnesco. Un modo di fare che tesse amicizie e alleanze più 
che invidie e competizioni. Un modo di fare che sceglie il linguaggio del sorriso e della pazienza, 
più che quello dei pugni alla panchina e i calci sui cartelloni (quando va bene). Naturalmente, 
questo significa rinunciare ad uno stile prepotente che pretende di ottenere risultati disseminando 
paure. E questo significa denunciare ogni modo di fare che implementa la cattiveria, più che 
alimentare le bellezza dei ragazzi. 
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Nel vostro labORatorio fa la differenza, infine, il vostro cuore. È un cuore – il vostro – capace di 
portare. Sì, portate le gioie e le tristezze, i dubbi e i sogni dei vostri ragazzi… e li portate scritti sui 
palmi delle vostre mani, perché avete fatto con loro un’alleanza: dare loro la vita per rendere 
possibile la loro gioia! È un cuore – il vostro – capace di indirizzare. Sì, indicate sentieri inauditi di 
vita realizzata, non nel prediche o nei bei discorsi che fate durante gli allenamenti o negli 
spogliatoi, ma con il vostro stare nella loro vita come testimoni e profeti: testimoni che raccontano 
che si vince non solo vincendo e profeti che raccontano la bellezza di andare sempre oltre! È un 
cuore – il vostro – capace di sussultare. Non per le vittorie sui campi, ma ogni volta che vedete un 
vostro ragazzo tendere la mano a chi è caduto, o perdonare chi lo ha fatto inciampare, o 
incoraggiare un compagno che non ce la fa più… o semplicemente per il fatto che leggete nei suoi 
occhi serenità. Naturalmente, questo significa rinunciare ad un cuore duro per la rabbia o per le 
pretese da grande. E questo significa denunciare ogni cuore doppio, che vive per la propria 
soddisfazione, più che per la realizzazione dei ragazzi. 
 

Nell’armadietto dello spogliatoio: il grembiule 
E il segreto di questo vostro fare la differenza è nascosto lì, nell’armadietto dello spogliatoio, dove 
– tra le tute intrise di sudore e le scarpe impresse di terra – c’è piegato lui: un grembiule!  
Ma attenti! Non è un grembiule precostruito, uguale per tutti! Per averlo non è bastato dettare al 
telefono la taglia! È fatto su misura! E siete chiamati a farlo voi, con le vostre stesse mani… nel 
vostro laboratorio di vita, dove avete segnato – con il gessetto prima e con la forbice poi – quattro 
angoli, le coordinate del vostro stare e del vostro fare. 
 

L’angolo della disponibilità 
Il primo, è l’angolo della disponibilità. È l’atteggiamento di chi sente pronunciare il proprio nome e 
messo in campo da titolare… e riconosce che quella chiamata è una scommessa su di lui, sulla sua 
capacità di fidarsi più che sulle sue forze da campione. E frasi di grandi giocatori di vita felice 
sembrano riecheggiare nel suo cuore: “Padre mio, mi abbandono a te”, “Signore, fa’ di me uno 
strumento”… fino a sentire vivo il profumo di quel primo “Eccomi” che ha dato una svolta al 
mondo e all’umanità. 
Naturalmente, occorre dare un taglio alle paure. 

Lascio andare la mano che mi stringe la gola 
Lascio andare la fune che mi unisce alla riva 

Il moschettone nella parete, l'orgoglio e la sete 
Distendo le vene e apro piano le mani 

Cerco di non trattenere più nulla, lascio tutto fluire 
L'aria dal naso arriva ai polmoni, le palpitazioni tornano battiti 

La testa torna al suo peso normale 
La salvezza non si controlla...  

Vince chi molla. (Niccolò Fabi, Vince chi molla) 

 
L’angolo della responsabilità 

Il secondo, è l’angolo della responsabilità. È l’atteggiamento di chi sente e vede quanta vita 
sofferta si tira avanti con i denti e decide di darsi da fare, di rimboccarsi le maniche e di dare una 
risposta ai tanti perché? che riecheggiano nello spazio e nel tempo. Sono perché? che ti incrociano 
sul legno della scelta, a cui non puoi dire vedremo dopo, perché quel volto, quella mano tesa... 
svegliano il tuo oggi e ti spingono a lasciare cadere le squame della tranquillità per vedere alla luce 
del sole il tuo posto nel brulichio delle speranze del mondo e dell’umanità. 
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Naturalmente, occorre dare un taglio all’indifferenza. 
Abbiamo camminato sulle pietre incandescenti,  

abbiamo risalito le cascate e le correnti, 
abbiamo attraversato gli oceani e i continenti,  

ci siamo abituati ai più grandi mutamenti,  
siamo stai pesci e poi rettili e mammiferi,  

abbiamo scoperto il fuoco e inventato i frigoriferi,  
abbiamo imparato a nuotare poi a correre e poi a stare immobili.  

Eppure ho questo vuoto tra lo stomaco e la gola,  
voragine incolmabile, tensione evolutiva.  

Nessuno si disseta ingoiando la saliva,  
ci vuole pioggia, vento e sangue nelle vene  

e una ragione per vivere, per sollevare le palpebre  
e non restare a compiangermi  

e innamorarmi ogni giorno ogni ora di più. (Jovanotti, Tensione evolutiva) 

 
L’angolo della follia 

Il terzo, è l’angolo della follia. È l’atteggiamento di chi percepisce che le mezze misure non fanno 
felice nessuno, ma che occorre di più! E Qualcuno, prima di raccontare l’ultima pagina della sua 
vita non ha voluto omettere un particolare essenziale: sino alla fine! Un particolare che non indica 
solo il limite temporale del sino alla fine della vita, ma che indica il limite qualitativo del darsi fino 
a che ce n’è la possibilità, sino alla follia! E ha suggerito che per realizzarsi in pienezza, bisogna fare 
come ha fatto Lui… perché non c’è gioia più grande! 
Naturalmente, occorre dare un taglio alla logica del calcolo. 

Sulla strada dell'amore quante volte son caduto 
e quante poi mi sono rialzato. 

Sulla strada dell'amore 
quante volte ho detto basta 

e quante poi ho ricominciato. 
Sulla strada dell'amore non esistono misure, 

non c'è mai il senso delle cose; 
non dovrai mai calcolare quanto avere quanto dare, 

quel che avrai ti dovrà bastare. (Marco Ferradini, Sulla strada dell’amore) 

 
L’angolo della cocciutaggine 

Il quarto, è l’angolo della cocciutaggine. È la virtù di chi sceglie di essere diverso da chi galoppa a 
briglie sciolte come un destriero! Diverso perché riflette su tempi e modi armonici. Diverso quindi 
prezioso, arricchente. Essere cocciuti significa vivere di tre regole: l’umiltà di riconoscersi per 
quello che si è nell’autenticità, il buonsenso di non fare progetti superiori alle proprie forze, 
rivedendoli sempre, immergendoli nella prudenza, e la pazienza che si declina nell’imparare ad 
essere discreti e sobri, senza mai portare rancore a nessuno! Occorre, però, lasciarsi sedurre dalla 
cocciutaggine, per poter nutrire il desiderio di non rincorrere più i tratti irraggiungibili dell’uomo, 
ma, invece, di recuperare quelli tralasciati per ridargli dignità e verità. Perché nella normalità, nella 
leggerezza, nella goffaggine, nella lentezza, nel dubbio, nell’errore… è la possibilità di riconoscere 
di essere umani nell’aver sempre bisogno di Qualcuno! È il tratto distintivo di ogni discepolo, che 
impara dal Maestro a inerpicarsi sino alla fine sulla strada del servire. 
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Naturalmente, occorre dare un taglio al m’accontento così. 
L'anima di un uomo si misura per la sua caparbietà.  

Sognatore fino in fondo. Più convinto di così.  
Se c'è fiamma io mi accendo e poi ti sfido con un sì. 
Vola alto e stai sereno! Prendi il meglio finché puoi!  
Tu vola alto, amico caro! Pure per chi non ce la fa.  

Per chi di un sogno è prigioniero, per chi rinuncerà.  
Pensa in grande, fallo ancora! 

Soffrire di coraggio è la più bella malattia!  
Vola alto! (Renato Zero, Vola alto) 

 

Servendo servire 
Ma… fermatevi a guardare per un attimo questo grembiule… Guardatene la forma! E… se lo 
colorassimo di verde? Cosa vi ricorda? Sì, il campo dove si svolge il gioco più bello del mondo: la 
vita, quella di ciascuno di noi! Una vita dove il grembiule – come il campo – non importa se sia 
piccolo o grande, stretto o largo, ma ciò che conta è quanto lo abbiamo vissuto, consumato! 
Chi non vive per servire, non serve per vivere! Una frase di don Tonino Bello, che Papa Francesco 
ripete spesso! Una frase che oggi si imprime nei desideri più veri di ciascuno di noi! 
Solo servendo… potremo servire alla vita degli altri! Sapremo svegliare le notti, perché si lavino la 
faccia col Sole. E tutto si vestirà di bellezza! I colori daranno il ritmo della letizia al battito del 
cuore! I raggi del sole solleticheranno la voglia di uscire allo scoperto per vivere da protagonisti 
storie inaudite che lasciano il solco sul terreno del cuore. 
Solo servendo… potremo servire alla speranza degli altri! Costruiremo ovunque campanili, sui 
campi come sulle strade, per poterci salire e suonare le campane di notizie inaudite. È tempo di 
svegliarsi dal sonno e iniziare a danzare la vita sulle note di quell’antica canzone d’amore che ha 
messo una Croce su una sola risposta: per sempre! 
Solo servendo… potremo servire alla gioia degli altri! Tireremo i sorrisi perché tutti siano contagiati 
non dal ridere stupido per una figuraccia o per una battuta… ma dal sentirsi accendere il volto e il 
cuore da un’esplosione di luce che ti fa correre per strada e… – ma che fai? – Sì, ti fa correre per 
strada e ti spinge a suonare i campanelli di tutte le case… perché hai trovato ciò che cercavi: il 
perché del tuo stare e del tuo fare! 
 
Laudato si’, mi’ Signore per lo tuo Amore! Esso è folle e pe’ l’homo che ti segue esso è smarrimento 
e turbamento, ma gioia fa’ sgorgare nel vivere come Te, Altissimo, che senza contegno hai fatto 
amore tutt’intera la tua vita, fino a perderla per lo sommo nostro amore!1 
 
Artigiani di vita felice… in campo! Sarà già vostro il Regno dei cieli! 
 

                                                           
1
 DE MARCO G., Bucare le nubi. L’epoca nebulosa e il suo ris…volto, Ed. Insieme, Terlizzi 2017, p. 35. 


