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Ottica di fondo: vale ancora la pena costruire? Su che cosa?
Questioni toccate:
 Edificare è ancora possibile, anche se cambia il piano regolatore
 Gli ingredienti sono sempre: i talenti, la passione, il “gusto”.
 L’importante è la qualità del “materiale” utilizzato e la competenza dell’architetto.
Da cosa partiamo?
 Ho compiuto le prime grandi scelte della vita e sto costruendo velocemente il mio futuro.
 Le energie non mancano, ma le coordinate fondamentali non sono così chiare. Specialmente
in questo periodo.
 L’ambizione smodata o la rassegnazione alla mediocrità sono due estremi nessuno dei quali
mi attrae. Cosa scegliere, allora? Che stile tenere?

Lettura (Genesi 11,1-9)
Tutta la terra aveva una sola lingua e le stesse parole. Emigrando dall’oriente gli uomini capitarono in
una pianura nel paese di Sennaar e vi si stabilirono. Si dissero l’un l’altro: «Venite, facciamoci mattoni e
cuociamoli al fuoco». Il mattone servì loro da pietra e il bitume da cemento. Poi dissero: «Venite, costruiamoci una città e una torre, la cui cima tocchi il cielo e facciamoci un nome, per non disperderci su tutta
la terra». Ma il Signore scese a vedere la città e la torre che gli uomini stavano costruendo. Il Signore
disse: «Ecco, essi sono un solo popolo e hanno tutti una lingua sola; questo è l’inizio della loro opera e ora
quanto avranno in progetto di fare non sarà loro impossibile. Scendiamo dunque e confondiamo la loro
lingua, perché non comprendano più l’uno la lingua dell’altro». Il Signore li disperse di là su tutta la terra
ed essi cessarono di costruire la città. Per questo la si chiamò Babele, perché là il Signore confuse la lingua
di tutta la terra e di là il Signore li disperse su tutta la terra.
oppure

Brano di Vangelo (Luca 14,28-33)
Chi di voi, volendo costruire una torre, non si siede prima a calcolarne la spesa, se ha i mezzi per portarla
a compimento? Per evitare che, se getta le fondamenta e non può finire il lavoro, tutti coloro che vedono
comincino a deriderlo, dicendo: Costui ha iniziato a costruire, ma non è stato capace di finire il lavoro.
Oppure quale re, partendo in guerra contro un altro re, non siede prima a esaminare se può affrontare
con diecimila uomini chi gli viene incontro con ventimila? Se no, mentre l’altro è ancora lontano, gli manda un’ambasceria per la pace. Così chiunque di voi non rinunzia a tutti i suoi averi, non può essere mio
discepolo.
oppure

Brano di Vangelo (Matteo 7,24-27)
Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica, è simile a un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su
quella casa, ed essa non cadde, perché era fondata sopra la roccia. Chiunque ascolta queste mie parole
e non le mette in pratica, è simile a un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. Cadde la
pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ed essa cadde, e la sua
rovina fu grande».
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Video
 è il cielo che regge la terra https://www.youtube.com/watch?v=7v61eTBzwvk&list=PL_Z_
t5RHsRLIQOWuvaAhTtD9gkPWJH3CN&index=3
 I cedimenti delle fondamenta https://www.youtube.com/watch?v=kfCNXChH0Wg
 Il consolidamento delle fondamenta https://www.youtube.com/watch?v=WKeHzW2Kkxk

Rifletto un po’
 La vita è nella sua fase di massima accelerazione (o costruzione). Forse è il caso di verificare un attimo la qualità
del carburante (o del cemento, a seconda della metafora)
- Quali sono le basi su cui poggia ogni mio impegno?
- Sono esplicitate o implicite? Sono salde o sono state messe in discussione?
- Nel caso in cui appaiano molto deboli, è possibile rinforzarle? (Vedere video)
Preghiera (Salmo 126)
Canto delle ascensioni. Di Salomone.
Se il Signore non costruisce la casa,
invano vi faticano i costruttori.
Se il Signore non custodisce la città,
invano veglia il custode.
Invano vi alzate di buon mattino,
tardi andate a riposare
e mangiate pane di sudore:
il Signore ne darà ai suoi amici nel sonno.
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Cosa porto a casa
 Una costruzione può anche essere consolidata in corso d’opera.
 Occorre però abbandonare la fretta di continuare a edificare, aggiungendo piani su piani, per dedicare invece
tempo e risorse alle fondamenta.
 Altrimenti, il risultato è come la torre di Babele (monumento alla superbia, destinato ad essere distrutto) o, nel
migliore dei casi, alla torre di Pisa, pericolosamente inclinata e sempre pericolante.
 Il tempo e l’onestà spesi adesso nel riconoscere eventuali “debolezze strutturali” ripagheranno in termini di
stabilità e riuscita. L’edificio della vita potrà così essere sicuro per noi stessi ed anche un punto di riferimento per le
persone che ci stanno accanto.

