
Qualcuno ha detto...

Cercando me... ho trovato TE! - Giorno 3

“NON GIUDICARE LE SCELTE DELLE PERSONE. NON SAI QUALI ERANO LE OPZIONI TRA CUI POTEVANO SCEGLIERE”
GIACOMO TALLONE

Arte creativa Mente creativa

Proverbi 4:1-9

Qualcuno ha fatto...

1 O Figlioli, ascoltate l’istruzione di un padre, state 
attenti a imparare il discernimento; 2 perché io vi do 
una buona dottrina; non abbandonate il mio inseg-
namento.  3 Quand’ ero ancora bambino presso mio 
padre, tenero e unico presso mia madre, 4 egli mi 
insegnava dicendomi: «Il tuo cuore conservi le mie 
parole; osserva i miei comandamenti e vivrai; 5 ac-
quista saggezza, acquista intelligenza; non dimen-
ticare le parole della mia bocca e non te ne sviare; 6 
non abbandonare la saggezza, ed essa ti custodirà; 
amala, ed essa ti proteggerà; 7 il principio della sag-
gezza è: Acquista la saggezza; sì, a costo di quanto 
possiedi, acquista l’ intelligenza; 8 esaltala, ed essa 
t’ innalzerà; essa ti coprirà di gloria quando l’ avrai 
abbracciata; 9 essa ti metterà sul capo una corona di 
grazia, ti farà dono di un magni!co diadema». 

* troverai la risposta il giorno successivo
** soluzione giorno precedente: il 2° riga 2° Babbo Natale da sinistra: 

il segno nel sacco è più corto

a ripetere colpi su colpi, e spesso saltava la scuola 
per questo. Funzionò. Andre diventò professionista 
all’età di 16 anni. A 25 era il numero uno al mon-
do. Ma faticava a trovare la propria identità. Sentiva 
di vivere una vita che non aveva scelto. Dopo soli 
2 anni era scivolato al 141esimo posto della classi-
!ca mondiale. Aveva bisogno di una motivazione 
in più, che non la possibilità di vincere una partita 
di tennis. Arrivò l’idea: “avere tanto successo da po-
ter garantire un’istruzione ai ragazzi più sfortunati. 
Voleva dare una possibilità a chi altrimenti sarebbe 
stata negata, proprio come era successo a lui. Ris-
alì la classi!ca !no al 1° posto. Per un totale di 101 
settimane. Nel 2006 a 36 anni giocò la sua ultima 
partita. Da allora si è impegnato per la costruzione 
di nuovo scuole: ha contribuito a fondare 79 istituti 
e a istruire 38.000 bambini. “Anche se non ho potuto 
scegliere la mia vita, non signi!ca che non debba 
prendermi le mie responsabilità”.

Andre Agassi nato nel 1970

Storie per bambini che vogliono cambiare il mondo, Salani, 2019, pp. 14-15.

Il padre di Andre era un ex pugile olimpionico, deci-
so a fare del !glio un campione mondiale di tennis. 
Per Andre questo signi!cava ore e ore di allenamen-
ti s!branti. Veniva sgridato duramente e obbligato
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Commento biblico
Giudici 13-16 (Sansone)

Location: Israele  
Evento: Vita di Sansone  
Particolarità: Fu giudice d’Israele per 20 anni

Quando ero piccolo i miei compagnetti di scuola impersonavano i loro super-eroi preferiti: Hulk, Super-
man, Batman, Peter Pan… Uno volta io dissi: “Sansone” e tutti si misero a ridere. Allora gridai a voce alta che 
Sansone era il più forte di tutti… ma tutti …continuarono a ridere. 
La storia di Sansone la conoscono tutti, tranne i miei ex compagni delle scuole elementari… uomo forte, 
coraggioso, con i capelli lunghi, con un “debole” per le belle donne, che amava fare indovinelli e che non 
amava sottostare alle regole ed essendo stato un “giudice”… si è fatto giustizia da solo.
Tutti sanno che il segreto della sua forza si nascondeva nei suoi capelli ma non tutti ricordano che sua 
madre visse una gravidanza mooooolto particolare.

Dinamica dei fatti: La mamma di Sansone era sterile ma ricevette una visita da parte di un angelo del 
Signore con un messaggio preciso: “Concepirai e partorirai un !glio, ma guardati dal bere vino o bevanda 
alcolica e non mangiare nulla di impuro (Giudici 13:4). Inoltre, sarà un nazireo consacrato a Dio !n dal seno 
di sua madre e nessun rasoio passerà sulla sua testa (Giudici 13:5). Wow… né alcool, né cibi impuri... Dio 
bigotto o all’avanguardia??? A voi la risposta. Ti ritrovi in questa descrizione? Le regole nella tua casa sono 
simili? Ti senti “benedetto” o “ristretto”? Sansone ricevette un’educazione ferrea la sua alimentazione deg-
na del miglior personal trainer eppure, la sregolatezza lo accompagnò per tutta la sua vita. Questo non 
impedì a Dio di “sceglierlo” come suo giudice per Israele.

Imprevisto: Sansone scese in Timna e si innamorò di una donna !listea (la Bibbia non ci fornisce il nome), 
ma il futuro suocero pronunciò una celebre frase: “questo matrimonio non s’ha da fare” (cit. A. Manzoni). E 
quindi niente matrimonio. Come la prende Sansone? Abbastanza bene... si fece giustizia da solo uccidendo 
30 persone. Successivamente uccise più di 1000 uomini per vendicare il sangue della mancata moglie e del 
mancato suocero… Anche questo non impedì a Dio di “sceglierlo” come suo giudice per Israele. 
Sansone prova un debole per le donne !listee e si innamora di una donna della Valle di Sorec, di nome 
Dalila. Anche lei era innamorata del giovane e forte Sansone ma l’amore per il denaro era più forte (Giudici 
16:5) e così decise di “venderlo” ai prìncipi !listei. Nell’epilogo di questa storia troviamo il mio super-eroe 
cieco nel tempio dedicato al dio pagano Dagon. Lo spirito del Signore invase Sansone per un’ultima volta 
e gli diede la forza per distruggere le colonne che sostenevano il tempio. Che storia incredibile…
 - Caro Giovane, caro Compagnon non pensare MAI di essere troppo peccatore da non meritare il  
    perdono da parte di Dio.
 - Ps: ricordavate che Sansone è stato inserito negli uomini di grande fede di Ebrei 11 (v.32)???

Connessione (trasversale)
Le nostre vite si incrociano in maniera quasi “incantata” con i progetti di Dio. Chiedi a Dio di guidare la tua 
vita. Ed anche se alcune scelte ti porteranno lontano da Lui, Lui non si allontanerà mai da te.

Canto suggerito dalla raccolta “MusiCanto” sezione GA-Compagnon:  
n. 14 - “Ero molto lontano” - pp. 39-40.


