
Su questa pietra edificherò la mia chiesa

Pietro ci andava svogliato a quel convegno diocesano, le occhiaie gonfie per un sabato sera che era 

continuato fino al mattino e i capelli ancora arruffati: il sole di maggio sembrava quasi disturbarlo 

nel suo incedere spento, come la generale euforia lo metteva a disagio. 

“Chi me l’ha fatto fare?” era il pensiero che alimentava il suo umore irritato, e che di certo non gli 

avrebbe fatto vivere la giornata con piena gioia.

Lo spiraglio di luce che entrava dalla finestrella quadrata irrorava tutta la stanza di una luce densa, e

proprio questa svegliò Samir, con le braccia indolenzite dalla semina del giorno prima e i piedi 

dolenti dalle vesciche. Nonostante la sua corporatura gracile non lo aiutasse nei lavori pesanti, egli 

era felice: la domenica, giorno del Signore, non avrebbe seminato, e la madre lo avrebbe premiato 

con dei datteri, che adorava.

“Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo”. Il vescovo iniziò la celebrazione 

dell’Eucarestia che accoglieva tutti al convegno, e per una buona mezz’ora le sue parole si 

intervallarono ai canti e alle preghiere, che riempirono di allegria la palestra. Pietro però sentiva 

solo suoni che lo disturbavano, e la domanda “chi me l’ha fatto fare?” continuava ad riecheggiare 

nei suoi pensieri. Ad un certo punto si sentì chiamare e l’intrusione nel suo momento di sogno lo 

destò. “Gesù disse a Pietro “su questa pietra edificherò la mia chiesa!” sentenziò il vescovo, e Pietro

rimase colpito da quell’espressione, ma la sua mente continuò a vagare altrove.

“Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo”. Don Giulio salutò così la comunità di Al 

Mafraq, in Giordania, e iniziò la messa. La musica dei bonghi e degli ukulele coinvolse i presenti in

un canto gioioso, e Samir batteva le mani a ritmo assieme a tutti. Per lui era strano, non capiva 

molto di quello che dicevano, e si limitava a osservare le vesti che ondeggiavano con la musica e le 

persone che lo circondavano. L’unica cosa che lo colpiva davvero era un maestoso crocifisso ligneo

che pendeva dal soffitto e a cui tutti volgevano nel momento in cui don Giulio prendeva il pane e lo 

spezzava. Samir era affascinato da questo rituale, e gli sembrava di avere Gesù al proprio fianco.

Un’animatrice invitava i presenti a dividersi in gruppi, e Pietro incrociò subito lo sguardo degli 

amici che gli proponevano di aggregarsi. La giovane ragazza attirò l’attenzione di Pietro più di 

quanto non riuscì a fare il vescovo, e spiegò che i gruppi avrebbero realizzato degli oggetti partendo

da materiali semplici, e che questi sarebbero stati regalati ai ragazzi del villaggio di al Mafraq, in 

Giordania, al fine di dare gioia a chi gioia non ne aveva. 

Pietro ricevette un cubo di pasta di sale, che spiattellò sul tavolo in modo distratto mentre 

commentava con gli altri i risultati dei posticipi del sabato sera. Quando l’animatrice dai capelli 



mossi invitò tutti a terminare il proprio lavoro, Pietro non aveva ancora cominciato, e alla vista della

pallina grezza gli tornarono in mente le parole del vescovo “su questa pietra edificherò la mia 

chiesa!”, e decise di modellare una croce stilizzata. Si fermò un attimo ad osservare ciò che aveva 

realizzato, e si disse “Chi mai vorrebbe una cosa del genere? Di certo a me non farebbe piacere”. 

In realtà Pietro si sbagliava. Quella croce avrebbe cambiato la vita di un suo coetaneo, dall’altra 

parte del mondo, ma lui non lo sapeva ancora.

mesi dopo

Il camion levò un gran polverone mentre sfrecciava tra le sterrate di al Mufraq. Don Giulio, dal 

volto illuminato dalla pallida luce di dicembre, accolse con un abbraccio un uomo alto, dalla barba 

folta e ispida che portava i sandali ai piedi e una corda in vita. Una folla di ragazzi accorse assieme 

alle madri, e tutti spingevano accalcandosi sul bagagliaio. Samir cercava di divincolarsi tra i suoi 

amici, mentre don Giulio li riprendeva, invitandoli a stare calmi. Cercando di parlare più forte delle 

loro grida sorprese, il padre spiegò che a ciascuno di essi sarebbe stato dato un dono da parte 

dell’azione cattolica di Treviso, e sorrise al missionario che guidava il camion. Ovviamente Samir 

non badò alle parole di Giulio e continuò a tenere alto le mani mentre il missionario distribuiva a 

ciascuno dei piccoli oggetti. A tutti capitarono macchinine, animali insoliti e dei cuori, che però 

suscitarono solo indifferenza e delusione: i bambini erano abituati al sole dell’Africa e agli elefanti 

e ai datteri succosi, alle dune del deserto e ai semi di grano. 

Solo Samir ricevette una croce, e fu pervaso da un brivido. La associò subito al maestoso crocifisso 

che ogni domenica si stagliava in mezzo alla navata, e ne fu insieme emozionato e colpito, quasi si 

commosse. Tornato a casa, la pose sul comodino e dopo quella giornata, ogni mattina, prima di 

andare a seminare la osservava, e durante la giornata si sentiva sempre sostenuto nella fatica.

L’animatore di Pietro radunò i ragazzi attorno al tablet e mostrò alcune delle foto arrivate dalla 

Giordania pochi minuti prima. Don Giulio lo ringraziò in un messaggio audio in cui tanti ragazzi 

urlavano gioiosi un ciao collettivo. Scorrendo le foto, Pietro riconobbe un bambino dal volto scarno 

e la pancia gonfia che afferrava la croce che lui, proprio lui aveva modellato mesi prima. Il sorriso 

di Samir rischiarava il volto che pativa per la fame, e allo stesso tempo rischiarò anche il cuore di 

Pietro, e lo colmò di gioia, piena gioia.

Quella croce accompagnò entrambi per la vita.


