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PERSONAGGI:I CINQUE RAGAZZI-DON MARCO
AMBIENTAZIONE:PIAZZALE DEL SANTUARIO DI GHIANDOLINO E DINTORNI

CRACK!
NARRATORE: E adesso dove saranno finiti i nostri cinque eroi? Nel passato, nel futuro o ….?
I cinque ragazzi si ritrovano in uno stanzino buio e puzzolente.
TERESA: Non ne ho la più pallida idea! - 
FILO: Ma come, non l’avete riconosciuto? -
JUNIOR: Come facciamo a riconoscerlo se non riusciamo nemmeno a vederci in faccia? - 
FILO:  Se  non  riesci  con  la  vista,  prova  a  usare  l’olfatto!  Ragazzi,  non  sentite  l’odore  fresco  e 
silenzioso del bosco, il profumo pimpante dei fiori che accolgono le api, il...-  
JUNIOR: Veramente io sento solo la terribile puzza di chiuso che c’è qua dentro!-
FILO: Ma come, Junior? Prova con il tatto, con il sapore... -
JUNIOR: Con il sapore? E cosa dovrei mangiare, dei mattoni?-
LARA:  No però, potresti venire a spostarne qualcuno! Ragazzi, non so perchè e non so come, ma 
finalmente … finalmente siamo a casa! Filo aveva proprio ragione. Questo è l’odore di casa nostra, di 
Imola, del 2008.-
JUNIOR: Chi ti dice che siamo nel 2008?
PIERRE: La macchina potrebbe averci portato anche nel recente passato... o addirittura nel futuro.-
JUNIOR: Dubito fortemente, ma per scoprirlo non ci resta altro che rimboccarci le maniche e spostare 
questi mattoni per aprirci un varco, proprio come la prima volta che siamo entrati qua dentro.-
FILO: Forza allora, il futuro ci attende!!! -
JUNIOR: E te daje con’sto futuro…-
Tutti si mettono a ridere.
I ragazzi riescono a uscire.
TERESA: Finalmente fuori! -  
PIERRE: E quivi uscimmo a riveder le stelle.-

DON MARCO: Ragazzi, dove vi siete cacciati? Dai che inizia la presentazione!-
I cinque si guardano in faccia stupiti.
NARRATORE: Don Marco è ancora lì che li chiama? Dunque non è passato neanche un minuto dalla 
loro scomparsa. Il tempo si è come fermato per permettere a loro di viaggiare nei secoli e ritornare nel 
preciso istante in cui sono partiti.-
TERESA: E adesso? - 
NARRATORE: Fino a pochi istanti fa (o pochi secoli, se vogliamo essere precisi) la risposta sarebbe 
stata  una fuga immediata  alla  ricerca  di  un altro  rifugio.  Ma adesso,  dopo tutto  quello  che hanno 
vissuto, non possono più scappare. Non c’è neanche bisogno di parlare. 
Si incamminano serenamente su per la salita, da dove proviene la voce. Quanti passi hanno percorso 
quei semplici piedi.  Quante strade, viottoli, sentieri hanno solcato in questo viaggio. Talvolta i loro 
cammini si sono divisi e non sempre, guardandosi indietro, possono individuare le dieci orme dei loro 
piedi. Ci sono stati litigi e incomprensioni, che per fortuna un vecchio amico ha saputo addolcire, e 
lunghe e impreviste separazioni, concluse in una bella braciola all’osteria. Ma in fondo, se osservano 
un po’ meglio la strada percorsa, possono notare che a fianco di quella principale, scorrono una miriade 
di stretti sentieri che incrociano la via maestra in vari punti. Sono i sentieri delle sorprese, dei disguidi e 
delle avventure che hanno vissuto lungo il cammino. 
Una cosa però li accomuna tutti. Dovunque la macchina li avesse portati, ecco che là avevano dovuto 



assumersi  delle  responsabilità.  Spesso era  stato  difficile  portarle  a  termine,  ma  l’esperienza  aveva 
insegnato loro che la soddisfazione finale superava di gran lunga la fatica provata.-
DON MARCO: Junior, Lara... non mi farete scendere fin laggiù vero?-
NARRATORE: Non hanno nessuna intenzione di farlo. Anzi. Quei piedi camminano ora ancor più 
spediti verso la meta prescelta. Non sono piedi di viandanti o nomadi che si possono permettere il lusso 
di passare di luogo in luogo, sfiorando solo marginalmente la vita. E neppure di turisti indaffarati a 
vedere un monumento,  con gli  occhi  chiusi  di  fronte  al  dolore della  gente  incontrata,  quasi  che il 
mondo fosse una cartolina da appiccicare sul frigorifero.
No, i loro piedi sono piedi che hanno deciso di starci, di vivere la realtà che si presenta, fino in fondo, 
da protagonisti.
Don Marco continua a chiamare a gran voce, ma loro ormai non lo ascoltano nemmeno. Sanno che 
lassù in cima li attende il loro prete e con lui un bel gruzzolo di incarichi e responsabilità per l’estate 
appena cominciata. Ma ripensando alle avventure trascorse, c’è forse esperienza più bella del dare una 
mano per realizzare qualcosa di importante per gli altri? 
Ogni volta che lo hanno fatto, le persone incontrate hanno insegnato loro qualcosa e, passo dopo passo, 
si sono accorti di essere cresciuti come singoli e come gruppo di amici.
Riguardando indietro si rendono conto che tutti, santi, pazzi o vecchi che siano, camminano sulla strada 
principale,  quella  lunga  e  diritta  che  più  volte  hanno incrociato.  E  non l’hanno mai  abbandonata, 
neppure per un istante, neppure quando le scorciatoie si mostravano invitanti e appetitose.
Questa è la strada della Chiesa della loro diocesi, che da duemila anni scorre sotto i piedi degli uomini, 
accompagnandoli verso la meta.
Ecco cos’è il Sinodo! Quella parola così temuta, seria e antipatica è, adesso, ben chiara alle loro menti. 
Sinodo è guardare le orme lasciate nel passato da chi li ha preceduti, riflettere sui passi che stavanno 
percorrendo, immaginare le impronte che avrebbero lasciato sulla strada con le scelte future. Sinodo è 
camminare nel mondo e confrontarsi con esso, con il cuore aperto, lo sguardo verso l’obiettivo e un 
occhio al cammino percorso. Sinodo è  ciò che in fondo hanno fatto in quell’incredibile viaggio nel 
tempo. E questo è ciò che intravede don Marco, sfinito, tra la boscaglia: cinque ragazzi che camminano 
lungo il sentiero. Insieme.- 


