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La parola alla musica 
Jovanotti: KEBRILLAH 

In questa canzone, dal titolo che sembra quasi 
una parola magica uscita da una favola araba 
“kebrillah”, possiamo scorgere un rimando ai 
grandi turbamenti e alle contraddizioni che 
animano noi adolescenti.  Nei nostri cuori ci 
sono bombe e diamanti, cioe  cose rare e di 
grande valore ma anche cose potenti e, per cer-
ti aspetti, pericolose. Abbiamo un potenziale 
grandissimo che dobbiamo imparare a gestire, 
così  da brillare come diamanti e non esplodere 
come bombe. Abbiamo bisogno di dare un ordi-
ne alle cose e capire le priorita  per sapere chi 
siamo e in che direzione dobbiamo andare.  
«Però hai messo un diamante dentro al mio cuo-
re, che brilla che brilla quando lo espongo al so-
le» 
Abbiamo bisogno di un punto di riferimento 
certo che ci permetta di vivere una vita piena, 
realizzata e luminosa: Gesu !  

Dalla Parola alla vita ... 
Un monte, una salita, una meta… Gesù indica ai discepoli una strada 
su cui camminare: la vita, la tua, la nostra vita e  un cammino, spesso 
in salita. Vivere la vita non e  un gioco e Gesu  lo sa bene: ecco perche  
sceglie di manifestarsi in tutta la sua gloria solo dopo aver fatto salire 
il monte ai suoi tre discepoli. La fatica, se condivisa, se portata insieme 
agli altri conduce alla gioia: la gioia di poter gustare e vedere la gran-
dezza di Gesu . Su quel monte addirittura le sue vesti cambiano d’aspet-
to: da sporche, sudate e impolverate diventano splendenti come la lu-
ce. Quella luce che gia  anticipa la luce della Pasqua, quella luce che tra-
sfigura anche le nostre vite, i nostri legami, le nostre fatiche. 
Con Gesù al nostro fianco anche noi possiamo rendere le nostre 
vesti splendenti come la luce: basta decidere ogni giorno di salire sul 
monte, cioe , ci basta decidere di vivere la nostra vita in pienezza, 
senza sconti, senza scorciatoie… Con Gesu  porteremo anche noi nelle 
nostre case e nelle nostre relazioni la luce calda ed accogliente di Dio 
Padre. 

“Questo è il Figlio mio, 

che io amo. Io l'ho  

mandato. Ascoltatelo!”  

(Mt 17, 5) 

Dopo essere stati battezzati, ognuno di noi ha ricevuto la VESTE BIANCA. È  una 
veste che ci sta bene addosso e siamo invitati a portarla per tutta la vita. Come 
fare? Se guardi la veste che hai ricevuto il giorno del tuo battesimo, la vedrai 
piccina e oggi non puoi piu  indossarla. Usa la fantasia: immagina che la veste 
bianca sia cresciuta con te, con te abbia vissuto le tante esperienze che hai fat-
to. La veste bianca e  il segno che nel battesimo siamo diventati creature nuove. 

… ripartendo dal BATTESIMO 

Il corto: SEMPRE CON TE 

 
A volte gli obiettivi che 
ci prefissiamo sono ap-
prezzabili e lodevoli, ma 
non sempre e  facile rag-
giungerli. La strada che 
conduce alla meta puo  

risultare difficile da percorrere, piena di ostacoli e disse-
minata di incomprensioni da parte di coloro che incon-
triamo lungo il cammino. Proprio come succede al ra-
gazzino del video che tuttavia non si scoraggia e, forte 
della simpatia che nutre nei confronti della sua giovane 
amica, la raggiunge in ospedale per portarle un po’ di 
gioia e serenita . Nei momenti tristi e lieti, sempre insie-
me, oggi come allora, perche  e  importante portare un 
po' di luce dove c’e  buio. 


