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Nel 2007 diedi alle stampe Un tempo per ogni cosa, una raccolta 
di quaranta raccontini che riscrivevano alcuni episodi dei van-
geli. Era un esperimento cominciato con un laboratorio presso la 
Scuola Holden e portato avanti mentre mi barcamenavo tra gli 
studi biblici a Roma e le attività pastorali. L’idea era di cercare di 
dare un vestito nuovo a delle storie che pensavo avessero ancora 
molto da dire al nostro tempo. Per un paio d’anni ho portato 
in giro un reading di questo testo, arrivando anche in carcere e 
in ospedale, ed è stata una bella esperienza che ha permesso di 
mantenere, accanto al testo scritto, una tradizione orale simile a 
quella dei vangeli originali. Mi sono anche reso conto che, seb-
bene il progetto fosse nato per cercare di avvicinare ai vangeli chi 
era lontano, c’era molto interesse anche nel mondo dei credenti. 
Diverse persone mi dicevano che usavano i racconti durante le 
lezioni di religione a scuola o negli incontri del catechismo o nelle 
riflessioni dei gruppi scout. 

Quando le due tirature da settecento copie sono andate esau-
rite, ho pensato davvero che l’esperienza fosse conclusa e che mi 
potessi dedicare ad altri progetti. Ma poi ho capito che potevo 
dare a Un tempo per ogni cosa la possibilità di una nuova vita, 
ripensandolo come strumento didattico. Così i quaranta racconti 
sono diventati quindici, una sorta di the best of. Naturalmente 
non ho resistito alla logica commerciale di inserire un inedito, 
come fanno i grandi artisti quando pubblicano una loro anto-
logia... Ho deciso di accompagnare ogni brano con una spiega-
zione della genesi della riscrittura, una cosa che facevo dal vivo 
durante il reading e che forse può essere utile per contestualizzare 

Prefazione  
alla nuova edizione
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il brano e mettere in luce le connessioni tra i testi. In appendice 
ci sono anche delle domande che possono favorire la riflessione 
personale. Poi ho chiesto alla professoressa Laura Roberto di cor-
redarlo con una scheda che proponesse dei percorsi didattici per 
renderlo fruibile anche al mondo della scuola. 

Perciò Un tempo per ogni cosa è diventato uno strumento di 
lavoro, che vive la sua terza giovinezza, e per un celibe senza prole 
è comunque un modo di vivere la paternità. Lo vedo un po’ come 
un figlio che è cresciuto e adesso va a scuola, si è fatto degli amici 
che io non conosco e vuole la sua libertà. Ed è giusto che sia così. 

Io torno solo a ringraziare gli amici che mi hanno accompa-
gnato in questo viaggio. A cominciare da Laura Curino e Leo 
Muscato che mi incoraggiarono in questa impresa e dall’editrice 
Effatà che accettò di pubblicare un libro che rientrava in un 
genere – la narrativa cristiana – non particolarmente appetibile, 
fino ai tanti che hanno prestato la loro voce e i loro strumenti 
nelle letture dal vivo e a Laura che ha messo in gioco qui la sua 
competenza di insegnante. 

Buon viaggio a tutti.
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C’erano quattro uomini che salivano sulla montagna.
Il primo si chiamava Giovanni ed era fratello di Giacomo.

Il secondo si chiamava Giacomo ed era fratello di Giovanni.
Il terzo si chiamava Pietro ed era fratello di Andrea.
Il quarto si chiamava Yehoshua e dicono non avesse fratelli.
C’era un uomo solo sulla cima della montagna, gli altri tre si 

erano fermati più sotto.
Poi c’erano altri due uomini con lui.
Il primo si chiamava Mosè ed era fratello di Aronne.
Il secondo si chiamava Elia e forse non aveva fratelli.
Poi ci fu una nube e dentro la nube c’era qualcuno o magari 

sembrava soltanto... ma chi poteva dirlo?
Però c’era una voce.
C’erano quattro uomini che scendevano dalla montagna.
Il primo si chiamava Giovanni ed era figlio di Zebedeo.
Il secondo si chiamava Giacomo ed era pure figlio di Zebedeo.
Il terzo si chiamava Pietro ed era figlio di Giona.
Il quarto si chiamava Yehoshua ed era Figlio di Dio.

Dietro il racconto...Dietro il racconto...

Tra gli episodi che gli evangelisti ci hanno riportato della vita di 
Gesù, questo è uno dei più misteriosi. Gesù sale su una mon-
tagna accompagnato dal trio dei fedelissimi e quando sono in 
cima succede una cosa strana: le sue vesti diventano splendenti, 
bianchissime e persino il suo volto sembra trasformarsi, luminoso 

Trasfigurazione
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come il sole. Nella tradizione cristiana questa scena prenderà un 
nome bizzarro, Trasfigurazione, un termine che non usiamo mai 
nel nostro linguaggio comune e che forse ben si adatta a questa 
esperienza unica nel suo genere. Curiosamente, ci è più familiare 
l’espressione greca che troviamo nei vangeli, metamorphosis, che 
descrive il passaggio da un aspetto a un altro. Ma è imbarazzante 
che per descrivere delle cose belle si debba ricorrere a delle parole 
difficili e lontane dalla nostra quotidianità.

La sfida di questa riscrittura era provare a 
raccontare questo episodio con gli occhi di 
una persona semplice, che assiste alla scena e 
riconosce i personaggi, cercando di ricostrui-
re i legami che li tengono uniti tra loro. C’è 
una specie di ritornello che accompagna tut-
ta la filastrocca, «si chiamava», una cosa che 
impariamo da bambini perché una delle pri-
me domande che facciamo quando incontria-
mo qualcuno che non conosciamo è: «Come 
ti chiami?». Una volta che ne conosciamo il 
nome, la persona che sta davanti a noi non 
è più un’ombra che passa, ma un volto che 

siamo in grado di riconoscere e di far ricordare ad altri. Così 
tutti sapevano che Pietro era fratello di Andrea e che Giacomo e 
Giovanni erano figli di Zebedeo. Ma questa cosa con Gesù non 
funziona. Se uno chiamava Gesù «il figlio di Giuseppe» o «il figlio 
di Maria», non aveva ancora colto la sua vera identità. Ed ecco 
perché è importante l’episodio sulla montagna: in quella espe-
rienza misteriosa della nube, c’è una voce divina che lo reclama 
come suo Figlio e la filastrocca si conclude con questa scoperta, 
semplice e straordinaria allo stesso tempo, come sono di solito le 
esperienze mistiche.

Provare a 
raccontare questo 
episodio con 
gli occhi di una 
persona semplice, 
che assiste alla 
scena e riconosce 
i personaggi, 
cercando di 
ricostruire i legami 
che li tengono 
uniti tra loro.
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Classe all 'operaClasse all 'opera

Dimmi chi sei

1. Il nome1. Il nome
Il nome ci appartiene e ci rappresenta, chi vuole denigrarci spes-
so ci dà un soprannome, perché questo ci rende più fragili.

Quale significato contiene il mio nome?

SPUNTI PER LA RIFLESSIONE PERSONALESPUNTI PER LA RIFLESSIONE PERSONALE

• Come definiresti un’esperienza mistica?  
È qualcosa che succede solo ad alcune persone particolari 
o è possibile per tutti?

• I discepoli hanno avuto paura entrando nella nuvola: 
l’incontro con Dio è qualcosa che spaventa o che rassicura?

• Gesù ha un gruppetto di tre amici con cui condivide  
alcuni momenti speciali; chi sono gli amici o le amiche  
con cui ti piace condividere le esperienze più profonde?  
Perché proprio loro?

• Cerco il significato del mio nome, mi confronto  
con i compagni. Mi rappresenta?

• Il mio soprannome. Qualcuno mi chiama in maniera 
diversa? Perché? Quale soprannome mi infastidisce?

• Partendo dalle lettere che compongono il mio nome  
provo a scrivere una frase che racconta chi sono  
(esempio: LEONE; Libero E Onesto, Non Esuberante).
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2. I miei amici: insieme si è più forti2. I miei amici: insieme si è più forti
Gli amici fanno apparire tutto diverso, rendono coraggiosi, con 
loro puoi fare cose che altrimenti non faresti.

3. Esperienza mistica...3. Esperienza mistica...
Jovanotti in una vecchia canzone dice: «Io credo che Dio c’è, 
non esisterebbe il vento...».

Un’esperienza di incontro con Dio il più delle volte passa 
attraverso istanti assolutamente comuni che si tingono di ecce-
zionalità perché percepisci la presenza di qualcosa che va oltre 
noi stessi.

Hai mai provato questa sensazione?

COMPITO DI REALTÀCOMPITO DI REALTÀ

• Con i miei amici più cari della classe progetto  
un’azione utile alla scuola e il piano di attività necessario 
per renderla reale, dividendoci i compiti con cura.  
Importante scegliere un’attività realmente realizzabile.

• Cerca nelle canzoni che conosci frasi che facciano 
riferimento a Dio e crea un collage di post it di  
«esperienze mistiche», naturalmente aggiungendo  
anche quelle della classe.
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