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Scruta le stelle &… ascolta
di Antonio Genziani

L’uomo, da sempre, rivolge gli occhi in alto, verso il cielo. È affascinante contemplare un cielo stel-
lato, è come tornare alla propria origine, alla nostalgia di Dio che ha creato l’universo. Ogni nostro 
desiderio (dal latino de-sidera = mancanza delle stelle) è la nostalgia della stella originaria, Dio. Con-
templare il cielo stellato, fare silenzio e ascoltare.

Ascolta, le stelle parlano
«Le stelle? Oggi non si guardano più: si ascoltano. Dimenticate i telescopi ottici, come quello che 
Galileo puntò 400 anni fa verso il cielo, mettendo in crisi le teorie sull’universo di allora. Oggi verso 
il cielo non si puntano più solo gli occhi, ma tecnologicissime “orecchie” messe nei posti più impen-
sabili del pianeta: su un aereo, sotto una montagna, sotto i ghiacci dell’Antartide, in orbita e persino 
sott’acqua. Infatti la ricerca si è spostata ben oltre le (poche) radiazioni visibili per l’occhio umano: la 
luce non si guarda più, ma “si ascolta” su frequenze altissime o bassissime fuori dal nostro campo 
visivo. Ascoltando la radiazione cosmica di fondo, i raggi gamma delle reazioni nucleari innescate 
dai collassi gravitazionali delle galassie oppure i coni di luce prodotti dai muoni (le particelle in cui 
si trasformano i neutrini cosmici ad altissima energia quando attraversano l’acqua), i telescopi di 
ultima generazione esplorano un universo invisibile ma ricchissimo di informazioni. Perché queste 
particelle di luce raccontano per la prima volta nel dettaglio la storia del Big Bang, delle supernove, 
dei buchi neri e di molti altri corpi astrali di cui si sa poco o pochissimo». 

(Alessandra Viola, Espresso) 
Desiderio = “volgere lo sguardo alle stelle”
«La parola “contemplazione” deriva dal latino “con-templum”. Per i Latini il templum era il cielo che 
l’augure scrutava per interpretare, attraverso il volo degli uccelli, il responso divino. Col tempo la 
funzione pagana si è perduta però è rimasto stretto il legame tra la contemplazione e lo stupore 
della volta celeste. Contemplare quindi è fissare lo sguardo e la mente su qualcosa di infinito e di 
stupefacente. Quando guardo il cielo stellato la notte è stupendo! Ma basta quello, non desidero 
possederlo oppure prenderlo tra le mani: ecco la contemplazione! Rimanere affascinati di fronte lo 
stupore del cielo che ci supera e abbraccia allo stesso istante. 
“Osservate più spesso le stelle. Quando avrete un peso nell’animo, guardate le stelle o l’azzurro del cielo. 
Quando vi sentirete tristi, quando vi offenderanno… intrattenetevi… col cielo. Allora la vostra anima tro-
verà la quiete” (P.A. Florenskij). 
Del resto la stessa parola “desiderio” significa “volgere lo sguardo alle stelle”. Per uscire dalle nostre 
paludi, dal nostro egoismo, dalla nostra infelicità dovremmo volgere lo sguardo alle stelle, all’infini-
to che c’è in ognuno di noi, quella briciola di infinito che Dio ha messo dentro ogni creatura».

(Papa Francesco)
“Star chart”

PAROLA DI DIO ��� SOLE
LECTIO ��� TELESCOPIO SPAZIALE
PREGHIERA ��� STELLE
TESTIMONI ��� LUNA
ARTE ��� COSTELLAZIONI
MUSICA ��� SUONI E ONDE DEL COSMO
FILM ��� PIANETI
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Il Sussidio per adolescenti e giovani, Scruta le stelle &… ascolta, è un viaggio nello spazio con le sue 
infinite galassie e costellazioni. C’è bisogno di una “star chart”, di una carta stellare che orienti 
nell’universo infinito alla ricerca del sole, delle stelle, dei pianeti, delle galassie e delle costellazioni. 
Non servono solo telescopi tecnologici, ma anche parabole sofisticate, dalle immense orecchie in 
ascolto di suoni e di onde dell’universo. Guardare e ascoltare, amplificando i sensi per scoprire la 
bellezza e il mistero dell’universo.

Ogni singola galassia della “carta stellare” (star chart) individua alcuni “corpi celesti”.

Il sole è la stella madre del sistema solare attorno alla quale orbitano gli otto pia-
neti principali tra cui la terra. È la stella ad essa più vicina; è calore, luce, senza di 
essi non ci sarebbe vita sulla terra. La Parola di Dio è come il sole: illumina la 
nostra storia e scalda il cuore di ogni uomo.

Il Telescopio spaziale raccoglie la luce e la concentra per osservare i corpi ce-
lesti, così la lectio con il suo metodo esplora la realtà attraverso la Parola di Dio, 
la avvicina e la mette a fuoco, rende protagonisti della propria storia per vivere 
l’amicizia con Dio. 

Le stelle sono corpi celesti che brillano di luce propria, sono così lontane da essere 
visibili solo come punti luce, nonostante il loro diametro sia di milioni di chilometri. 
Nella notte appaiono come puntini luminosi tremolanti a causa degli effetti dell’at-
mosfera terrestre. Le stelle sparse e disseminate nella volta celeste rappresentano 
i desideri di ogni uomo espressi nella preghiera: preghiera del cuore, adorazione, 
via della luce, professione di fede, interiorizzazione della Parola.

La luna è il corpo celeste più vicino alla terra, non ha atmosfera; ha un diametro 
di circa 3.476 chilometri e ruota attorno alla terra a una distanza media di 384.403 
chilometri, compiendo il moto di rivoluzione in 27 giorni circa. La luna vive di luce 
riflessa dal sole come i testimoni che riflettono la Parola di Dio.

Una costellazione è un raggruppamento di stelle, è una delle 88 parti in cui la 
sfera celeste è suddivisa allo scopo di mappare le stelle. Questa geografia del cielo 
esprime la necessità scientifica di identificare le stelle e la loro posizione, per de-
scrivere il moto dei pianeti e scandire il trascorrere dei mesi e delle stagioni. I nomi 
con cui vengono designate le costellazioni provengono dalla mitologia greca e ro-
mana. Le stelle, apparentemente prossime l’una all’altra sulla volta celeste, sono 
simbolo dell’arte, sollecitano, stimolano l’immaginazione umana in raffigurazioni 
antropomorfe e naturali.

I suoni e le onde del cosmo fanno comprendere che l’universo non solo può es-
sere guardato, ma anche ascoltato. I suoni che arrivano dallo spazio fanno pensare 
alla musica, colonna sonora prodotta dalle onde gravitazionali, come sinfonia che 
allieta il cuore e non ci fa sentire soli nell’universo.

Un pianeta è un corpo celeste che orbita attorno ad una stella, ma che, a differen-
za di questa, non produce energia tramite fusione nucleare; la sua massa è suffi-
ciente a conferirgli una forma sferoidale. Ogni pianeta ha la sua singolarità e le sue 
immagini in movimento raccontano la sua storia proprio come la trama di un film. 
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Passi – sguardi – voci... per scrutare e ascoltare

USCIRE � VEDERE � CHIAMARE

Uscire, vedere, chiamare i tre verbi suggeriti da Papa Francesco al Convegno internazionale di 
Pastorale Vocazionale, declinati in tre parole che creano fascino ed emozione: 

PASSI � SGUARDI � VOCI

I passi, lo sguardo, la voce sono di Gesù che, come ha percorso le strade della Palestina, cammina 
sulle nostre strade coinvolgendo ogni uomo e donna del nostro tempo. I suoi passi, il suo sguardo e 
la sua voce diventano i nostri, perché raccontano e narrano l’esperienza che ciascuno vive con Lui.

COLTO DALLO STUPORE � LO RICONOSCO E NE SONO COINVOLTO
Entrando attraverso la “porta delle stelle” il giovane si avvicina al Signore con i suoi passi. 
Nell’incontro con Lui, è colto da stupore e meraviglia, lo riconosce, ne è pienamente coinvol-
to e trasformato.

MI LASCIO INTERROGARE � SONO PROVOCATO A INTERPRETARE  
Sentendosi profondamente amato, si lascia interrogare e provocare da questo sguardo per 
interpretare la realtà, le persone, gli avvenimenti.

SOGNO UNA VITA PIENA � SONO CHIAMATO A FAR FESTA
Ascoltando la sua voce siamo chiamati a vivere e a sognare con Lui una vita piena per con-
dividere la festa insieme agli altri.

Entrando attraverso la “porta delle stelle” alziamo gli occhi al cielo. Passi, sguardi, voci: piccoli 
gesti, semplici, ordinari; la notte comincia con la prima stella, il mondo nuovo con il primo passo, lo 
sguardo negli occhi dell’altro, tendendo insieme l’orecchio alla voce che chiama.

La stella verde
In cielo c’erano migliaia di stelle di tutti i colori: bianche, argentate, dorate, rosse, blu e verdi. 
Un giorno andarono da Dio e dissero: «Desideriamo andare sulla terra e poter vivere tra la gente».
«Così sia», rispose Dio. «Io vi lascio così piccole come siete, così che discretamente possiate scen-
dere sulla terra». E così, in quella notte, ci fu una meravigliosa pioggia di stelle. Qualcuna si fermò 
sul campanile, qualcun’altra volò con le lucciole sopra i campi, qualcun’altra ancora si mescolò tra i 
giocattoli dei bimbi, così che la terra era meravigliosamente scintillante.
Con il passare del tempo però le stelle decisero di lasciare la gente sulla terra e di fare ritorno in cielo. 
«Perché siete tornate indietro?» chiese loro Dio.
«Signore, non potevamo stare sulla terra, dove c’è così tanta miseria, ingiustizia e violenza».
«Sì», disse Dio, «il vostro posto è qui in cielo. La terra è il luogo delle illusioni, il cielo è invece il luogo 
dell’eternità e della vita senza fine».
Quando tutte le stelle furono tornate indietro, Dio le contò e si accorse che ne mancava una. «Man-
ca una di voi. Ha forse preso la strada sbagliata?».
Un angelo, che era nelle vicinanze, disse: «No, Signore, una stella ha deciso di rimanere tra la gente. 
Ha scoperto che il suo posto era là, dove c’è l’imperfezione, il limite, la miseria e il dolore».
«E chi è quindi questa stella?», volle sapere Dio.
«È la stella verde, l’unica con questo colore, la stella della speranza».
Così quando ogni sera le stelle guardavano di sotto vedevano la terra meravigliosamente illumina-
ta, perché in ogni dolore umano c’era una stella verde.

(Angelo Saporiti)
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PASSI - uscire SGUARDI - vedere VOCI - chiamare

Colto dallo 
stupore

Lo riconosco 
e ne sono 
coinvolto

Mi lascio 
interrogare

Sono 
provocato ad 
interpretare

Sogno una 
vita piena

Sono 
chiamato 
a far festa

PAROLA

La pesca 
miracolosa

(Vangelo 
di Luca)

Gesù 
perdona la 
peccatrice

(Vangelo 
di Luca)

Gesù appare 
agli undici

(Vangelo 
di Luca)

Tommaso 
incredulo 

e credente 
(Vangelo 

di Giovanni)

La donna 
malata

(Vangelo di 
Marco)

La chiamata 
di Levi

(Vangelo 
di Luca)

LECTIO Luca
5,1-10

Luca
7,36-50

Luca
24,36-45

Giovanni
20,24-29

Marco
5,25-34

Luca
5,27-35

PREGHIERA Preghiera 
del cuore

Preghiera 
di 

adorazione

Via 
della Luce

Professione 
di fede

Interiorizza-
zione della 

Parola

Le 5 parti 
della Messa

TESTIMONI Piergiorgio 
e Clorinda

Fra Paul 
Iorio Arturo Paoli Claudia 

Francardi
Gianluca 

Firetti
Elena Letizia 

Biffi

ARTE
Raffaello
Pesca 

miracolosa

J. Tissot
Il prezioso 
unguento 
di Maria 

Maddalena

Duccio da 
Buoninsegna
Apparizione 

alla cena 
degli Apostoli

Caravaggio
L’incredulità

di San 
Tommaso

J. Tissot 
L’emorroissa

Caravaggio 
La vocazione 

di San Matteo

MUSICA Ermal Meta
A parte te

Giorgia 
Di sole 

e d’azzurro

Laura Pausini
Ascolta 

il tuo cuore

Michele Bravi
Il diario degli 

errori

Fiorella 
Mannoia 
Che sia 

benedetta

Modà
Come l’acqua 
dentro il mare

FILM
Le chiavi di 

casa
di G. Amelio

Il piccolo 
principe

di M. Osborne

About a boy 
di P. e C. Weitz

I passi 
dell’amore

di A. Shankman

Il discorso 
del re

di T. Hooper

Ricomincio 
da capo

di H. Ramis

Star chart


