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«Credo di aver trovato il mio tesoro» 

 

4 agosto 2015 

Niccoló Santambrogio 

Mi chiamo Niccolò Santambrogio e sono uno skateboarder professionista italiano. Voglio 

condividere la mia recente esperienza agli Esercizi della Fraternità che si sono tenuti il 23-25 maggio 

2015 presso la Casa di Ritiro “Poverello di Assisi” a San Fernando, California. 

Devo premettere che non sono mai stato un fan di questo tipo di eventi, perché richiedono di stare 

lontano per un paio di giorni e quindi interrompe la mia routine quotidiana, che nel mio caso è 

costituita da pratica e allenamento.  

Sono cresciuto in una "famiglia del movimento" e ho frequentato le scuole associate a CL. 

Nonostante questo, non mi è mai veramente importato molto di CL. Quando ero al liceo ricordo di 

aver partecipato ad alcuni momenti,  come vacanze o Triduo di GS, ma di solito è stato il risultato di 

qualche patto che avevo fatto con mia mamma (il migliore è stato quando mi ha permesso di andare 

al mio primo viaggio di skateboard europeo a Barcellona, all'età di 15 anni, se le assicuravo che sarei 

andato al "Triduo"!) 

Ora posso dire che quei momenti, anche se ero lì senza essere completamente presente, non sono 

stati vani. In realtà, anche solo guardando e ascoltando le persone da lontano è stato abbastanza 

per notare una differenza. Che fossero le parole che usavano, i gesti che facevano, o in generale 

come vivevano tra di loro, erano così diversi dal mio giro di skateboarder e da come ho vissuto la 

mia gioventù. 

Mi sono avvicinato un po' di più a CL quando ho partecipato al pellegrinaggio a Czestochowa: ero 

stato invitato da un amico e dato che ero infortunato e non ero in grado di praticare ho deciso di 
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andare, pensando che avrebbe potuto essermi utile per ricevere la grazia per un recupero più 

veloce. Inoltre, ho sempre avuto un affetto per la Vergine Maria, così mi piaceva l'idea di andare a 

ringraziarla per gli anni trascorsi e a affidarle il mio futuro. Ricordo che quando sono tornato ero 

felice per l'esperienza. 

Dopo un'estate travagliata in cui dovevo decidere cosa fare all'università, ho iniziato a seguire 

questa compagnia più da vicino all'Università Cattolica di Milano (2006-2011). Ero grato per alcuni 

ragazzi che fin dal primo giorno, nonostante le nostre differenze (non erano skateboarder) hanno 

dimostrato interesse per la mia passione per lo skateboard. Mi sono sentito guardato in modo 

diverso da loro; mi sono sentito amato. Mi hanno invitato ad unirmi a loro alla Scuola di Comunità 

e ho a poco a poco iniziato a uscire con loro un po' di più che con il mio gruppo di skate. C'era 

qualcosa di totalmente diverso nel loro modo di affrontare tutto nella vita, qualcosa da cui ero 

attratto, e che trovava più corrispondenza con me. 

  

  

Quegli anni in cui mi sono unito a CL non sono stati facili: non capivo molto, all'inizio, e ciò mi 

frustrava parecchio. Per esempio, ho sempre avuto una chiara comprensione del valore del tempo, 

ho sempre voluto usarlo bene il mio tempo, e sprecarlo mi ha sempre infastidito molto. La frase di 

don Giussani: "vivi la realtà intensamente", che leggevo in continuazione sul poster che mia mamma 

aveva messo vicino alla scrivania dove facevo i compiti, generava un senso di rabbia dentro di me. 

Perchè il tempo dello studio avrebbe potuto essere utilizzato per far pratica. 

Inoltre, quei ragazzi erano sempre molto attivi in politica e per eventi ai quali non ero affatto 

interessato: a me interessava solo lo skateboard. Spesso i miei allenamenti e i miei eventi capitavano 

in contemporanea agli eventi e incontri di CL, cosa che generava in me la domanda: dovrei andarci 

o dovrei fare le mie cose? Era una domanda che non era mai sorta prima nella mia vita, perché era 

ovvio per me che per essere felice tutto quello che serviva era di stare con la mia tavola. La mia 

soddisfazione veniva dallo skateboard; lo skateboard era tutto ciò di cui avevo bisogno nella mia 

vita. 

Nella mia mente iniziarono a generarsi molte altre domande riguardanti la mia vita, CL e lo 

skateboard, domande che non mi lasciavano in pace. L'inizio del mio viaggio con CL era pieno di 

conflitti, e ciò non ha affatto reso la mia vita più facile, ma l’ha complicata molto. Tuttavia, quelle 

persone sembravano più felici di me e sembravano stare vivendo la loro vita in un modo migliore 

del mio. Ecco perché, anche se spesso in conflitto, ho continuato. 

Ciò che ha aiutato la mia adesione a CL a diventare un po' più solida e matura è stato l'incontro con 

il gruppo di CDO Sport e in particolare con chi ne era il direttore in quel momento, Marco Platania, 

così come con il sacerdote che seguiva il gruppo, don Eugenio Nembrini. Entrambi mi hanno 

incoraggiato ad andare sempre più in profondità nella mia passione per lo skateboard, e allo stesso 

tempo mi hanno sfidato a verificare se lo skateboarding fosse veramente la fonte della mia felicità, 

se era ciò che sosteneva la mia vita. Ho preso questo compito molto sul serio, confidando in loro 
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non perché sembravano più intelligenti di me, ma perché erano incredibilmente umani, persone 

molto solide che valeva totalmente la pena di ascoltare e seguire. 

Sono andato molto in profondità sulla prima parte della "missione", al punto che ora sto vivendo in 

un posto in cui avevo sempre sognato di essere, a Los Angeles, in California, il luogo di nascita dello 

Skateboarding. Qui la situazione è ideale, a cominciare dal tempo (posso praticare tutto l'anno) fino 

alle strutture impressionanti e agli skateboarder eccezionali che si possono incontrare. 

Purtroppo per me negli ultimi anni le cose non sono andate esattamente come avrei voluto o 

programmato: ho dovuto affrontare molte difficoltà, come lesioni e problemi di salute, una 

situazione finanziaria insolita, le leggi di Los Angeles, il mio visto, ecc, tutte cose che mi hanno 

costretto a passare più tempo fuori dalla tavola che su di essa. Spesso mentre faccio skate la mia 

mente è piena di preoccupazioni e stress. 

  

Questo momento difficile è stato abbastanza utile per la mia vita però: infatti è stata l'occasione per 

me per iniziare a scavare nella seconda parte della "missione", la sfida che Marco e don Eugenio mi 

hanno lanciato anni fa: "verificare se lo skateboarding è veramente la fonte della mia felicità, se è 

ciò che sostiene la mia vita". Dio non mi ha lasciato solo negli Stati Uniti di fronte a questo compito, 

sono stato benedetto dalla compagnia di amici che, nonostante il fatto che non li veda fisicamente 

molto spesso a causa del pazzo stile di vita di Los Angeles, sono stati con me ricordandomi 

semplicemente con la loro presenza a Chi più di tutti dovrei rivolgermi e fare riferimento. 

Molti fatti e incontri avvenuti durante il mio soggiorno qui in California hanno permesso la crescita 

di una maggiore consapevolezza della mia vita, su chi sono, su quello che veramente desidero: voglio 

essere veramente felice ora, in tutto quello che faccio, quando faccio skate e mi alleno ma anche in 

ogni singolo istante della mia giornata. Voglio essere una persona gioiosa, che ama la vita. Chi può 

darmi questo? Chi ha il potere di fare che questo accada? Chi??? Ho visto come tristi e vuoti sono i 

miei giorni senza ciò che più amo fare. E quindi? Qual è il senso della vita se non si può fare ciò che 

ci piace di più, o se lo si può fare, ma non come lo si immaginava?  

Che paura che fa lo svegliarsi alla mattina pensando che sai tutto riguardo il giorno che sta per 

iniziare. Invece come è liberatorio pensare che io non so nulla sul mio giorno perché non sono io 

colui che fa l’oggi, è un Altro che fa l’oggi e che fa ogni giorno, e che mi fa in questo giorno. In ogni 

giorno esiste una possibilità di essere amato, di essere felice e gioioso, che non è collegata alle mie 

capacità, a quello che ho intenzione di fare, alla mia prestazione (nel mio caso). Questa possibilità 

comincia ancor prima di fare il primo passo fuori dal letto per saltare nella mia routine. Poiché è 

sempre presente, questa possibilità è sempre presente, perché LUI è sempre presente. 

 

Sto imparando e vivendo queste cose grazie al recente lavoro sul libro "Perché la Chiesa?"  
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Si è aperto in me il desiderio di raggiungere la fede in Dio di quegli uomini medievali, di iniziare a 

vivere quel tipo di rapporto stretto con il Mistero in ogni istante della mia vita e in tutti i suoi aspetti. 

Che meraviglia quando a pagina 32 dice: "nella vita medievale Dio è stato trattato e concepito per 

quello che è realmente - la fonte di tutte le cose e, quindi, la presenza suprema in ogni aspetto della 

vita. La cosa più difficile da immaginare per l'uomo medievale infatti - in contrasto con la nostra 

cultura moderna, che purtroppo lo considera ovvio - era Dio come qualcosa di collaterale alla vita 

reale con tutte le sue preoccupazioni e i suoi impegni”. Allo stesso tempo ho trovato molto utile 

quanto Papa Francesco ha detto al Movimento in Piazza San Pietro lo scorso 7 marzo: "Gesù Cristo 

agisce sempre prima. Egli si mostra in anteprima; Egli ci attende; Gesù Cristo ci precede sempre, e 

quando arriviamo, lui è già lì in attesa... C'è un solo centro: Gesù, Gesù Cristo". 

  

Pertanto ho dovuto chiedere a me stesso se io veramente voglio seguire don Giussani e il Papa o no, 

se voglio avere quella posizione nella mia vita quotidiana, se voglio vivere come vivono loro, come 

quegli uomini medioevali vivevano. Mi sono chiesto qual è la priorità nella mia vita. Ho sempre 

messo prima me stesso in relazione con lo skateboard, mai me stesso in relazione con Cristo. Ho 

pensato che è venuto il momento per me di dare una chance alla seconda possibilità, e vedere cosa 

accadrà. 

La prima mossa che ho fatto in questa direzione è stata quella di assicurarmi di avere abbastanza 

tempo durante la mia giornata per lavorare sulla Scuola di Comunità e di avere abbastanza spazio 

per la preghiera. La seconda è che ho deciso spontaneamente di partecipare agli Esercizi della 

Fraternità: nessuno questa volta ha dovuto ripetermi fino alla nausea se andavo o meno. Quest'anno 

è semplicemente accaduto come conseguenza del percorso che ho iniziato. E' stato più facile 

"sacrificare" il mio allenamento per 2 giorni, accettarlo ed essere in pace. Questo è accaduto perché 

sono stato più consapevole del fatto che Chi sta dietro la mia formazione e la mia pratica è ancora 

Lui, non sono io che do a me stesso il talento e le competenze per fare skate e la forza, la volontà, 

l’unità per allenarmi duramente. Quindi, se capita un momento come il ritiro in cui la mia fede può 

essere aiutata a crescere, in cui il mio rapporto con Cristo può fare un passo in avanti nel percorso 

di certezza, ora capisco perché vale la pena di segnarlo in calendario e fargli spazio, dargli la priorità, 

a Lui e non a me e ai miei progetti e idee. Posso dire che questo è un miracolo accaduto nella mia 

vita. 

C'era l'ostacolo relativo all'aspetto finanziario, ma è stato facilmente risolto quando ho parlato con 

mio padre. Si è offerto di pagare la tassa, voleva che andassi. E mi ricordo che ha detto qualcosa del 

genere: "200 dollari in più o in meno non sono un grosso problema per il budget e per la tua vita. 

Ciò che è veramente importante è che lì puoi essere formato a vivere meglio la tua vita e ad 

affrontarne tutti gli ostacoli. Non perdere questa opportunità”. Poi anche Guido (il responsabile 

della nostra Scuola di Comunità) mi ha aiutato anticipando i soldi e così sì, in meno di 24 ore mi sono 

iscritto, appena dieci giorni prima dell’inizio. 

Come ho detto al principio, non sono mai stato un fan di questo tipo di eventi. È per questo che 

sono stato molto sorpreso in quei dieci giorni di attesa a notare in me stesso che questa volta invece 
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ero davvero impaziente di andare, volevo davvero andare, e ho sentito l'urgenza e la necessità di 

andarci, di essere lì. 

La prima cosa che ha fatto vibrare il mio cuore è stata la musica classica e i dipinti sullo schermo 

insieme al silenzio all'ingresso la prima sera e poi in tutti i giorni successivi. Onestamente non so 

perché don Giussani ci pensò, ma scommetto che ha deciso di accompagnare il momento 

dell'ingresso con la combinazione di musica classica, arte e silenzio per una ragione specifica. E ora 

apprezzo di più rispetto al passato, ho trovato molto utile concentrarsi su ciò che era in procinto di 

iniziare evitando di perdermi nei miei pensieri. Volevo rimanere il più vigile possibile. 

  

Quello che mi ha sorpreso ancora di più è stato che mi veniva spontaneo iniziare a cantare con loro: 

ho cantato quelle canzoni senza nemmeno pensare, come ero abituato a fare,  se farlo o no, e l’ho 

fatto perchè mi sentivo molto coinvolto. Avevo bisogno di cantare perché avevo bisogno di seguire 

e di essere vivo di fronte a quello che stava accadendo, non potevo permettere a me stesso di 

perdere un istante di quel momento. Essendo pieno di questo desiderio, il canto veniva di 

conseguenza. Il mio canto era una sorta di preghiera a Gesù, perché tutto è legato a Lui. La stessa 

cosa accadeva con le preghiere del mattino, che io ancora non capisco perché si dicono in quel modo 

che trovo piuttosto buffo, ma ci deve essere una ragione anche dietro a questo. Ho pregato in quel 

modo "divertente", cercando di fare del mio meglio nel seguire le indicazioni fornite dal direttore 

del coro, ho preteso da me di farlo al mio meglio proprio come pretendo il meglio da me stesso 

quando sto praticando un trucco con la mia tavola o faccio un esercizio in palestra: “vivere la realtà 

intensamente”, questo è tutto ciò che conta. Considerato che non ho mai avuto un libro di canzoni 

personale né un libro d'ore, tutte le volte in cui una canzone non mi era familiare mi avvicinavo a 

qualcuno che li aveva, perché era la mia priorità per essere una parte di questo e non solo uno 

spettatore: era il mio bisogno di partecipare. Ho bisogno perché ho bisogno di Lui, e se egli può 

avvenire solo attraverso una canzone, allora lo faccio. 

  

Tra tutte le lezioni, quella di don Giussani agli Esercizi del Clu nel 1994 è stata la più potente per me. 

Era la prima volta che l'ho visto parlare per un periodo consistente di tempo. Sentire la sua voce e 

guardare le espressioni del suo viso, il suo modo di parlare e di muoversi, è stata una scoperta 

positiva per me. E quello che ha detto in quelle due ore... Il modo in cui ha parlato di Cristo 

rendendolo così vivo, del Vangelo e dei discepoli, era così chiaro e diretto: mi sono sentito 

veramente come uno dei discepoli, sono suo discepolo! E tutti quegli esempi brillanti che ha dato 

per aiutarci a capire meglio.. E la vibrazione della sua voce, le espressioni del suo viso e il movimento 

del suo corpo. Sono uscito da quel momento con la stessa impressione espressa da San Pietro: se io 

non credo in questo uomo, in ciò che quest'uomo dice a me, in ciò che sta insegnando a me di Gesù 

e della vita... Se Non seguo don Giussani, dove potrei andare? 
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Uno dei punti più preziosi di questi giorni, che sto conservando con cura, è quello di collaborare per 

essere riportato costantemente al Centro, a Cristo. Come? A partire da una maggiore attenzione a 

quegli strumenti che il Movimento offre: 

- Appartenenza alla Fraternità: sì, avete capito bene, non sono ancora parte della Fraternità e 

sono andato agli Esercizi della Fraternità senza esserne un "membro". Non ho mai considerato 

di iscrivermi prima, non ho mai chiesto informazioni, e non ci ho mai pensato: la Scuola di 

Comunità era abbastanza per me. Ora ho capito che invece ne ho bisogno. Ne ho bisogno perché 

ho bisogno di essere riportato costantemente al Centro. E' davvero essenziale in questa fase 

della mia vita con tutte le sfide che devo affrontare per rimanere in pista ed essere pronto nel 

caso in cui cadessi. La vita è folle e la mia situazione generale è abbastanza delicata in questo 

momento, ed è molto facile cadere nella trappola di preoccuparsi per tutto e pensare che tutto 

dipenda da me. Non voglio questo. È per questo che ha completamente senso per me far parte 

di un gruppo di Fraternità, un ulteriore aiuto della Scuola di Comunità. 

- Fondo Comune: sono così grato a Carron per aver fatto durante gli annunci quel rapporto sulla 

situazione finanziaria di CL. Non ho mai capito che c'erano così tante cose dietro al Movimento 

e quindi non ho mai pagato il Fondo Comune; me ne sono sempre dimenticato, non perché non 

volessi contribuire, ma perché semplicemente non ne avevo mai capito il "peso". Dopo la 

spiegazione di Carron ora comprendo il motivo per cui vale la pena di prendere sul serio il 

compito di pagare regolarmente il Fondo Comune: voglio contribuire a ciò che aiuta la mia vita 

ad essere guidata dalla luce di Cristo, a ciò che mi aiuta a rimanere su questa strada. 

 

  

- Libro Delle Ore: sono veramente impaziente di averne uno e imparare a usarlo. Come ho detto, 

facendo spazio quotidiano per il lavoro della Scuola di Comunità e per le preghiere il Libro è 

diventato essenziale perchè io non cada nella trappola. Ha senso iniziare a seguire quel libro 

non con l'obiettivo di diventare un migliore e più completo "ciellino", niente affatto! Ma perché 

può aiutarmi ad andare più a fondo nel mio rapporto con Cristo e ad essere centrato su di Lui 

sempre nel corso della mia giornata quando mi ritrovo invece concentrato su di me. 

  

- Vacanze Famiglia: Sono molto interessato a sapere perché don Giussani ha pensato di creare 

un momento come questo, che è così diverso da un ritiro. Vale sicuramente la pena capirne di 

più e prendere posizione di fronte a quest’evento che sta per accadere a breve. 

  

L'ultima cosa che voglio condividere è questa: che tutta la settimana dopo gli Esercizi della Fraternità 

è stata positivamente guidata da quello che è successo lì. Ho iniziato a guardare di più le cose come 

quegli uomini medievali, con più consapevolezza del valore di tutto nella vita e della sua origine e 

ho iniziato così a supplicarlo ripetutamente di fronte a quello che mi viene chiesto di fare ogni 

giorno, perché ora so che Lui solo può farmi veramente felice, mi riempie di gioia e di coraggio di 

fronte a tutte le circostanze, sia col mio skateboard che senza. Io non voglio perdere questa 
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posizione di fronte a Cristo. E nel caso in cui accadesse - perché può accadere, anche solo per un 

istante - ora so che posso contare sull'aiuto di questa compagnia e più specificamente sull'amicizia 

con don Giussani, che non ho mai conosciuto di persona, ma che sento come il mio migliore amico, 

il mio amico più prezioso. C'è un proverbio italiano che dice: "Chi trova un amico trova un tesoro". 

Bene, 

Penso di aver trovato il mio tesoro. 

 

Niccoló Santambrogio 


