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IL VENTO 
   CHE TIRA

Può sembrare questa un’affer-
mazione paradossale perché il 
battesimo che fa cristiani è la 

prima e la più grande esperienza del-
la misericordia di Dio, quella che in-
serisce nella comunione trinitaria, fa 
figli di Dio liberi dal peccato. Eppure, 
in molti, questo grande evento sacra-
mentale rimane un potenziale ine-
spresso perché al battesimo ricevuto 
da piccolissimi non segue un’abilita-
zione ad essere e vivere da cristiani. 
È l’esperienza consapevole del 
Signore che abilita ad essere comu-
nicatori della fede. Infatti non è suf-
ficiente neppure sapere la dottrina 
della fede, non è abbastanza saperla 
dire in maniera teologicamente cor-
retta, occorre che questo sapere sia 
sostenuto e illuminato dall’esperien-
za della santità. 
È il santo il comunicatore per eccel-
lenza della fede. Infatti, quando egli 
parla, manifesta che: “In primo luo-
go, parla sotto influenza. Egli dà l’im-
pressione di parlare non partendo da 
se stesso, dai propri ragionamenti, 
dalla propria scienza, bensì da un 
Potere che è più grande di lui e a lui 
si impone. Egli parla sotto necessità. 
Senza dubbio è teologo, ma nei suoi 
occhi, nelle sue esitazioni, e nelle sue 
variazioni di umore ci accorgiamo 
che un Altro vive in lui e lo guida, un 

Altro che è oltre la scienza teologica 
(...). Soltanto chi ascolta Dio può fare 
ascoltare Dio. 
In secondo luogo, il santo mette in 
evidenza un paradosso permanente 
di forza e di debolezza. Se fosse sol-
tanto debole, cioè inconsistente, non 
sarebbe ascoltato. Invece presenta 
proprio quell’indefinibile mescolan-
za che fa dire a Paolo: “Quando sono 
debole, è allora che sono forte” 1 
(...).Infine, il comunicatore della fede 
fa vedere la propria interiorità. Non 
solo le sue emozioni, le sue convin-
zioni intellettuali, ma il mistero che lo 
fa vivere. Mistero che egli svela non 
perché vuole, ma soltanto perché 
esiste: un segreto intimo che traboc-
ca nelle sue risposte, negli occhi, nel-
la mimica. In questo caso, la modula-
zione parla più delle parole”. 2

A riprova delle precedenti afferma-
zioni leggiamo con attenzione le 
seguenti parole di san Francesco e 
capiremo subito che esse sono gene-
rate da un’esperienza di Dio che ha 
afferrato tutto il suo cuore e tutta la 
sua mente, tutta la sua persona, tutta 
la sua vita ed è penetrata sin nel pro-
fondo del suo essere. 

1 2Cor 12,10
2 Cf Babin P., La catechesi nell’era della comuni-

cazione, pp. 76-77, LDC
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A cura di :

Mons.  
Simone Giusti

Scrivi a 
sentierigiovani@gmail.com

Ascoltare il mondo giovanile , 
capire per comprendere

CRISTIANI ANAGRAFICI 
O COMUNICATORI DI FEDE?

Il battesimo 
la più grande esperienza 
di misericordia
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modo per vivere la santità e pertan-
to esso dovrà essere colto come un 
tema generatore della propria spiri-
tualità, del proprio cammino di 
santità. In questo senso essere 
educatori e vivere come edu-
catori non è anzitutto “fare 
determinate attività” edu-
cative, ma è vivere l’impe-
rativo e la competenza di 
saper stare e consolidare 
la relazione con i ragazzi. È 
un modo di vivere l’identità 
che prima e anzitutto viene 
vissuta, spesso non tematiz-
zata, ma che può e deve essere 
riconquistata alla consapevolezza 
soggettiva 4. Comunicare la fede, 
dire Gesù ai ragazzi, nel nostro caso, 

4  Cf Note di Pastorale Giovanile, n. 3, anno 
1994, pp. 28-35 LDC ed.

Tu sei santo, Signore Iddio, 
tu solo fai cose stupende.
Tu sei forte. Tu sei l’Altissimo. 
Tu sei il Re onnipotente.
Tu sei il Padre santo. 
Re del cielo e della terra.
Tu sei trino e uno, Signore Iddio, ogni 
bene. 
Tu sei il bene, tutto il bene, il sommo 
bene,
Signore Iddio vivo e vero.
Tu sei carità, amore. Tu sei sapienza. 
Tu sei umiltà. Tu sei pazienza.
Tu sei sicurezza. Tu sei la pace. 
Tu sei gaudio e letizia.
Tu sei giustizia e temperanza. 
Tu sei ogni dovizia.
Tu sei bellezza. Tu sei mitezza. 
Tu sei il protettore.
Tu sei il custode e il difensore. 
Tu sei fortezza. Tu sei rifugio.
Tu sei la nostra speranza. 
Tu sei la nostra fede.
Tu sei la grande nostra dolcezza. 
Tu sei la nostra vita eterna, grande e 
ammirabile Signore, Dio onnipotente,
misericordioso
Salvatore.

Questa è la santità: un’esperienza 
di Dio che afferra tutta la persona e 
tutta la purifica, la rinnova, la rige-
nera e le permette di brillare di luce 
nuova. È questa luce che illumina il 
volto del santo e rende chiarissime 
le sue parole. È questa luce che chi 
è nella nebbia o nella notte ricerca. 
“La comunicazione appassionata e il 
coinvolgimento personale rimango-
no, anche nella società multimediale, 
il linguaggio basilare dell’evangelizza-
zione.”3Per questo l’educatore sarà 
comunicatore di fede nella misura in 
cui vivrà sempre più coerentemente 
la sequela Christi, connotata dal ser-
vizio educativo. Il servizio educativo 
deve divenire per ogni educatore 
non una cosa da fare, ma un proprio 

3 Cf “Con il dono della carità..” Nota CEI  1996 
n°5

Carl Heinrich Bloch
" Il discorso della montagna"

Essere educatori 
e vivere come educatori 

non è “fare attività 
educative", ma è vivere 
il proprio cammino di 
santità e mostrarlo ai 
ragazzi con la propria 
esistenza, nella vita di 

ogni giorno.



N. 2 MARZO 20164

è quindi capacità che sgorga da un 
cuore afferrato da Cristo, da un’intel-
ligenza appassionata dalla causa del 
Vangelo e per questo attenta a tutte 
le acquisizioni pedagogiche. Sapere 
che è la santità la via per eccellenza 
della comunicazione della fede non 
esime dalla competenza educativa 
anzi la invoca. Il Signore è giunto sino 
ad incarnarsi per parlarci e pertan-
to ogni buon educatore è chiamato 
ad incarnarsi nel mondo dell’altro, a 
parlare il linguaggio dell’altro, pena 
il non comunicare, il non farsi com-
prendere.

Fa, o Signore, che ascolti con atten-
zione e ricordi costantemente il tuo 
insegnamento, che lo metta in prati-
ca con forza e coraggio, disprezzando 
le ricchezze e allontanando tutte le 
inquietudini della vita mondana....Fa’ 
che mi fortifichi da ogni parte e me-
diti le tue parole mettendo profonde 
radici e purificandomi da tutti gli at-
tacchi mondani .5

5  S.Giovanni Crisostomo - Commento al Vangelo 
di Matteo - 44,3-4 
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La comunicazione appassionata e il coinvolgimento per-
sonale rimangono, anche nella società multimediale, il 
linguaggio basilare dell’evangelizzazione. Più l'educato-
re vive il suo seguire Cristo, maggiormente riuscirà ad 

esserne testimone e capace di incontrare i ragazzi nel 
suo servizio educativo. Santità è quell'esperienza di Dio 
che afferra tutta la persona e tutta la purifica, la rinnova, 
la rigenera e le permette di brillare di luce nuova.

Approfondimento

COMUNICARE
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Domanda

“Don Tonino, sono un ragazzo dello 
Scientifico, quarto anno. Più che una 
domanda, una curiosità. Il mio inse-
gnante di religione è un laico, credo 
abbastanza preparato e sicuramen-
te simpatico. Infatti sono pochissimi 
quelli che hanno fatto la scelta di non 
partecipare, anche se la gran par-
te di noi non frequenta la Chiesa. Le 
sue ore filano abbastanza tranquille 
e qualche volta anche interessanti, 
perché stimolano discussioni molto 
libere e aperte a ogni parere, anche 
i più diversi e contrari alla religione. 
Ma quando l’insegnante prova a di-
scutere in classe temi e problemi che 
toccano la religione e la politica ita-
liana, tutti insorgono contro la chiesa, 
i preti, il Vaticano, perché retrogra-
di, prigionieri dei tabù, nemici della 
scienza e del progresso, e intenzionati 
a impedire ai cittadini italiani di fare 
quello che si fa in tutto il mondo. Tutti 
contro, anche quelli che normalmente 
sono disponibili al dialogo. Ultima-
mente è accaduto con il gender, l’ado-
zione dei figli da parte di coppie omo-
sessuali, l’utero in affitto, altre volte 
con l’aborto e l’eutanasia. E guai se 
uno – come è accaduto a me – prova 
a dire qualcosa di appena appena 
controcorrente. Don Tonino, mi sa 
dire cosa scatta in queste situazioni?„ 

Giacomo.  

Risposta

Giacomo, magari questo feno-
meno si verificasse soltanto 
nella tua classe. Cosa scatta?  

Il conformismo dell’anticonformi-
smo, sempre più arrogante e poten-
te, perché è la religione predicata e 
praticata dalle élites, da coloro che 
contano e fanno opinione: show-
man, showgirl, calciatori, attori e 

LA POSTA

IL CONFORMISMO 
DELL’ANTICONFORMISMO  
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... Tutti contro, anche quelli 
che normalmente sono 
disponibili al dialogo...

E guai se uno prova a 
dire qualcosa di appena 
appena controcorrente.

Lettere a don Tonino Lasconi 
su SCIENZA e FEDE

Scrivi a
don Tonino Lasconi: 
toninolasconi@gmail.com
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attrici, politicanti, intellettuali “fir-
mamanifesti”, cantanti e ballerine. 
Costoro per esistere devono stare 
sempre in televisione. Per stare 

sempre in televisione, devono 
essere sempre alternativi, 

avanti, disinibiti, provocato-
ri, imprevedibili, scandalo-
si (meglio: scandalistici), 
senza tabù… Apparendo, 
riescono a massificare i 
cervelli, anche quelli dei 
giovani, perché sono ric-
chi, famosi, vincenti, di suc-

cesso. Il loro “credo” poggia 
su: 1. fede nella scienza e le 

sue applicazioni tecniche; 2. di-
fesa dei diritti (senza doveri) indi-

viduali; 3. la verità a maggioranza. 1. 
La scienza non deve avere condizio-
namenti di alcun tipo: se una cosa 
tecnicamente si può fare, è giusto 

farla. Se si può ottenere un figlio con 
occhi azzurri, capelli biondi, altezza 
giusta per giocare a pallacanestro, 
lo si fa. 2. Ogni individuo decide ciò 
che bene e ciò che è male, perciò se 
vuole ottenere qualcosa perché la 
desidera tanto, deve poterla ottene-
re. 3. Il clou: se una cosa la fanno in 
tanti, soprattutto all’estero dove non 
c’è il Vaticano, la si deve poter fare 
anche in Italia. Ora, qual è l’unica 
voce che capace di dichiarare, senza 
se e senza ma, che questi argomenti 
possono quanto meno essere messi 
in discussione? È la Chiesa. Ecco per-
ché deve stare zitta.  Non fosse mai 
che qualcuno, accettando di ascol-
tare e ragionare, decida di ribellar-
si a questa religione, nella quale un 
parere di Albert Einstein è niente 
rispetto ai fiocchetti arcobaleno dei 
cantanti di Sanremo. 

Studenti in aula

La Chiesa 
spesso è l'unica voce 

"fuori dal coro"
 sui temi etici, perché 

è l'unica che mette sempre 
avanti l'uomo 

alla scienza 
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Mi sentivo un po’ 
strana
A dieci anni ebbi una delle più grosse 
cotte che ho mai avuto. Era una mia 
coetanea che vedevo solo d’estate. 
Eravamo al catechismo insieme e 
tutte le domeniche andavamo insie-
me alla Messa. Siamo state amiche 
per qualche anno prima che iniziassi 
a sentirmi un po’ strana e a nascon-
dere la collana con l’iniziale del mio 
nome “L” per paura che le persone 
avrebbero potuto intendere “lesbica” 
al posto di Lisa. Non ricordo molto di 
quegli anni, ma ricordo una sola cosa 
come se fosse ieri, quando feci que-
sta domanda alla mia catechista: “ma 
se una femmina prova per un’altra 
femmina quello che dovrebbe prova-
re per un maschio? Non so dove tro-

Una volta ho fatto vedere in 
classe il film di G. Campiotti 
“Bianca come il latte, rossa 

come il sangue” storia di alunni di 
una terza superiore dove una com-
pagna muore di leucemia. Avevo se-
lezionato alcune frasi dal film e avevo 
chiesto ai ragazzi di commentarne 
per scritto una a loro scelta.

Lisa, timidamente mise il suo foglio 
sulla cattedra e tornò al suo posto a 
tasta bassa. 

L’amore e’ un’altra 
cosa…
“Ho scelto la frase l’amore è un’al-
tra cosa… è anche quando il mare è 
in tempesta, trovare un punto dove 
tutto è calmo” Riguardo a questa 
frase non riesco a dire qualcosa sen-
za inciampare nella mia esperienza 
personale, quindi spero che non le 
dispiaccia se mi dilungo un po’ e se 
le faccio perdere un po’ di tempo e 
mi perdoni anche l’eventuale fuori 
tema. A me preme molto racconta-
re la mia esperienza per due motivi 
principali: il primo perché di lei mi 
fido e credo sia la persona giusta per 
raccontare una cosa che non ho mai 
detto a nessuno, e il secondo perché 
vorrei che lei mi dicesse sincera-
mente cosa pensa. 

SHEMA’
R
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Lisa nascondeva la sua 
collana con l’iniziale  “L” 
per paura che gli altri 
potessero intendere 
“lesbica” al posto di “Lisa”…

Non dobbiamo mai  
dimenticare che per i 
nostri ragazzi  siamo un 
riferimento e anche quando 
ci contestano, si fidano 
di noi. Per questo ci sono 
temi delicati che vanno 
affrontati piu’ con l’amore 
che con la cultura

A cura di : 

Igino Lanforti, nelle periferie esistenziali giovanili per comprenderne la lingua, ascoltare, 
discernere. Storie di giovani su cui riflettere.

OMOSESSUALITÀ: 
SIAMO CERTI DI AVERE CAPITO TUTTO?

Scrivi a 
Igino Lanforti 
sentierigiovani@gmail.com
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spiegare ai più piccoli la fede. Ma io 
credetti a quelle parole, perché era 
la mia catechista, il mio riferimen-
to. Così troncai l’amicizia con la mia 
compagna e non ci siamo più sentite.

Le parole lasciano il 
segno
Ma gli adulti non hanno sempre ra-
gione “i bambini sanno qualcosa 
che la maggior parte della gente ha 
dimenticato” (Keith Haring). Vole-
vo dirle che quelle parole mi hanno 
segnato. Ancor oggi non saluto 
nemmeno la mia amica e ho 
cambiato scuola per non 
vederla, anzi cerco di non 
guardarla perché è come 
se mi facesse del male. 
Sto male! Professore, non 
ha idea di cosa significhi 
avere così tante persone 
nella tua vita che disappro-
vano con leggerezza quello 
sul quale la tua vita è basata. 
Loro trovano innaturale una 
cosa che per me è spontanea, e 
mi trovano sbagliata. Tutti dicono 

vai il coraggio per fare una domanda 
del genere davanti agli altri coetanei, 
solo Dio lo sa (per restare in tema). 
Non importa se lei mi avesse consi-
derato troppo piccola; lei non si do-
veva permettere! Mi disse semplice-
mente:” per l’amore che si prova per 
il Signore, è una cosa che non deve 
succedere” . Se la mia catechista mi 
trovava troppo piccola per spiegarmi 
in poche parole che cos’è l’amore, 
non sarebbe dovuta diventare ca-
techista, visto che il suo lavoro era 

Il grido di aiuto 
di Lisa che racconta il suo 

amore contro corrente. 
Il desiderio di confidarsi 

e allo stesso tempo la 
difficoltà di fidarsi ancora 

dopo 
un'esperienza 

negativa

Scena tratta dal film   "Bianca 
come il Latte, Rossa come il 

Sangue" di Giacomo Campiotti
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che devo cambiare, ma semplice-
mente non mi sono scelta io chi ama-
re. E dire che si, l’amore è un punto 
calmo in mezzo alla tempesta, già, la 
tempesta…>. 
Cari lettori, ho riflettuto molto pri-
ma di condividere con voi questa 
esperienza, ma vorrei evitare che ci 
fossero altre Lisa e penso che lei ap-
proverebbe. Non c’è molto da dire, 
perché sono certo che dopo aver 
letto questo tema, il cuore di ciascun 
catechista o educatore, saprebbe 
suggerire a ciascuno le parole in una 
occasione del genere, o comunque 
ci guiderebbe a essere molto, mol-
to  delicati perché si ha a che fare 
con la vita delle persone e in alcuni 
frangenti è facile ferire qualcuno, fi-
guriamoci se sono bambini.

C’e’ un Amore che da la 
vita
Ma condividiamo insieme una rifles-
sione.
Perché dopo aver vissuto una espe-
rienza per lei così negativa con la sua 
catechista, ora si è fidava proprio 
dell’insegnante di religione? Non cre-
do sia un caso. Forse Lisa non se n’era 
avveduta consapevolmente, ma noi 
(credo di essere in buona compagnia 
di insegnanti, catechisti, animatori) 
sappiamo benissimo cosa significhi 
“essere disapprovati con leggerezza 
per quello su cui basiamo la nostra 
vita”. Anzi, siamo più che disappro-
vati, siamo sbeffeggiati, derisi, a vol-
te accantonati, proprio come accade 
a chi è come Lisa). Lei forse non se 

n’era resa conto, ma si è rivolta pro-
prio a chi sa bene che c’è un amore 
inspiegabile, che incendia la vita, un 
amore il cui nome si vorrebbe urlare 
a squarciagola: Gesù.  Di quell’amore 
si vive, eppure è così difficile da spie-
gare! Anch’io a volte mi nascondo, 
come Lisa cambio strada, abbasso lo 
sguardo.

La via della 
misericordia
Allora cara Lisa avrei da dirti molte 
cose a riguardo dell’omosessualità, di 

cosa è l’amore, delle relazioni, ma ti 
dico soltanto che ti vorrei abbracciare 
forte forte, come un babbo abbraccia 
forte la sua bambina spaventata. E 
credo che tu abbia certamente ragio-
ne quando dici: non ci scegliamo noi 
chi amare. E penso che tu ti sei rivolta 
a me, non perché sono l’insegnante 
più comprensivo, ma perché Qual-
cuno, che ha ascoltato il tuo gemito, 
ti ha affidata a me. Allora mi appare 
tutto più chiaro: Vangelo, non sen-
tenze; abbracci, non distanza; guar-
darsi negli occhi, non sfuggire; verità, 
non ipocrisia; in altre parole MISERI-
CORDIA, non giudizio. 

Ognuno di noi sa, per una ragione o un'altra, cosa signi-
fichi “essere disapprovati con leggerezza per quello su 
cui basiamo la nostra vita”. Per questo occorre essere 
molto attenti e molto delicati nelle diverse situazioni 
che incontriamo, perché si ha a che fare con la vita del-

le persone e in alcuni frangenti è facile ferire qualcuno, 
figuriamoci se sono ragazzi o bambini.
È importante far prevalere sempre un atteggiamento di 
misericordia e di sostegno più che di giudizio e corre-
zione.

Approfondimento

NON SIAMO SOLI

Volersi bene 
oltre i pregiudizi



N. 2 MARZO 201610

SENTINELLA
QUANTO MANCA AL MATTINO?

Dal giorno della Cresima nell’a-
prile 2015 con i ragazzi dei 
due gruppi ci eravamo dati 

l’appuntamento dicendo che “…
ora tutto comincia…”. Diversi di loro 
hanno aderito alla proposta di im-
pegnarsi nel GREST e dopo l’estate 
hanno anche iniziato ad impegnarsi 
nei gruppi di catechismo in aiuto ai 
catechisti adulti. 
L’appuntamento con tutti era per ot-
tobre e, prima di quella data, il grup-
po degli animatori ha cominciato ad 
elaborare un programma che voleva-
mo “di massima” perché tanto, poi, 
sarebbe dipeso dalla disponibilità dei 
ragazzi e dalle possibilità di collabo-
razione che avremo incontrato. Pen-
sando al “la” che Papa Francesco ave-
va dato con l’anno della Misericordia 
e col Giubileo abbiamo cercato di in-
tonare su questo la nostra proposta 
di programma. 
Noi animatori abbiamo cercato, alla 
base di tutto, di porci dei punti fer-
mi. Prima di tutto la comunione tra 
di noi: la sfida , ma anche la cosa più 
bella, è stata ritrovarci tutti diversis-
simi per età ed anche per vocazione 
ricavando da questo la gioia  e la ric-
chezza da  offrire ai ragazzi. 
Nel programma perciò abbiamo cer-
cato di focalizzare le sette opere di mi-
sericordia corporali.  Per ogni (OdM) 
abbiamo previsto una introduzione 
basata sul Vangelo e sugli interventi di 
Papa Francesco. Sarebbe stato propo-

sto ai ragazzi si sceglier una “parola” 
chiave (tweet) che si potevano porta-
re  dietro ed a cui avrebbero cercato 
di far riferimento fino all’incontro 
successivo. I vari altri incontri succes-
sivi si sarebbero basati su attività ed 
approfondimenti con interventi di te-
stimoni impegnati nei vari campi a cui 
fanno riferimento le varie OdM. Nello 
strutturare i momenti di incontro ab-
biamo tenuto conto anche dell’uso 
di film o video-clip od anche canzoni 
che possano portare alla riflessione 
ed a comunicare i contenuti che de-
sideriamo sottolineare. Importante 
spazio anche alla comunicazione con 
l’ormai immancabile whatsapp ma 
soprattutto col rapporto personale di 
condivisione, di cene e momenti di 
svago insieme (calcetto, birreria, pat-
tinaggio, …). 
Da parte nostra, inoltre, era utile raf-
forzare una mentalità di stima e di fi-
ducia nei confronti dei ragazzi al di là 
della fragilità delle scelte e nel man-
tenere gli impegni.

R
ub

ri
ca

Gli animatori di Cascina 
raccontano il loro 
approccio con i ragazzi 
del "dopo-Cresima" e la 
risposta dei ragazzi al 
progetto loro offerto

A cura di 

Carolina Fogola, 

animatrice del 

gruppo giovanile

Scrivi a 
sentierigiovani@gmail.com

Racconti di un’esperienza positiva

QUANDO UN PROGETTO “VALE DI PIÙ”
La risposta di un gruppo di adolescenti
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Importanti anche gli incontri con i ge-
nitori perché siano partecipi di que-
sto cammino magari anche condivi-
dendone qualche momento. 
A suggello, poi, di quanto detto o 
programmato, alla fine di ogni incon-
tro alcuni momenti in silenzio o di 
preghiera insieme davanti al Taber-
nacolo. 
Una delle prime parole che è stata 
sottolineata agli inizi di questo cam-
mino è stata “protagonisti” a cui è 
seguita “insieme” e su queste cer-
chiamo di confrontarci via, via che il 
cammino procede. Come chiave, poi, 
per ogni nostro momento o attività 
dal brano di Matteo 25 abbiamo fo-
calizzato “… l’avete fatto a ME …” per-
ché sia sempre chiara la sostanza di 
ciò che facciamo. 
Così cominciando ci stiamo ritrovan-
do in un cammino di Chiesa dove 
Chiesa non equivale solo a Parroc-
chia (luogo in cui, tutto sommato ci 
si conosce) ma sperimentare una 
realtà più ampia: per esempio parte-
cipando anche ai momenti formativi 
organizzati dal gruppo della Pastorale 
giovanile diocesano. 
Dove Chiesa è impegno concreto a 

favore dei più svantaggiati. Molto 
bello, educativo ed anche gioioso 
è stato il pomeriggio di approfon-
dimento e lavoro presso la Cittadel-
la della Solidarietà della Diocesi di 
Pisa. 
Dove Chiesa è incontrare persone o 
comunità vive nella fede che dalla 
Parola di Dio vissuta vedono fiorire 
opere “grandi” come l’incontro con 
alcuni rappresentanti di Shalom con 
cui collaboreremo per contribuire 
alla realizzazione di un pozzo in Afri-
ca per “ … dar da bere …”. Od anche 
lavorare  concretamente usando i 
muscoli  con la partecipazione 
alle raccolte di alimenti presso 
i supermercati per la Caritas 
Parrocchiale.
Dove Chiesa è anche per-
sonalmente portare gioia 
a chi è svantaggiato: ci 
stiamo preparando ad an-
dare a trascorrere un po-
meriggio di festa con i ra-
gazzi del centro Arcobaleno 
animandolo con giochi e can-
zoni. In programma è anche 
accompagnare i nostri sacerdoti 
nella visita agli ammalati.

Dopo la Cresima 
tutto comincia... 

bastano poche idee semplici 
per stare insieme 

e maturare nella fede

Un momento di convivalità 
durante il percorso con i giovani
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Stiamo poi allestendo una posto per 
ritrovarci (locali della Parrocchia in 
disuso da anni): quindi rimboccarsi 
le maniche per ripulire e sistemare: 
anche questo cementa …
Il tutto facendoci spazio (i ragazzi e 
gli animatori)  negli impegni della vita 
quotidiana di famiglia, di studio, di 
sport ma il “fare” insieme e soprat-
tutto il cercare di “vivere” insieme sta 
penetrando nel tessuto delle nostre 
realtà personali e ci aiuta ad andare 
avanti facendosi spazio tra la “volubi-
lità” o la fragilità delle scelte.

Ecco alcune idee per il nostro cammi-
no: qualcuna già realizzata, qualcuna 
in fase di realizzazione, qualcuna … 
vedremo…
0 Intro sull’anno della Misericordia. 
Frasi del Vangelo e stralci dai discorsi 
di Papa Francesco sulla Misericordia.
-dialogo sul “perché” ci incontriamo 
e faremo delle cose insieme
-scelta del Tweet personale da scrive-
re sul post-it ed incollare sulla propria 
scheda.
- A conclusione: alcuni minuti in chie-
sa, in silenzio, davanti a Gesù nel Ta-
bernacolo. (questo si ripeterà al ter-
mine di ogni incontro)

0.1 Film “la vita di PI” con questio-
nario e risonanze personali.

1 “dar da mangiare agli affamati”: 
intro con frasi del Vangelo, brani dai 
discorsi di Papa Francesco ed even-
tuali testimonianze. Scelta del tweet 
personale e (possibile) comunione 
della motivazione della scelta.
Attività: visita alla Cittadella della  Ca-
rità ed eventuale aiuto concreto o 
partecipazione all’attività. 

2. “dar da bere agli assetati”: intro 
con frasi del Vangelo, brani dai di-
scorsi di Papa Francesco ed eventuali 
testimonianze. Scelta del tweet per-
sonale e (possibile) comunione della 
motivazione della scelta.
2.1 attività: conoscenza di espe-
rienze di gruppi che operano per 
la costruzione di pozzi in Africa  
(Shalom) e organizzare cena di be-
neficenza per raccogliere i fondi (ci 
avvarremo della collaborazione di 
alcuni componenti della commis-
sione per la Pastorale giovanile del 
Consiglio parrocchiale e di uno chef 
dell’Istituto alberghiero di Pisa). 
Testimonianze di conversione ed 
impegno raccolte da varie fonti/

Arrivare in oratorio 
per molti significa 
entrare nel gruppo

I locali in cui ritrovarsi sono 
importanti, i ragazzi devono 
sentirli accoglienti
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Incontro con un esperto-testimone 
sul problema dell’alcolismo tra gli 
adolescenti.

3. “vestire gli ignudi”: intro con frasi 
del Vangelo, brani dai discorsi di Papa 
Francesco ed eventuali testimonian-
ze. Scelta del tweet personale e (pos-
sibile) comunione della motivazione 
della scelta.
3.1 proposta ai ragazzi di mettere in 
comune qualcosa del proprio vestia-
rio (coinvolgendo in ciò anche loro 
compagni e amici) da dare alla Caritas 
o a qualche altra organizzazione cari-
tativa con cui si ha contatto/Incontro 
con un esperto sul “corpo ed il suo 
linguaggio”/ la “purezza”: intervento 
di Papa Francesco a Torino/ eventuali 
stralci dai Chastity talk di Evert/ even-
tualmente contattare Amnesty per 
testimonianze su tortura e pena di 
morte = togliere, svestire la persona 
della propria dignità

4. “alloggiare i pellegrini”; intro con 
frasi del Vangelo, brani dai discorsi di 
Papa Francesco ed eventuali testimo-
nianze. Scelta del tweet personale e 
(possibile) comunione della motiva-
zione della scelta.
4.1 approfondimento su pellegrini e 
migranti/ Testimonianze di immigra-
zione ed integrazione. Intro sulla via 
Francigena e percorso a piedi lungo 
un tratto di questa  Eventuale contat-
to (dietro seria valutazione con i re-
sponsabili) con il centro per migranti 
di Pontasserchio. 

5. “visitare gli infermi”; intro con 
frasi del Vangelo, brani dai discorsi di 
Papa Francesco ed eventuali testimo-
nianze. Scelta del tweet personale e 

Il percorso di un gruppo di giovani può trasformarsi in un 
cammino di Chiesa, denso di impegni concreti di solida-
rietà e di arricchimento personale.

Ci si fa spazio (ragazzi e animatori) negli impegni della 
vita quotidiana di famiglia, di studio, di sport e il "fare” 
insieme diventa soprattutto un "vivere" insieme.

Approfondimento

GIOVANI...

(possibile) comunione della motiva-
zione della scelta.
5.1 visita agli ammalati della nostra 
Parrocchia con i sacerdoti. Incontro 
con la Misericordia per conoscere  le 
tipologie dei loro interventi e visua-
lizzazione delle loro strumentazioni 
ed ambulanze/ Visione del film Patch 
Adams e discussione. Incontro con 
alcuni “clown” che operano al Mayer 
o a Padiatria a Pisa e loro testimo-
nianza. Pomeriggio di festa con i ra-
gazzi disabili dell’Arcobaleno. 

6. visitare i carcerati; intro con frasi 
del Vangelo, brani dai discorsi di Papa 
Francesco ed eventuali testimonianze. 
Scelta del tweet personale e (possibi-
le) comunione della motivazione della 
scelta.

6.1 intro su peccato, colpa e pena /
testimonianze : un giudice palermita-
no, un ex giudice di pace di Cascina / 
Film: “Alla luce del sole” su Don Pino 
Puglisi ( su “carcerati” dalla malavi-
ta)/ Testimonianza di alcuni operatori 
del Carcere di Pisa e raccolta di cose 
di prima necessità per i reclusi.

7. “seppellire i morti”: intro con frasi 
del Vangelo, brani dai discorsi di Papa 
Francesco ed eventuali testimonian-
ze. Scelta del tweet personale e (pos-
sibile) comunione della motivazione 
della scelta.
7.1 continuazione sul “corpo”, “mor-
te” “resurrezione” nella visione cri-
stiana/ sepoltura e cremazione/testi-
monianze/Video sulle Catacombe e 
testimonianza di Chiara Luce Badano.
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PROPOSITURA DI CASCINA:  
ECCO CHI SIAMO

Cascina è una cittadina a circa 15 
chilometri da Pisa di circa 11.000 
abitanti ed è composta di due par-
rocchie costituite in Unità pastorale 
sotto la cura di un unico parroco (La 
Propositura con 9.400 persone e il 
Santuario della Madonna dell’Acqua 
con 1.400 persone). 

Fino a pochi anni fa le parroc-
chie coincidevano con la realtà 
cittadina e pochi erano gli stra-

nieri appartenenti ad altre religioni e 
pochi coloro che non aderivano alla 
Chiesa cattolica (sono censiti altre 
1200 stranieri di cui la maggioranza 
di religione musulmana: un decimo 
della popolazione!).Anche se la situa-
zione politica del dopo guerra aveva 
creato delle forti contrapposizioni, le 
parrocchie venivano considerate un 
punto di riferimento importante per 
la formazione cristiana dei bambini 
e dei ragazzi, supportate dalla scuola 
materna ed elementare tenuta dalle 
suore Teresiane e dalla scuola mater-
na gestita dalla Misericordia di Casci-
na.
La mentalità individualista ha com-
portato tante difficoltà a “lavorare 
insieme” per il bene della città e nel 
contesto attuale l’intento di creare 
una mentalità comunitaria intor-
no alla vita parrocchiale ha sempre 
“durato fatica”. In questi anni,però, 
abbiamo visto che tante persone 
si sono avvicinate alla parrocchia e 
hanno iniziato un cammino di fede 
comunitario, attraverso le catechesi 
per le famiglie e i Centri di annuncio 
della Parola di Dio nelle otto zone pa-
storali. 
Significative per la vita dell’Unità pa-
storale sono state due esperienze 
pastorali particolari: Il Sinodo par-
rocchiale svoltosi in due anni (2011-
2012) e la Missione parrocchiale 
in occasione dell’Anno della fede 
(2013).
Non poche difficoltà si registrano nel 
coinvolgere i giovani nel cammino 
comunitario della parrocchia, poiché 
tanti dopo la Cresima abbandonano 
la catechesi settimanale, la Messa 

domenicale e la partecipazione alle 
varie attività parrocchiali. 
La realtà giovanile è una realtà pre-
ziosa della nostra comunità parroc-
chiale, sia per la loro presenza che 
per l’impegno che mettono nei vari 
servizi di animazione che svolgono 
con i bambini e i ragazzi della parroc-
chia, insieme all’animazione liturgica 
della Messa domenicale e di altre ce-
lebrazioni.
Offriamo loro occasioni di intensa 
vita spirituale attraverso momenti di 
preghiera, di meditazione della Paro-
la di Dio, di incontro vivo e personale 
con Gesù attraverso la celebrazione 
dell’Eucaristia e l’Adorazione Eucari-
stica, attraverso un cammino di sin-
cera conversione vivendo con regola-
rità il Sacramento della Riconciliazio-
ne, unito alla direzione spirituale.
Altra priorità è la formazione, attra-
verso un cammino di approfondi-
mento dei contenuti della fede e di 
riflessione per educare i giovani a 
fare scelte ed avere comportamenti 
che siano in sintonia con la proposta 
cristiana. 
Il Gruppo Giovanissimi (16 – 18 anni) 
è composto da 40 ragazzi seguiti da 7 
animatori e una suora.  
Del  Gruppo Giovani (dai 19 anni in 
su) fanno parte 30 persone. Sono 
animatori dei ragazzi più piccoli, del 
Gruppo giovanissimi, svolgono il ser-
vizio liturgico all’altare e animano la 
liturgia domenicale con il canto e gli 
strumenti musicali. Vivono momenti 
di formazione mensile, di preghiera, 
la celebrazione mensile della Messa 
con gli altri gruppi, le due giorni, le 
attività estive.
I componenti il Gruppo Giovanissimi 
e i Giovani sono invitati a motivare il 
loro modo di essere cristiani nella co-
munità parrocchiale e nella realtà di 
scuola, di lavoro, di svago dove vivo-
no ogni giorno. È importante accom-
pagnare il cammino dei giovani nella 
ricerca del senso della loro vita alla 

luce della Parola di Dio, attraverso 
esperienze spirituali e di servizio che 
li facciano crescere nella vita eccle-
siale e nella testimonianza coraggio-
sa della fede.
I giovani sono chiamati ad essere 
presenza viva nella parrocchia, ren-
dendosi disponibili nelle varie realtà 
di servizio della parrocchia: catechi-
sti, animatori dei ragazzi, animazione 
della liturgia, volontariato e attività di 
impegno missionario. 
L’accompagnamento spirituale con il 
sacerdote e il Sacramento della Ri-
conciliazione sono vissuti come oc-
casione di crescita e di maturazione 
cristiana. In questi anni due giovani 
sono entrati in Seminario (Federico 
ha ricevuto l’Ordinazione sacerdota-
le il 27 settembre dello scorso anno. 
Massimiliano è al quinto anno di Se-
minario) e altri, comprese le ragazze, 
stanno facendo un discernimento vo-
cazionale. 
È opportuno che i giovani valorizzino 
e partecipino a momenti comunitari 
con gli adulti, vincendo resistenze e 
pregiudizi, costruendo un clima di 
sincera comunione e di fraterna col-
laborazione per il bene dell’intera co-
munità parrocchiale.
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CASCINA, 
IL VOLTO DI UNA CHIESA GIOVANE 
di Maria-Chiara Michelini

L’esperienza di Cascina presen-
ta le caratteristiche di una si-
tuazione paradigmatica e, an-

che per questa ragione, è di grande 
interesse dal nostro punto di vista. 
Parliamo di esperienza paradigma-
tica perché già dalla descrizione del 
contesto socio-culturale, potrem-
mo sostituire il nome di Cascina con 
tanti altri nomi di paesi italiani che 
presentano caratteristiche analo-
ghe: un territorio soggetto al feno-
meno della massiccia immigrazione, 
con conseguente mutamento della 
composizione anche religiosa della 
popolazione, gli esiti dei decenni di 
affermazione della mentalità indivi-
dualistica sulla vita comunitaria, resa 
probabilmente più complessa da una 
riorganizzazione delle strutture  ec-
clesiali (due parrocchie fuse in un’u-
nica unità pastorale, guidata da un 

Scrivi a 
Mariachiara Michelini 
sentierigiovani@gmail.com

parroco), uno storico, forte impegno 
educativo per la formazione delle 
giovani generazioni (con anche scuo-
le materna ed elementare gestita da 
religiose) a confronto con la difficol-
tà del post-cresima e il conseguente 
allontanamento dalla vita liturgica 
e parrocchiale nelle età delle scelte 
della vita. 
La nostra descrizione, così asettica 
e generica, non rende certo ragione 
del vissuto di cui sono intrise la storia 
collettiva e le vicende personali che 
stiamo evocando: la fatica di capire 
e accettare i cambiamenti, spesso 
rapidi e profondi, il disagio per lo sfi-
lacciamento dei legami e del vissuto 
sociale, il venir meno di abitudini 
consolidate e rassicuranti a fronte di 
prassi organizzative nuove per moda-
lità e significato, i timori di fronte al 
diverso, che appare minaccioso e le-

Un paese come tanti altri 
in Italia, mutato nella sua 
composizione sociale e 
religiosa, racconta la sua 
esperienza di Chiesa
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L'identità di una 
comunità non si conserva 

ripiegando su se stessa, ma 
proiettandosi nel futuro, 

riconoscendo quindi 
ai giovani un ruolo da 

protagonisti

sivo dell’identità personale e sociale. 
Le migrazioni massicce o i mutamen-
ti di abitudini e modi di pensare delle 
giovani generazioni, così lontani da 
quelli degli adulti, sono in qualche 
modo riconducibile a ciò che defi-
niamo globalizzazione per cui le cose 
avvengono quasi autonomamente 
dalle scelte locali, per questo le per-

sone e le comunità si sentono tra-
volte da fenomeni che appaio-

no incontrollabili e di difficile 
interpretazione in chiave 
positiva.  
I cambiamenti epocali del 
nostro tempo, del nostro 
paese e, con essi, delle co-
munità ecclesiali, mettono 
in discussione le identità 

personali e collettive. Chi 
siamo, noi adulti/educato-

ri, se le giovani generazioni 
sono plasmate da scelte, logiche 

e linguaggi che nascono in cabine 
di regia per noi astruse, rispetto ai 

quali fatichiamo anche solo a stare 
al passo, figuriamoci a controllare 
o ispirare? Chi siamo, noi comunità 
parrocchiali, se oltre il dieci per cen-
to della popolazione neppure chiama 
Dio con lo stesso nome con cui noi 
lo chiamiamo? Chi siamo noi donne, 
noi uomini di un tempo che ci sfugge 
da ogni lato e da ogni punto di vista?  
Le trasformazioni rapide e continue 
dei nostri paesi e delle nostre città, 
originate da logiche eteronome, che 
ci siamo abituati a chiamare in vario 
modo (post-modernità, complessità, 
globalizzazione….), sono all’origine 
della crisi più profonda che stiamo 
vivendo: quella della nostra identità. 
Cascina, in questo senso, lo abbia-
mo detto sin dall’inizio, è un’espe-
rienza paradigmatica, ma, e qui 
viene la parte più interessante, lo 
è soprattutto nella direzione delle 
scelte fatte per fronteggiare questa 
crisi. Quando è l’identità ad essere 
messa in discussione, la tentazione 
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più comune è quella di ripiegarci su 
noi stessi, assumendo atteggiamenti 
conservativi e di chiusura rispetto al 
nuovo, alla ricerca della difesa delle 
radici che sentiamo minacciate. In 
questo senso, ad esempio, possono 
essere interpretati tanti fenomeni di 
ritorno alle tradizioni, anche in senso 
fideistico e ritualistico. Ritengo di po-
ter inscrivere in questa tendenza an-
che una certa eclissi dell’attenzione 
al mondo giovanile, propria di molte 
chiese locali, alla ricerca di modi più 
rassicuranti, liturgie più ortodosse, 
volti più maturi, forme collettive più 
consolidate.  
Cascina, al contrario, traccia un di-
segno ben chiaro: l’identità non si 
ripensa chiudendosi anacronistica-
mente in un passato, vagheggiato 
romanticamente, ma proiettandosi 
nel futuro. L’alta priorità data alla 
formazione delle fasce giovanili, l’ac-
compagnamento della loro crescita, 
l’offerta concreta di spazi di servizio 
e di presenza viva nella vita parroc-
chiale da parte loro, la cura spirituale 
da parte del sacerdote, ne sono se-
gni estremamente indicativi.  Proiet-
tarsi nel futuro significa riconoscere 
il protagonismo dei giovani, il ruolo 
attivo e partecipe di chi non ha anco-
ra raggiunto una piena maturità, ma 
proprio in questo rappresenta, anche 
per la comunità, lo spazio esistenzia-
le della vita che cresce e si rinnova.
Da un punto di vista pedagogico que-
ste scelte progettuali indicano una 
strada coraggiosa e per niente facile, 
eppure le risposte positive non tarda-
no ad arrivare (le menzionate voca-
zioni sacerdotali costituiscono segna-
li in questa direzione). Sono scelte 
che, viceversa, molte chiese locali 
faticano a fare proprie, invecchiando, 
non solo da un punto di vista anagra-
fico delle presenze, impoverendosi, 
chiudendosi in sé stesse. 
Cascina sta, viceversa, mostrando il 
volto di una chiesa in cui il nuovo, il 
domani, l’incompiuto, i giovani, il di-
verso, sono parte integrante di una 
comunità in cui adulti e giovani, in-
sieme, cercano di vincere resistenze 
e pregiudizi reciproci, per costruire 

un’alleanza per il futuro, mettendo a 
rischio stabilità e certezze, abitudini 
e tradizioni. 
Cascina è un’esperienza paradigmati-
ca. Ci dice che una chiesa giovane è 
non solo possibile, ma necessaria ad 
essere Chiesa di adulti che, insieme 
ai giovani, costruiscono identità e fu-
turo personali e comunitari. 

Anche il gioco 
rappresenta un 

momento importante 
per fare gruppo 
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“Padre della notte, ascoltami! 
Figlio salvatore aiutami!” 
“Signore, abbi pietà!”

Quante volte risuonano que-
ste parole nel nostro intimo! 
Quante volte ci giriamo tra le 

lenzuola preoccupati di un futuro più 
o meno immediato e troviamo come 
ultima risorsa quella di rivolgerci ad 
un Dio, con cui abbiamo popolato il 
nostro cielo. Un cielo ripieno di enti 
ultraterreni che dispensano favori e 
dolori, gioie e disgrazie; a tal punto 
che nel nostro dolore non sappiamo 
far altro che chiederci: “ma che cosa 
ho fatto di male, per meritarmi que-
sto?” 
Ed è soprattutto il timore, la difficol-
tà, il dolore che fa scaturire nel nostro 
cuore la preghiera, o almeno quella 
che riteniamo tale. Ci rifiutiamo, an-
che giustamente, di rivolgerci a Dio 
usando solo delle formule precosti-
tuite, delle preghiere strutturate, ma 
spesso non sappiamo far altro che 
chiedere, e che cosa? I nostri piccoli 
favori, la soluzione alle nostre piccole 
ansie, un aiuto misero, come spesso 
misere sono le nostre speranze ed i 
nostri desideri. E ci meravigliamo se 
questo cielo rimane muto? E ci chie-
diamo perché Dio non interviene a 
sollevarci dalle nostre misere angu-
stie? Non dico che dobbiamo rima-

nere indifferenti di fronte al silenzio 
del Signore (ma questo sarà oggetto 
di una ulteriore riflessione), ma che 
non dobbiamo stupirci del silenzio di 
un Dio che ci siamo inventati erigen-
dolo a gestore delle nostre piccole 
vicissitudini o arbitro delle nostre ba-
nali controversie. No, la Bibbia ci dice 

COME E’ BELLO 
STARE QUI
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A cura di  

Luigi Cioni

IL VOLTO INNAMORATO DI DIO

Scrivi a 
Luigi Cioni 
sentierigiovani@gmail.com

i percorsi dello stupore ovvero linee di spiritualità giovanile

I LUOGHI DELL’INCONTRO CON GESU’
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qualcos’altro di Dio; ci presenta di Lui 
un altro volto!
Un volto innamorato, un volto gelo-
so, un volto di Padre che sa ascoltare 
i propri figli, come quando cambia 
idea molte volte a proposito della 
punizione per Sodoma e Gomorra, 
quando Abramo lo supplica di avere 
pietà anche del peccatore per rispet-
to del giusto. E Dio volentieri presta 
ascolto al suo “amico”, che non pre-
ga per sé, che invoca la “giustizia”, che 
prima di tutto ha accolto il Signore 
pellegrino e viandante. (Gen 18,22-
33) Come se Dio avesse bisogno della 
preghiera di Abramo per esercitare la 
sua misericordia! Come se Dio non 
sapesse il numero dei giusti presenti 
nelle città malvagie! Come se noi non 
sapessimo che tutto questo dialogo 
ha un solo ed unico scopo: quello di 
permettere che Abramo diventi l’a-
mico di Dio! Ecco in che cosa consiste 
il gioco della preghiera! Nel rituale 
dell’amicizia, nel gioco delle parti 
dell’innamoramento, come quando 
vediamo due ragazzi che comincia-
no a frequentarsi e, magari senza 
accorgersene cominciano a provare 
qualcosa l’uno per l’altra. Li troviamo 
appoggiati a tutti i muri, in ogni an-

golo di strada o di scuola, a parlare, 
a scambiarsi opinioni nemmeno 
richieste, paghi dell’ascoltarsi e 
del cercare dentro di sé paro-
le che colpiscano nel segno, 
che facciano sì che l’altro 
si accorga di loro, e che 
magari si stupisca di ciò 
che riesce ad elaborare. A 
questo Dio, ad un Dio in-
namorato, ad un Dio che 
ascolta rivolgiamo le nostre 
parole. 
L’uomo ascolta la sua Parola, 
contempla le sue opere, guarda 
allo spazio che l’infinito ha nella 
sua vita e a questo infinito si rivolge, 
per la sua gioia e per il suo dolore, 
per le sue speranze disilluse, per il 
suo avvenire che sembra spento, ma 
anche per l’esultanza delle sue vitto-
rie, per l’amore che riesce a ricevere 
e donare, in poche parole per tutta la 
sua vita. Ancora una volta ci rivolgia-
mo al Vangelo per istruire la nostra 
ignoranza e vi troviamo quello che 
potremmo considerare il modello di 
ogni preghiera:
“Io credo Signore, aiutami nella mia 
incredulità!” (Mc 9,24)

“Padre della notte, ascoltami! 
Figlio salvatore aiutami!” 
“Signore, abbi pietà!”
Quante volte risuonano queste 
parole nel nostro intimo! 
Quante volte ci giriamo tra 
le lenzuola preoccupati di un 
futuro più o meno immediato e 
troviamo come ultima risorsa 
quella di rivolgerci ad un Dio, 
con cui abbiamo popolato il 
nostro cielo…  
Ci rifiutiamo, anche 
giustamente, di rivolgerci a 
Dio usando solo delle formule 
precostituite, delle preghiere 
strutturate, ma spesso non 
sappiamo far altro che 
chiedere, e che cosa?

Il silenzio di Dio 
a volte 

sembra assordante, 
eppure è lì 

che ci ascolta
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Nella complessità

In una società come quella italia-
na sempre più globalizzata, nella 
quale si moltiplicano le forme di 

convivenza tra le culture, le sensibi-
lità e le appartenenze etniche e re-
ligiose, la sfida educativa interpella 
tutti i soggetti e i luoghi, nei quali le 
persone agiscono, si relazionano e si 
formano vicendevolmente. Per non 
cadere in forme di frammentazione 
sociale, culturale e religiosa, di indif-
ferenza educativa e di amnesia civile 
e culturale, occorre recuperare una 
sana armonia tra i valori tradizionali, 
le esigenze del presente e il cammino 
verso il futuro, che chiede di essere 
progettato nel rispetto di un insie-
me di valori umani, sociali e religio-
si, compatibili e condivisibili. Come 
ci ricorda papa Francesco nella sua 
Lettera enciclica sulla cura della casa 
comune, Laudato sì (24.05.2015): 
«Molte cose devono riorientare la 
propria rotta, ma prima di tutto è 
l’umanità che ha bisogno di cambia-
re. Manca la coscienza di un’origine 
comune, di una mutua appartenen-
za e di un futuro condiviso da tutti. 
Questa consapevolezza di base per-
mette lo sviluppo di nuove convin-
zioni, nuovi atteggiamenti e stili di 
vita. Emerge così una grande sfida 
culturale, spirituale ed educativa che 
implicherà lunghi processi di rigene-
razioni» (202). 
Se questa prospettiva educativa ri-

guarda l’ambiente e il ruolo che ha 
l’uomo per la difesa e per la salva-
guardia del creato, non può che es-
sere  ribadita a riguardo di una sana 
convivenza umana, di un dialogo cul-
turale e interreligioso fruttuoso, per 
la promozione della pace sociale e 
religiosa. In questo senso la Chiesa 
attraverso la catechesi e la pastorale 
giovanile è chiamata a contribuire 
alla formazione umana e cristiana, 
allo sviluppo delle molteplici dimen-
sioni che caratterizzano la persona: 
«Ogni età dell’uomo ha il suo proprio 
significato in se stessa e la sua pro-
pria funzione per il raggiungimento 
della maturità. Questa è veramente 
tale quando è armonica, integrale e 
quindi fonte di coerenza personale 

I LUOGHI DELL’INCONTRO CON GESU’

LA VERITA’ 
 VI FARA’ LIBERI

La catechesi 
e la pastorale giovanile 
contribuiscono 
alla formazione umana 
e cristiana
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A cura di 

don Giangranco 

Calabrese

GESÙ È UNA PERSONA REALE, COME NOI! 
Per una pastorale giovanile a servizio dell’uomo

Scrivi a  
Don Gianfranco Calabrese
gcpret@tin.it

La dimensione catechetica e teologica della pastorale giovanile
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luogo con il dono dello Spirito Santo 
possono diventare occasione di be-
atitudine, di salvezza e di pienezza 
di felicità. In un mondo sempre più 
globalizzato non si deve mai dimen-
ticare che l’educazione all’accoglien-
za, alla condivisione e all’impegno 
richiede percorsi di formazione e di 
educazione della persona, che devo-
no coinvolgere sia l’intelligenza che 
la volontà, sia la sfera della sensibilità 
che la dimensione della religiosità e 
della fede. La secolarizzazione domi-
nante e diffusa, il distacco delle nuo-
ve generazioni dai valori della civiltà 
occidentale, dalla tradizione ebrai-
co-cristiana, dai principi evangelici 
del cristianesimo, da una visione 
che pone al centro la persona 
e non il profitto, il denaro o 
la tecnica, la difficoltà del 
dialogo tra i giovani e gli 
adulti, la perdita di alcu-
ni centri di socializzazio-
ne fondamentali come la 
famiglia, la parrocchia, il 
quartiere e la città, sono 
sintomi, drammatici ed evi-
denti, di una concezione del-
la persona umana e della con-
vivenza civile e religiosa, che non 
riesce più ad incidere sul vissuto. 

nei pensieri e nella azioni. Errori o 
inadempienze, verificatisi a una certa 
età, hanno talora conseguenze molto 
rilevanti per la personalità dell’uomo 
e del cristiano. Così pure, una sana 
educazione umana e cristiana con-
sente a ciascuno di vivere sempre 
come figlio di Dio, secondo la sua mi-
sura, ed è garanzia del progresso spi-
rituale. Pertanto, in ogni arco di età 
i cristiani devono potersi accostare a 
tutto il messaggio rivelato, secondo 
forme e prospettive appropriate» ( 
CEI, Il rinnovamento della catechesi, 
n. 134). 

Educare tutto l’uomo 
concreto
La fede cristiana non può essere 
ridotta ad un semplice insieme di 
verità, astratte e teoriche anche se 
profonde e significative, che tocca-
no solo l’intelletto e la conoscenza. Il 
Verbo si è fatto carne (cfr. Gv 1,1ss). 
L’’annuncio della fede in Cristo, mor-
to e risorto, possiede una forza per-
formativa. È un dono di grazia. È una 
salvezza integrale che può cambiare 
la vita personale e sociale. Lo spazio e 
il tempo dell’uomo, ogni epoca e ogni 

?????

La fede 
non è un insieme 
di verità astratte, 

è un dono 
che cambia la vita

Nel cuore dell’uomo 
c’è la sorgente 
delle sue domande
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Dal rito alla vita per un 
rito nuovo
Allo stesso tempo, queste aree di cri-
si interpellano la catechesi, la pasto-
rale giovanile, la comunità cristiana, 
parrocchiale, diocesana e nazionale, 
e la stessa società e richiedono l’e-
laborazione e lo studio di nuovi ed 
incisivi percorsi di formazione per 
le nuove generazioni, per rinsaldare 
i legami tra le persone, tra i diversi 
valori e tra i principi, che rendono 
la vita personale, familiare e socia-
le un’occasione di crescita e di feli-
cità. Per raggiungere questa meta 
occorre rinnovare i percorsi della 

Urgenza di questa nostra epoca è rinnovare i per-
corsi della catechesi, della pastorale giovanile, della 
formazione e dell'educazione integrale. Da questo 
rinnovamento, infatti, parte una nuova stagione, che 

mira a rinsaldare i legami tra le persone e a diffon-
dere nuovamente quei principi e valori che rendono 
la vita personale e familiare un'occasione di cresita e 
felicità.

Approfondimento

PRIORITÀ E LEGAMI

L'amore per Cristo fa 
superare le barriere culturali, 
linguistiche
e geografiche
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catechesi, della pastorale giovanile, 
della formazione e dell’educazione 
integrale dei ragazzi e dei giovani. I 
riti religiosi, anche quello cristiano, 
come quelli civili, non sono sufficien-
ti nella loro formalità a raggiungere 
la meta dell’integrazione e neppure 
a trasmettere un reale senso di ap-
partenenza civile e religiosa. Il rito 
senza catechesi è cieco, come la ca-
techesi senza il rito è eterea. 
Occorre riconciliare il rito al suo 
senso e alla sua finalità propria. Per 
raggiungere questa meta è necessa-
ria l’educazione, solo in tal modo si 
può riuscire ad incidere sulla realtà 
umana e sociale. Gesù Cristo è una 
persona reale. L’incontro con i te-
stimoni di Cristo e con alcuni eventi 
ed avvenimenti significativi della sua 
vita e della Chiesa contribuiscono a 
superare le barriere culturali, lingui-
stiche e geografiche. È fondamenta-
le parlare il linguaggio dell’Amore, il 
linguaggio del giorno di Pentecoste 
e della Pasqua, il linguaggio dei te-
stimoni. I cristiani sono il vero segno 
rituale che educa e che introduce 
nei simboli liturgici. Essi possono ac-
compagnare il cammino delle nuo-
ve generazioni, al di là del tempo e 
dello spazio, delle appartenenze e 
delle provenienze e condurle ad in-
terrogarsi sull’ «evento di Cristo», ad 
interessarsi al Vangelo del Regno. La 
Chiesa è una realtà, divino-umano 
(LG 8), che rimanda ad una persona, 
Gesù Cristo, che è morto e risorto 
nell’Amore. Egli ha annunciato che 
è possibile nello stesso Amore dona-
to vivere la gioia piena nella Chiesa, 
per testimoniare la comunione con 
Dio e la fraternità universale. 
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DOV’E’ TUO FRATELLO? A cura di 

don Rosario 
RosarnoLa via oblativa che conduce a Gesù. 

Formazione e missione un binomio inscindibileR
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Le parole di Papa France-
sco per la Giornata mon-
diale delle Comunicazio-

ni sociali 2014 devono essere 
per ciascun operatore pa-
storale una carica ulteriore 
per considerare evangeliz-
zabile tutto il vissuto uma-
no, compresa la rete digi-
tale molto, spesso troppo, 

usata dai ragazzi e dai gio-
vani. Da estensioni del sé ad 

ambiente in cui essere citta-
dini vivaci e propositivi, la Rete 

è divenuta nel corso del tempo e 
delle novità tecnologiche un luogo 
“pastoralmente attivo” in grado di 
essere oggi la piazza d’incontri per 
antonomasia. “Ci sentiamo su Wha-
tsapp” è una delle frasi più ricorrenti 
tra chi ruota intorno alla parrocchia, 
dai preti agli educatori, dai giovani ai 
ragazzini. E Papa Francesco, nel suo 
essere profeticamente sul pezzo, in-
vita noi “fratelli maggiori” ad essere 
presenti proprio lì, in quelle reti di 
relazioni on-air che si costruiscono e 
si distruggono con un touch. 
Alla base del progetto Quaresima 
giovane. Un calendario da scrivere, 
per tutti diventato #QuaGiò, c’è pro-
prio l’intenzione educativa di genera-
re presenza partecipativa dei ragazzi 
sulle reti sociali consapevoli che le 
loro immagini condivise e i loro post 
pubblicati possono essere considera-

ti una vera e propria testimonianza di 
fede tra i loro coetanei.
QuaGiò infatti è un calendario “at-
tivo” pensato per accompagnare i 
giovani/giovanissimi nella loro pre-
ghiera personale durante il periodo 
forte della Quaresima con un verset-
to al giorno e un impegno legato al 
proprio territorio e al proprio vissuto 
quotidiano, come scuola, famiglia, 
sport, amici. 
Si definisce attivo perché è da riem-
pire sulle piattaforme sociali con le 
condivisioni dei commenti e dei pen-
sieri spirituali personali, delle foto 
degli impegni quotidiani e delle pro-
prie preghiere attraverso un contat-
to Whatsapp, capace di accogliere e 
rilanciare le esperienze personali; un 
blog dedicato sul sito diocesano, che 
funge da bacheca social; e un hashtag 
speciale per tutti i social network: 
#quagio. Inoltre, con lo spirito della 
partecipazione e della creazione di 

Scrivi a 
don Rosario Rosarno
sentierigiovani@gmail.com

«La Rete digitale può 
essere un luogo ricco di 

umanità, non una rete di 
fili, ma di persone».

#QUAGIÒ: QUANDO LA PASTORALE SI FA SUI SOCIAL
L'esperienza della Diocesi di Oppido Mamertina-Palmi
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contenuti, le meditazioni domenicali 
e feriali sono state scritte dai giovani 
della Pastorale Giovanile, del Centro 
Diocesano Vocazioni, del Movimen-
to studentesco di Azione Cattolica 
(MSAC) e del Seminario Vescovile.
Ad integrare il progetto, è stata ide-
ata una serie di Sand Animation Vi-
deo per raccontare il Vangelo delle 
cinque Domeniche di Quaresima con 
la tecnica delle animazioni di sabbia. 
Le immagini sono state realizzate da 
un’artista di fiorentina, Giulia Ruben-
ni, e modificate in post-produzione 
dallo studio grafico calabrese Lamor-
falab, già collaboratore con l’Ufficio 
Nazionale delle Comunicazioni sociali 
CEI e il Pontificio Consiglio delle Co-
municazioni sociali. 
L’idea di parlare in Rete con le figure 
di sabbia tenta di tradurre la preca-
rietà delle esperienze di fede dei gio-
vani, di solito soggette all’emoziona-
lità e all’occasionalità degli eventi, e 
la successiva dimenticanza di ciò che 
è stato vissuto. Per questo motivo ad 
ogni scena completa l’artista scom-
pone l’immagine creata, lasciando 
solo un ricordo negli occhi e nella 
mente dell’utente-spettatore. Di con-
seguenza risulta necessario ripro-
durre il video e ripetere l’esperienza. 
Così come avviene nella vita, in cui le 
situazioni di riflessione nella fede per 
i giovani necessitano di riproposizioni 
costanti ed equilibrate per generare 
nella mente e nel cuore del giovane 
la sana abitudine al “ricordo” delle 
belle esperienze di fede fatte. Nello 
specifico i video creati hanno svi-

luppato la storia d’amore tra Dio e 
l’uomo evidenziando cinque carat-
teristiche ormai sempre più rare nei 
rapporti relazionali dei ragazzi e, pur-
troppo, anche nei giovani: la capacità 
di rialzarsi dopo qualsiasi insuccesso, 
la possibilità di offrire un’altra oppor-
tunità al partner, l’importanza del 
saper riconoscere la vera bellezza, il 
non abituarsi alla tenerezza e la ne-
cessità di cambio di prospettiva nelle 
difficoltà. 
Il progetto #QuaGiò è al secondo 
anno con 5.500 copie distribuite tra 
parrocchie e scuole medie superiori 
di II grado. È ancora presto tirar som-
me e fare resoconti, ma il buon ri-
scontro avuto con i cento messaggi di 
Whatsapp di media al giorno indica la 
strada da perseguire per poter arriva-
re laddove le nostre mani e la nostra 
lingua ha difficoltà di andare, cioè da 
quei ragazzi/giovanissimi che hanno 
solo bisogno di essere stuzzicati nel 
pro-fondo perché in-fondo sentono 
che Cristo in un modo o nell’altro li 
affascina ancora. Per le visualizzazioni 
dei video siamo nell’ordine delle mi-

Fare pastorale giovanile attraver-
so i social? Perché no... L'espe-
rienza della Diocesi di Oppido 
Mamertina-Palmi racconta come 
questo sia possibile ed anzi, vin-
cente! Centinaia di messaggi, di 

condivisioni, di visualizzazioni 
testimoniano come oggi sia ne-
cessario parlare ai giovani con il 
loro linguaggio. Anche Whatsapp 
può aiutare a sentirsi parte della 
Chiesa.

Approfondimento

IL LINGUAGGIO NEI TEMPI MODERNI
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gliaia sia su Facebook che su Youtu-
be. L’esperienza del progetto mette in 
evidenza come il senso di correspon-
sabilità a cui sono chiamati i giovani 
stessi nel condividere il link del video 
con i propri contatti personali provo-
chi in loro la consapevolezza di essere 
parte di una Chiesa-in-costruzione di 
cui loro sono gli operai-architetti.
Per ciò che riguarda il cartaceo, la 
grafica dell’edizione 2016 richiama 
l’evento giubilare della Misericordia, 
con dei bozzetti disegnati apposita-
mente da suor Mariarosa Guerrini 
sulle opere di misericordia spirituale, 
e la Giornata Mondiale della Gioven-
tù di Cracovia. 
“Quaresima giovane. Un calendario 
da scrivere” è stato creato dall’Ufficio 
Comunicazioni Sociali della Diocesi di 
Oppido Mamertina-Palmi, Calabria, 
in collaborazione con il Servizio dio-
cesano di Pastorale Giovanile, il Cen-
tro Diocesano Vocazioni, il Seminario 
Vescovile, l’Ufficio Scuola, il Msac, il 
Sovvenire diocesano e lo studio grafi-
co Lamorfalab. Il sito di riferimento è 
www.diocesioppidopalmi.it/quagio.  
Il canale Youtube dove è possibile 
accedere ai Sand Animation Video 
è DiocesiOppidoPalmi. Per chiedere 
ulteriori info sul progetto e possibili 
collaborazioni scrivere all’indirizzo 
ucs@diocesioppidopalmi.it .
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«Cerchiamo anche  
di pregare...».

È preghiera il riconoscere con 
umiltà quanto siamo incostanti, 
quanto superficiali sono i nostri 

pensieri. È preghiera, perché è nostal-
gia di una vita diversa, è implorazione 
di un aiuto dal l’alto. È preghiera anche 
quando ci pare di non saper pronuncia-
re il nome di Colui che abita in alto. E 
Colui, i cui pensieri sono più grandi dei 
nostri pensieri, la cui fedeltà è più gran-
de della nostra incostanza, il cui amore 
supera ogni nostra immaginazione, ac-
compagnerà il nostro cammino.

Una riflessione completa sulla pre-
ghiera ci pare una proposta concreta 
da affidare ad ogni singolo educatore 
che intenda prendere seriamente in 
considerazione la forza educante della 
preghiera nella vita cristiana, in specie 
per gli adolescenti e i giovani. Sarà utile 
però, quale spinta di avvio e provoca-
zione per un approfondimento, consi-
derare una teologia della preghiera, ed 
insieme alcune linee pedagogiche per 
la preghiera liturgica e per la preghiera 
personale.

Sentieri: 
questa parola è come il 
“la” che nella musica da 
intonazione a tutti gli 
strumenti. Preghiera e la 
liturgia hanno i loro “sentieri” 
per divenire linguaggio 
familiare della nostra vita 
cristiana. Si tratta di fare 
i primi passi: dalla fatica 
per trovare il ritmo corretto 
per incamminarsi (vi è una 
pedagogia della preghiera) al 
primo balbettio per formulare 
la parola del dialogo con 
Dio (i salmi come alfabeto e 
grammatica per un dialogo), 
fino a giungere alla personale 
e piena partecipazione 
al grande coro di lode e 
ringraziamento che la 
comunità innalza al Padre 
“amante degli uomini”.

Questo sentiero: la fatica 
della preghiera e l’alfabeto dei 
salmi ci guiderà ad accogliere 
la ricchezza dei segni liturgici 
e a farne una fonte di vita e di 
fraternità.
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A cura di 

don Walter Ruspi

LE STRADE VERSO LA PREGHIERA

Scrivi a 
don Walter Ruspi
sentierigiovani@tiscali.it
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A TU PER TU
Primi passi per imparare a pregare

Andrea Mantegna (1457-1459)
"Orazione di Cristo nell'orto"  tempera su tavola (71x94 cm)
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Per una teologia della 
preghiera
Mettendosi alla scuola di Cristo, il 
Maestro, la preghiera è anzitutto il 
«luogo» rivelativo più profondo per 
una piena comprensione del mistero 
cristiano. Dio si rivela nella preghiera, 
il suo mistero ci è rivelato da Cristo in 
una parola «pregata» per una comu-
nità orante, in atteggiamento dosso-
logico, in ren dimento di grazie.
La preghiera di Gesù, la sera prima del-
la sua morte, rivela e insieme partecipa 
ai discepoli il mistero insondabile... L’a-
more che vive in Dio si effonde per fare 
dei molti una cosa sola, per dare agli 
uomini un solo nome, per radunare dí 
tra i popoli un solo popolo nell’unità del 
Padre e del Figlio e dello Spirito Santo... 
Questa luminosa intuizione della fede, 
quasi accecante per il suo eccesso di 
luce, ha bisogno di essere come silla-
bata, tornando a distinguere momenti 
ed aspetti della nostra vita molteplice 
e dispersa, per riconoscere in ciascuno 
la rifrazione dell’unico mistero... Per 
questo noi preghiamo; perché la debo-
lezza delle nostre menti, che ci costrin-
ge ai piccoli passi e alla molteplicità dei 

tempi e dei momenti, non sia causa di 
smarri mento e di dispersione.
Nella preghiera non troviamo sol-
tanto la più alta parola di rivelazione 
di Gesù. La preghiera è pure la più 
pregnante manifestazione della Chie-
sa stessa. La Chiesa che nasce dalla 
Parola di Dio, manifesta nel modo 
più trasparente il primato di questa 
Parola per la sua vita, proprio nella 
liturgia.
L’assemblea cristiana è convocata 
per nutrirsi di questa parola come di 
pane quotidiano, per professare la 
fede comune e rendere grazie a Dio. 
Essa distende la cele brazione di que-
sta Parola eterna lungo l’arco dell’in-
tero anno, per suscitare continua-
mente la risposta corale della fede. 
È una risposta fatta di parole create 
dalla tradizione cri stiana, ma anche 
e soprattutto di parole della Scrittura 
stessa.
Sono parole dei salmi, la preghiera 
dell’antico Israele, pre ghiera che si 
carica di nuovo e definitivo significato 
nella luce del vangelo.
Sono espressioni di ringraziamento e 
di lode per l’amore fedele di Dio.
Sono anche parole di supplica, grida 
di invocazione quasi impaziente, la-
menti che paiono a tratti rimprovera-
re Dio per il suo silenzio.
Sono altre volte confessioni umili del 
peccato, gemiti di amarezza, desolati 
riconoscimenti della distanza abissa-
le da Dio, in cui l’incredulità sprofon-
da l’uomo.
Sono infine espressioni della sempre 
rinnovata e paziente speranza in Co-
lui che deve venire.

Ma quale garanzia di autenticità, da 
parte nostra, richiede la preghiera 
della Chiesa, risposta leale alla Parola 
di Dio?

Preghiera liturgica e preghiera indivi-
duale, anzicchè essere contrapposte, 
sono necessarie l’una all’altra.
La preghiera comunitaria è nel peri-
colo continuo di scadere a rappresen-
tazione scenica, se non è sostenuta 
dall’impegnativa verifica dell’incon-
tro da solo a solo con Dio. E d’altra 

 L’amore che vive in Dio si 
effonde per fare dei molti 
una cosa sola, per dare agli 
uomini un solo nome, per 
radunare dí tra i popoli un 
solo popolo nell’unità del 
Padre e del Figlio e dello 
Spirito Santo... 
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parte, questo incontro rischia di sca-
dere nell’illusione e nel sentimenta-
lismo inconsistente, qualora non si 
confronti nella liturgia con l’obiettivi-
tà del mistero e con la comunità dei 
fratelli.
Occorre ricercare le condizioni per 
una autenticità evangelica, indispen-
sabile per rendere vera la preghiera: 
evitare il rischio di cercare l’appro-
vazione altrui più che l’incontro con 
Colui che abita nel segreto.

Ma come, e di che cosa parlare nel 
segreto con questo Padre, troppo 
nascosto ai nostri sguardi? Come vin-
cere la sconfortante impressione che 
nel segreto non possa esserci che si-
lenzio?.

Nelle pagine della Bibbia, che ci pre-
sentano i grandi oranti della storia 
della salvezza, scopriamo le caratteri-
stiche di questo stare alla presenza di 
Dio. Le principali di esse sono:
- il silenzio o costatazione del limite di 
ogni possibile parola, che è stupore 
di fronte al mistero che circonda da 
ogni parte le poche cose di cui siamo 
capaci di parlare. Non è d’altra parte 

soltanto nella preghiera che scopria-
mo la necessità di questo silenzio: 
anche nella gioia dell’amore, anche 
nella tristezza della morte, le parole 
appaiono ad un certo momento inu-
tili e false. La preghiera è il pellegri-
naggio quotidiano, che ci conduce 
alle soglie del mistero. Quotidiana è 
la preghiera, perché il mistero non è 
l’eccezione, ma è il clima costante in 
cui affonda la vita umana.
• l’umiltà o l’atteggiamento che sca-

turisce non dal confronto con gli al-
tri, ma dal confronto con Dio, dalla 
conoscenza schietta e senza veli di 
noi stessi di fronte a Dio.

• l’ascolto della Parola, per-
ché diventi possibile ri-
volgere una parola a Dio. 
Perché la preghiera non 
rimanga sempre e sol-
tanto grido inarticolato, 
occorre che noi ascoltia-
mo la sua parola. La sua 
Parola è la Bibbia, letta, 
non solo per essere infor-
mati, ma per diventare «sa-
pienti»: letta con pazienza, stu-
dio. fatica e volontà di assaporare.

Pregare è faticoso, 
stare in ascolto è faticoso, 
non ci siamo più abituati, 

eppure è così 
che Dio ci parla, 

se abbiamo la pazienza 
di ascoltarlo

Perché pregare? 
Che senso ha la preghiera?
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Qual è un itinerario di «vera» preghiera cristiana 
che non lasci spazio a superficiali fatti emotivi? 

Sovente si invoca come condizione 
essenziale per preghiera la sponta-
neità; si vuole che la preghiera sia 
spontanea, non forzata. Ma questo è 
un cedere ai propri bisogni... La man-
canza di fede forzatamente porta ad 
una mancanza della dimensione del-
la preghiera come dialogo con Dio, 
con il totalmente Altro. È significativo 
infatti che soprattutto manchi la pre-
ghiera di adorazione... Il porsi cioè di 
fronte a Dio, in atto adorante, in atti 
di riconoscimento, in atto di confes-

sione, in atto di fede pura. Mettersi 
di fronte a Lui per riconoscere che è 
il Vivente nel nostro quotidiano, che 
è il Signore di tutta la nostra perso-
na, che è colui dal quale abbiamo la 
vita e l’esistenza e dal quale avremo 
anche la liberazione e la redenzione 
totale delle nostre povere vite.
La preghiera è una fatica, ma è la fa-
tica di stare con Dio, di fronte a Lui e 
di stare in dialogo con lui e di stare 
all’ascolto di Dio.

Per vincere l'impressione che nella preghiera ci sia solo 
silenzio, occorre vivere questa pratica con lo stupore di 
fronte al mistero, con l'umiltà di chi si guarda dentro e 
leggendo la Parola di Dio. 

La sua Parola è la Bibbia, letta, non solo per essere infor-
mati, ma per diventare «sapienti»: letta con pazienza, 
studio, fatica e volontà di assaporare. 

Approfondimento

LA PAROLA DI DIO

R
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...si vuole che la preghiera 
sia spontanea, non forzata. 
Ma questo è un cedere ai 
propri bisogni...
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In questo numero “Sentieri” ci 
aiuta a sciogliere la matassa del 
dubbio di ogni educatore, forma-

tore, operatore pastorale,  per ritro-
vare il filo rosso del cammino che ci 
aiuta a definire meglio l’identità pro-
fonda del cristiano. 
Il dubbio: è più importante ascoltare 
la Parola o affannarsi per realizzare le 
troppe cose da fare?
È esperienza abbastanza comune 
che in ognuno di noi le dimensioni 
di Marta e Maria vadano a braccetto, 
e che non si riesca a trovare il giusto 
equilibrio tra lo stare ai suoi piedi e il 
servizio all’uomo. 
La prima risposta è data dall’articolo 
“Cristiani anagrafici o comunicatori 
di fede?”, lì abbiamo trovato il capo 
del filo rosso che indica da dove 
partire per trovare l’identità del no-
stro essere cristiano: è mettersi sul 
sentiero verso la santità.
È una parola che sembra lontana dalle 
nostre vite, ci riporta immediatamen-
te con la mente a “personaggi” rico-
nosciuti e proclamati santi, lontani 
dalle nostre possibilità di assomigliare 
in qualche modo a loro. Ci verrebbe 
da pensare che se la santità è la con-
dizione per essere comunicatori della 
fede forse allora non lo saremo mai. 
Ma la santità, oggi come ieri, non è 
nient’altro che stare con il Signore in 
ascolto, stare ai suoi piedi per godere 

della sua presenza e lasciare che ab-
bia inizio la sua relazione con noi, una 
relazione che sa contagiare, così che 
“chi ascolta Dio può fare ascoltare 
Dio” e rendere testimonianza di ciò 
che ci fa vivere.
Stare in relazione con il Padre, stare 
vicino e “dietro” ad uno come Lui, 
è imparare la santità. Maria ai piedi 
del Signore ascolta la sua parola, con 
questo suo atteggiamento ci dice che 
il primo servizio da rendere a Dio, e 
a tutti, è l’ascolto, dare il nostro tem-
po e il nostro cuore per dialogare con 
Lui.
Come possiamo? Dobbiamo muove-
re i primi passi sul sentiero della pre-
ghiera (cfr. Le strade verso la preghie-
ra) perché è lì che Dio si rivela a noi. 
La preghiera è luogo dell’incontro, 
per questo sarà bello per noi cristiani 
trovare il tempo quotidiano, perché 
“la preghiera è il pellegrinaggio quo-
tidiano, che ci conduce alle soglie del 
mistero. Quotidiana è la preghiera, 

IL FILO 
     ROSSO

Ripercorriamo gli articoli 
in questo numero di Sentieri

...ascoltare la Parola o 
affannarsi per realizzare le 
troppe cose da fare?...

R
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A cura di:

Donatella e 
Marco Carmine

ESSERE EDUCATORI TRA MARTA E MARIA: 
UNA VIA PER LA SANTITÀ

Insieme, per mano
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perché il mistero non è l’eccezione, 
ma il clima costante in cui affonda la 
vita umana”.
Ancora più bello e importante è tro-
vare il tempo per adorarlo, “mettersi 
di fronte a Lui per riconoscere che è 
il Vivente nel nostro quotidiano”, sa-
pendo che la preghiera è anche fati-
ca, ma solo così possiamo diventare 
amici, possiamo sentirci totalmente 
“presi” da questo rapporto, tanto 
da vedere “un volto innamorato, un 
volto geloso, un volto di Padre che 
sa ascoltare i propri figli”, … diven-

tare amici (cfr. Il volto innamo-
rato di Dio), ancora una volta 

come Maria, amica di Gesù, 
non vede altro che la sua 
presenza, non perde una 
parola, sembra che i due 
siano totalmente presi l’u-
no dall’altra.
Gesù non rimprovera Mar-
ta per il servizio, ma per 

l’affanno, l’agitazione, forse 
spesso perdiamo il sentiero 

verso la santità perché corria-
mo troppo guardando a terra, 

perdendo di vista la meta. Gesù tra 

Marta e Marta ci ricorda che non sia-
mo ciò che facciamo, ma che il nostro 
fare deve essere frutto della profon-
da conoscenza dei pensieri di Dio.
Carichi della relazione con il Padre sa-
remo capaci di riempire il nostro fare 
di una fecondità nuova da cui nasce 
la passione per l’uomo che porta il 
cristiano a servire e a lavorare per 
le “cose di Dio”, testimoniando con 
la propria vita che “la fede cristiana 
non è un semplice insieme di verità 
astratte e teoriche..che toccano solo 
l’intelletto e  la conoscenza” ma è 
“una salvezza integrale che può cam-
biare la vita personale e sociale (cfr. 
Gesù è una persona reale, come noi!). 
In questo tempo di cambiamenti 
epocali che mettono in discussione 
le identità personali e collettive dob-
biamo trovare il sentiero per dare un 
senso alla crisi più profonda che stia-
mo vivendo: quella della nostra iden-
tità (cfr. Cascina il volto di una chiesa 
giovane).
Saremo aiutati a ritrovare il filo rosso 
della nostra identità, capaci anche di 
essere voce controcorrente rispet-
to al contesto in cui viviamo (cfr. Il 
conformismo dell’anticonformismo), 
solo se le nostre comunità saranno 
capaci di proiettarsi nel futuro, rico-
noscendo il protagonismo dei giovani 
(cfr. Propositura di Cascina ecco chi 
siamo), con la capacità di realizzare 
esperienze che possano “accompa-
gnare i ragazzi … attraverso esperien-
ze spirituali e di servizio … suggellate 
da momenti di silenzio o di preghiera 
insieme davanti al tabernacolo”  (cfr. 
Quando un progetto vale di più).
Solo coniugando Marta e Maria sare-
mo in grado di dare qualche risposta 
o almeno una vicinanza misericordio-
sa anche alle situazioni più comples-
se e problematiche che oggi i nostri 
ragazzi ci pongono (cfr. Omosessua-
lità: siamo certi di aver capito tutto?) 
oppure essere capaci di “considerare 
evangelizzabile tutto il vissuto uma-
no, compresa la rete digitale” (cfr. 
#Quagiò: quando la pastorale si fa 
sui social).

In questo tempo di 
cambiamenti epocali che 

mettono in discussione 
le identità personali 

e collettive dobbiamo 
ritrovare il sentiero per 

dare un senso alla crisi più 
profonda che stiamo

vivendo. 

travare la nostra identià 
per trovare noi stessi
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