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IL VENTO
CHE TIRA

A cura di :
Mons.
Simone Giusti

Ascoltare il mondo giovanile ,
capire per comprendere

EDUCARE
CON IL CUORE DI DIO

E

?????????

Scrivi a
sentierigiovani@gmail.com

ducare con il cuore di Dio è aver
iniziato a conoscere la passione d’amore che l’Onnipotente
e buon Dio ha per ciascuna persona, per ogni ragazzo. Educare con il
cuore di Dio è ricerca progressiva e
costante di far coincidere il nostro
cuore con il cuore di Dio, S. Paolo direbbe: “non sono più io che vivo ma
Cristo che vive in me”, oppure: “per
me vivere è Cristo”.
Affermare che occorre educare con
il cuore di Dio è esprimere la necessità che ogni educatore abbia una
propria identità personale costruita
intorno a Cristo, significata dall’esperienza che egli sta facendo di Lui.
Pertanto, riflettere sull’educare con
il cuore di Dio, è necessariamente
riflettere, inizialmente, sulla spiritualità. Riflettere sulla spiritualità è
quindi ragionare intorno al tema
dell’identità personale. Possedere una spiritualità cristiana
è avere un’identità personale
“risignificata” attorno a Gesù
Cristo1. Ovvero una persona
è “uomo spirituale”, inizia
a conoscere il cuore di Dio,
quando ricomprende e riorganizza la sua vita a partire dalla
decisione totale per Gesù Cristo e
per la sua causa. La spiritualità non
è quindi un aspetto marginale dell’e1 Cfr. La spiritualità della vita quotidiana, G. Tonelli - LDC, pag. 24ss.
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sistenza cristiana: è stile di vita e autoconsapevolezza riflessa di questo
stile»2.

Essere o fare
l’animatore?
Una domanda non retorica
Stile di vita, identità personale, autoconsapevolezza, realtà queste che
ineriscono ovviamente a tutta l’esistenza di una persona. Anzi potremmo dire che esse sono la risultante
della vita quotidiana di una persona,
il frutto delle sue scelte, delle sue
esperienze, il risultato a cui hanno

Fare, ma soprattutto
essere, educatore
è un dono
che faccio agli altri

2 Ibidem.

Perché non faccio
l'animatore?

concorso una molteplicità di elementi. Tutta la vita della persona è coinvolta in questo processo di costruzione e di risignificazione della propria
identità personale. Queste considerazioni ci aprono pertanto ad alcune
valutazioni intorno al servizio educativo vissuto frequentemente più
come una cosa da fare, (un’azione a
favore dei ragazzi o dei giovani della
comunità) un gesto di dono, di carità,
di sensibilità missionaria più che una
risposta ad una vocazione educativa
(forse incipiente ma pur sempre vocazione) che ha interessato il proprio
cuore, interpellato la propria coscienza cristiana, esigito una risposta
da tutto il nostro essere personale. In
altre parole, il servizio educativo in
mezzo ad un gruppo, prima di essere
una cosa che io faccio, è una risposta
che io dono ad una chiamata ricevuta, è una delle modalità con le quali
oggi sto rispondendo alla vocazione
battesimale e all’invito alla sequela Christi con e in mezzo ai ragazzi,
ai giovani, agli adulti. E’ una manifestazione del mio essere cristiano
che coinvolge tutta la mia persona, il
mio cuore, la mia intelligenza, i miei
comportamenti. Il servizio educativo
è espressione della volontà di sequela di nostro Signore Gesù e al tempo
stesso luogo di arricchimento della
propria persona, di ulteriore precisazione e definizione dell’identità
cristiana perché come ci ricorda San
Giovanni Paolo II, nella Redemptoris
Missio, “La fede si accresce donandola” (3). E dato che la fede è il cuore di qualunque identità cristiana,
l’accrescere la fede è far maturare e

arricchire la propria identità. Il servizio educativo è quindi una singolare
forma di discepolato che inerisce
all’identità personale. Affrontare il
tema dell’identità personale quindi
comporta l’aprirci alla questione della spiritualità, non però si badi a una
generica spiritualità ma in specifico a
quella del laico apostolo, così come
il Concilio Vaticano II nel decreto
sull’Apostolato dei Laici l’ha descritta4, ed ancora di un laico che vive

3 Redemptoris Missio, n. 2.

4 () Cfr. AA, n. 4.

una condizione singolare nella Chiesa: quella di catechista di un gruppo,
di educatore. Certamente il servizio
educativo non è l’unico elemento
che connota particolarmente la spiritualità di un laico, altri con esso
concorrono (si pensi alle esperienze
di studio o lavorative, quelle affettive
e/o matrimoniali ecc...), tuttavia sarebbe errato ritenere che il servizio
educativo è marginale o addirittura
ininfluente sull’essere della spiritualità di un laico, anzi!

Approfondimento
IL SERVIZIO EDUCATIVO È
Il servizio educativo è una singolare forma di "discepolato", che fa crescere nella fede, ma anche come persone. Possedere una spiritualità cristiana è aver fatto

l'esperienza di Dio e aver deciso di modellare la propria
vita intorno a Lui. Il servizio educativo non è qualcosa di
marginale nella spiritualità di un laico, anzi!
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LA POSTA
Lettere a don Tonino Lasconi
su SCIENZA e FEDE

FACEBOOK È SOLO TEMPO PERSO?

Tutto ciò che è nuovo
spaventa molte persone...
Ogni strumento è il mezzo
per l'uso, sta a chi lo
utilizza scegliere come
usarlo.

Scrivi a
don Tonino Lasconi:
toninolasconi@gmail.com

4

N. 3 APRILE - MAGGIO 2016

Domanda
“Don Tonino, ho visto un tuo post su
Facebook. Incuriosito per l’abbinamento testo-foto, ti ho chiesto l’amicizia, come faccio con tutti quelli che
stuzzicano la mia curiosità. Grazie per
avermela concessa senza sapere chi
sono. Visitando, poi, la tua pagina mi
sono ricordato di aver letto qualcosa
di tuo, che mi era piaciuto, quando
mi preparavo alla cresima. Così su
Google ho visto che hai scritto molti
libri. Siccome sento tanti giudizi negativi su Facebook, da assiduo frequentatore di questo social, ti chiedo
come mai un prete molto impegnato
come te non considera tempo perso,
né sprecato, né dannoso adoperarlo.
Perché non ritieni, come tanti adulti
(compreso il mio parroco), che sia uno
strumento pericoloso che porta fuori
dalla realtà, crea l’illusione che si possa diventare amici senza incontrarsi

di persona, stimola l’irresponsabilità,
dal momento che ci si può far sembrare persone diverse da quelle che si
è, e si può scrivere qualsiasi cavolata
e cattiveria senza doverne rispondere
e pagarne le conseguenze? Insomma,
secondo te, è bene o no a usarlo? Ti
ho dato del tu, perché, tra amici, anche se di Facebook, si fa così”.
Pino
Risposta

C

iao, Pino! Due costatazioni
preliminari:
1. ogni strumento è buono
o cattivo per l’uso che se ne fa. Una
piuma delicatissima ficcata in un occhio diventa micidiale.
2. Tutto ciò che è nuovo per tanta
gente è pericoloso e preoccupante

Social e smartphone

per il fatto stesso di essere nuovo.
Facebook non sfugge a questa verità.
Ciò assodato, i motivi per apprezzare
Facebook sono svariati e per niente
trascurabili. Intanto, permette di ritrovare amici con i quali per motivi
di tempo e di lontananza la comunicazione di persona si era interrotta o
indebolita. Per chi tiene all’amicizia
basterebbe questa funzione per essere grati a Mark Zuckerberg, il suo
inventore. Consente, però, anche di
fare vere amicizie. L’ottanta per cento, e forse più, di coloro che mi hanno chiesto l’amicizia erano per me
degli sconosciuti come te. Perché
non accettarli? Se mi chiedono, vuol
dire che essi almeno un po’ mi conoscono. Anche per strada tanti mi
salutano, e io rispondo senza sapere
o ricordare chi sono. Poi, a forza di
incontrarli, il saluto può diventare
dialogo e via via amicizia. Stessa cosa
su Facebook. Dai post, intuisco interessi, idee, comportamenti. Se par-

lano soltanto del loro gatto, o della
loro colazione, oppure si esprimono
in modo volgare o violento i lascio lì.
Se pongono problemi e argomenti
che mi interessano, intervengo e rispondo. E di post in post… E se non
fossero le persone che dicono di
essere? Pazienza! L’importante
è non dimenticare chi sono io,
e che, se non si dà la chiave
di casa al primo che saluta
Post dopo post,
per strada… “Ma si perde
le amicizie possono
tempo!”. Se passo le ore
crescere, ma importante
a curiosare superficialmente davanti al comè non perdere la propria
puter, sono uno sciocco
identità!
perditempo come chi le
spreca spettegolando e bighellonando con gli amici al
bar. Pino, Facebook è una grande invenzione e una straordinaria
opportunità. I pericoli? Non li si evita
eliminando i mezzi e le opportunità
che offrono, ma coltivando l’intelligenza.
N. 3 APRILE - MAGGIO 2016
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Lo strano oggetto del mistero:
L’ADOLESCENTE

A cura di :
a
don Mario Simul

IO: CHE REBUS!
Ti svegli e non sei più quello
di ieri.
Che cosa capita alla mia
testa “matta”? Perché non
riconosco il mio corpo di
ragazzino e di ragazzina
e mi ritrovo a decifrare
un rebus del quale non
conosco la soluzione?
Eppure il sogno di
diventare grande lo avevo
fatto tante volte. Adesso
che sembra realtà non mi
riconosco più. Ci rimango
quasi male. Grande!
Mi guardo le mani, le
gambe, le braccia e mi
accorgo che scoppiano
di germogli. Non riesco a
trattenere più nulla al suo
posto.

Scrivi a
don Mario Simula
sentierigiovani@gmail.com
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Sto un po’ ammattendo

F

orse sto un po’ ammattendo.
E’ proprio così. Sto un po’ ammattendo. E’ come se il mio
corpo scappasse dal vestito e volesse
andarsene, libero e impacciato, non
so dove.
Che faccia brutta o bellissima! Dipende dall’angolatura. Forse è per
questo che quando sono davanti allo
specchio mi giro a destra e a sinistra e
non sono mai uguale. Scopro un nuova imperfezione ed entro in crisi.
Penso ai miei amici e alle mie amiche
che non perdonano niente. Sono proprio “vigliacchi”. Si divertono a farmi
restar male, a ridere alle mie spalle.
Povero me, povera me! Io non ho
cercato quella notte nella quale “una
magia” mi ha fatto svegliare come se
fossi un’altra persona.
Proverò a conciarmi in modo tale da
fare colpo, da dare negli occhi. Posso
farmi la cresta. Oppure mi faccio ra-

dere mezza testa e gioco tutto il mio
fascino sul ciuffo di capelli da orientare secondo le circostanze, senza
regola e con un pizzico abbondante
di sorpresa.
Così va bene. No. Forse è meglio
orientare tutto ad est. O ad ovest?
Il dilemma è talmente grande che diventa un problema di vita o di morte.
Ne va della mia immagine. E l’immagine, se non stupisce, che immagine
è? E’ un compito copiato.
Non può esistere un altro
come me.
Oggi sono ritornato a scuola col nuovo look. Faccio l’indifferente. Ma dentro di me so bene che cammino come
se avessi davanti ai miei occhi uno
specchio. “Specchio delle mie brame,
chi è la più bella del reame?”. Storie
da bambini! Manco per idea. Sono la
più bella. Sono il più affascinante. Ma
come sarà alla prova dei fatti?

Con gli altri
davanti allo specchio
Prova ad immaginarlo e una volta
tanto mettiti a confronto con gli
altri amici. La domanda è una sola:
“Quanto mi importa apparire e apparire piacevole?”.
Racconta qualche piccolo dramma interiore a proposito del “come sono?”.
E tu Giovanni non ridere e ascolta.
Margherita, che hai la fama di intenditrice, risparmiati ogni giudizio e
ascolta.
E se fossi unico davvero?
In fin dei conti, tu sei fatto come un
prodigio. Tutto è meraviglioso di te.
Perché corrisponde a te. Perché sei
tu, sui sentieri di questa avventura
stranissima e stupenda della tua vita.
Nessuno può percorrere la strada al
posto tuo.
Diresti mai al tuo amico Marco: “Cresci al posto mio, nel frattempo io
vado in letargo?”.
Animatore come cercatore d’oro
Il sorprendente tesoro nascosto nel
campo del cuore dei ragazzi, è la terra
di ricerca dell’animatore. Si avventura in un sentiero che non è più quello
che ha vissuto e percorso lui. E’ un altro. Inesplorato. Pieno di meraviglie e
di trappole. Le meraviglie e le trappole non cadono nel vocabolario banale: “Io so come vanno queste cose!”.
Tu non lo sai. A mala pena ricordi di
te. Come fai a sapere?
Attento! Sul ciglio della strada c’è un
sasso duro ma utile. E’ lì da migliaia
di anni perché tu possa fermarti e riflettere.
Vedo passare davanti ai miei occhi
Luca, Michela, Gianfilippo, Bastianino, Deborah …

La tua testa inizia a scoppiare di dettagli che ti erano sfuggiti.
Non mi ero accorto del corpo di Deborah, ormai compiuto e inevitabilmente acerbo.
Gianfilippo lascia spuntare il tatuaggio del braccio destro e lo fa con gelosia: nessuno può leggere il nome
misterioso.
Come è sinuosa Michela. Ha un portamento leggiadro, vuole farsi notare.
Bastianino è sempre l’ultimo della
fila. Non saprebbe come rispondere
alle richieste e quale aiuto sarebbe in
grado di dare.
Ricordi le tue proteste?
Non posso paragonarmi a
nessuno di questi ragazzi.
Sono di un altro “impasto”.
Ho però un ricordo che
ancora mi brucia e mi fa
ribellare. Non sopportavo
i giudizi tassativi, duri, impietosi, fuori bersaglio di
miei animatori di allora.
Ricordo di aver inventato malattie inesistenti pur di non andare al gruppo, per dispetto.

Mi attrezzerò di pala e picco, come
si faceva una volta. Inizierò a scavare
con delicatezza.
Ma è un metodo antico! Tutt’altro.
E’ un metodo che fa sudare. Le avventure di valore si giocano sudando.
Le sorprese non hanno né tempo
né previsione. Sono senza scadenza.
Sono sorprese!

Mi è capitata bella!
Mi mancavano soltanto
questi “fuori di testa”.
Mi bastavano
le mie “rogne”.
E’ proprio vero: se ami,
inevitabilmente te le cerchi.
Che meraviglia, però!

Approfondimento
Sguardo del cuore
Non valgono gli schemi per stare con gli adolescenti. Ci
vuole uno sguardo attento. Uno sguardo del cuore che
è composto di questi ingredienti: acutezza di osservazio-

ne, simpatia negli atteggiamenti, decentramento da se
stessi, luce di fede. I verbi vincenti: vedo, ascolto, dialogo, prego, contemplo.

N. 3 APRILE - MAGGIO 2016
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SHEMA ’
nelle periferie esistenziali giovanili per comprenderne la lingua, ascoltare,
discernere. Storie di giovani su cui riflettere.

A cura di :
Igino Lanforti,

QUANDO I RAGAZZI INSEGNANO A TE
I giovani vanno ascoltati
di più. Non solo perché
hanno cose straordinarie
da dire, ma hanno anche
una straordinaria
originalità, con modi
che rimandano alla
schiettezza, all’autenticità,
alla fantasia, al non
preoccuparsi del giudizio.
A volte, la loro assoluta
mancanza di ipocrisia
li assimila ai “piccoli”
amati da Gesù e li rende
teneramente amabili
e straordinariamente
interessanti.

Scrivi a
Igino Lanforti
sentierigiovani@gmail.com
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L’

occasione si è presentata
quando il Preside ha autorizzato nella scuola il progetto
“dona cibo”. Si trattava di una iniziativa di sensibilizzazione per la raccolta
di alimenti a lunga conservazione da
distribuire a fine mese alle famiglie
bisognose della città. Francamente non credo che il nostro Dirigente
fosse a piena conoscenza di come si
sarebbero mossi gli incaricati del progetto, e credo che qualche mio collega particolarmente avverso all’insegnamento della religione nelle scuole

avrebbero trovato di che scandalizzarsi, ma per me è stata una sorpresa. Devo ammetterlo, una piacevole
sorpresa!
Gli incaricati del progetto erano giovani che avevano da poco terminato
le superiori. Tutta gente dai diciannove ai ventisei anni. Ben presto la
raccolta di cibo si era rivelata un pretesto, perché quei ragazzi avevano
impiegato la gran parte del tempo a
loro disposizione per spiegare cosa li
avesse spinti a questa iniziativa: “andiamo verso gli altri perché Qualcuno

è venuto verso di noi”. In altre parole
dei giovani stavano testimoniando ad
altri ragazzi quasi loro coetanei, che
avevano incontrato Dio nella loro vita
e che questa era cambiata e ora non
potevano che andare verso il prossimo. Devo dire che mi è capitato
spesso di assistere a testimonianze di
conversione o di ritrovata vita di fede,
ma quello che mi ha colpito, e che
voglio comunicare anche ai lettori, è
la modalità, il linguaggio, la lunghezza d’onda di questa testimonianza.

Aver incontrato
il Signore è come
mostrare con orgoglio
le Nike nuove
Avevo avuto la felice intuizione, di
farmi da parte e quindi avevo fatto
entrare in classe i ragazzi del “dona
cibo” e avevo semplicemente introdotto l’incontro chiedendo alla classe di sentire cosa avevano da dire.
Poi mi ero andato a sedere all’ultimo
banco, lasciando a loro la cattedra e
piena libertà di impostazione per la
presentazione del progetto.
Straordinario, impagabile e di grande insegnamento l’assistere a quei
modi e ascoltare quelle testimonianze. Quale sincerità, quale
freschezza, quali approcci
innovativi! Ben presto ero
Il cristianesimo
rimasto affascinato da
non è roba da sfigati.
quei tipi. Perché erano
Bastano l'incontro giusto,
tutto il contrario di ogni
stereotipo. Il primo che
ma soprattutto le parole
aveva parlato era un ragiuste, per capirlo
gazzo bassetto, cicciotello,
con l’orecchino, studente
universitario di informatica. Si
era seduto sulla cattedra e parlava con i miei alunni come fanno
tra loro i ragazzi in piazzetta seduti
sugli schienali delle panchine, senza
alzare la voce, e senza preoccuparsi
troppo se qualcun altro stesse chiacN. 3 APRILE - MAGGIO 2016
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Avrei voluto che quel
campeggio non finisse mai
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chierando girato da un’altra parte. “
Ragazzi, vi sono venuto a dire che la
mia vita scorreva via liscia, tra bevute
e videogiochi. Poi un giorno ho trovato Qualcuno che mi ha guardato con
gli occhi della misericordia, cioè un
giorno qualcuno mi ha parlato di Dio
e mi ha detto vieni anche tu nel nostro gruppo, ma non mi aveva detto
che c’era anche da pregare, altrimenti col cavolo che ci sarei andato, mi
avevano solo parlato di un campeggio un po’ particolare. Amici, non ci
crederete, ma alla fine di quel campeggio, dove pregavamo ogni giorno,
io mi sono messo a piangere perché
non avrei voluto che finisse mai. Ho
incontrato il Signore e ora non posso
stare zitto, voglio dirlo a tutti, perché è come quando uno fa orgogliosamente vedere le sue scarpe Nike
nuove: è una cosa bella che voglio
dire a tutti!”.

Il cristianesimo non è
una cosa da sfigati, ma
è come un abbraccio
Mentre io strabuzzavo gli occhi dalla sorpresa, i miei alunni per la verità non ne rimasero particolarmente
colpiti, anzi, probabilmente consideravano quello strano ragazzo un po’
esaltato, ma la cosa straordinaria
era stata che questo, con i suoi amici, non si erano scoraggiati affatto,
e anzi non preoccupandosi minimamente dei loro sguardi di perplessità,
li avevano incalzati chiedendo loro se
non credevano che fosse bello sentirsi tanto amati da qualcuno. E avevano cominciato a chiedere: ma tu
sei felice? Sai ascoltare il tuo cuore?
Pensi che sia una cosa tanto normale
che ti venga a dire che l’amore di Dio
ti può cambiare?

Pian piano la discussione si accendeva, prendeva vita e le domande si facevano serie, sempre più interessate.
Ecco allora che qualcuno chiedeva
cosa significasse per loro l’incontro
con Gesù. “Il cristianesimo non è una
cosa da sfigati, ma è come un abbraccio” aveva risposto un ragazzo di ventitre anni, “…e ora che ho incontrato
Gesù, ho capito cosa voglio nella vita
e ho chiesto alla mia ragazza se mi
vuole sposare, e non perché sono impazzito, ma perché ho cominciato a
capire cos’è l’amore”. Anche un altro
aveva testimoniato il cambio di vita e
con una semplicità disarmante stava
raccontando che adesso non poteva
fare più a meno di andare alla Messa, cosa questa che aveva suscitato
il disgusto ironico generale, ma lui
aveva ribadito: amici, sapete perché
mi comporto così? Perchè ho capito
che io non sono le mie cazzate, ma
un bisogno infinito di amore. E così
aveva costretto i ragazzi a prenderlo
sul serio.

“Dai diamanti non
nasce niente, dal
letame nascono i fior”
Li avevo osservati compiaciuto, e ripetevo dentro di me “grazie a Dio ,
grazie a Dio” ed ero molto meravigliato di queste testimonianze perché mi
trovavo in una città tradizionalmente
di cultura anarchica e anticlericale e
mi venivano in mente le parole di De

Andrè “dai diamanti non nasce niente… dal letame nascono i fior”.
Quella lezione, che non feci io, è
stata una lezione anche per me. Ho
capito che la fiducia nei giovani non
deve mai venire meno, e che noi
adulti, ogni tanto, dovremmo ascoltarli di più.

Volersi bene
oltre i pregiudizi

Approfondimento
SAPER ASCOLTARE PER DARE FIDUCIA
La fiducia nei giovani non deve mai venire meno. Gli
adulti dovrebbero imparare ad ascoltarli di più. Ci sono
esperienze e testimonianze che cambiano la vita, semplicemente ascoltandole: mi è successa una cosa bella e
voglio raccontarla a tutti.

Ascoltando i ragazzi si imparano le loro domande, le risposte che si danno, i loro pensieri più veri. Solo ascoltandoli possiamo davvero stare loro vicini. C'è tutto un
mondo da scoprire.

N. 3 APRILE - MAGGIO 2016
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Rubric

SENTINELLA
QUANTO MANCA AL MATTINO?

A cura di
mons.
Stefano Manetti,
vescovo di
Montepulciano

Racconti di un’esperienza positiva

"MI TOCCA URLARE PER FARLO VENIRE A
CATECHISMO"
La catechesi non può essere fonte di angoscia

E

La Cresima è il
Sacramento che ci rende
perfetti cristiani,
ma dopo...

Scrivi a
sentierigiovani@gmail.com
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rano circa 120 cresimati ogni
anno a Certaldo, parrocchia
di S. Tommaso, e, incredibile
a dirsi, otto giovani dai 20 ai 24 anni
si rendevano disponibili a tuffarsi nel
servizio di animatori. La situazione
davvero favorevole prometteva copiosi frutti di pastorale giovanile: nascerà un bel gruppo dopocresima!
E così si parte: corso per animatori,
visita alle classi di catechismo per farei conoscere ai ragazzi, mini campo
scuola prima della cresima per far
scoprire la belleza di essere gruppo.
Fatta la cresima a novembre, si invitano i ragazzi a ritrovarsi una sera in
parrocchia per organizzare un altro
mini campo scuola da farsi nelle vacanze di Natale. Rispondono sei ragazzi che a febbraio saranno diventati. ... uno.
Verifichiamo con gli animatori, cerchiamo le cause, ci facciamo venire
nuove idee: il prossimo anno andrà
meglio. La storia invece si ripete e
così anche l’anno successivo, quando
i cresimati erano 136. Gli animatori tengono duro nonostante il terzo
anno di flop, decisi a realizzare qualcosa e questa loro tenacia ci permette di continuare a tenere alta l’attenzione sul fenomeno giovanile della
nostra parrocchia. C’era soprattutto
da capire il motivo per cui non si riusciva a coinvolgere gli adolescenti.
Fu un pomeriggio, camminando per

strada con il mio viceparroco che,
inaspettatamente, ci arrivò un flash
che ci fece aprire gli occhi. Discutevamo sull’età dei cresimandi, se
fosse meglio anticipare di un anno,
all’inizio o alla fine della seconda
media. Una signore che camminava
sul marciapiede opposto, attraversò
la strada, ci raggiunse e con un tono
quasi angosciato prima si scusò di
aver ascoltato il nostro discorso e poi
aggiunse:” mica vorrete posticipare
la cresima, vero?”
La rassicurammo, dicendole che
semmai si sarebbe anticipata.
E lei: “meno male, perchè è una gran
fatica far venire i nostri figli a catechismo, spesso mi tocca urlare!” Come?
Una attività che vorrebbe essere un
aiuto alle famiglie, un sostegno all’opera educatrice dei genitori, in realtà

Certaldo, Piazza Boccaccio
con il municipio
e la Chiesa di San Tommaso

è un pensiero per loro? Occasione di
contrasto con i figli e motivo di arrabbiatura? No, non ci siamo, non è
questo il catechismo che vogliamo. O
il catechismo da serenità alle famiglie
e i genitori attraversano la strada per
dirti “grazie per quello che fate per i
miei figli”, o non se ne fa di nulla.
Non può essere il catechismo fonte di
angoscia per le famiglie e la faccia di
quella madre era piuttosto angosciata. Allora fermiamoci e guardiamo il
nostro sistema di catechismo da una
certa distanza, sotto l’aspetto fenomenologico. Come si presenta?
C’è la classe di catechismo, il testo,
l’insegnante, l’orario, il registro delle
presenze, l’anno che va da settembre
a giugno... ma è una scuola! Se è una
scuola non vedo l’ora che finisca, poi.
...scappo! Bisogna, si disse, recupera-

re la catechesi con il suo intento originario: iniziare il catecumeno alla vita
della comunità. Dunque più catechesi e meno catechismo, più esperienza
cristiana, che dottrina cristiana (che
rimane comunque indispensabile). Ci
confrontiamo e proviamo a ridefinire il catechismo parrocchiale.
Fino alla prima media tutto
rimane così. In seconda meUna classe,
dia tutto cambia: i ragazzi
l'insegnante, il registro,
non hanno più l’incontro
settimanale tipo scolastil'orario...
co. Chiederemo loro di
Ma il catechismo
partecipare a sei momenti
significativi della vita parnon è la scuola!!
rocchiale distribuiti durante
l’anno, da ottobre a giugno:
la festa dei giovani, il pellegrinaggio parrocchiale a piedi, un
giorno di volontariato nella caritas
N. 3 APRILE - MAGGIO 2016
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Luoghi che sentano propri,
dove possano incontrarsi

parrocchiale, un giorno di ritiro, due
domeniche vissute come “giorno del
Signore” con la Iturgia animata da
loro e agape a seguire con momento
ricreativo ben preparato. A settembre un corso intensivo di dottrina
con tre ore settimanali come preparazione immediata alla cresima.
Presentiamo il progetto ai genitori: si
cominciano a vedere sorrisi sui loro
volti. Risultato: i ragazzi cominciano
ad affezionarsi ai locali parrocchiali, soprattutto grazie alla caritas. Le
signore che gestiscono la raccolta e
distribuzione di viveri e di vestiario in
stanze della canonica accolgono con

affetto i ragazzi, gli preparano la merenda, li fanno sentire utili, qualcuno
poi comincia a venire per conto suo.
Nel giro di due anni si diffonde l’immagine della canonica come luogo di
ritrovo dei ragazzi. Ogni giorno i primi
arrivano alle due del pomeriggio, due
stanze al piano terra sono riservate a
loro e durante il pomeriggio si riempiono, gli animatori vengono a turno
a fargli visita, gli ultimi se ne vanno
alle 20. Cominciano a sentire la parrocchia come loro casa, alla festa dei
giovani vengono in tanti.
Qualcosa si è sbloccato, finalmente!

Approfondimento
RIFORMA DEGLI INCONTRI
Un programma di incontri strutturato diversamente, in
grado di incontrare l'interesse dei ragazzi; luoghi che li
facciano sentire protagonisti; attività concrete di aiuto
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solidale che li rendano importanti e la magia si compie... la parrocchia diventa la loro casa, il posto dove
vogliono andare.

...se qualcuno dovesse cadere
nella trappola del considerarla
una ricetta, una buona idea
da provare ed applicare,
riducendola a una tecnica
interessante per…, ne tradirebbe
il senso e, probabilmente,
maturerebbe un altro
insuccesso nella sua realtà...

NON C'È UN'UNICA "RICETTA"
PER IL DOPO CRESIMA
Di Maria-Chiara Michelini

L’

Scrivi a
Mariachiara Michelini
sentierigiovani@gmail.com

esperienza della Cresima a
San Tommaso di Certaldo,
da un punto di vista squisitamente pedagogico è di estremo interesse, a prescindere dall’esito che ha
avuto e che potrà avere in futuro. Si
tratta di un’esperienza davvero esemplare da cui possiamo trarre tanti insegnamenti. Ma, vorrei sia chiaro: se
qualcuno dovesse cadere nella trappola del considerarla una ricetta, una
buona idea da provare ed applicare,
riducendola a una tecnica interessante per…, ne tradirebbe il senso e, probabilmente, maturerebbe un altro
insuccesso nella sua realtà.
Partiamo dalla questione da cui muove: l’effetto fionda nel post cresima
(tanto più sono stati “tirati” prima,
tanto più si allontanano poi). Per chi si
occupa di pastorale è il problema dei

problemi, che si ripropone pressoché
ovunque, con una trasversalità imbarazzante: parrocchie grandi e piccole,
catechisti attrezzati e non, giovani o
adulti, nord e sud, cresima anticipata
o posticipata rispetto all’età ….
Il parroco e il vice parroco si interrogano, ne parlano, cercano di capire le
ragioni, cercano soluzioni con questi
meravigliosi animatori che “tengono
duro”, le provano tutte, ma…..Questi
ragazzi sembrano sfuggire ad ogni
tentativo di coinvolgimento.
Poi, un giorno accade un episodio
rivelatore: una mamma in ansia, li
sente parlare per strada, va loro incontro, preoccupata che vogliano posticipare la cresima, motivando che è
così difficile far venire a catechismo
questi figli, che spesso bisogna urlare….
N. 3 APRILE - MAGGIO 2016
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La parrocchia
come una casa
in cui vivere i momenti tipici:
il servizio, la festa,
la gita...

Nella
"questione giovani"
hanno un peso
anche le famiglie
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L’ansia e la preoccupazione di questa mamma, che i due riconoscono
e non lasciare sfuggire via, diventa
occasione di riflessione autentica,
sull’immagine che il catechismo ha
agli occhi dei ragazzi e delle loro famiglie: un obbligo, un vincolo, una
fonte di angoscia.
A seguito della riflessione, già lungamente allenata, grazie a questa mamma preoccupata, il focus si sposta dal
comportamento dei ragazzi (sono
cambiati, non si riesce più ad interessarli in alcun modo, etc),
al senso e alla struttura della
proposta catechistica (che
cosa noi intendiamo offrire
e cosa realmente offriamo). Ci si rende conto che,
proposto nella sua forma
tradizionale ad impianto
scolastico, il catechismo è
trasmissione di dottrina teorica, sradicata dall’esperienza,
mentre a San Tommaso di Certaldo si vorrebbe offrire la partecipazione ad un esperienza comunitaria
vera, in cui la parrocchia viene sperimentata come una casa in cui vivere

i momenti tipici, il servizio, la festa, la
gita, la distribuzione dei viveri ai poveri e la merenda a questi ragazzi….
Qualcosa si è sbloccato!
La chiave di volta, da un punto di vista pedagogico, sta nell’atteggiamento riflessivo: in questa parrocchia si
fanno domande, si fanno ipotesi, ci
si chiedono le ragioni, con atteggiamento non giudicante o moraleggiante. Pensando, interrogandosi
reciprocamente, prima o poi le cose
saltano fuori. Occorre coltivare il dialogo, la riflessione, il confronto, beni
sempre più preziosi perché sempre
meno frequenti, per ragioni che sarebbe troppo lungo spiegare.
L’autenticità di questa chiave di volta sta nel modo in cui le parole di
questa mamma vengono accolte: c’è
apertura, c’è un prendere sul serio la
sua preoccupazione, c’è una capacità
di guardarsi nello specchio delle sue
parole e, soprattutto, dei suoi sentimenti veri. Quante volte i genitori (le
mamme in primis) vengono liquidati
molto velocemente con giudizi incapaci di capire anche solo lontanamente la complessità del loro vissuto?

Genitori e figli:
anche nella fede
un legame importante

Spesso si verificano episodi rivelatori come questo dell’incontro con la
mamma, ma il loro potenziale rimane inattivo, in quanto non li si osserva, non li si ascolta, lasciando che gli
schemi mentali con cui giudichiamo
la realtà attuino tutti i loro pigri automatismi. Invece quest’episodio
rivelatore ci consente di vedere distintamente la struttura vera della
proposta catechistica, nell’immagine
che essa acquista agli occhi delle famiglie. Di qui, finalmente, l’illuminazione: ma quale immagine vogliamo
che passi? Quella di un’esperienza di
fede comunitaria vera in cui la dottrina si inserisce, con il suo ruolo, ma,
radicato in una realtà vissuta, è la risposta di Certaldo.

C’è almeno un ulteriore elemento:
tutto questo avviene in una comunità in cui, dopo una riflessione, che
porterà ad una riorganizzazione del
tutto, ciascuno mette il suo contributo: i giovani fanno turni in canonica
dalle 14 alle 20, le signore della Charitas preparano la merenda per tutti,
i preti… i genitori che, nel frattempo
hanno ritrovato il sorriso……
Riflessione, ascolto, comunità. Sono
queste le parole con cui vorrei sintetizzare il senso di questa esperienza.
Proviamo a riflettere, ad ascoltare le
persone che transitano nelle nostre
parrocchie, proviamo a fare tutto ciò
nel confronto aperto con gli altri nella comunità.
Qualcosa si sbloccherà, finalmente!

Approfondimento
IL CONFRONTO
Pensando e interrogandosi reciprocamente le cose saltano fuori. Occorre coltivare il dialogo, la riflessione,
il confronto, beni sempre più preziosi perchè sempre

meno frequenti. E poi occorre prendere sul serio le preoccupazioni che arrivano anche dalle famiglie, troppo
spesso liquidate velocemente.
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Rubric

I LUOGHI DELL’INCONTRO CON GESU’

COME E’ BELLO
STARE QUI

A cura di
Luigi Cioni

i percorsi dello stupore ovvero linee di spiritualità giovanile

LA RICERCA DI SÉ
La ricerca di sé o la ricerca di
Dio all’interno di noi; la ricerca
delle nostra o della sua volontà;
una ricerca autonoma e privata
oppure simile a quella di ogni
uomo, giovane o vecchio;
Ulisse che cerca Itaca anche se
pietrosa e arida. “Se tu guardi
un monte che hai di faccia
senti che ti sospinge a un altro
monte,
un'isola col mare che
l'abbraccia ti chiama a un'altra
isola di fronte”
Ricerca infinita alla luce della
fede oppure fede cieca che ci
spinge alla ricerca di Dio e fare
in mondo che i suoi sì ed i suoi
no diventino anche i nostri. Io
credo, un dilemma sempre vivo.

E

siste una frase ricorrente, una
risposta con cui spesso chi
non crede apostrofa noi “credenti”: “Buon per te che hai la fede!
Tu non hai dubbi!
A parte il fatto che, in sé, non avere
dubbi significa essere morti, intellettualmente e spiritualmente, questa
frase denota un chiaro fraintendimento della esperienza interiore di chi vive
la “difficile ricerca del credente”.

Una ricerca che forse, o almeno non
sempre, non si configura come una
ricerca all’esterno di sé, di proposizioni su cui fondare una visione intellettuale dell’esistere, ma è invece
una perseverante, continua, infinita,
esplorazione all’interno di sé, tesa a
comprendere chi siamo, che cosa il
Signore vuole da noi, come poter realizzare la nostra vita, in dialogo con
Dio e con i fratelli.

Scrivi a
Luigi Cioni
sentierigiovani@gmail.com
Caravaggio: Davide e Golia
18

N. 3 APRILE - MAGGIO 2016

Una ricerca che spesso contraddice le
nostre stesse aspettative, perlomeno
quelle immediate e più apparenti, e
ci porta su strade sconosciute, in una
errabonda odissea. (Ulisse è marinaio o contadino?)
Una ricerca che ci pone di fronte isole da esplorare e sempre nuovi mari
da attraversare, per arrivare all’isola
successiva.
Una ricerca che mette a confronto
ciò che ci aspettiamo da noi stessi,
ciò che gli altri credono di noi, e ciò
che noi riusciamo, via via, a scoprire
della chiamata di Dio.
E tutto questo in una dinamica incessante, del tutto simile a quel percorso
che anche chi non ha una posizione
definita rispetto alla fede, è necessitato a fare.
Certo, per chi crede, si tratta di un
percorso di fede, alla luce della Grazia di Dio e della vita della comunità
dei fratelli.
In compagnia del proprio gruppo,
della vita di comunità, dell’animatore, del Padre spirituale, del parroco…
ma chi può dire di avere tutto questo? A chi è mai successo, nella propria esistenza, di vivere tutto secondo i dettami dell’intelletto?
La ricerca inesausta di chi siamo, di
ciò che Dio vuole da noi, e che noi

crediamo sia anche ciò che ci rende
veramente uomini, è dura, difficile,
irta di tentativi ed errori, in definitiva
sempre solitaria e spesso sconfortante; a volte contro Dio stesso (“contro
gli dei e contro la paura”), in un mare
pieno di false rotte e leggende fuorvianti.
Eppure il guardare al Signore e cercare di accordare i nostri sì ed i nostri
no ai sì e a i no di Dio ci distrugge e
ci esalta, ci rende il cammino impervio, ma ricco di isole incantate, amori
divini, porti sempre nuovi, anche se i
Lestrigoni e i ciclopi sono spesso nel
tuo cuore.

Francis Bacon:
The restlessness of human
existence

In Ciclopi e Lestrigoni, no certo,
nè nell’irato Nettuno incapperai
se non li porti dentro
se l’anima non te li mette contro
C. Kavafis, Itaca

E questo fino ad Itaca, sempre intravista e sempre
sfuggente, sempre promessa e sognata, anche
se apparentemente è solo
una piccola isola pietrosa.
Eppure tu sai che senza di
lei, mai ti saresti messo in
viaggio e ormai, esperto più di
tutti i tuoi compagni, sai che cosa
Itaca significhi.

Qual è la nostra Itaca?
Siamo uomini e donne
alla continua ricerca
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Tutto questo ci mette al riparo dalla
sofferenza, dal dubbio, dal buio? Certamente no! Ma di questo, della notte dell’anima, parleremo la prossima
volta.
Sempre devi avere in mente Itaca raggiungerla sia il pensiero costante.
Soprattutto, non affrettare il viaggio;
fa che duri a lungo, per anni, e che da
vecchio
metta piede sull’isola, tu, ricco
dei tesori accumulati per strada
senza aspettarti ricchezze da Itaca.
Itaca ti ha dato il bel viaggio,
senza di lei mai ti saresti messo
sulla strada: che cos’altro ti aspetti?
E se la trovi povera, non per questo
Itaca ti avrà deluso.
Fatto ormai savio, con tutta la tua
esperienza addosso
già tu avrai capito ciò che Itaca vuole
significare.
C. Kavafis, Itaca

Egon Schiele Autoritratto

Approfondimento
"BUON PER TE CHE HAI LA FEDE"
Una riflessione particolarmente attenta su questo aspetto è stata rivolta a tutti noi come augurio pasquale da
un non-credente molto particolare, attento a tutte le dimensioni spirituali dell’animo umano:
Pasqua è voce del verbo ebraico che significa “passare”.
Non è festa per residenti ma per coloro che sono migratori che si affrettano al viaggio.
Da non credente vedo le persone di fede così, non impiantate in un centro della loro certezza ma continuamente in movimento sulle piste. Chi crede è in cerca
di un rinnovo quotidiano dell’energia di credere, scruta
perciò ogni segno di presenza. Chi crede, insegue, perseguita il creatore costringendolo a manifestarsi. Perciò vedo chi crede come uno che sta sempre su un suo
“passaggio”. Mentre con generosità si attribuisce al non
credente un suo cammino di ricerca, è piuttosto vero
che il non credente è chi non parte mai, chi non s’az-
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zarda nell’altrove assetato del credere. Ogni volta che
è Pasqua, urto contro la doppia notizia delle scritture
sacre, l’uscita d’Egitto e il patibolo romano della croce
piantata sopra Gerusalemme. Sono due scatti verso l’ignoto. Il primo è un tuffo nel deserto per agguantare
un’altra terra e una nuova libertà. Il secondo è il salto
mortale oltre il corpo e la vita uccisa, verso la più integrale risurrezione. Pasqua è sbaraglio prescritto, unico
azzardo sicuro perché affidato alla perfetta fede di giungere. Inciampo e resto fermo, il Sinai e il Golgota non
sono scalabili da uno come me. Restano inaccessibili le
alture della fede.
Allora sia Pasqua piena per voi che fabbricate passaggi
dove ci sono muri e sbarramenti, per voi operatori di
brecce, saltatori di ostacoli, corrieri ad ogni costo, atleti
della parola pace.
Erri de Luca

Rubric

I LUOGHI DELL’INCONTRO CON GESU’

LA VERITA’
VI FARA’ LIBERI

A cura di
don Gianfranco
Calabrese

La dimensione catechetica e teologica della pastorale giovanile

L'EDUCAZIONE ALLA FEDE? CAMBIA LA VITA!
per incontrare Gesù nella carne dei fratelli

Educare ad un
cammino che trasfigura

L
Vivere la fede è un
percorso di redenzione
e liberazione

Scrivi a
Don Gianfranco Calabrese
gcpret@tin.it

a pastorale giovanile, come
percorso di educazione alla
fede nella comunità dei credenti, ha come finalità l’incontro con
la persona di Gesù Cristo, uomo e
Dio. Quest’incontro permette l’iniziazione permanente dei discepoli
alla vita cristiana e conduce alla testimonianza nella chiesa e nel mondo.
L’incontro con la persona di Cristo
nel dono dello Spirito Santo non solo
rivela il volto misericordioso di Dio
Padre, ma trasfigura anche la vita di
ogni fedele. L’uomo in Cristo Gesù
per opera dello Spirito Santo fa della
propria vita un’offerta gradita a Dio,
un atto di culto spirituale. Nell’amore a Dio e ai fratelli contribuisce ad
instaurare il regno di Dio nella storia,
mentre attende l’’avvento definitivo
di Dio alla fine del mondo. Per questo la catechesi e la pastorale giovanile hanno come contenuto lo stesso
evento, che è la persona di Cristo, le
sue parole e le sue azioni:
«Gesù Cristo è il volto della misericordia del Padre. Il mistero della
fede cristiana sembra trovare in
questa parola la sua sintesi. Essa è
divenuta viva, visibile e ha raggiunto
il suo culmine in Gesù di Nazareth.
Il Padre, “ricco di misericordia” (Ef
2,4), dopo aver rivelato il suo nome

a Mosè come “Dio misericordioso e
pietoso, lento all’ira e ricco di amore
e di fedeltà” (Es 34,6), non ha cessato di far conoscere in vari modi
e in tanti momento della storia la
sua natura divina. Nella “pienezza
del tempo” (Gal 4,4), quando tutto
era disposto secondo il suo piano di
salvezza, Egli mandò suo Figlio nato
dalla Vergine Maria per rivelare a noi
in modo definitivo il suo amore. Chi
vede Lui vede il Padre (cfr Gv 14,9)»
(Francesco, Bolla Misericordiae vultus, n.1).
Attraverso l’insieme delle attività e
delle iniziative la pastorale giovanile fa conoscere, incontrare e amare
sempre più la persona di Gesù e la
rende viva e presente. Essa rende
possibile una relazione tra il discepolo e il Maestro e Signore. Come l’amicizia tra due persone, quando è vera
e profonda, in qualche modo, modifica i soggetti che la vivono, così anche
l’educazione nella fede porta i ragazzi
e i giovani e gli stessi adulti a vivere la
relazione con Cristo, Signore e Risorto, come un percorso di liberazione
e di redenzione, come un cammino
che modifica il modo di pensare e di
volere e la stessa sensibilità secondo
la logica evangelica. Il credente pensa, vuole e desidera ciò che pensa,
vuole e desidera Cristo e lo esprime
in una fede viva, in una speranza certa e in una carità operosa.
N. 3 APRILE - MAGGIO 2016
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È nel dono dell'amore
che si realizza
la nostra libertà

La fede
non è un insieme
di verità astratte,
è un dono
che cambia la vita
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Educare all'incontro:
la storia e il tempo
Per comprendere quanto la pastorale giovanile e l’annuncio evangelico
incidono sulla persona e sulla vita
della Chiesa e della società, occorre
verificare quanto la fede, la speranza
e la carità, che sgorgano dalle parole
e dai gesti dei giovani e della stessa
comunità cristiana, condizionano
la cultura e le scelte personali,
ecclesiali e sociali. La celebrazione di ogni sacramento
ha come finalità l’incontro
con Cristo, ma chiede di
essere animata da una
fede accolta, assimilata,
professata e trasmessa
come dono ricevuto e celebrato per la forza dello
Spirito e nella gioia della
comunione e della fraternità.
È nel dono dell’Amore di Dio,
che è la stessa persona dello Spiri-

to Santo, che si realizza nella libertà
l’educazione alla fede e alla carità e
lo stesso percorso della catechesi.
La globalizzazione della vita sociale,
l’influsso della multicultura e la presenza di una molteplicità di esperienza religiose non influisce né impedisce né diminuisce la radicalità e la
concretezza del percorso educativo
della pastorale giovanile. Essa, infatti, non ha come fine il contrastare le
altre religioni né impedire il dialogo
e l’incontro con gli altri, ma cerca di
far sperimentare, conoscere e incontrare il mistero di una persona: Gesù
Cristo.

Un cammino educativo
concreto e creativo
Questo percorso della pastorale giovanile è educativo ed interpersonale;
apre alla relazione con Cristo e con
il Padre e, per questo, nello Spirito
Santo è radicalmente creativo, mai
ripetitivo e noioso, ma profondamente gioioso: «La proposta cristiana non
invecchia mai. Gesù Cristo può anche
rompere gli schemi noiosi nei quali
pretendiamo di imprigionarlo e ci sorprende con la sua costante creatività
divina. Ogni volta che cerchiamo di
tornare alla fonte e recuperare la freschezza originale del Vangelo spuntano nuove strade, metodi creativi,
altre forme di espressione, segni più
eloquenti, parole cariche di rinnovato significato per il mondo attuale»
(Francesco, Evangelii gaudium, n.11).
Contro la globalizzazione dell’indifferenza occorre recuperare l’audacia e
la creatività della fede cristiana e della carità operosa. Per questo motivo
la fede è creativa ed educa alla creatività in Cristo e nello Spirito Santo,
quando conduce ad incontrare Cristo
sia nei riti comunitari sia nei segni della fraternità. Gli uni e gli altri lo rivelano nella carne della storia. Occorre
educare alla «fraternità mistica» (Cfr.
Evangelii Gaudium, n. 92), che conduce i credenti a contemplare il Cristo
vivente nei fratelli e nelle sorelle che,
come in una solenne liturgia della
vita, incontrano lungo le vie della storia e nei diversi ambienti di vita. La redenzione, annunciata, realizzata e donata da Cristo, è liberazione integrale,
che tocca tutto l’uomo e si rivolge a

tutti gli uomini nella loro concretezza
storica, nonostante il loro rifiuto di
Dio. Gesù Cristo è venuto nella carne (Gv. 1,1ss.), per prendere su di sé
il peccato del mondo e per prendersi
cura dell’umanità. Non un’umanità
ideale, ma reale. Gesù Cristo è la via,
la verità e la vita. In Lui morto e risorto viene ristabilita l’alleanza tra Dio e
gli uomini, la comunione fraterna. In
Cristo è possibile il dialogo tra Dio e
l’uomo, spezzato dal peccato. In Lui
l’annuncio e la Parola si fanno even-

to e carne. Con Lui e per Lui l’uomo
può finalmente vivere come figlio di
Dio e partecipare alla stessa vita di
comunione e d’Amore. In virtù della
conversione e della fede in Cristo per
il battesimo gli uomini sono resi figli
di Dio e formano la Chiesa, comunità
di fratelli che professano la loro fede
nell’unico Dio, che è Padre, Figlio e
Spirito Santo. La Chiesa è segno e sacramento della fraternità universale,
alla quale sono stati chiamati tutti gli
uomini.
		

Approfondimento
LA PROPOSTA CHE NON INVECCHIA
La proposta cristiana non invecchia mai. Gesù Cristo
può anche rompere gli schemi noiosi nei quali pretendiamo di imprigionarlo e ci soprende con la sua costante creatività divina.

Ogni volta che torniamo alla fonte per recuperare
la freschezza del Vangelo spuntano sempre nuove
strade... parole cariche di rinnovato significato per il
mondo attuale.
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Rubric

I LUOGHI DELL’INCONTRO CON GESU’

DOV’E’ TUO FRATELLO?
La via oblativa che conduce a Gesù.
Formazione e missione un binomio inscindibile

A cura di
Silvia Mancini

"VIENI E VEDI": UN PROGETTO
La Diocesi di Arezzo impara la carità

Alcune premesse

N
Vieni e vedi è una proposta
ampia e generica per costruire
con adulti e ragazzi una
iniziazione alla carità

Scrivi a
Silvia Mancini
sentierigiovani@gmail.com
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egli anni ’90, la Chiesa italiana ha promosso una riflessione approfondita sul rapporto
fra catechesi, liturgia e testimonianza
della carità. Negli orientamenti pastorali “Evangelizzazione e testimonianza della carità” si afferma: “Due
sono i principali obiettivi che dobbiamo porci […] far maturare delle
comunità parrocchiali che abbiano la
consapevolezza di essere, in ciascuno
dei loro membri e nella loro concorde unione, soggetto di una catechesi
permanente e integrale – rivolta a
tutti e in particolare ai giovani e agli
adulti – di una celebrazione liturgica
viva e partecipata, di una testimonianza di servizio attenta ed operosa;
favorire un’osmosi sempre più profonda fra queste essenziali dimensioni del mistero e della missione della
Chiesa” (Evangelizzazione e testimonianza della carità,28).
La Caritas diocesana e l’Ufficio catechistico avvertono l’esigenza di recuperare i fondamenti di questa “osmosi”: si rileva, infatti, come spesso la
programmazione pastorale venga
elaborata all’interno delle singole dimensioni in modo indipendente, sia
a livello diocesano che parrocchiale.

Questa prassi gioca anche a sfavore
dell’iniziazione cristiana, intesa come
“apprendistato globale alla vita cristiana” (cfr. CEI – L’iniziazione cristiana. 2. Orientamenti per l’iniziazione
dei fanciulli e dei ragazzi dai7 ai 14
anni, 19).
Affermare il rapporto tra catechesi,
celebrazione e testimonianza significa ripensare la catechesi, che non
può esaurirsi nella sola dimensione
cognitiva, ma che mira a formare un
cristiano adulto, in grado di trasformare se stesso ed il mondo attraverso la forza del Vangelo creduto, celebrato e vissuto.
Dall’analisi delle esperienze parrocchiali, emerge, inoltre, come la dimensione della carità, nelle nostre
comunità, si collochi quasi esclusivamente sul piano del “fare” (iniziative,
produzione di manufatti…) e trascuri
in molti casi la formazione.
L’ottica dell’IC come “apprendistato
globale” impegna la Caritas e la catechesi ad aiutare la comunità a prendere coscienza della centralità della
carità nella vita della comunità stessa, senza necessariamente delegare
solo alcuni, gruppi o singoli che siano. Questo impegno coinvolge anche

i più piccoli, per i quali è necessario
pensare luoghi,modalità e tempi adeguati per vivere un’autentica esperienza di carità, senza perdere mai di
vista che il luogo più importante ove
testimoniare il Vangelo della carità è
il proprio ambiente di vita, con le persone, le relazioni e le situazioni che lo
determinano, evitando la scappatoia
del vivere l’amore solo verso chi è più
lontano.
In questa prospettiva, si creano presupposti favorevoli per una trasmissione della fede autenticamente intergenerazionale, in cui la comunità
adulta attinge dall’Eucaristia parole e
gesti per educare i più giovani; il linguaggio della carità, in particolare, si
presta ad interpellare e coinvolgere
anche quegli adulti che, pur chiedendo l’Iniziazione cristiana per i propri
figli, da tempo non vivono l’esperienza ecclesiale.
Dalla condivisione di alcune riflessioni sui percorsi della Chiesa italiana,
oltre che dalla particolare sensibilità
mostrata dall’Arcivescovo su queste
tematiche e dai numerosi spunti offerti dal Convegno Diocesano sulla
“Caritas in Veritate” del Papa Benedetto XVI, (5 dicembre 2009), è nato
nella Diocesi di Arezzo un itinerario di
iniziazione alla carità nel cammino di
catechesi.

Di che cosa si tratta?
“Vieni e vedi” è una proposta, volutamente ampia e generica, per
costruire, con gli adulti (catechisti,
educatori, genitori…), con i ragazzi
e con i bambini, un percorso di iniziazione alla carità che può inserirsi,
integrandoli, nei normali percorsi di
iniziazione cristiana o di altri gruppi
parrocchiali.

La Cattedrale dei Santi
Pietro e Donato
ad Arezzo

Che cosa si propone
questo itinerario?
L’obiettivo è quello di maturare atteggiamenti di decentramento, di
ascolto e di accoglienza, a partire
dalla propria situazione di vita
concreta, evitando di identificare la carità con le sole
iniziative a favore di chi è
Il progetto Vieni e vedi
nell’indigenza. Tali esperienze, fra l’altro suggerite
si articola su tre percorsi:
nei sussidi, restano moadulti, ragazzi e bambini,
menti validissimi di conma è costruito con la
fronto e di impegno verso
le varie povertà: si cerca,
stessa struttura
tuttavia, di promuovere atteggiamenti evangelici verso
chi ci vive accanto, spesso più
difficili da vivere e da mantenere
nel tempo.
N. 3 APRILE - MAGGIO 2016
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maturare atteggiamenti
di ascolto e di accoglienza,
evitando di identificare
la carità con le sole
iniziative a favore di chi è
nell’indigenza
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Come è strutturata la
proposta?

Come si usano i
sussidi?

Il progetto si articola in tre percorsi:
quello per gli adulti, quello per i ragazzi (scuola media e biennio superiore) e quello per i bambini. Tutti
e tre presentano la stessa struttura,
con poche differenze:
*l’immagine di un’OPERA D’ARTE
della nostra terra, quasi un’icona che
si offre alla contemplazione per l’intera tappa,
*un TEMA GENERALE per ciascuna
delle cinque fasi in cui è suddivisa la
proposta,
*ASCOLTO: un brano biblico di riferimento (più brani, per adulti e ragazzi),
*RIFLETTO SULLA PAROLA : una meditazione attualizzante sul brano biblico,
*OSSERVO: un invito ad osservare la
realtà in cui viviamo e ad interrogarsi
su alcuni aspetti,
*AGISCO:proposte di impegno o di attività per vivere quanto si è meditato.
*Una TESTIMONIANZA di persone
che nella nostra Chiesa locale vivono
un impegno di servizio in realtà inerenti al tema affrontato.
*BOX FAMIGLIA: è uno spazio ove
sono indicati testi, films, canzoni per
trarre spunti di riflessione e conversazione in famiglia sul tema trattato.

E’ importante notare come i sussidi
indichino solo testi e riflessioni: non
vi sono riportate indicazioni per attività, animazione, ecc..: si tratta, infatti
di strumenti molto flessibili, offerti a
catechisti, animatori, genitori, per costruire un percorso che deve essere
calato il più possibile nella realtà in cui
viene proposto, adattato alle persone
ed alle possibilità reali di attuazione.
Si suggerisce, dunque, un uso sistematico dei sussidi (non ha molto senso “spigolare” un’attività qua e là),
ma assolutamente flessibile, arricchito dalla fantasia e dall’esperienza
di chi conduce e di chi vive questo
itinerario che, lo ricordiamo, non sostituisce i cammini parrocchiali, ma li
arricchisce di un contributo che viene
dalla carità vissuta nella nostra Chiesa di Arezzo – Cortona – Sansepolcro.
All’inizio dell’Anno Pastorale, Caritas
Diocesana ed Ufficio Catechistico
hanno proposto, nelle sette Zone Pastorali, un percorso di formazione per
catechisti, animatori, genitori, sulle tematiche dell’itinerario “Vieni e
vedi”, offrendo anche spunti per l’utilizzo del sussidio nei normali percorsi
di catechesi e rendendosi disponibili
per progettare l’itinerario con le Par-

rocchie che ne hanno fatto richiesta e
per fornire eventuali chiarimenti.

Verifica dell’esperienza

Ad tre anni di distanza dalla proposta dell’itinerario “Vieni e vedi”, verifichiamo come molte parrocchie
lo abbiano impiegato per integrare i
normali percorsi di IC, di catechesi ai
preadolescenti, ai giovani e per proporre incontri ed iniziative insieme ai
genitori dei ragazzi. In alcune parrocchie e vicariati è stato impiegato nella
realizzazione di campi scuola e ritiri.
Alcune comunità lo hanno utilizzato
in modo sistematico, altre hanno
attinto solo ciò che integrava meglio
i loro itinerari. Ovviamente, non si
tratta di una ricetta e noi stessi cogliamo i limiti di un sussidio che oggi,
forse, realizzeremo in modo diverso.

Qualcuno ha fatto osservare il rischio
che i riferimenti alle realtà caritative
locali induca l’idea che la carità si viva
soltanto in quei luoghi: come già dichiarato, tale messaggio è l’opposto
di ciò che si è inteso veicolare: senza
dubbio è possibile esprimere questo
aspetto molto meglio, tuttavia riteniamo che il partire sempre dalla vita
(dei bambini, dei ragazzi, degli adulti) e la catechesi orientata alle varie
dimensioni della vita, aiutino a collocare principalmente in quest’ambito
l’esperienza della carità.
In molte comunità, l’itinerario continua ad essere utilizzato, pertanto,
una verifica è ancora prematura.
Siamo consapevoli che si tratti di una
piccola proposta, semplice, che non
aspira ad altro che a “risvegliare” la
sensibilità verso questa dimensione
costitutiva del vivere cristiano e non

intende in alcun caso sostituire gli
itinerari esistenti, bensì integrarli in
modo personalizzato e flessibile.
Se, in questo senso, può essere stata
di aiuto, ne siamo grati al Signore.
Il Centro Pastorale per l’Evangelizzazione e la Catechesi Diocesi di Arezzo
– Cortona – Sansepolcro
Per avere il sussidio è possibile rivolgersi alla Caritas diocesana di Arezzo:
Piazza del Duomo 1, Orario di apertura: Dal lunedì al venerdì dalle 9.30
alle 12.30Telefono: 0575.40.27.226
Email:segreteria@diocesi.arezzo.it

Approfondimento
UNA PROPOSTA SEMPLICE
Si tratta di una proposta semplice e quanto mai umile, ma che aspira a "risvegliare" la sensibilità verso la
dimensione caritativa del vivere cristiano e non inten-

de in alcun caso sostituire gli itinerari esistenti, bensì
integrarli in modo personalizzato e flessibile.
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Rubric

I LUOGHI DELL’INCONTRO CON GESU’

A TU PER TU
Primi passi per imparare a pregare

A cura di
i
don Walter Rusp

PREGARE OGGI, IN UN TEMPO DI DUBBIO
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.

Scrivi a
don Walter Ruspi
sentierigiovani@tiscali.it
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L

a teologia della preghiera è
però unita ad una pedagogia,
alla preghiera che trova le sue
radici nel cuore dell’uomo. È necessario pertanto che all’interno della
Chiesa si giunga ad una vera e propria catechesi della preghiera; una
catechesi da fare al pari passo con la
catechesi sulla fede, in modo che il
cristiano che crede, che conosce, sia
anche uno che adora, che prega.

Itinerari
per un dialogo con Dio
In tempo di dubbio: preghiera come
ricerca. Oggi sembra che la spiegazione puramente razionale sia in
grado di applicarsi a tutto: non solo
al mondo fisico, ma anche ai fatti religiosi. Il pensiero moderno moltiplica i sistemi, in cui il fatto religioso è
interpretato come un fenomeno psicologico legato all’infanzia dell’umanità... Esso dovrebbe gradualmente
svanire e cedere il posto a costruzioni più positive in cui Dio dovrebbe
essere escluso.
C’è da sperare che in noi, uomini di
questo tempo, che spesso teniamo
imprigionata la verità (Rom 1,18) e
che probabilmente ci inganniamo,
mentre andiamo in cerca di Dio (Sap
3,6), si rinnovi l’irruzione della Luce:
Mi sono lasciato ricercare da genti
che non mi avevano rivolte domande; mi sono lasciato trovare da gente
che non mi aveva cercato; ho detto
‘eccomi’ a un popolo che non aveva

invocato il mio nome. Tutto il giorno
ho teso le mie mani verso un popolo
ribelle, che camminava per una strada non buona, seguendo i suoi pensieri...» (Is. 65,1-2).
Abbiamo bisogno di convincerci che
«siamo lontani da noi stessi almeno
quanto siamo lontani da Dio» (dott.
Schweitzer): perché, anche appurata
la nostra consistenza fisica e psicologica, non abbiamo ancora saputo
nulla sul nostro significato.
L’uomo non ha significato senza Dio;
né può stabilirsi un sistema di valori
se manca il «centro di misura».
Soprattutto abbiamo bisogno, forse,
di sperimentare che né lo sviluppo,
né la tecnologia, in una accresciuta
socialità e armonizzazione di interessi possono curare tutti i mali e farli
scomparire. La storia, nonostante la
sua importanza, non può bastare a se
stessa.
Ma quale preghiera in un tempo di
dubbio e di negazione e di «assenza-morte» di Dio?

Non rimane che pregare di essere capaci di pregare» (Heschel), mettendosi alla ricerca dei diversi sentieri
che sono percorsi durante le diverse
esperienze della vita o nelle diverse
fasi del proprio cammino umano.

Preghiera
come ritrovamento
dell’uomo
Alla fine del XIX secolo la voce di
Nietzsche intonò il classico ritornello
«Dio è morto»; ciascuno comprese
che la morte della divinità signifi
cava la liberazione e la deificazione
dell’uomo. L’interrogativo che si impone a tutti noi oggi è: è Dio che è
morto, o non piuttosto l’uomo?
Diceva Giovanni Paolo II: «L’uomo
contemporaneo ha paura... Questa
paura è giustificata. Non solo esistono
possibilità di distruzione e di uccisione prima sconosciute, ma già oggi gli
uomini uccidono abbondantemente
altri uomini! Uccidono nelle abitazioni, negli uffici, nelle università. Gli
uomini armati dalle moderne armi
uccidono uomini indifesi ed innocenti. Incidenti del genere succedevano
sempre, ma oggi questo è diventato
un sistema. Se gli uomini affermano
che bisogna ammazzare altri uomini al fine di cambiare e migliorare
l’uomo e la società, allora dobbiamo
domandare se, insieme con questo
gigantesco progresso materiale, non
siamo arrivati contemporaneamente
a cancellare proprio l’uomo, un Valore tanto fondamentale ed elementare! Non siamo arrivati già
alla negazione di quel principio
fondamentale ed elementare,
che l’antico pensatore cri
stiano ha espresso con la
frase: “Bisogna che l’uomo
viva” ? (Ireneo).
Ma come pregare in un tempo nel quale l’uomo che ha
fatto morire Dio, non trova
neanche un freno decisivo per
non ammazzare l’uomo?
S. Teofilo di Antiochia rispondeva
ad un certo Antolico che chiedeva di

svelargli il «Dio dei cristiani». «Prima
che io ti faccia vedere il nostro Dio,
fammi vedere il tuo uomo; dammi la
prova che gli occhi della tua anima
possano vedere e gli orecchi del tuo
cuore possano intendere. Difatti possono vedere Dio solo quelli che hanno gli occhi dell’anima aperti».
La preghiera diviene un momento
di contemplazione per ritrovare il
grande Valore dell’uomo, per amare
l’uomo «con verità», per capire chi
è l’uomo con le energie del cuore,
dell’amore. Tale preghiera si fa contemplazione. La contemplazione è un
bisogno dell’uomo: il bisogno appunto di fare unità, di mettere insieme e
organizzare la realtà. Il suo opposto
è la dispersione, la superficialità, la
confusione.

Pregare non è scappare
dalla realtà, non è
disimpegno, non è
alienazione dalla lotta...
pregare è molto di più: è
passione per l'uomo
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Preghiera
come «avere la parola»
La disponibilità alla parola di Dio,
l’attento confronto con il messaggio
biblico sono la base indispensabile
per entrare nella preghiera cristiana,
che è essenzialmente: ascolto
e risposta. Non si può certo
credere che questo ascolto
e questa risposta non siano
altro che una resa incondizionata, una passiva recettività, quanto invece una
autentica abilitazione ad
un permanente dialogo
con Dio e con la comunità.
Queste sono le condizioni
per l’ ascolto della Parola:
l’accoglienza nella fede e con
cuore aperto al rinnovamento;
il clima di interiorizzazione, per instaurare un dialogo personale.
La Parola di Dio si rende attuale, illumina le nostre situazioni e fa giungere
a noi il suo messaggio, che non è una
pura comunicazione di notizie, quanto un appello da parte di una Persona: Dio stesso. Egli esige una risposta,
una scelta di campo, un impegno.
Tutta la vita è una liturgia di ascolto
della Parola, perché ogni persona matura deve essere aperta e disponibile. capace di cogliere messaggi dalle
cose, dagli avvenimenti, dalle situazioni, dalle persone. La selezione e la
valutazione di questi messaggi è opera delicata: bisogna stabilire se sono
significativi e validi per sé, se sono
capaci di sostenere un impegno. E’
questo l’atteggiamento di fondo proposto, per un incontro con Gesù il Cristo. E’ un atteggiamento permanente
nella vita cristiana.
Questa educazione al dialogo con
Dio è sempre stato il compito di ogni
educazione alla fede, di ogni itinerario di iniziazione alla vita cristiana.
Dio dona all’uomo la Sua Parola, perché comprenda il senso dell’azione
divina nella storia.
L’uomo riceve e possiede la Parola di
Dio, perché divenga una chiara consapevolezza e comprensione della
sua fede; perché possa instaurare
30
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un quotidiano dialogo con Dio nella
preghiera; perché riconosca i termini
più pregnanti per un fruttuoso dialogo fraterno nella comunità di fede;
ed infine per poter esprimere anche
silenziosamente, la parola ineffabile
di Dio al mondo, con la sua testimonianza di carità.
La Parola di Dio, il Cristo, è il fondamento della vita della Chiesa; è la
fonte da cui scaturisce la nostra fede
e la nostra vita «nuova».

Preghiera come lotta
e rappacificazione
Non è possibile staccare la Parola di
Dio dalla conversione; l’incontro con
Dio dalla adorazione creaturale; la
chiamata al Regno dal cambiamento
di vita.
Questo intimo legame è però vissuto in una situazione di conflitto interiore. Ogni qual volta la Parola di

Dio raggiunge l’uomo, si scatena una
lotta, un dibattito inevitabile. Ma
ogni qual volta la Parola di Dio entra
nell’uomo, che l’accoglie, si ricompone la pace, si vive in una continua
gioia. L’annuncio del Regno di Dio
avviene nel segno della festa. La tristezza è bandita, per fare spazio alla
gioia, alla speranza nella vita, alla novità che fa seguito alle vecchie situazioni di peccato e di egoismo.
Conversione non è un moto spontaneo del sentimento e del cuore. È un
atto di volontà che segue all’ascolto
della Parola e all’iniziativa gratuita
che viene da Dio. E’ un atto di libertà, compiuto con lucida consapevolezza. E’ un atto veramente umano.
La Parola di Dio introduce a leggere
l’intima commistione tra egoismo e
vita dell’uomo. Svela il mistero di iniquità che rovina qualsiasi progetto di
storia nuova.
La Parola di Dio manifesta come l’infedeltà nei confronti di Dio generi divisione, diffidenza, odio e morte.

Amore e fede eterna
si veda in voi regnar
Giocchino Rossini
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Vittore Carpaccio (1502)
- San Giorgio in lotta col drago Scuola di San Giorgio degli
Schiavoni, Venezia
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La Parola di Dio chiama alla lotta contro il male, per ristabilire la comunione e la fraternità nella famiglia umana.
Preghiera come solidarietà e amore
«A che serve pregare? Mi sembra una
ginnastica da camera di uomini, inzuppati di romanticismo decadente,
che, invece di aggredire il mondo con
le loro mani, non sanno far altro che
minacciare che Dio farà saltare tutto
per aria o promettere che, quando
meno l’aspettiamo, Egli si prenderà
cura dei nostri piani, in grazia delle
loro litanie» (da un’inchiesta).
È degna di attenzione una Chiesa che
invita a sofisticate cerimonie nelle

sue cattedrali, mentre nelle fabbriche si lavora ad orario continuo? (da
un’inchiesta). Molte testimonianze si
potrebbero raccogliere quale segno
della contestazione radicale mossa
contro la preghiera, perché giudicata
come un mezzo di fuga dalla prassi,
come disimpegno. Essa è detta alienazione, uscita dalla prassi e dalla lotta, un togliere tempo al servizio.
Tali contestazioni ci richiamano ad
una riflessione sulla autenticità della
preghiera cristiana, che invece non
ha nulla del disimpegno, ma è ancoramento totale alla vita, fino a di
ventare “passione per l’uomo”.

Aiutare il prossimo

Essa è una continua intercessione,
fino a coinvolgere la concretezza delle proprie scelte.
Di fronte al rifiuto giovanile di fronte ad una preghiera o ad una liturgia

che sia quasi una parentesi nella vita,
occorre saper «Rimanere con Lui»,
che vuoi dire anche rimanere con i
fratelli, con gli altri discepoli. Perché
è appunto all’interno della comunità

dei discepoli, nella fraternità condivisa che si realizza l’imitazione del
Maestro e il comandamento di «lavarsi i piedi», legge del rapporto co
munitario.

Approfondimento
L'ETERNA LOTTA FRA IL BENE E IL MALE
Il problema del bene e del male e della loro eterna lotta
ha sempre interessato il pensiero umano, ed è sempre
stato oggetto di faticose ricerche e appassionate discussioni.

Fin dagli albori della civiltà umana ci si interroga soprattutto sull’origine e il significato del male nel mondo, se
sia possibile dare un senso, una giustificazione all’esistenza del male o se essa sia casuale e gratuita.
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Rubrica

IL FILO
ROSSO

A cura di:
Donatella e
Marco Carmine

Insieme, per mano

PROFILO PUBBLICO O PROFILO PRIVATO?
Chi è l'ducatore?
Come definire il suo profilo?
Il suo compito nell'andare
verso gli altri, verso i giovani
che gli sono stati affidati,
un compito ed un lavoro che
non può essere fatto secondo
schemi prestabiliti
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O

ggi sempre più frequentemente, per poter entrare
in un social o per scaricare
un’app, ci viene chiesto di “profilarci”, di indicare e comunicare chi siamo. Ci viene chiesto di definire la
nostra identità, il nostro profilo che
possiamo rendere pubblico o mantenere privato.
Ma se dovessimo definire il nostro
profilo di educatori cosa dovremmo
scrivere? Quali aspetti dovremmo
rendere pubblici, per una efficace te-

stimonianza? Quali aspetti non possono mancare per la crescita della
propria spiritualità nel “privato” del
proprio cuore?
Per fare una sintesi e trovare il filo
rosso di questo numero di Sentieri
abbiamo provato a compilare le Informazioni che ci chiede Facebook;
strumento con il quale possiamo perdere del tempo o attraverso il quale
possiamo cogliere l’occasione per
costruire o rinnovare relazioni (cfr.
Facebook è solo tempo perso?).

Dobbiamo inizialmente offrire una
Panoramica di chi siamo, l’educatore non può celarsi dietro un profilo
“fake” ma deve rendere visibile un
movimento: “andiamo verso gli altri
perché Qualcuno è venuto verso di
noi”, raccontandolo e mostrandolo
con “l’orgoglio con cui si mostrano le
Nike nuove”, come i giovani del progetto Dona cibo (cfr. Quando i ragazzi insegnano a te).
E l’andare verso gli altri, verso i ragazzi ed i giovani che ci hanno affidato,
comporta un Lavoro da fare “attrezzati con pala e picco, come si faceva
una volta”, scavando con delicatezza
nel loro mondo e nella loro vita per
aiutare ogni ragazzo a trovare il “tesoro nascosto nel campo del loro
cuore”. Un compito ed un lavoro che
non può essere fatto “secondo schemi prestabiliti”, non funzionano con
gli adolescenti… non hanno funzionato neppure con noi alla loro età…
ci vuole “lo sguardo del cuore” che
ha degli ingredienti specifici (cfr. Io:
che rebus).
Se poi dobbiamo dare qualche indicazione sulla nostra Istruzione allora
dobbiamo necessariamente ripensare a qual è oggi e quale è stata la nostra conoscenza della figura di Gesù
Cristo, quanto lo abbiamo incontrato,
come presenza viva nella nostra vita,
e quanto lo amiamo e lo abbiamo
amato. Fine ultimo della pastorale

giovanile è infatti “far sperimentare,
conoscere e incontrare il mistero di
una persona: Gesù Cristo” e siccome
il “percorso della pastorale giovanile
è educativo ed interpersonale” non
possiamo portare nessuno là, dove
non siamo mai stati (cfr. L'educazione alla fede? Cambia la vita! ).
I Luoghi in cui hai vissuto per un
educatore devono essere per eccellenza quello della preghiera e della contemplazione. Si, proprio un
luogo, uno spazio che consente un
incontro con quel Qualcuno che ci
è venuto incontro per primo. “Questa educazione al dialogo con Dio è
sempre stato il compito di ogni educazione alla fede, di ogni itinerario di
iniziazione cristiana”. Luoghi e momenti particolari che segnano la storia di ogni giovane ed anche di ogni
educatore, momenti che restano
impressi in modo indelebile
nella storia di ognuno di noi:
un campo scuola, una confessione, un colloquio con
il padre spirituale. Ma non
possiamo rimanere ancorati alle nostalgie di quei
momenti, la preghiera
deve diventare “una continua intercessione, fino a
coinvolgere la concretezza
delle proprie scelte”, ed anche
quando la fatica, il buio ed il silenzio di Dio si fanno pesanti “non

Chi siamo veramente?
Non possiamo nasconderci
dietro un profilo "fake",
ma renderci visibili
per quello che siamo

Per fare l'animatore?
Basta far coincidere
il proprio cuore
con quello di Dio!

rimane che pregare di essere capaci
di pregare” (cfr. Pregare oggi, in un
tempo di dubbio).
Tra le Informazioni di contatto e di
base inevitabilmente inseriremo la
comunità e la necessaria capacità di
collaborare e condividere programmi
e progetti con altri settori della pastorale. Non può esistere una pastorale
giovanile avulsa dalla comunità, che
vive nel suo mondo, gestisce i suoi
gruppi, ma non innesca collaborazioni e relazioni nella comunità. In molti
casi queste forme di lavoro con altre
realtà e collaborazioni, possono innescare sinergie educative insperate
("Vieni e vedi": un progetto)
Il compito educativo diventa quindi
efficace solo se realizzato in una comunità, è questa forse la definizione
che dovremmo mettere alla voce:
Familiari e relazioni. Una comunità
dove tutti si mettono in discussione, quando le esperienze non sono
significative per i ragazzi e la pastorale giovanile fallisce, per diventare
capaci di inventare nuove esperienze
e percorsi, che consentono di creare relazioni per rendere familiari
gli ambienti della parrocchia, così
come accaduto nella Parrocchia di
San Tommaso a Certaldo (cfr. "Mi
tocca urlare per farlo venire a catechismo").
Una capacità di novità che non è
data dalla fantasia di un funambolico
parroco, ma da un “atteggiamento
riflessivo” di una parrocchia che inizia a “farsi delle domande, costruisce
delle ipotesi, si chiede le ragioni del
perché dopo la cresima nessuna proposta riesca a coinvolgere i ragazzi,
senza porsi con atteggiamento giudicante o moraleggiante”. E’ proprio
vero che “pensando, interrogandosi
reciprocamente, prima o poi le cose
saltano fuori” (cfr. Non c'è un'unica
"ricetta" per il dopo cresima).
Allora alla voce Le tue informazioni
(su di te/ altri nomi / citazioni preferite) inseriremo Odysseus. Perché
porsi in un atteggiamento riflessivo
richiede la continua “ricerca che mette a confronto ciò che aspettiamo da
noi stessi, ciò che gli altri credono di
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noi e ciò che noi riusciamo, via via,
a scoprire della chiamata di Dio”.
Sapendo che questo viaggio verso
Itaca, non ci “mette al riparo dalla
sofferenza, dal dubbio, dal buio”, ma
certamente ci farà incontrare isole
incantate, amori divini, porti sempre
nuovi (cfr. La ricerca di sé).
Ma solo un educatore capace di costruire “una propria identità personale intorno a Cristo” e che si pone
in “una ricerca costante e progressiva
per far coincidere il proprio cuore
con il cuore di Dio” sarà capace di
fare sintesi e di rispondere alla domanda: Essere o fare l’animatore?
(cfr. Educare con il cuore di Dio); e
questo avviene solo costruendo una
robusta spiritualità, nel privato del
proprio rapporto con Dio, che si traduce e rende manifesta in una significativa testimonianza pubblica, nel
proprio vivere quotidiano.

Collaborare, condividere
e aiutarsi per far crescere un
progetto comune

Alla ricerca dei

SENTIERI
per generare giovani cristiani

seguici su facebook
La rivista Sentieri ha una sua pagina facebook
https://www.facebook.com/Sentieri

su questo spazio pubblicheremo gli articoli del magazine e approfondiremo i temi trattati con video,
interviste, commenti e forum. Inserisci Sentieri tra
le tue pagine preferite!
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