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IL VENTO
CHE TIRA

A cura di :
Mons.
Simone Giusti

Ascoltare il mondo giovanile ,
capire per comprendere

PASSIONE EDUCATIVA E VERITÀ DI FEDE
L'identikit di un animatore

Dio educa
gradualmente

L

a spiritualità è coincidenza dello
spirito umano con lo spirito di
Dio, è risignificazione della propria identità personale intorno alla
persona di Cristo, pertanto per individuare la meta e il modello di una spiritualità dell’animatore, è necessario
allora meditare sul Signore educatore
del suo popolo. Riflettendo sull’agire
di Dio verso il suo popolo emergono
delle linee educative ben precise che
da molti sono state definite come
“pedagogia divina” 1

Esse possono essere
così sintetizzate:
• Tutta la pedagogia divina è finalizzata a creare un rapporto interpersonale di comunione tra Dio e
l’uomo. La struttura del dialogo e
dell’incontro è perciò essenziale a
tale pedagogia: Dio comunica se
stesso e interpella l’uomo perché
liberamente si apra nella fede ed
entri in amicizia con lui.

Scrivi a
sentierigiovani@gmail.com

• Nel comunicarsi all’uomo, Dio si
fa condiscendente verso di lui e si
adegua alla sua realtà umana fino
ad assumere egli stesso in pienezza
l’umanità.
1 Cfr. Itinerario per la vita cristiana CEI/UCN pg
22 anno 1983 LDC

2
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• Nel rispetto della struttura sociale dell’uomo, Dio lo incontra e gli
offre la sua salvezza in un popolo,
così che la comunione con Dio si
attua sempre nella mediazione di
una comunità.
• Poiché l’uomo si manifesta e comunica attraverso i segni, Dio
ha scelto la stessa via per rivelare
e comunicare se stesso. Il segno
pieno della sua auto comunicazione personale è l’umanità del Figlio
Gesù Cristo. Ma a partire da essa si
possono leggere i segni della sua rivelazione nella creazione, nella storia, nella Chiesa e nella sua azione
sacramentale.
• Nel rispetto della storicità dell’uomo, Dio fa sua la legge della gradualità educando passo passo
l’uomo verso un incontro sempre
più profondo con lui.

• Nel contempo, per l’attenzione alle
condizioni storiche e culturali degli
uomini a cui si rivolge, Dio vuole
che la sua eterna Parola di salvezza
si incarni nella storia e nei linguaggi degli uomini.
Questi tratti della pedagogia divina
hanno fin dai primi secoli ispirato la
pedagogia della Chiesa nell’atto della
trasmissione della fede ed hanno plasmato e generato grandi figure educative quali Don Bosco. Interiorizzata
da ogni animatore, essa costituirà lo
scheletro intorno alla quale costruire
la relazione educativa, meditata aiuterà a comprendere la meta verso cui
si è chiamato ad andare. Più l’animatore farà propria la “passione educativa” del Signore, più vivrà autenticamente la propria spiritualità.

Tratti specifici della
spiritualità dell’educatore
a) Il primo è la passione educativa.
È questo un sentimento espressivo
di una maturità di fede. È proprio di
colui che ha intuito la passione di Dio
per ogni uomo, il forte desiderio del
Signore affinché ogni uomo sia salvo, viva e gusti con gioia il dono della

vita. È tipico di colui che ha compreso due verità importanti: la fede è
un dono di Dio ma la risposta di fede
dell’uomo a Dio abbisogna di educazione, necessita di essere aiutata a
svilupparsi ed a farsi piena, consapevole, sempre più coinvolgente.

Dio comunica
attraverso segni e
attraverso l'incontro
con gli altri

b) Il secondo dice un riferimento privilegiato ad alcune verità della fede.
Vi sono alcune verità della fede che
nella spiritualità del catechista vengono ad acquisire un particolare
rilievo divenendo illuminanti e ispiranti atteggiamenti educativi conseguenti. Esse sono:
Dio in ricerca dell’uomo
Tutta la storia della salvezza ci
presenta il Signore come un
buon pastore che esce nella notte per ritrovare chi
era sperso, è questa verità
La fede è un dono di Dio
fondamentale che motima la risposta di fede
va l’azione dell’educatore
dell’uomo a Dio abbisogna
e lo porta ad essere una
manifestazione della “pasdi educazione
sione” di Dio per l’uomo,
un annuncio dell’amore del
Padre per tutti i suoi figli, un
grido forte e dolce per coloro
che più sono lontani da Lui. Dio
in cerca dell’uomo per liberarlo e reN. 5 LUGLIO/ AGOSTO 2016
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Lo strano oggetto del mistero:
L’ADOLESCENTE

A cura di :
a
don Mario Simul

MI PRESENTO DA SOLO,
A SCANSO DI EQUIVOCI

dimerlo: è incarnando questa verità
che nasce una tensione educativa che
non si arresta mai di fronte a nessuna
difficoltà e che mira alla promozione
integrale di tutto l’uomo e di tutta la
società.

Mosè e i dieci comandamenti
Educare
rispettando le leggi di Dio

Dio è l’educatore del suo popolo
«Uno solo è il vero maestro e voi siete tutti fratelli» 2
È questo quanto ci dice il Vangelo
di Matteo riportandoci le parole di
Gesù, è questa una verità della fede
da meditare lungamente per comprendere che il servizio educativo è
partecipazione dell’azione educativa
divina da viversi secondo lo stile della
pedagogia divina. “Dio stesso, infatti,
nel corso della storia sacra e soprattutto nel Vangelo si è servito di una
pedagogia che deve restare a modello per la pedagogia della fede”3
2
3

Mt. 23,8
Catechesi Tradente n° 58

M

Dio in cerca dell’uomo
perché l’uomo viva
La gloria di Dio è l’uomo vivente (S.
Ireneo) 4
L’agire di Dio è all’insegna della totale
gratuità, non cerca niente per se perché “Dio è amore”.5
Questa verità della fede ispirando l’agire dell’educatore lo porterà a non
cercare mai nessuna
diretta gratificazione dal servizio che
svolge, lo condurrà a non voler strumentalizzare i ragazzi per suoi secondi fini, lo orienterà a promuovere
pienamente le personalità dei ragazzi
e a non voler mai farne esseri a propria immagine e somiglianza: non tu
sei il modello ma Cristo. Gratuitamente avete ricevuto gratuitamente date 6

4
5
6

Un giorno ho sognato
che mio padre e il mio
animatore mi fissassero
negli occhi come ha fatto
Gesù col Giovane del
Vangelo. Sono ancora
sconvolto. Anche se ritardo
a decidermi!

S.Ireneo , Contro le Eresie
1 Gv 4, 8
Mt10,8

Approfondimento
ISTRUZIONI PER L'USO
L'amore di Dio è gratis. Dio agisce gratuitamente. Per
questo fare l'animatore è un qualcosa da fare altrettanto gratuitamente, senza aspettarsi niente in cambio.
L'animatore non deve costruire i ragazzi a sua immagine

4
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e somiglianza, ma promuovere le loro proprie personalità perché crescano e si sviluppino. Casomai il modello
a cui dovranno ispirarsi è Cristo. A lui dovranno assomigliare e l'animatore dovrà fare in modo che abbiano
ben presente questo modello.

La colpa è della foto
i sono trovato fra le mani
– non so se per caso o per
fortuna o per disgrazia – un
selfie di mio padre che si rotola per
terra col figlio – che sarei io! – ancora
piccolo.
Siccome è una foto che non metterei
mai in circolazione su face-book senza
“crepare” di vergogna, mi sono detto:
”La strappo? La distruggo? La faccio
scomparire dalla faccia della terra?”.
Eppure quel babbo tenero, un po’ di
tenerezza me la stava scatenando nel
cuore. Per un momento ho lasciato
che gli occhi strizzassero qualche lacrimuccia: in fondo, povero babbo,
qualche problemino doveva averlo
pure lui.
Sentendomi figlio “buono” anche se
molto “adirato”, ho dato sfogo alla
mia ribellione e alla mia protesta. E
dalla foto è nata la lettera. Quasi autobiografica.

Scrivi a
don Mario Simula
sentierigiovani@gmail.com

Caro babbo, ti scrivo
Sì, caro babbo, ti scrivo perché sei tu
che le spara più grosse di tutti e hai
sempre ragione. Soprattutto quando
la ragione te la inventi e tutto si risolve nelle solite paternali: “L’ho detto
io; si fa così; zitto, che non capisci
nulla, tu!”.
Non è di te, però, che voglio parlare,
ma di me. Quindi, ascoltami, almeno
una volta, con attenzione, senza pensare ai fatti tuoi, scappando di qua e
di là. Altrimenti mi obblighi a pensare che hai paura di me.

Non sono malato!
Se la malattia è crescere, avere qualche idea, essere, talvolta, un po’ strafottente. Allora sono “malatissimo”!
Eppure mi sento in ottima salute. La
testa funziona a meraviglia. Sono un
vulcano di idee. Alcune pazzesche.
Io stesso mi meraviglio di produrle.
Qualcuno dice: “Che diavolo gli passa
per la testa, adesso!”.
Una malattia so di averla: il “morbo
della diversità”.
Babbo, che stupore! Io non sono te e
tu non sei me. Mi piace così. È bello
così.
Dopo tanti “ricoveri” nei consigli di
classe, nelle riunioni di genitori disperati, negli incontri di catechisti
ed educatori rassegnati, finalmente
sono stato dichiarato clinicamente
“sano”!
Siamo ragazzi. Siamo fatti così. Siamo
costruiti con questi ormoni. Proviamo
questi sentimenti. Cambiamo d’umore. Siamo indecifrabili, nonostante
tutte le vostre riunioni dotte e ripetitive. E quello che siamo oggi non lo
saremo domani. Nemmeno in chiesa.
A proposito: per chi è fatto quel posto? non ci voglio più ritornare. Che
tristezza. Non c’è allegria e passione.
Ma io le passioni le sento forti dentro di me. Dove sono capitato? Il Dio
di cui mi parlano non mi attira. Mi
sembra un “Dio ridotto in miseria”.
Lui stesso muore di noia in questo
posto e sbadiglia e non vede l’ora che
qualcuno la smetta di parlare a sproposito di Lui. Quell’omelia: che pizza,
N. 5 LUGLIO/ AGOSTO 2016
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che paranoia: sono malato io oppure
il don?
Caro babbo, fattene una ragione! O
mi prendi con simpatia, nonostante
le “rogne” che riesco a darti (e che
qualche volta voglio darti apposta!) o
non ci sarò mai nella tua vita. Eppure
ho bisogno della tua vita, anche se
non te lo dico.
Babbo, non siamo malati. Siamo dei
brutti bellissimi. Anche quando ti
chiamano a rapporto a scuola. Anche
quando, dopo la cresima, scappiamo
via di chiesa. Tu non puoi capirlo.
Lo capirà almeno il nostro bravo animatore Giorgio?
Che tipo strano. È insopportabile
come me, eppure si comporta
come “un grande”. Giorgio, dati
una mossa: è troppo presto
per rimanere contagiato dal
Se affronti il rebus
ruolo. Ti ricordi come eri
mi trovi, se scappi mi perdi.
trentasei mesi fa?

Se mi osservi mi conosci,
se mi giudichi ammattisci
e ti penti di avermi
incontrato.

6

N. 5 LUGLIO/AGOSTO 2016

Ho bisogno di
esagerare
Lo capirà mai, il “vecchio”?
Mi sento e ci sentiamo
come un recipiente nel quale
è stata versata troppo acqua. E
l’acqua trabocca. Siamo una pentola a pressione. State alla larga!

Urla da foresta. Complimenti a mano
piena, pesanti e dolorosi. Parolacce, parolacce: ci sembrano sempre
giuste e al posto giusto. Ci buttiamo
addosso alle ragazze, e loro non sono
da meno. Usiamo il tabacco al minimo costo, matti nel “farci la sigaretta”, se non ci sono anche le aggiunte.

Siamo una tempesta!
Ti suggerisco, caro babbo (e lascia
che lo dica anche a te simpatico Giorgio), di attrezzarti con un antidoto
che si chiama: “prendo le distanze”.
Dose massima: sempre. Nessuna
controindicazione fino a questo momento rilevata, se non quella di “friggere!” nell’olio della pazienza.
Io ti provoco e tu ci caschi. Voglio soltanto mettere alla prova la tua capacità di non vedere ma di osservare, di
non ascoltare ma di registrare tutto,
di non parlare, subito, ma al momento opportuno.
La mia amica Elisabetta mandava in
bestia tutti: padre, madre, parentela,
insegnanti, educatori. Poi nel compito in classe aveva la spudoratezza di
scrivere: “Mia mamma non sa, cara
prof. ogni giorno la ringrazio dentro
di me perché è una grande “rompi” e mi richiama sempre, anche

quando la mando.... Capisco che mi
vuole bene. Ma io non le darò mai
la soddisfazione di farle capire che lo
capisco”.
Se non sfido le tue punizioni, facendo
il contrario di ciò che mi dici, che adolescente sono?
Se conosco soltanto i compiti, il gruppo, le preghiere della sera divento immediatamente un soggetto. Antipatico. Insopportabile. Per questo motivo
tante cose le faccio di nascosto!
Ama più il “dopo” che non il “subito”,
le reazioni ritardate più che quelle impulsive, babbino mio, mio caro Giorgio. Se parti lancia in resta, sei un donchisciotte. E io, dentro di me, sono tutto soddisfatto. Perché ancora una vota
ho vinto. ancora una volta ti ho fatto...
Ma se, quando meno me l’aspetto,
in un momento di calma, ti fermi
con me a parlare, spunti tutte le mie
armi, senza farmi sentire sconfitto.
Che debba essere io a dare i consigli giusti a questo grandone di mio
padre e all’animatore col patentino,
è proprio una strana cosa. In questi
casi mi vergogno di avere la testa con
la cresta blu e i tatuaggi. Da domani
metto la cravatta, per darmi un tono.

Anche noi abbiamo paura
Sfrecciamo per le strade come matti.
Ci crediamo onnipotenti. Proviamo
tante esperienze con spavalderia,
come cavalli pazzi. Ci risulta proprio
difficile misurare il rischio. Ci piace
rischiare.
Eppure quante paure ci assalgono.
Temiamo le nostre persone scalpitanti. I malumori che ci assalgono, improvvisi e terribili. Anche i sentimenti
ci sconvolgono. A volte investiamo
tanto sul cuore. Ma che paure! Noi

mangiamo con gli occhi la persona che
“amiamo”. La notte, però, tutto ci appare sfigurato, eccessivo. Un incubo:
“Se n’è andata. Mi ha lasciato. E adesso come faccio! E nel sogno mi taglio
le vene! Ma era soltanto un sogno!”.
Caro babbo, io conosco le tue paure:
te le vedo disegnate in viso, nel nervosismo delle mani, nella voce che
si altera. nella porta che sbatti, nelle
urla inutili e fuori posto che lanci a
mamma.
Anche tu, Giorgio. quando vieni per
l’incontro non sai dove mettere le
mani e i piedi. non sai da dove iniziare. Alla fine anche tu ci fai la predica
e ci proponi il gioco che conosco da
quasi un secolo. Meglio al bar. Eppure basterebbe poco. Sai quanto prurito mi dà il poter parlare di me, delle
mie avv-disavventure. Proprio ieri mi
sono chiuso in stanza a tempo indeterminato, Giovanna mi ha raccontato i problemi di casa sua...
Di quante cose potremmo parlare.
Su quanti temi potremmo confrontarci. Ma tu hai preparato l’incontro
e se esci dalla “carta” non sai proprio come cavartela. Prendi in mano

le nostre paure: sono il nostro pane
quotidiano. Sono anche delle bombe
a mano da disinnescare, insieme.

Cosa si può fare?
Anzi, dati da fare!
Al posto tuo prenderei un pezzo di diario da buttare sul tavolo, in modo che
ciascuno, indifferente, se lo trovi fra le
mani e magari gli dia una sbirciatina.
Oppure preparerei l’ultima canzone
di...e la fare trovare in canna all’arrivo
di tutti noi. Secondo me susciterebbe
la curiosità di qualcuno. Oppure inventerei una storia “vera” che contenga
tutti gli ingredienti della nostra vita
“spericolata” e mi tufferei dentro con
un racconto avvincente e “fastidioso”,
che provochi reazioni, un po’ di rabbia
e tanta voglia di dire il contrario.
Cari babbo e Giorgio!
Giacatevela questa vostra vita con
noi. Senza stampini, senza paternali,
senza andare in bestia. con simpatia.
Se sapeste quanto di buono c’è in
noi, ben sigillato, perché un adulto e
un animatore hanno perso la chiave
di ingresso?

Approfondimento
Senza bussola
Come mi smarrisco l’adolescente preferito! Sei proprio
scombussolato, senza bussola, quando mi incontri. Non
sono una tigre. Un mangio uomini. Ho un cuore. Conosco le burrasche. Solo tu cadi dalle nuvole. “Cala Trin-

chetto!”. E qualche volte fa’ un pò di silenzio per pensare a me. Farai scoperte impreviste. Magari ti verrà voglia
di pregare Dio per me. E anche per te che non sai che
pesci prendere con questo “brutto bellissimo” ragazzo.

N. 5 LUGLIO/ AGOSTO 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 LA MORTE TI TAGLIA LA STRADA

tecipava attivamente alle lezioni, non
senza interventi anche sorprendenti.
Quella mattina, era particolarmente
su di giri perché la sera il suo papà
e la sua mamma, lo avrebbero portato a Firenze, con suo fratellino, al
concerto del suo cantante preferito,
il cantante Marco Mengoni. Quando
mi aveva riconsegnato la scheda non
smetteva di ricordarmelo, tanto che
avevo cominciato a prenderlo in giro
cercando di sminuire il suo idolo.
La sera, stavo partecipando ad un
incontro in parrocchia, quando una
telefonata mi arrivò come una lama
gelida che ti entra nella carne. “Sono
il papà di Andrea, siamo disperati,
nostro figlio sta morendo”. A pochi

Il tema della morte
va affrontato
anche con i ragazzi

L

a volta scorsa parlavamo di
storie senza lieto fine. Questa
seconda storia ha un fine tragico. È una di quelle storie che nessuno
vorrebbe mai raccontare. Se vi è mai
capitato di vivere l’amara esperienza
di un ragazzo che muore, allora mi
potrete certo capire. È la storia di Andrea e della sua famiglia.

Scrivi a
Igino Lanforti
sentierigiovani@gmail.com

8
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Quando si parla della morte i
ragazzi si arrabbiano
Non ho mai pensato che sia utile
nascondersi la realtà, né tantomeno
nasconderla ai propri allievi. Anche
per questo nelle classi terze (quelle
più ricettive) alla fine di un percorso
su “l’uomo” affronto con i miei alunni
il tema del morire. E se il tema è già
di per sé problematico in generale,
quando si parla della morte di giovani, si scatena una sorta di ribellione. Io lascio che si arrabbino, perché
quando la rabbia si cheta, emerge

pian piano la riflessione e il desiderio
di speranza e, tutti, sono più disposti
ad ascoltare.
Avevo consegnato ai ragazzi una
scheda con delle frasi che avevo
estrapolato da alcuni film visti insieme o da racconti, e chiedevo loro di
commentarle. Quel martedì mattina
dopo il ritiro della schede, avevo fatto
vedere alla 3 B la prima parte del film
di Nanni Moretti “la stanza del figlio”,
fino al punto in cui il giovane Andrea
di diciassette anni (quindi coetaneo
dei miei alunni) muore per un incidente subacqueo.

Andrea, un ragazzo speciale
che andava pazzo per Mengoni
In classe c’era un ragazzo che si chiamava come il personaggio del film,
Andrea. Era un ragazzo speciale, con
una piccola malformazione che gli
impediva di parlare come gli altri,
ma, nonostante le sue difficoltà, par-

metri dall’ingresso allo spettacolo,
Andrea aveva avuto un arresto cardiaco. A me e a mia moglie era sembrato naturale correre a Firenze all’ospedale, ma quei cento chilometri
erano sembrati interminabili. Siamo
stati con loro quando sono venute
meno tutte le speranze, quando gli
abbiamo dato l’estrema unzione,
quando è stata dichiarata la morte
cerebrale, quando abbiamo fatto
avanti e indietro per accompagnarli
a casa perché mai avrebbero voluto
che la terribile notizia arrivasse al fratellino magari via whats app… siamo
stati con loro quando dopo lunghe
ore di attesa hanno staccato il respiratore e quando c’è stata la decisione
per la donazione degli organi. Siamo
stati lì, ma io non avevo detto una parola, l’esperienza mi aveva insegnato
che di fronte alla morte il silenzio è la
prima risposta. Ma i genitori distrutti
mi avevano incalzato.

Io ero l’insegnate di Religione,
e mi avevano rovesciato
addosso i giusti mille perché?!
Ma dalle loro bocche non era uscita alcuna bestemmia e mai avevano
imprecato contro Dio. E poi Andrea
gli aveva detto che io gli volevo bene,
che lo trattavo per quello che era,
non fermandomi sulle sue difficoltà.
Anche per questo avevo trovato
poche parole: «Non so dirvi perché, ma un cosa la so,
che Andrea se n’è andato
con la felicità nel cuore.
Difficile parlare
La gioia di essere con la
sua famiglia, e l’emozione
a chi ha perso un figlio,
per il concerto di Mengoma esserci conta
ni. Quest’ultimo istante di
felicità Andrea si è portato
nell’eternità» e ci eravamo
abbracciati forte forte.
All’alba, mentre guidavo in autostrada per rientrare a casa, mi
passavano per la testa mille cose.
N. 5 LUGLIO/ AGOSTO 2016
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Rubric

SENTINELLA
QUANTO MANCA AL MATTINO?

A cura di
I Giovani di AC di
e
Fano Fossombron
Cagli Pergola

Racconti di un’esperienza positiva

GIOVANI DI PAROLA

L'esperienza dell'AC
della Diocesi di Fano Fossombrone -Cagli - Pergola

Ripensavo agli strani interventi di Andrea, ai suoi sorrisi, al suo sguardo
così strampalato, così intenso, così
comunicativo. Al rammarico di non
avergli voluto sufficientemente bene
e forse, di non averlo compreso come
meritava. Alla strana coincidenza del
film che avevamo visto la mattina. Al
fatto che di li a poche ore avevo lezioni in un’altra scuola, con altri ragazzi
e… avevo gli occhi gonfi e nessuna
voglia di parlare…
Poi il mio pensiero era andato a quei
genitori, babbo Luigi e mamma Angela, e ho pensato alla infinita dignità
con la quale avevano affrontato questa tragedia, al profondo amore che
li aveva spinti a parlare col fratellino

Lorenzo per la morte di Andrea, al
loro eroismo, in ogni scelta. E avrei
voluto gridarglielo a squarciagola:
«non vorrei mai essere nei vostri
panni, ma siete certamente i miei
eroi! Vi ammiro!».
Al perché avevano telefonato a me…
già io ero il suo insegnante di Religione e quindi suo amico.

Costruiamo una relazione del
tutto speciale
Come tutti i miei colleghi, ero quello
che con i ragazzi costruiamo una relazione del tutto speciale, che va al di
là della disciplina scolastica, una relazione che spesso va al di là dell’allievo stesso e che investe anche le

nostre famiglie, e le famiglie di nostri
ragazzi. Scuola, educazione, formazione, per noi di Religione, significano anche tutto questo!
Poi improvvisamente mi era venuto
in mente la scheda che mi aveva consegnato quella mattina.
A scuola, all’intervallo, ero rimasto
solo in classe, e avevo trovato il coraggio di sfilarla dal pacco delle altre
schede e, quasi con un sacro pudore,
gli avevo dato un’occhiata. Andrea
aveva scelto di commentare una frase: “ci sono dei sogni che vanno oltre
la morte…” e li i miei occhi si sono bagnati, e, così sicuro come ero che non
bisognava nascondersi la realtà, non
sono stato capace di leggere oltre.

“L’ignoranza delle scritture
è ignoranza di Cristo”.
La maggior parte dei
cattolici “ferrati” attribuisce
la citazione a San Girolamo,
chiedendolo ad un giovane
della Diocesi di FanoFossombrone-Cagli-Pergola
la paternità verrebbe
sicuramente affibbiata a
“Giovani di Parola”

Approfondimento
Essere importanti
A volte non vorresti essere così importante per i tuoi
allievi. E vorresti mantenere un certo distacco, che ti
preserva da emozioni, da coinvolgimenti. Ma per un insegnante non è possibile questo antidoto. I nostri allievi
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ci guardano, ci cercano, capiscono se con loro fai il mestierante o se ti lasci coinvolgere. Così si sperimenta che
è possibile costruire con loro una relazione speciale, piena di soddisfazioni, ma non senza delusioni e sofferenza

Scrivi a
sentierigiovani@gmail.com

“

Giovani… di Parola” nasce come
risposta a un’esigenza diffusa
e condivisa, emersa lampante
a un campo-educatori di AC del settembre 2011 che tenemmo vicino ad
Ancona per partecipare anche noi al
XXV Congresso Eucaristico: rimettere
al centro le Scritture, studiarle, conoscerle e meditarle.
Già a giugno 2011, da don Armando
Matteo all’Assemblea Pastorale della
nostra diocesi era giunto forte l’invito
a non essere (o continuare a essere)
“cristiani per convenzione, ma per
convinzione”.
Così ci siamo resi conto che un primo
passo verso questa fede consapevole
era quello di riappropriarci personalmente della Mensa della Parola, una
priorità che molte volte lasciamo in
secondo piano, presi “dall’organizzare e dal fare”.
Perché questo nome? Una duplice
valenza:
- per darci l’ambizioso obiettivo della “Fedeltà” a Gesù Cristo e alla
Sua Parola;
- perché “Giovani… di Parola” è un
appuntamento pensato per tutti i
giovani: dai tanti ragazzi impegnati
come operatori pastorali nella nostra diocesi (di tutte le associazioni
e movimenti) agli universitari fuori
sede, per chi frequenta la parroc-

chia ma non è necessariamente
coinvolto negli impegni pastorali,
per chi sente la necessità di accostarsi alle Scritture con regolarità e
metodo.
E perché poi, di fronte all’antichità
millenaria della Scrittura, siamo veramente tutti giovani. Anche chi ha
qualche hanno in più. Veramente per
tutti.
Gli strumenti? Bibbia, penna, matita,
gomma, fogli/quadernino per appunti e soprattutto un po’ di tempo per
l’Ascolto paziente e profondo.
Giovani di Parola ha assunto nei
primi due anni di vita la forma della semplice Lectio, tenuta da un religioso/a, alla quale i giovani della
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I FATTI E LE PAROLE
Di Maria-Chiara Michelini

Diocesi intera erano invitati a partecipare.
Per i due anni successivi è diventata un incontro più strutturato in
cui oltre all’ascolto ed alla riflessione sono stati aggiunti
dei gesti ed un momento di
prima una lectio divina,
confronto. Con l’obiettivo
poi l'aggiunta di momenti
di arrivare nelle parrocchie
più disparate della Diocesi
di confronto
gli incontri hanno iniziato
e gesti significativi
ad essere alternativamente zonali e diocesani.
Nell’ultimo anno Giovani di
Parola si è evoluto in “Giovani di Parola e Partecipazione”: a
due incontri incentrati sul tema della Misericordia sono susseguiti due

incontri in cui la Parola si tesse con
la Vita. Sono stati ospiti di “Giovani
di Parola” dei ragazzi che scontano
la loro pena detentiva alla Comunità
Papa Giovanni XXII ed uno dei responsabili della Fattoria della Legalità legata a Libera.

L'esperienza
che nasce
da un'esigenza

L’evoluzione futura? “Giovani di parola” è nato dalle esigenze dei Giovani di una Diocesi delle Marche e
si è evoluto aderendosi al loro modo
di cercare Cristo, il domani non può
essere altro che la concretizzazione
delle loro necessità di essere cristiani
per convinzione nei modi che meglio
permetteranno loro di sentire la vicinanza del nostro Signore.

Approfondimento
CRISTIANI
Partire dalle Scritture per compiere un percorso di approfondimento è una strada positiva. Dalla parola alla
vita il salto è breve. Essere cristiani significa esserlo tut-
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ti i giorni, in ogni occasione e quella Parola ascoltata,
confrontata e interiorizzata si traduce in grazia, testimonianza viva e promessa.

Scrivi a
Mariachiara Michelini
sentierigiovani@gmail.com

G

iovani… di Parola non è solo
un’efficace espressione linguistica, ma, soprattutto una
felice esperienza a misura di giovani
impegnati nella Chiesa. Analizziamo
alcune caratteristiche che la rendono
un esempio interessante e potenzialmente fecondo.
Anzitutto è un’esperienza che nasce da una valutazione autentica, si
direbbe in gergo pedagogico. Giovani… di Parola, infatti ha origine
da un gruppo di giovani impegnati
nella chiesa, che hanno considerato
attentamente e autonomamente le
proprie esigenze, nello specifico, di
riappropriazione della Mensa della
Parola.
Questo principio, apparentemente
semplice e scontato, trova molte resistenze in campo educativo. Si tende a ritenere di sapere che cosa sia
bene, o che cosa sia preferibile, per
le persone di cui ci si sta occupando,
e non a considerare prioritario creare
le condizioni perché ciascuno si interroghi ed esprima le proprie esigenze.
Tale principio non dipende dall’età
cronologica per cui, ad esempio, al
di sotto di una certa soglia non valga.
L’assioma è universale e, per noi cat-

tolici, discende direttamente dall’essere creature pensate e volute libere
dal Dio creatore. Che cosa vogliano i
giovani di oggi, che esigenze abbiano,
va, anzitutto domandato ai giovani
stessi, mettendoli nelle condizioni di
comprenderlo da sé. Non è un caso
che i giovani della Diocesi di Fano-Fossombrone-Cagli-Pergola abbiano scoperto e manifestato tale esigenza nel
corso di un campo scuola di educatori
di AC, preparatorio al XXV Congresso
Eucaristico. Quella era, come le tante iniziative analoghe, una situazione
di confronto, di approfondimento,
di scambio, di espressione di sé. La
Chiesa, madre e maestra, ha il dovere
di creare queste occasioni, questi ambienti in cui le persone possano riflettere e manifestare le proprie esigenze profonde. Naturalmente abbiamo
ben presente il rischio di una deriva
autoreferenziale; per evitarlo occorre anche accompagnare l’interpretazione di quanto emerso, attraverso il
dialogo e il confronto a più voci. Certamente, però, la voce che non può
mancare è quella dei soggetti, nel nostro caso i giovani, che devono poter
far sentire la propria voce nella Chiesa (e non solo ovviamente), devono
N. 5 LUGLIO/ AGOSTO 2016

13

I giovani per i giovani

potersi interrogare sui propri bisogni
e sulle modalità con cui interpretarli.
Le resistenze all’affermazione di questo principio, sono in gran parte riconducibili alle concezioni trasmissive ed etero-dirette che, sotterraneamente, governano i modelli educativi
ed organizzativi prevalenti anche in
campo ecclesiale, in cui predomina la
preoccupazione dottrinale (che cosa
è bene che i giovani facciano, che
cosa è necessario che i giovani
sappiano per….etc.). Giovani… di Parola, al contrario,
è l’esempio di un modello
i giovani
che da fiducia ai giovani,
vanno cercati e seguiti
non pretende di sapere
nei loro percorsi
sempre e comunque cosa
essi
preferiscano, ma al
esistenziali
contrario desidera anzitutto ascoltarli e, sull’esempio
di Gesù chiedere loro: «E voi
chi dite che io sia?».
I giovani di FFCP hanno espresso
la loro autonomia, letteralmente,
dando un nome ad un’esigenza che
si sono riconosciuti da sé. Alla Chiesa locale va il merito di aver creato
14
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le condizioni perché tale esigenza potesse emergere e, successivamente,
realizzarsi concretamente.
Una seconda caratteristica interessante è legata alla disseminazione
territoriale dell’iniziativa. Gli incontri, infatti, non si svolgono sempre
nella stessa sede, né, tantomeno, in
quella centrale della Diocesi (nello
specifico la città di Fano), ma hanno
carattere itinerante, raggiungendo
anche le zone più periferiche e geograficamente distanti. Ad un certo
punto, addirittura, gli incontri hanno
assunto una forma alternata rispetto
allo svolgimento (tra zona e diocesi).
I giovani hanno così cercato di interpretare in forma dinamica il rapporto
centro/periferia della Chiesa locale,
a vantaggio del coinvolgimento delle
periferie (impervie, isolate, scarsamente popolate) rispetto al centro
(citta popolosa, marittima, ben collegata). Ciò ha permesso anche di
valorizzare risorse qualitativamente
significative. Questa scelta risponde
ad una logica pedagogica importante: le persone (i giovani, nello speci-

fico) vanno cercati, in qualche modo
seguiti nei loro percorsi esistenziali,
non accontentandosi della soddisfazione dei numeri, per cui le iniziative normalmente si svolgono dove è
più facile riempire le sale o le piazze.
In questo senso il magistero di papa
Francesco ci insegna moltissimo e
sintetizza, anche per il nostro discorso, molte cose che non serve aggiungere al riguardo.
La terza caratteristica va al cuore di
Giovani…di Parola: il riposizionamento tra l’agire e la Parola. I giovani
impegnati (e sono tanti, e sono meravigliosi) rischiano di venire fagocitati

dal fare, dalle esigenze organizzative,
dal moltiplicarsi delle iniziative che li
vedono coinvolti. La Parola rischia di
essere messa in secondo piano e, con
essa, le ragioni profonde del fare. Giovani…di Parola è un esempio, voluto
da giovani per i giovani, di come si
possano concretamente creare occasioni in cui Gesù possa ripetere l’invito: «Venite in disparte, in un luogo
solitario, e riposatevi un po’» (Mc
6,31). Non si tratta, infatti, di incontri
immediatamente finalizzati che so,
ad un tema che si intenda approfondire, né prettamente organizzativi,
in vista di cose-da-fare-per….Sono

incontri in cui i giovani incontrano la
Parola, con l’aiuto di qualche esperto,
per il loro essere persone alla ricerca
di ragioni e non di convenzioni.
Come si comprende dall’epilogo della presentazione dell’esperienza, ciò,
contrariamente a quanto si potrebbe
pensare, non si traduce in una sottrazione di impegno, ma nella generazione di nuove e più autentiche forme di partecipazione attiva alla vita
della Chiesa.
In estrema sintesi Giovani… di Parola
è un segno di speranza per la Chiesa
e un esempio di Chiesa che sia anche
dei giovani.

Approfondimento
I GIOVANI
I giovani sono di loro natura persone alla ricerca di ragioni, di risposte, di motivazioni. Per questo l'esperienza
dell'AC della diocesi di Fano Fossombrone -Cagli - Pergola
è significativa: nasce da un'esigenza di approfondimento,

ma per trovare risposte al proprio agire, per andare oltre,
per incrementare il proprio impegno, per partecipare attivamente alla vita della Chiesa, per crescere insomma!
Sicuramente è un'esperienza che è segno di speranza.
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Rubric

Ritrovarsi con gli amici è un
rito al quale difficilmente
rinunciamo

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

IL RITO E LA VITA
Ci vogliono i riti.
Che cos’è un rito?
È quello che fa un giorno
diverso dagli altri giorni,
un'ora dalle altre ore.

Se tu vuoi un amico, addomesticami!» «Che bisogna fare?»,
domandò il piccolo principe.
«Bisogna essere molto pazienti»,
rispose la volpe.
«In principio tu ti siederai un po’ lontano da me, così, nell’erba. Io ti guarderò con la coda dell’occhio e tu non
dirai nulla. Le parole sono una fonte
di malintesi. Ma ogni giorno tu potrai
sederti un po’ più vicino…»

Scrivi a
Luigi Cioni
sentierigiovani@gmail.com
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Il piccolo principe ritornò l’indomani.
«Sarebbe stato meglio ritornare alla
stessa ora», disse la volpe. «Se tu vieni, per esempio, tutti i pomeriggi alle
quattro, dalle tre io comincerò a essere felice. Col passare dell’ora aumenterà la mia felicità. Quando saranno
le quattro, incomincerò ad agitarmi e
a inquietarmi; scoprirò il prezzo della
felicità! Ma se tu vieni non si sa quando, io non saprò mai a che ora prepararmi il cuore…

Ci vogliono i riti.» «Che cos’è un
rito?», disse il piccolo principe. «Anche questa è una cosa da tempo dimenticata», disse la volpe. «È quello
che fa un giorno diverso dagli altri
giorni, un’ora dalle altre ore. C’è un
rito, per esempio, presso i miei cacciatori. Il giovedì ballano con le ragazze del villaggio. Allora il giovedì è
un giorno meraviglioso! Io mi spingo
sino alla vigna. Se i cacciatori ballassero in un giorno qualsiasi, i giorni si
assomiglierebbero tutti, e non avrei
mai vacanza.» Così il piccolo principe
addomesticò la volpe.

H

o lasciato molto spazio al
testo famosissimo dell’incontro tra il Piccolo principe
e la volpe; un testo che ha cresciuto schiere di adolescenti e anche di
adulti, alla ricerca di una rapporto
tra esseri umani che andasse oltre

il formale “Ciao, come stai?” “BeneGrazie”. Ma mentre è frequente la
riflessione sulla frase culmine del testo: “Non si vede bene che col cuore; l’essenziale è invisibile agli occhi”,
pochi riflettono sul fatto che, per raggiungere “l’addomesticamento” il testo traccia anche una via, indica una
strada: la strada del rito.
Tranquilli, non tesserò qui l’elogio
della ritualità, fino ad arrivare alla
necessità di partecipare o far partecipare alla Messa; sto parlando del
rito come di una necessità umana,
antropologica, come lo stesso testo
di Saint’Exupery sembra significare.
Il rito è ciò che costituisce la trama
delle nostra vita, della nostra quotidianità, dei nostri rapporti e relazioni;
è la cornice dentro alla quale si inseriscono le nostre scelte, ciò che ci
permette di comprendere e decidere,
in autonomia e in piena libertà, che
cosa posso e voglio fare. Oserei dire:

ciò che determina il valore di ogni
istante! Se guardiamo anche a tutto
ciò che ci circonda: come posso comprendere il valore dei segni? Se parlo
di politica il rosso indica una scelta
politica; se parlo di codice della strada lo stesso rosso significa “fermati”,
a Natale siamo pieni di cose rosse; in
medicina spesso assume il senso del
pericolo. Eppure è sempre lo stesso colore! È il contesto che ci fa
capire; è il suo rapporto con
le altre cose, e questo deve
essere certamente convenzionale e geograficamente
e storicamente determinato, ma non può essere
sottovalutato o ignorato.
Nell’esempio della volpe il
rito spiega benissimo in che
modo la determinazione rituale degli eventi ha a che fare
con la nostra felicità stessa: i riti
servono a “prepararsi il cuore”. Sen-

Il rito
è la cornice
dentro la quale si
inseriscono
le nostre scelte
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Rubric

Anche trovarsi
insieme davanti
alla TV con la
famiglia è un
piccolo rito della
giornata

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

EDUCARE ALLE VERE RELAZIONI
NEL GRUPPO
za di loro tutto sarebbe uguale, tutto
sarebbe insignificante, perderemmo
molto della densità della realtà e di
tutta la nostra vita. Tutti sappiamo
benissimo, soprattutto noi un po’
avanti con l’età, di quanta ritualità abbia bisogno la nostra esistenza; dagli
orari prefissati e certe disposizioni di
oggetti quotidiani; dalla mattina alla
sera tutta la nostra giornata è incorniciata da riti di cui non percepiamo più
nemmeno forse la consistenza, ma la
cui assenza ci turberebbe alquanto.
Ma allora perché non godere appieno
della loro presenza? Non squalificandoli come tradizioni inessenziali, o futili abitudini, ma assumendoli proprio
in quanto capaci di rendere significativa ogni cosa. Se incontriamo la per-

sona di cui siamo innamorati sempre
alla stessa ora, quel rito determinerà
tutta la nostra giornata e la nostra
vita. E non esisterà filosofia al mondo
capace di farci desistere da quell’appuntamento. Non lo tratteremo certo
da tradizione inutile.
Certo non tutte le ritualità sono così;
si tratta di capire davvero quali “riti”
danno valore al mio esistere e quali
invece costituiscono degli orpelli e
impedimento a ciò che io, crescendo,
migliorando, avanzando nelle mie riflessioni vorrò essere e vorrò realizzare. Qui sta allora la nostra possibilità di intervento, non nel qualificare
ogni ritualità come futile o insignificante, ma nel verificare quale ritualità sia futile e insignificante, sa-

pendo invece che il rito, nella nostra
quotidianità può e deve avere un posto di prima importanza perché ogni
evento assuma senso e significato.
Aaah, a proposito: ciò che fa le ore
diverse dalle altre ore, che fa essere
un giorno diverso dagli altri, la festa
dalla ferialità, la domenica dagli altri giorni, nella mia vita è proprio la
Messa.

Cristo Gesù
è il centro, il cuore
e il senso di ogni
azione missionaria
della Chiesa

Se vogliamo ascoltare le domande
consuete del nostro esistere da parte
di una persona che si è sempre posta
tanti interrogativi e li ha manifestati
in musica possiamo ascoltare Francesco Guccini (ebbene sì, ancora lui;
ognuno ha i suoi punti di riferimento:
La canzone delle domande consuete.

Legati a Cristo e ai fratelli
Non bisogna mai dimenticare un
principio fondamentale che caratterizza l'annuncio e l'evangelizzazione,
valido per qualsiasi gruppo di persone e per tutti gli ambiti di vita: Cristo
Gesù è il centro, il cuore e il senso di
ogni azione missionaria della Chiesa.
È fondamentale non perdere di vista
questa verità. Direi che questa è l'unica Verità. Se gli animatori della pastorale giovanile avranno presente
questo principio, nella programmazione e nell'attuazione di ogni attività, riusciranno a superare il rischio
della ricerca del risultato immediato,
dell'eccessivo attivismo, della preoccupazione per aspetti assolutamente
secondari, delle ansie dell'iperattivi-

tà o del pessimismo frutto di una falsa spiritualità che conduce al disimpegno e alla pigrizia. Incontrare Gesù
significa educare al gusto sapiente
della verità, della bellezza e della
verità. Essere legati a Cristo rende
liberi da ogni legame e da ogni idolatria, da ogni condizionamento che
impedisce di correre verso il bene, di
assaporare la bontà della vita e farsi
riscaldare dal sole caldo della verità,
che risplende in ogni realtà, nella creazione e nell'umanità. Il legame con
Cristo non abbassa ma eleva. Quando si sale sulla mongolfiera, si è legati
a tutto, ma si sale sopra tutto. Cristo
è la nostra libertà liberante, la nostra
verità illuminate, la bontà che ci rende buoni e benevoli.

Approfondimento
RITO E SIGNIFICATO
Nella vita di ogni giorno ci siamo abituati a sentir usare
la parola Rito in senso dispregiativo, come una tradizione inutile, un orpello disdicevole rispetto a tutte le
cose dotate di sostanza che invece debbono riempire
la nostra quotidianità di significato e di senso. Questo
ci porta a opporre rito e significato come se una cosa
escludesse l’altra o addirittura fossero due realtà inconciliabili. Io credo che non sia così; credo anzi che senza
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la ritualità non si dia significato, non sia dia a nessuna
cosa l’importanza che gli è dovuta, non di possa distinguere ciò che ha senso, da ciò che invece non porta
nessun significato. Si tratta allora di decidere ciò che
è cattivo rito, nel senso di abitudine fine a se stessa, a
cui diamo spazio solo per non pensare, e ciò che invece
struttura la nostra giornata determinando il valore delle
cose e dei nostri gesti.

Scrivi a
Don Gianfranco Calabrese
gcpret@tin.it
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re. È il dono dell'Amore che feconda
e attrae il cuore dell'uomo, lo rende
capace di essere nella libertà come
deve essere: generati nel dono e nella testimonianza di Cristo. Stare con
gli altri significa camminare legati in
cordata. Questa è l'unica condizione
per vivere e per non morire, per camminare e per raggiungere, anche con
fatica, la meta: la felicità.

Il legame con Cristo
fa crescere e unisce
agli altri

Tutto è un dono
meraviglioso.
Fare il bene fa bene!
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Legati a Gesù, il Messia e il
Cristo, per essere dono
Nessuna relazione umana può essere totalmente slegata dall'interesse,
dalla ricerca del consenso e dal bisogno della risposta. Solo Cristo ci lega
a sé senza chiedere nulla per sé. Con
le nostre attività dobbiamo riuscire a
trasmettere questa verità profonda:
non esiste nessuna legge che obbliga
o lega al dovere, ma tutto è dono,
grazia, libertà di rispondere per il
proprio Bene. L'uomo che diventa
discepolo del Signore, che obbedisce al Padre e vive nel dono dell'Amore, dello Spirito Santo, non rende
più buono Dio, né più benevolo il
Padre, ma lui stesso diventa più
buono, più vero e più bello. Il
legame con Cristo fa bene.
Fare il bene, fa bene! Tutto è un dono meraviglioso: l'amicizia con Gesù,
diventare figli di Dio, entrare nel gruppo dei discepoli del Signore, nella
Chiesa e nel regno di Dio.
Questi doni fanno crescere
la nostra umanità, ci rendono
più liberi, ci sciolgono dai legami
che ci rendono schiavi di noi stessi

e dagli altri. Con i doni di Dio possiamo volare legati al filo rosso del suo
Amore infinito. È l'amore di Dio, la
vita di Dio, dono della Pasqua di Cristo, che ci permette di vivere e respirare nel mondo senza essere contaminati dallo smog delle tentazioni e
dei peccati, che sono i veri lacci che ci
legano. Il suo Amore è il vero legame
che ci permette di salire in cordata
verso le alte vette senza rischiare di
precipitare nei crepacci o di cadere
mentre scaliamo la montagna della
nostra gioia, della nostra beatitudine, della realizzazione di noi stessi e
della comunione con gli altri. Questa
è la sfida alla quale è chiamata la pastorale con e per gli adolescenti, con
e per i giovani: inventare la melodia
dell'amore e della fede sulle note del
dono, della grazia, della misericordia,
della libertà, della gratuità, della responsabilità e della comunione.
Servire i fratelli, impegnarsi per il
bene del prossimo, pregare e celebrare il giorno del Signore, sacrificare
la propria vita, non sono obblighi, ma
bisogni e necessità che nascono e fioriscono come gli alberi in primavera
in virtù del sole e del calore dell'Amo-

Essere attratti dall'Amore
Per riuscire a far cogliere l'importanza
del legame tra Gesù e la vita del ragazzo, l'animatore deve lasciarsi attrarre
dalla persona di Gesù, dalla sua vita
e dalla sua Parola, e dalla persona e
dalla vita dei ragazzi che è chiamato
ad accompagnare e servire. È necessario conoscere, amare, apprezzare la
vita dei ragazzi così come è, non come
si vuole o si ritiene che debba essere.
Allo stesso modo, è fondamentale
conoscere, contemplare e amare la
vita di Gesù così come è, non come
si vuole o si ritiene che debba essere. Non si può essere innamorati di
idee astratte, ma della realtà concreta, dell'altro e dell'Altro, senza false
illusioni e senza pericolose delusioni.
È la realtà il ponte che conduce Dio
all'uomo e l'uomo a Dio. L'animatore
deve servire la storia e far risplendere
in essa ciò che c'è di bello, di buono e
di vero, ciò che è stato seminato nei
solchi e nella realtà del tempo.
In questo modo le riunioni non diventeranno una fuga ideologica, né
un laboratorio asettico, ma il luogo
dell'esperienza, del dialogo e del
confronto tra la verità di Cristo e la
verità dell'uomo. Senza questo realismo, che nasce dall'amore e dalla

verità dell'altro e di Cristo, non si migliorano i legami e le relazioni tra le
persone e con la persona di Gesù. Si
costruiscono il gruppo e la fede sulle false pretese degli adulti. Non si
introduce la vita dei ragazzi nella vita
di Dio e la vita di Dio nella storia degli uomini. Non si aiutano i ragazzi e i
giovani a vivere il messaggio di Gesù
nella quotidianità. Per evitare questi
pericoli è necessario essere attratti
da Gesù, dal suo Vangelo, dal ragazzo e dalla sua vita. Per organizzare
riunioni interessati e programmare
esperienze coinvolgenti, non bisogna fissarsi sulla nostra idea di Dio,
sul nostro programma, sulla nostra
tabella di marcia e sui nostri risultati, ma tenere conto della realtà della
storia e del progetto di Dio.

In questo modo è possibile creare legami significativi e veri tra i ragazzi.
Questo avviene per la comune scelta
di fede, per l'amicizia condivisa con
Gesù e con il suo messaggio di Amore
e di Pace. Un gruppo cresce nella propria identità se ciascun ragazzo riesce,
con l'aiuto dell'animatore, a creare un
proprio personale rapporto con Cristo
e contemporaneamente con ciascun
componente del gruppo. Tutto questo è frutto dell'amore di Dio e del
prossimo. Nella fede cristiana si non
si può mai separare Dio dai fratelli e i
fratelli da Dio, come ci ha rivelato Cristo Gesù, vero Dio e vero uomo, Figlio
di Dio e Figlio dell'uomo. La sfida della
nuova evangelizzazione si vince se si
riscopre Cristo nel dono dello Spirito
Santo : il Vangelo del Dio Vivente.

Approfondimento
QUESTIONI DI CRESCITA
Un gruppo cresce nella propria identità se ciascun ragazzo riesce, con l'aiuto dell'animatore, a creare un
proprio personale rapporto con Cristo e contempora-

neamente con ciascun componente del gruppo. Nella
fede cristiana si non si può mai separare Dio dai fratelli
e i fratelli da Dio: è questa la sfida dell'evangelizzazione.
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I LUOGHI DELL’INCONTRO CON GESU’

DOV’E' TUO FRATELLO?

A cura di
Andrea Tomasi

La via oblativa che conduce a Gesù.
Formazione e missione un binomio inscindibile

FARSI PROSSIMO NELLA RETE

T
L’ambiente della rete
offre potenzialità di
comunicazione e di
relazione che legano
tra loro le persone

Scrivi a
Andrea Tomasi
sentierigiovani@gmail.com
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utti sappiamo che la rete nasce
per comunicare informazioni a
distanza, senza limiti geografici. I social network permettono
di entrare in relazione tra persone
distanti fisicamente, ma rese vicine
dall’ambiente della rete. Così diventa
esperienza di ogni giorno l’appuntamento per salutare una persona cara
che è andata a studiare all’estero, o
mantenersi aggiornati su quello che
succede e talvolta condividere un
momento di preghiera tra amici, anche da lontano, ma resi visibili attraverso la webcam. Ed è ormai un dato
di fatto la connessione quasi permanente dei giovani, e di molti adulti, in
tutte le ore del giorno e anche della
notte, specialmente con l’uso di cellulari e smartphone.
Ma la cronaca ci riporta anche quotidianamente fatti estremamente negativi. Persone che in rete vengono
perseguitate da bulli che spesso si nascondono dietro l’anonimato, o persone ingannate e truffate, coinvolte
nella spirale del gioco d’azzardo o dello scambio a pagamento di fotografie
e filmati pornografici. Recentemente
un delitto è stato facilitato dalla possibilità di “seguire” online gli spostamenti della vittima, attraverso le segnalazioni della sua attività in rete.
Non c’è da meravigliarsi. L’ambiente
della rete offre potenzialità di comunicazione e di relazione che legano

tra loro le persone, mescolando situazioni estremamente reali insieme
ad uno stile di relazione che spesso
è artificiale. Numerosi studi psicologici e analisi sociologiche aiutano a
illuminare il mondo delle reti sociali
e i comportamenti che le persone assumono in rete, ma mi limiterei qui
a sottolineare alcuni aspetti, da approfondire in futuro se il tema suscita
interesse.
Il primo punto riguarda la percezione di quanto siamo prossimi agli altri
in rete: è diverso incontrare chi già
frequentiamo oppure persone che
non conosciamo affatto. Anche dal
punto di vista della distanza dagli
altri e della frequenza con cui contattiamo i numerosi “amici”: una
relazione continua viene mantenuta
con poche persone, e la stessa possibilità di incontrarsi o di avere notizie delle attività e della presenza in
rete dei nostri amici è “pilotata” da
meccanismi che non controlliamo.
Gli algoritmi di funzionamento del
sistema ci mostrano solo una parte
dei contenuti e selezionano le notizie da presentarci, che riguardano
solo alcune tra le tante persone con
cui siamo in contatto.
Il secondo punto riguarda la qualità
del nostro avvicinarci agli altri attraverso la rete. La vicinanza mediata
dallo schermo porta a vivere la relazione in modo diverso rispetto alla

presenza fisica, con meno imbarazzo,
con maggiore intensità delle emozioni, sia positive che negative. La rete
di per sé non produce sentimenti,
ma amplifica e deforma quelle sensazioni che ci portiamo già dentro,
e ci spinge ad esprimerle con immediatezza e talvolta senza controllo.
Gli atteggiamenti di riservatezza personale, il pudore, il rispetto per l’altro, possono quasi sparire lasciando
il posto a comportamenti negativi. E
si dimentica che tutto quello che facciamo e scriviamo rimane conservato
in copia da qualche parte.
Anche senza volerlo, le persone
quando si esprimono attraverso la
rete non sono esattamente le stesse
persone che incontreremmo (o che
saremmo) in carne ed ossa. In particolare possono essere modificati
alcuni equilibri personali. Se siamo
sempre connessi abbiamo una forma
continua di presenza in mezzo agli altri, ci viene a mancare il tempo per
noi stessi e l’incontro con le altre per-

Il “samaritano
sone non può essere preparato dal
digitale” è colui che
tempo dell’attesa. In rete la distanza
si fa prossimo anche
con l’altro è “appiattita”, costante,
attraverso la rete
non riusciamo ad alternare momenti di maggiore intimità e momenti di
sano distacco, che ci aiuta a vedere
le cose nella giusta luce. E la comunicazione sulla rete diventa uno stile
che lascia poco spazio all’interiorità
personale, portando facilmente ad
esibire i propri sentimenti e il proprio
corpo, cercando l’approvazione
degli altri.
“Farsi prossimo” in rete significa allora, a mio avviso,
Farsi prossimo
essere “autentici” e “prudenti”. Il valore dell’ auin rete significa
tenticità in rete non è nell’
allora essere
esibizione di se stessi, e
“autentici” e “prudenti”
non è una cosa diversa dal
nostro “essere” nella vita
di tutti i giorni; autenticità
significa coerenza tra il modo
di presentarsi e quello che rendiamo visibile negli altri momenti
della giornata, nella corrispondenza
N. 5 LUGLIO/ AGOSTO 2016
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I social sono ormai
alla portata di tutti

I LUOGHI DELL’INCONTRO CON GESU’

A TU PER TU

A cura di
i
don Walter Rusp

Primi passi per imparare a pregare

GLORIA A DIO
E PACE AGLI UOMINI CHE EGLI AMA

tra parola e comportamento, personalmente e come appartenenti alla
comunità cristiana. I punti critici riguardano il controllo delle proprie
emozioni e l’ uso del tempo, per
evitare che la connessione prenda il
sopravvento sulle altre attività della
giornata o sul riposo notturno.
L’autenticità, quando viene percepita
dagli altri, diventa una presentazione della persona e ci fa “entrare in
relazione” con chi si incontra in rete,
ma ci espone anche in modo trasparente e quasi indifeso al contatto con
gli altri. È opportuno pertanto essere prudenti quando siamo in rete, in
particolare verificando l’ identità delle persone che incontriamo e mante-

nendo un costante autocontrollo per
sviluppare efficaci “relazioni di aiuto”,
specialmente nei contatti a due, cercadno quando è possibile una relazione personale diretta “in carne ed
ossa”, con la necessaria gradualità e
con le opportune cautele.
Il “samaritano digitale” è colui che si
fa prossimo anche attraverso la rete,
non chi condivide la stessa sorte della
vittima dei briganti. E la comunicazione sui social network, dove spesso
prevalgono il chiacchiericcio e il conformismo, espressi frequentemente
con frasi violente e toni sarcastici e
denigratori nei confronti di chi dissente, costruiscono un linguaggio, una
sorta di pensiero unico che diventa

una forma di schiavitù dello spirito.
Rendere più umano e vivibile l’ambiente dei Social Network è pertanto
il risultato di scelte non occasionali
e di atteggiamenti meditati da parte
del “samaritano digitale”.
Infine il servizio più grande che credo possiamo fare a noi stessi e alle
persone che sempre più si avvicinano
al mondo della rete è quello di maturare quella consapevolezza che è
base necessaria per il discernimento:
comprendere ed usare in maniera
adeguata gli strumenti, sapendo che
possono condizionare il nostro stile
di vita, ma che sono anche un luogo
prezioso di incontro e di comunicazione con gli altri.

Approfondimento
SAMARITANO DIGITALE
La connessione non deve prendere il sopravvento
sulla vita, e sulle altre attività della giornata. Si può
essere autentici anche in rete e questa autenticità è
un ottimo biglietto di presentazione per chi entra in
relazione con noi.
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Il “samaritano digitale” è colui che si fa prossimo anche attraverso la rete. Rendere più umano e vivibile
l’ambiente dei Social Network è pertanto il risultato di
scelte non occasionali e di atteggiamenti meditati da
parte del “samaritano digitale”.

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

I sentieri che offrono le parole
per parlare con Dio
1
Cantate al Signore un canto
nuovo,
cantate al Signore, uomini di
tutta la terra.
2
Cantate al Signore, benedite il
suo nome,
annunciate di giorno in giorno la
sua salvezza.
3
In mezzo alle genti narrate la
sua gloria,
a tutti i popoli dite le sue
meraviglie.
11
Gioiscano i cieli, esulti la terra,
risuoni il mare e quanto
racchiude;
12
sia in festa la campagna e
quanto contiene,
acclamino tutti gli alberi della
foresta.
Salmo 96

La bibbia conosce un termine privilegiato per dire lode: il termine ebraico
berakah, che la traduzione dei Settanta rende con eucaristia o eulogia e che
in italiano corrisponde a benedizione,
nel senso letterale della scomposizione del termine che è il dire bene. La
preghiera di benedizione è dire bene
di Dio perché Dio vuole bene all’uomo colmandolo dei suoi beni.
La preghiera di benedizione è uno
spazio mirabile dove la comunità
celebrante bene-dice Dio, dicendo
bene di lui, riconoscendolo come donatore, ringraziandolo e lodandolo.
Si dispiegano tre livelli semantici di
bene distinti e irriducibili:

Si racconta che un giorno Agostino
fu interrogato da alcuni dei suoi discepoli che gli chiesero cosa avrebbero fatto, dopo morte, per tutta
l’eternità. Agostino avrebbe risposto:
«laudabimus», che vuol dire: «loderemo». Non soddisfatti, i discepoli
chiesero ancora: «e poi?». E il Santo:
«laudabimus». Ma i discepoli chiesero per la terza volta: «e poi?». E Agostino: «laudabimus». «Ma dopo che
avremo lodato?», incalzarono ancora
per l’ultima volta? E il Santo di Ippona: «Laudabimus, et semper laudabimus, laudabimus et laudabimus».

Dio che è il Bene che dona beni e per
il quale si dice bene (la dimensione
teologica).

l’uomo che dice bene (la dimensione
antropologica della benedizione),
il mondo per il quale si dice bene (la dimensione materiale e cosmologica) e

Sandro Botticelli, (1480 c.a.), particolare
affresco, Chiesa di Ognissanti, Firenze
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tuo Nome, o nostro Re, per uno solo
delle mille migliaia e miriadi di benefici, di prodigi e di meraviglie che
tu hai compiuto per noi e per i nostri
padri lungo la nostra storia… Perciò
le membra che tu hai distribuito in
noi, l’alito e il respiro che hai soffiato in noi, la lingua che ci hai posto in
bocca, ringrazino, benedicano, lodino, esaltino, cantino il suo nome, o
nostro re, per sempre” (Testo in O.
Carena, Cena pasquale ebraica per
comunità cristiane, Marietti, Casale
Monferrato 19833, p. 42).
La prima sorgente di lode è legata alla
creazione. Dio viene lodato perché
ha posto in essere il mondo e per le
meraviglie che l’uomo rappresenta:
«Noi ti lodiamo, Padre Santo, per la
tua grandezza: tu hai fatto ogni cosa
con sapienza e amore, a tua immagine hai formato l’uomo, alle sue
mani operose hai affidato l’universo
perché nell’obbedienza a te, suo creatore, esercitasse il dominio su tutto
il creato».
Questa lode può essere espressa col
silenzio (il versetto 2 del salmo 65
dice che «il silenzio per Dio è lode»!),
con una o più parole («grazie», «Ti
benediciamo», «Ti ringraziamo», «Ti
lodiamo»), con formulari ampi e articolati, come è appunto la preghiera
eucaristica, oppure con la confessione di impotenza nella stessa possibilità di una lode adeguata, come vuole
uno stupendo testo che si legge nella
haggadah (il racconto ebraico dell’uscita dall’Egitto):
«Anche se la nostra bocca fosse piena di inni come il mare
è pieno d’acqua, la nostra
La preghiera
lingua di canti come numerose sono le sue onde, le
di benedizione è dire bene
nostre labbra di lodi come
di Dio perché Dio vuole
esteso il firmamento, i nostri occhi luminosi come
bene all’uomo
il sole e la luna, le nostre
braccia estese come le ali
delle aquile del cielo, e i nostri piedi veloci come quelli dei
cervi, non potremmo ringraziarti,
o Signore nostro Dio, e benedire il
26
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La seconda sorgente di lode ci giunge dalla rivelazione. Dio viene lodato
perché, oltre ad aver creato il mondo,
con la sua parola ne ha disvelato il senso: è un dono del suo Amore all’uomo
che, per questo, non è cosa tra le cose
ma altro dalle cose, sua «immagine e
somiglianza», l’amato, il prescelto, l’eletto come suo alleato, come suo tu e
suo partner con il quale con-creare la
creazione nella responsabilità.
“Tu solo sei buono e fonte della vita,
e hai dato origine all’universo, per
effondere il tuo amore su tutte le
creature e allietarle con gli splendori
della tua luce”.
La terza sorgente di lode è legata alla
redenzione. Dio viene lodato perché,
oltre ad aver creato il mondo e averne svelato il senso nell’affidamento
alla responsabilità umana, ne promette e realizza anche la redenzione:
«E quando, per la sua disobbedienza, l’uomo perse la tua amicizia, tu
non l’hai abbandonato nel potere
della morte, ma nella tua misericor-

dia a tutti sei venuto incontro perché coloro che ti cercano ti possano
trovare».
Guidati dalla Sacra Scrittura che ci
offre questo linguaggio di lode e di
stupore di fronte all’azione di Dio, la
liturgia festiva si apre con un portale grandioso, che unisce in molteplici
parole il canto della lode e la proclamazione della nostra adorazione, donandoci all’inizio il canto degli angeli
anch’essi stupiti dinanzi al mistero
del Figlio di Dio divenuto uomo, quasi
portando in terra la stessa adorazio-

ne angelica attestata dal profeta Isaia
dinanzi alla maestà di Dio. Il canto di
lode, il Gloria, è come la prima strofa del "laudabimus" che sarà eternamente scandito in cielo.
Gloria a Dio nell’alto dei cieli e
pace in terra agli uomini di buona
volontà.
Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti
adoriamo, ti glorifichiamo,
ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa.
Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre Onnipotente,

Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio,
Figlio del Padre.
Tu che togli i peccati del mondo
abbi pietà di noi,
Tu che togli i peccati del mondo
accogli la nostra supplica,
Tu che siedi alla destra del Padre
abbi pietà di noi,
perchè Tu solo il Santo, Tu solo il
Signore,
Tu solo l’Altissimo Gesù Cristo,
con lo Spirito Santo, nella gloria
di Dio Padre.
Amen.

Approfondimento
ECCOCI, SIAMO ARRIVATI
La liturgia festiva si apre come un portale, che unisce in
molteplici parole il canto della lode e la proclamazione
della nostra adorazione.
È la Sacra Scrittura a suggerirci questo modo di parlare

con Dio. La lode e la benedizione ci permettono di avvicinarci, di riconoscere la grandezza di Dio e di ringraziarlo per tutto ciò che ci ha donato.
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Commenti al Vangelo
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XV domenica del T.
O.
10 luglio 2016
“Chi di questi tre ti se
mbra sia stato prossimo di colui che è ca
duto nelle mani dei
briganti?». Quello rispo
se: «Chi ha avuto co
mpassione di lui». Gesù
gli disse: «Va’ e anch
e
tu fa’ così” (Lc 10,25-3
7)
La parabola del buon
samaritano è sempr
e
così attuale! A volte le
nostre rigide idee morali-religiose rischian
o di offuscare i nostri
occhi e di non riconosce
re Dio che si rivela ne
l
povero e sofferente
lungo la via della nostr
a
vita. La Compassione
è quel sentimento ch
e
ci riporta sulla terra
, riallineando le prior
ità
della nostra vita facen
doci diventare prossimo riconoscendo Ge
sù nell’altro. Permett
e
ad ognuno di noi di gio
ire con chi è nella gio
ia, di asciugare lacrim
e a chi è nel pianto,
di
abbracciare chi si se
nte solo, di accarezza
re
chi ha bisogno di un
po’ di affetto. Si inizia
dalle piccole cose…
Ecco perché in ques
ta
settimana mi impegn
erò ad essere prossim
o
partendo dalla mia fam
iglia, dai miei nonni,
che spesso metto in
secondo piano.

l T.O.
XVI domenica de
17 luglio 2016
iti per
ti affanni e ti ag
“Marta, Marta, tu
gno.
so
bi
una cosa sola c’è
molte cose, ma di
n le
no
e
parte migliore, ch
Maria ha scelto la
8-42)
sarà tolta” (Lc 10,3
ere. È
fatto sempre riflett
ha
i
m
o
an
br
to
es
Qu
ia che
emplazione di Mar
importante la cont
Mardi
o
izi
, oppure il serv
sta ai piedi di Gesù
aci
on
m
Gesù ci voglia tutti
ta? Non penso che
ta
es
qu
a!! Sono certo che
o suore di clausur
al
di ta è un campanello
frase rivolta a Mar
re nelle
dovrebbe risuona
larme che spesso
o posto,
im
pr
Dio non è al
nostre vite quando
liore è
ig
m
timi. La parte
ma in uno degli ul
Cristo.
rta ad incontrare
tutto ciò che mi po
ssono
olto della Parola po
La preghiera, l’asc
trambe
rarlo? Certo, se en
nt
co
in
ad
i
rm
rta
po
o. Il
portano verso l’altr
i
m
e
no
to
er
nv
co
mi
il lavoro
iato, l’animazione,
servizio, il volontar
? Cerre
lio
re la parte mig
ecc., possono esse
lto di
Vo
queste mostro il
to, se attraverso di
Gesù al prossimo.
ilibrare
a cercherò di riequ
an
m
tti
se
ta
es
qu
In
lo tutto
mio fare tendendo
la preghiera con il
a Lui.

XVII domenica del T.O.
24 luglio 2016
“Se voi dunque, che siete cattivi, sap
ete dare
cose buone ai vostri figli, quanto più
il Padre
vostro del cielo darà lo Spirito Santo
a quelli
che glielo chiedono!” (Lc 11,1-13)
Non vi tragga in inganno questo vers
etto.
Gesù vuole tranquillizzare tutti noi
che a
volte ci chiediamo: ma come mi dev
o rapportare con Dio? Esiste o no? Mi asco
lta o è
impegnato ad altro e non gli importa
di me?
Lui c’è, esiste ed è presente da sempre
come
PADRE. Non so che esperienza pate
rna avete, se buona o cattiva, ma di certo imp
erfetta
perché umani. In Dio invece non esis
te difetto o imperfezione, per questo dov
remmo
dubitare di meno e affidarci un po’ di
più credendo che la preghiera, non è un con
trattare
la salute fisica, finanziaria, familiare,
ma dialogo tra Padre e figlio, certi che Egli sa
di cosa
abbiamo bisogno. A noi tocca di affid
arci a
Lui senza se e senza ma e in questa
settimana la mia preghiera cercherà di diventar
e più
adulta e meno capricciosa.

N. 5 LUGLIO/ AGOSTO 2016

29

XIX domenica del T.O.
07 agosto 2016
“Cercate di capire questo: se il pad
rone di
casa sapesse a quale ora viene il ladr
o, non
si lascerebbe scassinare la casa. Anc
he voi
tenetevi pronti perché, nell’ora che
non immaginate, viene il Figlio dell’uomo.
A chiunque fu dato molto, molto sarà chiesto;
a chi
fu affidato molto, sarà richiesto molto
di più”
(Lc 12,22-40)
Non è terrorismo psicologico quello
di Gesù,
ma semplicemente un metterci in alle
rta.
Non so quanti di voi conoscono la paro
la “discernimento”. Molte volte essa vien
e legata
alla ricerca vocazionale e poche volt
e collegata alla vita interiore. Chi fa una diet
a SERIA
per restare in forma con il fisico spe
sso è in
discernimento nei confronti del cibo
: poche
calorie, troppi grassi, poche fibre…
E per lo
spirito? Non basta la solita confess
ione annuale a Natale, Pasqua per essere ok.
Il versetto in evidenza ci dice chia
ramente
che dobbiamo “tenerci pronti” perché
quando la tentazione di non vivere la fede
e di non
donare agli altri ciò che abbiamo rice
vuto arriverà noi potremo rispondere con un
animo
spiritualmente pronto, snello e non app
esantito.
In questa settimana programmerò un
incontro di discernimento con il mio sacerdo
te per
fare una verifica della mia vita.
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XX domenica del T.O.
14 agosto 2016
a portare pace
“Pensate che io sia venuto
divisione” (Lc
sulla terra? No, io vi dico, ma
12,49-53)
e oggi.
È forte quello che Gesù ci dic
o la possibilità
uom
all’
e
tar
Egli è venuto a por
endo gli occhi
di scegliere la via del bene apr
questa liberpuò
su Dio e su sé stesso. Come
creare divio
tà di scegliere la via del Vangel
i scelta porta
sione? Innanzitutto perché ogn
che ti separa
a sposare un modo di vivere
mpio quando
da chi vive il contrario: ad ese
il nemico e a
are
odi
il mondo mi insegna ad
mentre Gesù
,
fare guerra a chi mi perseguita
gare per lui.
mi insegna ad amarlo e a pre
tra vita divide
La presenza di Cristo nella nos
anti a ciò che è
anche noi stessi quando dav
ellarsi e comingiusto la coscienza vuole rib
ste battaglie
battere. Ben vengano però que
e la morvita
la
interiori tra bene e male, tra
te
tan è schiete, tra Dio e il demonio, l’impor
: la sua. Questa
rarsi sempre dalla parte giusta
fermerò e con
settimana davanti a dei bivi mi
siglio a Gesù.
un Gloria al Padre chiederò con

XXI domenica del T.O
.
21 agosto 2016
“Sforzatevi di entrare pe
r la porta stretta” (Lc
13,22-30)
Lo sforzo è cercare di an
dare oltre la forza
che si ha in quel momento
e di oltrepassare
il proprio limite. Per entra
re in Paradiso non
c’è bisogno però di uno sfo
rzo fisico, ma di un
altro tipo di esercizio: ab
bandonare ciò che
ingombra e mi rende pe
sante.
Invidia, gelosia, vendett
a, ira, egoismo, egocentrismo, ecc., affatican
o lo spirito e gli
tolgono le energie ne
cessarie per poter
camminare verso Gesù.
Smaltirle, o meglio,
convertendole in stima,
gioia, perdono, misericordia, altruismo, co
munione, non solo
lo alleggeriscono, ma co
n più facilità danno
a noi la possibilità di supe
rare le prove della
vita.
Il Vangelo non è mai un
peso, ma una opportunità, e questa settima
na proverò insieme
ad un sacerdote a fare un
a verifica spirituale
rintracciando il nero, il lim
ite, che appesantisce la mia vita di fede.

XXII domenica del T.O.
28 agosto 2016
“Quando offri un pranzo o una cena,
non invitare i tuoi amici né i tuoi fratelli
né i tuoi
parenti né i ricchi vicini, perché a loro
volta
non ti invitino anch’essi e tu abbia il
contraccambio. Al contrario, quando offri
un banchetto, invita poveri, storpi, zoppi,
ciechi; e
sarai beato perché non hanno da rica
mbiarti” (Lc 14,1.7-14)
Dio essendo Amore questa dimens
ione nei
nostri confronti ce la trasmette da
sempre,
ecco perché una delle porte strette
da oltrepassare è la gratuità dell’amore senza
cercare
il contraccambio. Il mondo con le
sue contraddizioni non ha mai testimoniato
questo,
per questo tocca a noi essere quella
luce di
speranza nei nostri luoghi quotidiani
e relazioni.
A casa, ad esempio, questi semi di
Amore
gratuito sono visibili e rintracciabili nei
nostri
genitori, i quali nonostante i loro limi
ti e le
prove della vita si donano gratuita
mente a
noi figli, a volte superficialmente ingr
ati. Cosa
fare allora? Esercizio! Ogni giorno pro
vare a
darsi l’obiettivo di fare qualcosa di grat
uito a
chi, secondo noi, in quel momento non
se lo
merita. All’inizio sarà faticoso, ma con
il tempo e la costanza i risultati si vedrann
o.
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Rubrica

IL FILO
ROSSO

A cura di:
Donatella e
Marco Carmine

Insieme, per mano

SENTIERI VERSO IL CUORE DELL’UOMO

Gesù non cova risentimenti,
lui custodisce sentieri
verso il cuore dell’uomo,
conosce la beatitudine del
salmo: beato l’uomo che ha
sentieri nel cuore (Salmo
84,6). E il Vangelo diventa
viaggio, via da percorrere,
spazio aperto. E invita il
nostro cristianesimo a non
recriminare sul passato, ma
ad iniziare percorsi. (…)
Noi siamo abituati a sentire
la fede come conforto e
sostegno, pane buono che
nutre, e gioia. Ma questo
Vangelo ci mostra che
la fede è anche altro: un
progetto da cui si sprigiona
la gioiosa fatica di aprire
strade nuove, la certezza di
appartenere ad un sistema
aperto e non chiuso.
(Ermes Ronchi
Avvenire 23/06/2016)
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Un numero di “Sentieri”, dove si indicano, individuano e suggeriscono
sentieri che conducono a iniziare
percorsi per giungere alla beatitudine del salmo.
Non sempre è facile trovare sentieri
nel cuore degli altri e dei ragazzi che
ci sono affidati, soprattutto nei momenti in cui ci troviamo senza parole,
nei momenti drammatici della vita nei
quali ci troviamo dinnanzi all’assurdità della morte di un giovane, quando
“il silenzio è la prima risposta”. Un silenzio però fatto di vicinanza, di condivisione del dolore di un prof, che
non si fa molte domande e parte per
stare accanto ai genitori di un suo allievo morente (cfr. Quando la morte
ti taglia la strada).

E’ anche difficile trovare i sentieri
giusti per arrivare a capire la gioiosa
fatica del crescere, la “malattia” del
diventare grandi. I ragazzi sembrano
delle “pentole a pressione” che stanno per scoppiare, sono strafottenti e
chiedono all’educatore e al genitore
di esserci, di tracciare la strada giusta
per fissare negli occhi il ragazzo come
ha fatto Gesù.(cfr. Mi presento da
solo, a scanso di equivoci).
C’è poi un campo particolarmente
importante oggi, in cui dobbiamo aiutare i nostri ragazzi a trovare sentieri
sicuri e non vie tortuose e forse anche un po’ pericolose: il mondo della
rete. (cfr. Farsi prossimi nella rete).
Dobbiamo offrire ai ragazzi i sentieri lungo i quali trovare le parole

per parlare con Dio, perché la fede
non è una esperienza omologata e
preconfezionata, ma un’esperienza
personale di incontro e di relazione
che, come tutte le relazioni sono
originali, personali e non ripetibili.
Provate a dare uno sguardo all’articolo Gloria a Dio e pace agli uomini
che Egli ama, ci parla della preghiera di lode. Preghiera rara e forse
anche difficile ma che può aprirci
un nuovo sentiero di incontro con il
Signore.
Se saremo stati capaci di lodare il
Signore per quanto di bello ci ha
donato, allora certamente diventeremo “Giovani di … Parola”, come
quei giovani della Diocesi di Fano
- Fossombrone - Cagli - Pergola, che
si sono avventurati lungo sentieri di
incontro con la Parola di Dio.
L’esperienza pensata dai giovani è
stata segno di un’autonomia che ha
permesso di dare il nome ad una
esigenza che si sono riconosciuti da

sé. Hanno offerto uno spazio per riposizionare il rapporto tra l’agire e la
Parola, che frequentemente nei nostri gruppi rischia di essere fagocitata
dalle mille cose da fare. (cfr. I fatti e
le parole).
Il sentiero può essere anche quel
cammino abituale, quella strada
nota, quel ripetersi di passi che
conosciamo che diventano quasi “rito”. E’ la routine che non è
noia , ma occasione quotidiana per sognare, pensare,
attendere, prepararsi e arrivare, così come il Piccolo Principe addomesticò
la volpe. (cfr. Il rito e la
vita).
La meta finale del sentiero è imparare la Passione
educativa e verità di fede
costruendo una spiritualità
che nasce da un intenso rapporto interpersonale di comunione tra l’uomo e Dio.

La gioiosa certezza
di aprire strade nuove

CASA PER
CAMPI SCUOLA E RITIRI

Alma Pace

DALLE DIOCESI ...

Livorno e la GmG:

un lungo cammino di preparazione
di Caterina Lo Russo

LA CASA ALMA PACE
La Casa per Campi Scuola e Ritiri
Alma Pace si trova in Via Vespucci 50, nella frazione di Antignano, in Livorno e opera per l’accoglienza di gruppi a fini educativi,
senza scopo di lucro, in uno stile
essenziale (non da albergo) ed
è aperta tutto l’anno. La casa
Alma Pace offre agli ospiti un
ambiente idoneo per il riposo,
la preghiera, la vita comune, l’esperienza di valori umani e cristiani. In essa si effettuano campi scuola per ragazzi e famiglie,
ritiri spirituali, incontri formativi
e di preghiera.

La GmG di Cracovia
è ormai alle porte:
i giovani di tutto il mondo si
riuniranno alla presenza
di Papa Francesco, nella terra
di S. Giovanni Paolo II

Anche a Livorno fervono da tempo i
preparativi per la partenza e si comincia a riempire gli zaini con il necessario. Dalla città labronica saranno ottantanove i pellegrini che partiranno
alla volta della Polonia, tra essi oltre
ai giovani e agli animatori: il Vescovo
Simone, Don Francesco Galante sdb,
Don Federico Locatelli, il “neo Don”
Federico Mancusi, Don Tomasz Zurek
e Don Piotr Grajper (che essendo polacchi, rappresenteranno due importanti punti di riferimento), Sr.Emiliana
Pizzolato (Figlie del Crocifisso) e due
seminaristi Claudio e Marcelo
Il 19 luglio partirà il primo gruppo
che parteciperà alla settimana del gemellaggio nella diocesi di Cestokova,
mentre il 24 luglio partirà il secondo
gruppo.
Il 25 luglio tutti i pellegrini livornesi
si ricongiungeranno a Cracovia per
vivere insieme questa straordinaria
esperienza, a cui si preparano dal
mese di ottobre.
Ebbene sì, sono stati necessari circa
nove mesi per organizzare il viaggio e
curare la preparazione spirituale- culturale dei pellegrini.
La GmG, infatti, non rappresenta soltanto un evento, ma un cammino che
necessita un’accurata preparazione
e progettazione e a cui la pastorale
giovanile diocesana ha dedicato tut-

to l’anno pastorale. Non sono stati
pensati solo gli aspetti organizzativi e
logistici del viaggio, ma è stata curata anche la formazione dei pellegrini,
al fine di poterli far assaporare al meglio questa esperienza.
Tanti sono stati gli eventi pre-gmg:
un incontro sul suo significato e la
sua storia e uno sul tema del pellegrinaggio e della forte spiritualità della
Polonia.
Nel mese di gennaio il passaggio a Livorno delle icone italiane della Gmg:
la statua della Madonna di Loreto e il
Crocifisso di S. Damiano, poi la Scuola
della Parola con le lectio del Vescovo, ed infine la festa giovani a maggio
con il mandato ai pellegrini.
Il cammino della gmg non finirà però
con il ritorno a casa: dovrà continuare, affinché l’entusiasmo e la grazia
che i giovani riceveranno a Cracovia
possano portare ancora frutto.

Per info e prenotazioni:
Via Vespucci, 50 - 57128 Livorno
Tel 0586 210810 - 276225/29
e-mail:
segreve@curialivorno.it
N. 5 LUGLIO/AGOSTO 2016 - www.almapace.com
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PHARUS – EDITORE LIBRARIO

Alla ricerca dei

per diffondere ed approfondire una riflessione su:
Scienza e Fede, Educazione, Testimonianze e Catechesi.
Acquisto volumi nelle librerie e on-line a prezzi scontati,
PHARUS Editore Librario
www.lasettimanalivorno.it - www.libreriadelsanto.it - www.libreriacoletti.it
nella sede di Pharus Editore Librario
Via del Seminario, 61 a Livorno i volumi si trovano a prezzi promozionali per facilitarne l’accesso e la diffusione
Info: tel 0586 276225 – 276217 – 276229 – 210810 – pharuseditore@tiscali.it

La famigLia
porta deLLa fede

L’autore: Simone Giusti, è Vescovo di Livorno, è stato per molti
anni parroco e docente di teologia pastorale nonché Assistente
Nazionale dell’ACR. Ha all’attivo molte pubblicazioni sull’educare, segnaliamo: “Il matrimonio: solo per chi sa amare” ed.
Pharus, “La famiglia porta della fede” Ed. Pharus, “Corri tempo,
si avvicina la festa” Ed. Pharus.

il primo
annuncio
ai figli

Pharus Editore Librario

DAL VANGELO
DI GIOVANNI

L’ALLEANZA EDUCATIVA
TRA FAMIGLIA E PARROCCHIA

I Catechisti
imparano a narrare

Ugo Vanni,
professore Pontificia Università Gregoriana (Roma)

Ce.Do.MEI

Primo Annuncio

Il Vangelo di Luca ci insegna a essere misericordiosi
come Gesù.
Schede bibliche sul Vangelo di Luca per vivere le opere di misericordia.

Tra afonia
e proselitismo

mons. Gino Battaglia,
già direttore dell’Ufficio per l’Ecumenismo e il dialogo della
CEI (Roma)

La prima verità della Chiesa è l’amore di Cristo.

Paolo Ricca,
prof. Facoltà Valdese di Teologia (Roma)
p. Germano Marani s.j.,
prof. Pontificio Collegio Russicum (Roma)
Antonio Cuciniello,
prof. Università Cattolica Sacro Cuore (Milano)
Raffaello Longo,
monaco buddista del Monastero Lama Tzong Khapa (Pomaia)
Daniele Bouchard,
pastore valdese (Livorno)

La Collana OECUMENICA CIVITAS
Evoluzione della rivista semestrale omonima, la collana nasce
con l’intento di essere uno strumento di riflessione sulla teologia ecumenica e sulla prassi interconfessionale e interreligiosa
in Italia, raccogliendo contributi frutto del lavoro di approfondimento, svolto durante i simposi ed i convegni annuali organizzati dal Ce.Do.MEI di Livorno.

Di questo amore, che giunge fino al perdono e al dono

di sé, la Chiesa si fa serva e mediatrice presso gli uomiLe reLigioni si inTerrogano

ni. Pertanto, dove la Chiesa è presente, là deve essere
evidente la misericordia del Padre.
Nelle nostre parrocchie, nelle comunità, nelle associazioni e nei movimenti, insomma, dovunque vi sono
dei cristiani, chiunque deve poter trovare un’oasi di
misericordia: la meditazione del Vangelo di Luca, attraverso le schede di questo libro, preparate da alcuni
membri della Commissione Regionale Toscana per la
Dottrina della Fede e la Catechesi, sia questa oasi nella
quale ritemprarsi per riprendere il cammino e essere
con chiunque, misericordia, come Gesù.

con la collaborazione di
Cristiano D’Angelo

Collana
MADRE
€10,00 IVA INCLUSA
SETON

LO VIDE ED EBBE
COMPASSIONE

LA CATECHESI
FAMILIARE

la collana steNoNe

Nell’anno della fede,
una collana
Tecnologia
e fede

editoriale dedicata agli insegnanti di religione, agli
operatori pastorali, ai catechisti, ai genitori e a tutti i cultori del tema, per raccontare
in modo semplice e diretto in quali direzioni stiano andando le scienze moderne ed in
quale ottica debba essere letto il loro rapporto con la fede.
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MONICA AMADINI - LOREDANA ABENI

Entrare
nel mondo
dell’infanzia

La Chiesa verso questi nuovi poveri deve fare ancora di più
E’ necessario una evangelizzazione dell’amore, una educazione affettiva al matrimonio alla
scuola di Gesù e del suo Vangelo. Occorre far sperimentare ed educare all’amore coniugale
come singolare forma di ascesi per la coppia. Ascesi vivibile solo con l’aiuto della “grazia di
Dio”, accompagnati e sorretti dalla vita sacramentale della Chiesa, sostenuti da legami affettivi
forti, in un gruppo di famiglie.

Un libro nel quale è suggerito l’inizio del percorso, le esperienze che esso dovrà promuovere,
Prospettive
pedagogiche
alcune idee (anche di diritto canonico) per la celebrazione delle Nozze Cristiane, una prospettiva
per il dopo cristiana
matrimonio con la genesi dei gruppi delle giovani coppie e le tematiche principali
per un cammino di iniziazione
da affrontare, alcuni consigli per quando purtroppo “arrivano le nuvole”, ovvero momenti di
crisi nella vita coniugale.

Simone Giusti
Vescovo di Livorno, già Assistente Centrale dell’Azione Cattolica dei Ragazzi e parroco. Sui
temi della famiglia ha già scritto con le Edizioni Paoline i libri: “Il matrimonio? Una scelta di
fede; “Tutti insieme con papà e mamma”; “Narrare la fede ai figli con il Vangelo (trilogia per la
catechesi familiare a partire dai Vangeli di Matteo,Marco e Luca).
Marta Visentin
Avvocato a Spinea (Venezia), canonista, sposa e madre.

Simone Giusti

Il matrImonIo?

€ 10,00 IVA inclusa

788898 080083

€ 10,00 IVA inclusa

Solo per chi sa amare!

Ma la morte esiste?
Sembrerebbe questa una domanda al limite della decenza invece è serissima. Infatti a seconda dell’angolo di visuale con
il quale si osserva la morte, essa scompare per lasciare solo la
visione di una materia sì ferita, in decomposizione, ma viva.
Da un punto di osservazione puramente materiale si può quindi tranquillamente affermare che la morte non è la fine della
materia ed è ben logico questa affermazione perché un principio fondamentale della chimica è “niente si crea e niente si
distrugge”. Ma allora se la morte non è la fine della materia di
che cosa è termine? Perché è avvertita come un evento drammatico, anzi il più terribile di tutti? Come si vince la morte?
La morte si vince con l’amore che è la più grande forza sperimentata dall’uomo. L’amore è reale ma invisibile e non si rassegna alla morte. E’ questa la grande verità: la forza dell’amore.
Ma l’Amore è Dio stesso. Segno di Dio, dell’Amore è Gesù
di Nazareth e con lui la moltitudine dei santi. La loro forza
è l’amore, la loro storia dimostra che più forte della morte è
l’amore. Lo afferma la resurrezione di Cristo. Lo dice l’Assunzione di Maria. Lo grida con forza, ieri come oggi, la moltitudine di santi che da vivi e da morti agiscono continuamente con
gesti e fatti. L’amore tiene in vita.
L’autore: Simone Giusti è vescovo di Livorno, fra le ultime sue
pubblicazioni ricordiamo: SOLO L’AMORE SALVA EdP e per
l’editrice Pharus IL MATRIMONIO? SOLO PER CHI SA AMA-

€10,00 IVA inclusa

Mons. Mansueto Bianchi, Presidente Commissione per
l’ecumenismo e il dialogo interreligioso CEI

Ce.Do.MEI

Collana
Stenone

PERSO DIO,
SI È PERSO L’UOMO?

PREGARE
IN FAMIGLIA

(Suor Lucia salita al cielo
il 13 Febbraio del 2005)

CORRI TEMPO

PREGHIAMO
CON MARIA
IL MIO CUORE
IMMACOLATO
TRIONFERÀ

LUCIANO GIUSTI
PAOLA DEL FALOPPIO

LETTERE
D’AMORE

s’avvicina la festa!

788898 080069

€ 10,00 IVA inclusa

PHARUS Editore Librario

€10,00 IVA inclusa

IL MATRIMONIO?

Solo per chi sa amare!

Pharus Editore Librario

Pharus Editore Librario

€ 10,00 IVA inclusa

CORRI TEMPO

PREGHIAMO
CON MARIA

LETTERE
D’AMORE

FEDERICO OZANAM
E LA SAN VINCENZO
A LIVORNO

DA LIVORNO
A S. MINIATO.

DAL 27 GENNAIO 1742
A OGGI.

s’avvicina la festa!

SIMONE GIUSTI

Ce.Do.MEI

Collana
OeCumeniCa
Civitas
Questo lavoro è frutto del Simposio interreligioso tenutosi a
Livorno nell’Aprile 2012, a cura del Ce.Do.MEI (Centro del
Movimento Ecumenico Italiano) a cui hanno contribuito i seguenti esperti in materia:

Io, Lucia, sono rimasta per narrare e
testimoniare ciò che i nostri occhi hanno
visto, i nostri orecchi hanno sentito e lasciare
al mondo la luce che Dio, attraverso Nostra
Signora, ha acceso nei nostri cuori.

Pharus Editore Librario

ENTRARE
NEL MONDO
DELL’INFANZIA

PHARUS Editore Librario

€ 2,00 IVA inclusa

Le ragioni della speranza cristiana

9

Pharus Editore Librario

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!

SIMONE GIUSTI

Corri tempo,
s’avvicina la festa!

Con il contributo di Marta Visentin

9

DIOCESI
DI LIVORNO

Un libro
per pregare insieme,
in famiglia!

PREGARE
IN FAMIGLIA

collana
stenone

IN SÆCULA
SÆCULORUM

Le ragioni della speranza cristiana

788898 080090

L’UOMO VIVE
PERCHÉ DIO GLI PARLA

Pharus Editore Librario
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RE!. Molte sono le sue pubblicazioni catechistiche con l’EdP e
L’educazione affettiva al e nel matrimonio:
con l’AVE.
una singolare ascesi per la coppia

9

Igino Lanforti (Massa 1957) sposato con Barbara,
con sei figli, insegnante di Religione Cattolica
presso le Scuole Secondarie Statali della
Diocesi di Massa Carrara-Pontremoli; docente
di Antropologia Teologica presso la Scuola
Diocesana di Formazione Teologico Pastorale.

€10,00 IVA inclusa stenone

Il matrImonIo? Solo per chi sa amare!

Innamorarsi è bello, amare lo è ancora di più
Saper vivere nell’amore con la persona desiderata, con i figli generati, godere della propria
famiglia nella sua ordinaria caocità, è una delle realtà ancora più ricercate dagli italiani. Ma
queste aspettative cozzano con una preoccupante realtà in crescita: le coppie di coniugi siano
essi sposati civilmente e/o religiosamente e ancor più se conviventi, sono divenute oltremodo
fragili e la loro unione, molto labile: basta poco per vedere crollare tutto con sofferenze e costi
grandi soprattutto da parte dei figli.

ENTRARE NEL MONDO DELL’INFANZIA

I catechisti oggi si trovano impegnati in una grande sfida educativa e relazionale, umana e cristiana. Pur essendo l’incontro di
catechismo una piccola goccia nella vastità degli impegni che
costellano la vita di fanciulli e ragazzi, questa esperienza può
arrecare un contributo inestimabile alla loro formazione, se condotta nel segno dell’attenzione prioritaria al valore della persona
che ogni bambino incarna.

Un libro per la preparazione al matrimonio cristiano

fedeli all’Amore e forti nelle prove che la vita riserva a tutti

Nasce un percorso
che con un linguaggio semplice
tocca punti significativi
della Fede Cattolica

Tecnologia e fede

Simone Giusti

Il matrImonIo? Solo per chi sa amare!
LOREDANA
ABENIper aiutare a perseverare nell’unità matrimoniale,
e soprattutto

PERSO DIO,
SI È PERSO L’UOMO?

Gli alunni incalzano il Prof di Religione
sul tema dell’ “uomo”

TRA IL FIORE
E IL COMPUTER

Oltre i confini
del nostro cervello
MONICA AMADINI

L’UOMO VIVE PERCHÈ DIO GLI PARLA

Pharus Editore Librario

Collana
788898 080045
Stenone
€10,00 IVA inclusa

NEUROSPIRITUALITÀ

Come possiamo raccontare ai bambini e ai ragazzi di oggi la bellezza della scelta di Cristo e del suo Vangelo? Da questa domanda nasce l’esperienza di ricerca e di formazione rivolta ai catechisti della diocesi di Brescia, condotta in collaborazione con il
Dipartimento di Pedagogia dell’Università Cattolica di Brescia,
poi raccolta in questo sussidio.
In una cultura dell’infanzia in cui è diffusa “l’indigestione” di parole e di immagini e allo stesso tempo “la carestia” di relazioni e
di valori, questo testo si pone come strumento efficace per poter
accedere all’universo infantile, riconoscendone i bisogni educativi autentici.
Alle indicazioni pedagogiche sono uniti suggerimenti “pratici”
per il lavoro di programmazione e di azione nei gruppi, in particolare per le fasce di età 6-8 e 9-11 anni.

domande e risposte sulla fede

IGINO LANFORTI

LUCIANO GIUSTI & PAOLA DEL FALOPPIO

788898 080038

€10,00 IVA inclusa

Collana
Stenone

LO VIDE ED EBBE
COMPASSIONE

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

LETTERE D’AMORE

PHARUS Editore Librario
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In sæcula
sæculorum

Il tempo della fIsIca
e Il tempo
spIrIto
Oradello
di Religione:

In sæcula sæculorum

Questo primo volume, firmato dal noto astrofisico piero Benvenuti, è dedicato alle dinamiche spazio temporali e si offre come un
arricchimento alla ricerca scientifica e ad una
rinnovata riflessione teologica ed esegetica.

TRA IL FIORE E IL COMPUTER

NEUROSPIRITUALITÀ

Questo volume, firmato dall’ingegner Valfredo Zolesi, è incentrato sul rapporto spesso
complesso e contrastante tra natura e tecnologia, tra scoperte scientifiche e vita reale,
con uno sguardo attento anche alla dimensione spirituale dell’uomo. il testo si arricchisce di tre schede didattiche per la riflessione
personale e di gruppo e di una striscia di fumetti che raccontano il testo.

Il tempo della fIsIca e Il tempo dello spIrIto

TRA IL FIORE
E IL COMPUTER

operatori pastorali, ai catechisti, ai genitori e a tutti i cultori del tema, per raccontare
in modo semplice e diretto in quali direzioni stiano andando le scienze moderne ed in
quale ottica debba essere letto il loro rapporto con la fede.

SIMONE GIUSTI

la collana STenone

OLTRE I CONFINI
nell’anno della fede, una collana editoriaDEL NOSTRO
CERVELLO
le dedicata agli
insegnanti di religione, agli

PRIMO ANNUNCIO

Tra afonia e proselitismo

PIero BenvenutI

CORRI TEMPO s’avvicina la festa!

NEUROSPIRITUALITÀ

Tecnologia e fede

OLTRE I CONFINI DEL NOSTRO CERVELLO

Collana
Stenone
Cosa accade al nostro cervello
durante la preghiera e la meditazione?
Quale rapporto tra cervello e spiritualità?
Questa ricerca sui circuiti neuronali della spiritualità, si propone non soltanto di
rispondere a questi primi e provocanti
quesiti, ma offre al lettore l’opportunità di osservare il nascere e lo svilupparsi
della Neurospiritualità. Le basi neuronali della spiritualità pongono una serie di
domande che vanno oltre il dato biologico. Le domande s’impongono non solo
alla spiritualità ma anche alla scienza. E
mentre la scienza continua a inseguire il
percorso del “come” si verificano questi
fenomeni, la spiritualità è chiamata a rispondere al “perché”. Oltre i confini del
nostro cervello.

DAL VANGELO
DI GIOVANNI

VALFREdO ZOLEsI

MAURIZIO DE SANCTIS

€ 10,00 IVA INCLUSA

L’UOMO VIVE PERCHÉ DIO GLI PARLA

Il primo annuncio ai figli

Pharus Editore Librario

Pharus Editore Librario

PERSO DIO, SI È PERSO L’UOMO?

LA FAMIGLIA
PORTA DELLA FEDE

€ 10,00 IVA inclusa

Pharus Editore Librario

PREGHIAMO CON MARIA - IL MIO CUORE IMMACOLATO TRIONFERÀ

€10,00 IVA INCLUSA

seguici su facebook

Luca, il Vangelo della Misericordia

Pharus Editore Librario

Collana
MADRE
SETON

€10,00 IVA inclusa

per generare giovani cristiani

ANNA GIORGI

ANNA GIORGI

Questo lavoro è frutto del Simposio interreligioso che si è svolto a Livorno nel Febbraio 2014, a cura del Ce.Do.MEI (Centro
di Documentazione del Movimento Ecumenico Italiano) a cui
hanno contribuito i seguenti esperti in materia:

Ce.Do.MEI

FABIO MENICAGLI

LA CATECHESI
FAMILIARE

FABIO MENICAGLI,
nato a Livorno nel 1977, prete
della Chiesa livornese dal 2005.
Licenziato in Teologia Pastorale presso l’Istituto “Redemptor
Hominis” della Pontificia Università Lateranense, è dal 2013
docente invitato di Catechetica
presso l’Istituto Teologico Interdiocesano Bartoletti
di Camaiore, affiliato alla Facoltà Teologica dell’Italia
Centrale. È parroco della comunità di N. Signora del
Rosario; direttore del Centro Pastorale diocesano per
la Formazione permanente, il culto e la liturgia; direttore della Scuola Diocesana per la Formazione degli
operatori pastorali; assistente formatore Agesci.

Collana
OeCumeniCa
Civitas

FABIO MENICAGLI

“LO VIDE ED EBBE COMPASSIONE” - Luca il Vangelo della misericordia

S i m o n e G i u St i

Aiutare i catechisti a narrare ai ragazzi la buona novella: è l’obiettivo che si pone questo libro.
Partendo dalla spiegazione del metodo narrativo, si
analizzano alcuni elementi portanti per poter definire il Vangelo di Giovanni come un vangelo narrante.
L’autore elabora tre narrazioni e la loro applicazione per le diverse fasce di età. Un testo per tutti, che
parte dalla scuola del Vangelo e arriva alle comunità
cristiane di oggi.

Primo annuncio Tra afonia e proselitismo

Simone Giusti: Vescovo di livorno, già docente di catechetica e assistente centrale dell’azione cattolica ragazzi, per molti anni parroco. Ha all’attivo molte pubblicazione sui temi educativi e sulla famiglia, si ricordano
le ultime pubblicazioni, “il matrimonio: solo per chi sa
amare” pharus editore, “Solo l’amore Salva” edizioni paoline. “corri tempo si avvicina la festa” pharus editore.

PREFAZIONE DI DON TONINO LASCONI

DAL VANGELO DI GIOVANNI - I CATECHISTI IMPARANO A NARRARE

La famigLia porta deLLa fede - il primo annuncio ai fiGli

Hai messo al mondo tuo figlio? Amalo educandolo.
Non ti accontentare di dargli alcune istruzioni per l’uso della
vita. L’esistenza umana è ben diversa da quella di un frigorifero:
non basta al vivere un libretto per le istruzioni, non è sufficiente
una sola scuola o un web, che dà un mondo d’informazione
ma non un significato al vivere e al morire. Il piacere lo sanno
cercare tutti, la gioia è solo di chi conosce l’arte d’amare.
A quest’arte di amare debbono educare i genitori.
Ma da soli oggi non bastano più, si richiedono luoghi dove i
ragazzi possano scegliere, in autonomia ma non da nomadi,
abbandonati per le strada della città o del web, che senso dare
al proprio essere al mondo.
E’ necessaria un’alleanza educativa tra Famiglia e Chiesa per
educare alla libertà nella responsabilità, per educare alla delicata arte d’amare.
In questo libro una proposta educativa con al centro la Parola
di Dio e il Giorno del Signore.
Un percorso nato dall’esperienza, più che decennale dell’autore, d’incontro fra chiesa e famiglia.

SIMONE GIUSTI

“La Catechesi Familiare”

L’alleanza educativa tra famiglia e parrocchia

LA CATECHESI FAMILIARE - L’ALLEANZA EDUCATIVA TRA FAMIGLIA E PARROCCHIA

Simone GiuSti

SIMONE GIUSTI

Solo genitori consapevoli del proprio battesimo educano
oggi alla fede i propri figli.
Questa frase enuclea la finalità della proposta educativa contenuta in questo libro: favorire la formazione
di coppie genitoriali che scegliendo di essere cristiane, generano figli e li educano nella e con la Comunità
Cristiana, alla fede in Gesù Cristo.
La famiglia vive il primo annuncio evangelizzando l’idea naturale di Dio la quale nasce da sempre e da sola,
nel cuore e nell’intelligenza dell’uomo. Ovvero guidando il proprio bambino all’esodo dal senso religioso innato nel bambino, alla fede cristiana.

SENTIERI

Hanz Gutierrez, prof. Istituto Avventista di Cultura Biblica
“Villa Aurora” - Firenze
Adriano Fabris, prof. Filosofia morale Università di Pisa

p. Germano Marani s.j., prof. Pontificio Collegio Russicum
Paolo Ricca, prof. Facoltà Valdese di teologia - Roma
Silvio Calzolari, prof. Facoltà di teologia
dell’Italia Centrale
Raffaello Longo, monaco buddista
Antonio Cuciniello, prof. Università cattolica
Sacro Cuore - Milano

La Collana OECUMENICA CIVITAS
Evoluzione della rivista semestrale omonima, la collana nasce
con l’intento di essere uno strumento di riflessione sulla teologia ecumenica e sulla prassi interconfessionale e interreligiosa
in Italia, raccogliendo i contributi frutto del lavoro di approfondimento, svolto durante i simposi ed i convegni annuali organizzati dal Ce.Do.MEI di Livorno.
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788898 080014

Le reLigioni e il problema del male

Mons. Gino Battaglia, già Direttore ufficio nazionale per
l’ecumenismo e il dialogo interreligioso CEI

Le reLigioni
e il problema
del male

Sentieri
di Pastorale giovanile

Pharus Editore Librario

€ 15,00 IVA inclusa

PHARUS Editore Librario

LE RELIGIONI
E IL PROBLEMA
DEL MALE

36

SENTIERI

di Pastorale giovanile

N. 5 LUGLIO/AGOSTO 2016

Un cammino di santità

Un voto per dire Grazie

N. 5 LUGLIO/ AGOSTO 2016
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Alla ricerca dei

SENTIERI
per generare giovani cristiani

