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e di ascolto, di comprensione e 
conversione.

IL SALUTO
I nostri ragazzi ci interessano?
Come li salutiamo? Ci interes-
siamo veramente a loro? Le loro 
vite, domande, gioie e tristezze 
ci stanno a cuore?
Tutto parte dalla nostra capaci-
tà di esserci di dire “Eccomi, ci 
sono”, sono qui per te!
Questo articolo ci fa interrogare 
sul nostro modo di relazionarci 
con gli altri ed inevitabilmente 
con Dio.

UN PO’ DI LUCE
Si possono proporre ai ragazzi 
esperienze di volontariato? 
Un po’ di  luce è …  la luce che 
emana da un’iniziativa di solida-
rietà, di accoglienza, di integra-
zione. 
Se vuoi interrogarti su come sia 
possibile lasciarsi interpellare 
dalle povertà umane, potresti 
leggere come l’esperienza di 
volontariato raccontata possa 
essere davvero la luce che fa 
gioire il cuore e che fa dire: “la 
più grande ricompensa per noi 
volontari, è vedere quegli occhi 
che finalmente si riaccendono di 
speranza”. 

A TORINO UNA PERFORMANCE 
MUSICALE DI SUCCESSO 
Si possono trovare in Italia pa-
recchie esperienze, anche stra-
ordinarie novità: una viene da 
Torino.
La pastorale giovanile di Torino 
riattiva il protagonismo giovani-
le, ha deciso di fare qualcosa per 
interessare e convocare giovani 
e adolescenti.
Ha pensato ad una “discoteca 
performativa”… un modo nuovo 
per far si che i giovani si racconti-

no, narrino se stessi  e si sentano 
così: toccati, presi, vivi!

LA DISCOTECA COMUNICATIVA.
Se hai letto l’articolo relativo 
all’esperienza della diocesi di 
Torino, non puoi saltare questo 
pezzo, è infatti molto importante 
imparare a leggere le esperienze 
criticamente e in modo costrut-
tivo. 
Mettere in luce gli aspetti pe-
dagogici delle scelte pastorali 
è consigliabile per affrontare la 
complessità del cambiamento 
del linguaggio, perché questo 
non sia semplicemente sce-
gliere una “parvenza di 
modernità”.

DIO LE PENSA 
TUTTE
L’incredibile e 
straordinaria bel-
lezza di essere 
diversi, maschio 
e femmina, op-
posti che si attrag-
gono e che possono 
decidere di costruire 
una relazione o di “fare 

sesso”. Come possiamo vivere 
da educatori il nostro rapporto 
di amore e come presentarlo ai 
ragazzi del gruppo? In questo 
articolo potete trovare qualche 
spunto di riflessione personale, 
di coppia e trovare il modo in 
cui inserire questa vostra impor-
tante storia anche nella vicenda 
educativa con i ragazzi del vostro 
gruppo.

Per iniziare l’anno nuovo 
in modo propositivo

LA RIVISTA IN BREVE

IL FILO 
 ROSSO
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A cura di:

Donatella e 
Marco Carmine

Insieme, per mano

Nel numero di questo 
mese trovate il racconto 
di esperienze educative 

decisamente interessanti e sti-
molanti spunti di riflessione, per 
educatori che non si acconten-
tano:

NOI CREDIAMO E RENDIAMO 
GRAZIE
 Ogni domenica  ripetiamo a me-
moria il  Credo durante la cele-
brazione Eucaristica, proviamo a  
riscoprire il significato di questa 
preghiera con i tuoi ragazzi,  per-
ché la vivano con consapevolez-
za ed in pienezza.
Il Credo non è altro che “una 
storia di amore”. La storia di un 
Padre che ci ama, sceglie di ve-
nire tra noi, attraverso suo figlio 
Gesù Cristo e rinnova sempre la 
sua presenza con il dono dello 
Spirito Santo.

AMICI, GESÙ È IL SIGNORE DEL 
RISCHIO, È IL SIGNORE DEL 
SEMPRE “OLTRE”
NO alla paralisi, SI al coraggio.
NO alle riserve, SI ad essere gio-
catori titolari in campo.
Riprendiamo anche in questo 
numero il discorso che Papa 
Francesco ha tenuto ai giovani a 
Cracovia. 
Vale la pena di riprenderlo per-
ché certamente può aiutarti 

nella costruzione dello stile che 
deve avere un educatore, un ani-
matore  agli occhi dei ragazzi che 
sono stati affidati alla tua atten-
zione.

FELICITÀ È CAMMINARE
Leggi l’esperienza di un giubileo 
vissuto con  giovani studenti, in 
molti casi neppur troppo cre-
denti.
Puoi trovare alcuni brevi pen-
sieri di giovani che hanno vissu-
to l’evento anche senza molta 
convinzione, ma che potrebbero 
essere anche interessati spunti 
di riflessione da utilizzare come 
strumento per iniziare un con-
fronto in gruppo.

LA VERITA’ VI FARA’ LIBERI
La dimensione catechetica e 
teologica della pastorale giova-
nile
Cosa vuol dire per te: fare unità 
ed essere giovane “ecumenico”?  
Vuol dire saper comprendere le 
ragioni degli altri e le radici della 
diversità, vuol dire vivere nella 
complessità della realtà, anche 
se ambigua e contradittoria.
Vuol dire credere che è impor-
tante l’unità della Chiesa, è un 
cammino che deve interessare 
anche te e che è fondamentale 
per rendere i gruppi cenacoli di 
amore e di unità, di accoglienza 

Le parole chiave di questo 
numero di Sentieri: 
• Riscoprire, 
• Giocare Titolari, 
• Giubileo, 
• Camminare Insieme, 

Giovani Ecumenici, 
• Unità Nella Diversità, 
• Ci Sono Per Te, 
• Relazione, 
• Luce, 
• Volontariato, 
• Esprimersi, 
• Emozionarsi, 
• Nuove Forme Di 
• Evangelizzazione, 
• Coraggio, 
• Innovazione, 

Partecipazione,  
• Altro Che Sballo!, 
• Complessità Del 

Cambiamento, 
• Aspetti Pedagogici, 
• Relazione, 
• Amare, 
• Sesso. 
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Potrete dirmi: Padre, ma 
questo non è per tutti, è 
solo per alcuni eletti! 
Sì, è vero, e questi eletti sono 
tutti quelli che sono disposti a 
condividere la loro vita con gli 
altri. Allo stesso modo in cui lo 
Spirito Santo trasformò il cuore 
dei discepoli nel giorno di Pen-
tecoste. Dio viene a rompere le 
nostre chiusure, viene ad aprire 
le porte delle nostre vite, delle 
nostre visioni, dei nostri sguar-
di. Dio viene ad aprire tutto ciò 
che ti chiude. Ti sta invitando a 
sognare, vuole farti vedere che 
il mondo con te può essere di-
verso. È così: se tu non ci metti 
il meglio di te, il mondo non sarà 
diverso. È una sfida. Il tempo 
che oggi stiamo vivendo non ha 
bisogno di giovani-divano ma 
di giovani con le scarpe, meglio 
ancora, con gli scarponcini cal-
zati. Questo tempo accetta solo 
giocatori titolari in campo, non 
c’è posto per riserve. Il mondo 

di oggi vi chiede di essere pro-
tagonisti della storia perché la 
vita è bella sempre che vogliamo 
viverla, sempre che vogliamo 
lasciare un’impronta. La sto-
ria oggi ci chiede di difendere 
la nostra dignità e non lasciare 
che siano altri a decidere il no-
stro futuro. No! Noi dobbiamo 
decidere il nostro futuro, voi il 
vostro futuro! Il Signore, come 
a Pentecoste, vuole realizzare 
uno dei più grandi miracoli che 
possiamo sperimentare: far 
sì che le tue mani, le mie 
mani, le nostre mani si 
trasformino in segni di 
riconciliazione, di co-
munione, di creazio-
ne. Egli vuole le tue 
mani per continuare 
a costruire il mondo 
di oggi. Vuole costru-
irlo con te. E tu, cosa 
rispondi? Cosa rispondi, 
tu? Sì o no? 

Sei disposto 
a metterti in gioco?

AMICI, GESÙ È IL SIGNORE DEL RISCHIO,
È IL SIGNORE DEL SEMPRE “OLTRE”

Il Papa a Cracovia ha detto ai 
tanti giovani presenti: 

“Proprio qui c’è una grande 
paralisi, quando comincia-
mo a pensare che felicità è 

sinonimo di comodità, che esse-
re felice è camminare nella vita 
addormentato o narcotizzato, 
che l’unico modo di essere felice 
è stare come intontito. È certo 
che la droga fa male, ma ci sono 
molte altre droghe socialmen-
te accettate che finiscono per 
renderci molto o comunque più 
schiavi. Le une e le altre ci spo-
gliano del nostro bene più gran-
de: la libertà. Ci spogliano della 
libertà.
Amici, Gesù è il Signore del ri-
schio, è il Signore del sempre 
“oltre”. Gesù non è il Signore del 
confort, della sicurezza e della 
comodità. Per seguire Gesù, bi-
sogna avere una dose di corag-
gio, bisogna decidersi a cambia-
re il divano con un paio di scarpe 
che ti aiutino a camminare su 

strade mai sognate e nemmeno 
pensate, su strade che possono 
aprire nuovi orizzonti, capaci di 
contagiare gioia, quella gioia che 
nasce dall’amore di Dio, la gio-
ia che lascia nel tuo cuore ogni 
gesto, ogni atteggiamento di mi-
sericordia. Andare per le strade 
seguendo la “pazzia” del nostro 
Dio che ci insegna a incontrarlo 
nell’affamato, nell’assetato, nel 
nudo, nel malato, nell’amico che 
è finito male, nel detenuto, nel 
profugo e nel migrante, nel vici-
no che è solo. Andare per le stra-
de del nostro Dio che ci invita 
ad essere attori politici, persone 
che pensano, animatori sociali. 
Che ci stimola a pensare un’eco-
nomia più solidale di questa. In 
tutti gli ambiti in cui vi trovate, 
l’amore di Dio ci invita a portare 
la Buona Notizia, facendo della 
propria vita un dono a Lui e agli 
altri. E questo significa essere 
coraggiosi, questo significa esse-
re liberi!

Scrivi a 
sentierigiovani@gmail.com

Papa Francesco

IL VENTO 
 CHE TIRA

R
ub

ri
ca

A cura di :

Mons.  
Simone Giusti

Ascoltare il mondo giovanile, 
capire per comprendere
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Lo strano oggetto del mistero: 
L’ADOLESCENTE

R
ub

ri
ca

A cura di : 

don Mario 
Simula

Mi dirai: Padre, ma io 
sono molto limitato, sono 
peccatore, cosa posso 
fare? 
Quando il Signore ci chiama non 
pensa a ciò che siamo, a ciò che 
eravamo, a ciò che abbiamo fat-
to o smesso di fare. Al contrario: 
nel momento in cui ci chiama, 
Egli sta guardando tutto quello 
che potremmo fare, tutto l’amo-
re che siamo capaci di contagia-
re. Lui scommette sempre sul 
futuro, sul domani. Gesù ti pro-
ietta all’orizzonte, mai al museo. 
Per questo, amici, oggi Gesù ti 
invita, ti chiama a lasciare la tua 
impronta nella vita, un’impronta 
che segni la storia, che segni la 
tua storia e la storia di tanti. La 
vita di oggi ci dice che è molto 
facile fissare l’attenzione su quel-
lo che ci divide, su quello che ci 
separa. Vorrebbero farci credere 

Il Papa parla ai giovani del mondo. L’invito è 
quello a lasciare un’impronta nella storia, ma 
soprattutto nella storia di chi ci sta intorno, di 
chi ci è vicino. L’invito è a costruire “ponti di 

amore”: questo vuol dire mettersi in gioco, è 
vero, ma sicuramente è un’avventura che vale 
la pena vivere. Anche tu vuoi essere tra i giovani 
che si mettono in gioco?

APPROFONDIMENTO

“PONTI DI AMORE”

che chiuderci è il miglior modo di 
proteggerci da ciò che ci fa male. 
Oggi noi adulti – noi, adulti! – 
abbiamo bisogno di voi, per in-
segnarci a convivere nella diver-
sità, nel dialogo, nel condividere 
la multiculturalità non come una 
minaccia ma come un’opportu-
nità. E voi siete un’opportunità 
per il futuro. Abbiate il coraggio 
di insegnarci, abbiate il corag-
gio di insegnare a noi che è più 
facile costruire ponti che innal-
zare muri! Abbiamo bisogno di 
imparare questo. E tutti insieme 
chiediamo che esigiate da noi 
di percorrere le strade della fra-
ternità. Che siate voi i nostri ac-
cusatori, se noi scegliamo la via 
dei muri, la via dell’inimicizia, la 
via della guerra. Costruire ponti: 
sapete qual è il primo ponte da 
costruire? Un ponte che possia-
mo realizzare qui e ora: stringer-

ci la mano, darci la mano. Forza, 
fatelo adesso. Fate questo ponte 
umano, datevi la mano, tutti voi: 
è il ponte primordiale, è il ponte 
umano, è il primo, è il modello. 
Sempre c’è il rischio di rimanere 
con la mano tesa, ma nella vita 
bisogna rischiare, chi non rischia 
non vince. Con questo ponte, 
andiamo avanti.  Oggi Gesù, che 
è la via, chiama te, te, te [indica 
ciascuno] a lasciare la tua im-
pronta nella storia. Lui, che è la 
vita, ti invita a lasciare un’im-
pronta che riempia di vita la tua 
storia e quella di tanti altri. Lui, 
che è la verità, ti invita a lasciare 
le strade della separazione, della 
divisione, del non-senso. Ci stai? 
Ci stai? Cosa rispondono adesso 
- voglio vedere - le tue mani e i 
tuoi piedi al Signore, che è via, 
verità e vita? Ci stai? Il Signore 
benedica i vostri cuori.”

Dio, che scherzi mi fai?
Mi sconvolgi e mi 
rallegri con
le tue imprevedibili  
folate di amore.
Poi capisco che l’amore 
non è
un gelato. Non è 
un’invasione
di campo. È occhio 
aperto che scruta
e cerca di comprendere.
È cuore che cerca di 
rispondere.
È saggezza che sa 
aspettare.

Scrivi a 
don Mario Simula
sentierigiovani@gmail.com

La fantasia di Dio è incre-
dibile. Poteva uniformare 
tutto, semplificare tutto, 

ridurre tutto ad un medesimo 
progetto.
Niente da fare. Una moda al ma-
schile e una al femminile. Un ta-
glio di capelli per uomini e uno 
per donne. Due timbri di voce. 
Due arrangiamenti del corpo: 
con la barba e senza barba, con 
ombretto e non, con unghie co-
stellate di stelline o volgarmente 
al naturale. Fianchi diversi, petto 
diverso, sorrisi e atteggiamenti 
diversi. Anche i temperamenti 
diversi. Per non parlare della lo-
quacità.
E se vogliamo sorridere con iro-
nia diciamo: “Quella donna è 
baffuta. Quell’uomo si concia 
come una donna!”.
A ciascuno sta bene il “suo”.
Eh! La fantasia di Dio!

A proposito di Giorgio e 
della sua Silvia
State proprio bene insieme! Tu 
bruno e slanciato. Lei snella e 
bionda, con gli occhi chiari. La 
ragazza che gli altri ti invidiano! 
Devi starci attento. Ma Silvia è 
affidabile. Non ti tradirebbe per 
nessun altro al mondo. Dove lo 

DIO LE PENSA TUTTE 
IN FATTO DI AMORE “NE SA UNA PIÙ DEL DIAVOLO”

troverebbe uno come te: educa-
to, buono, generoso, impegnato, 
anche educatore? Poi sei forte. 
Sai prendere decisioni. All’uni-
versità prometti bene. La tua 
diversità la fa andare in estasi. 
La sorprendi, a volte, mentre ti 
guarda incantata. Le devi dare 
un pizzicotto per riportarla alla 
realtà. Chissà come ti sogna la 
notte! Ti chiama più volte, men-
tre si gira e rigira nel letto.
E tu per Silvia hai perso la testa, 
non a prima vista, ma a seconda 
vista. Quando l’hai incontrata le 
prime volte, ti infastidiva quella 
bellezza esuberante. Non ti ras-
sicurava. Come avresti fatto ad 
averla per te, unica e tu unico?
A seconda vista, però, il cielo si 
è aperto. A dire il vero lei un po’ 
di cielo azzurro lo aveva già negli 
occhi e un raggio di sole era dise-
gnato nei suoi capelli. 
Guardandovi, avvicinandovi. 
Vivendo sempre più a contatto 
avete iniziato a sperimentare il 
bisogno di stare più spesso in-
sieme. A ciascuno di voi piaceva 
ciò che l’altro possedeva di diver-
so. Che strana cosa! Che sensa-
zione mai provata!
A Giorgio, un bruno mediterra-
neo, piaceva una bionda cele-
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La meraviglia sta proprio qui. 
Maschio e femmina vuol dire 
tutto: ciò che siamo, le nostre di-
versità, ciò che ci attrae, ciò che 
ci pare bello.
Sogniamo un incontro, una in-
timità perché siamo maschio e 
femmina.
La cosa più sorprendente è che 
come maschio e femmina rasso-
migliamo a Dio, siamo sua imma-
gine. Specchio di Dio. Se custo-
disci lo specchio, tra te, ragazzo 
e la ragazza che ti sta davanti, si 
crea una relazione.
Vi guardate negli occhi e sussul-
tate. Vi tenete per mano ed è 
come se trasmetteste una cor-
rente non solo di simpatia, ma di 
amore. Vi abbracciate ed è una 
cosa “tutta diversa” da ogni altro 
abbraccio. Vi baciate e vi accor-
gete che avete raggiunto un tra-
guardo impossibile. State vicinis-
simi e non vi dà fastidio. Occu-
pate lo stesso metro quadro ed 
è quello che vi piace. Parlate e 

nessuna parola è altrettanto bel-
la. Fate silenzio e vi leggete nel 
cuore. Il ragazzo rivela la forza e  
la ragazza regala la tenerezza
Li creò perché fossero due in una 
sola carne. Diversi, ma fatti l’uno 
per l’altro. Chiamati a quella inti-
mità che fa nascere la vita e che 
spesso i ragazzi e i giovani non 
capiscono.
È più facile dire: “Stiamo insieme 
per divertirci!”. In questo modo 
sciupate un dono. Ognuno dei 
due usa l’altro. Non lo ama. An-
che se nasconde l’egoismo 
sotto il velo di parole 
dolci.
Si dice guardandosi 
teneramente negli 
occhi e con un certo 
imbarazzo: “Sai, è la 
prima volta!”-“An-
che per me è la pri-
ma volta”. Le emozio-
ni scoppiano, il sesso 
predomina. Non a caso 
l’espressione tanto comune: 

Maschio e femmina 
li creò: che bella 

la diversità

stiale. A Silvia, con gli occhi d’ac-
qua limpida, piaceva un bruno 
segnato come un quadro di Ca-
ravaggio.
A Silvia disinvolta e garbatamen-
te civettuola, piaceva un ragazzo 
a modo, controllato e  bello nella 
sua mascolinità.
Dài Giorgio, dài Silvia, che siate la 
coppia giusta? 
Intanto provate a cercare insie-
me, a capire le vostre ricchezze, 
i doni che potete scambiarvi 
come maschio e femmina creati 
da Dio a sua Immagine e Somi-
glianza.

A Giò … ritorniamo sulla 
terra
Tu e Silvia siete tu e Silvia. Ma 
quei malnati di adolescenti del 
tuo gruppo, chi può trattenerli?
Riempiti d’amore gli occhi que-
sta sera, quando la pizza è sol-
tanto una scusa e Silvia lo scopo 
e siete uno davanti all’altra a 
confermare un amore misterio-
so che vi lega!
Domani sarà un’altra cosa.
Ti chiederanno: perché diversi?
E tu cadrai dentro la fossa dei 
leoni. Chi ti salverà? Certamente 
quell’angelo di Silvia. Basta?
Vediamo quali passi dobbiamo 
fare, per non scivolare sulla pri-
ma buccia di banana che incon-
triamo.
Punto uno: non prepararti sul 
libro di scienze. E nemmeno su 
quello di anatomia umana.
Punto due: non sei chiamato a 
fare un incontro di informazione 
sessuale. Non è tuo compito e 
non ne hai la competenza.
Punto tre: non esordire dicendo: 
“Ragazzi, oggi, dobbiamo parlare 
di una cosa seria”. Li faresti ride-
re prima ancora di iniziare.
Punto quattro: non fare il “figo” 
dando a credere che sei uno 

che se ne intende. Ti guardano 
in faccia e fanno le smorfie. Un 
colore sale e un altro scende. E il 
fuoco divampa. Il tuo corpo dice 
che sei imbarazzato. E quindi un 
uomo morto. Quelli non sanno 
nulla di preciso, di chiaro; ma fi-
gurati se te lo dicono. Ci tengono 
a farsi sentire “esperti”. Magari 
hanno fatto qualche esperienza. 
Forse hanno combinato qualche 
piccolo pasticcio. Ma cosa sanno 
loro dell’amore, se non quello 
che imparano dalla più grande 
psicologa che ci sia in circolazio-
ne! Si chiama Maria De Filippi. 
Una donna così così, che pote-
va piacere soltanto a Maurizio 
Costanzo. Lei sconcia amori, li 
rammenda, li costruisce, li de-
streggia.
Una vera maga delle relazioni di 
coppia.

Qualche punto fermo
Non siamo fatti a caso e nem-
meno in serie. Non siamo tre 

teste, due nasi, quattro bocche. 
Siamo quello che vediamo.
Un corpo maschile e un corpo 
femminile. Una sensibilità ma-
schile e una femminile. Un pian-
to di uomo e un pianto di donna. 
Anche le voci e il tono e il timbro 
sono diversi. Le reazioni, poi, 
sono una opposta all’altra. Lei ti 
sommerge sotto una pioggia di 
parole “offese”. Lui ti innervosi-
sce, perché se la cava con qual-
che mugugno. Il resto lo lascia 
alla tua fantasia.
Lui ti abbraccia fino a stritolarti. 
Lei ti abbraccia con calore e ti fa 
vibrare.
L’estetica, le preferenze, i gusti: 
percorrono via diverse. Anche se 
dici: “Ci piace lo stesso cantante, 
mangiamo il panino farcito alla 
stessa maniera”.
Maschio e femmina li creò. Que-
ste due parole semplici sempli-
ci costituiscono la grammatica 
dell’amore. Poi si impara la sin-
tassi e il vocabolario.

“Diversi ma fatti 
l’uno per l’altro”
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“Facciamo sesso?”. Come se si 
dicesse facciamo footing. Ci fac-
ciamo una pizza. Perché non ci 
facciamo una birretta?
All’inizio della vita di una coppia 
esiste la comunicazione. Il sa-
persi raccontare. Il conoscersi. 
La relazione. Ci lasciamo legare 
dallo stesso vincolo dell’amore.
Al centro non ci sono io e il mio 
benessere. Ci siamo noi e la no-
stra relazione.
Altrimenti raccolgo soltanto ele-
menti per trascorrere qualche 
ora di divertimento con gli ami-
ci, raccontando soddisfatto, da 
buon maschio, che cosa è avve-
nuto. Magari allegando un pezzo 
di filmato in You Tube.
Credimi: l’innamoramento non 
basta. Vivere tutta la vita con la 
testa attraversata da stelline, da 
fantasie, da sogni, significa ras-
somigliare a quel Narciso che si 
specchia nell’acqua del pozzo e 
che, per non perdere l’immagi-
ne, si butta dentro.

Quando si inizia ad amare:
Da solo non basta
Pensare unicamente a me stesso 
non basta
Avere fretta e cercare tutto e su-
bito non basta
Il piacere non basta
Il toccare tutto non basta
Quando si inizia ad amare occor-
re essere convinti che:
Non esiste soltanto il corpo
Ma anche le parole
Lo scambio di storie personali
Il dialogo
La conoscenza
Il fare un passo per volta
La pazienza
Il rispetto.

Ti diranno: “Quanto è vecchio il 
nostro educatore Giorgio!”. Gior-
gio non scoraggiarti. Ripensa a 
Silvia e all’esperienza che vivi as-
sieme a lei. Non può essere una 
“cosa privata”. Si deve vedere. 
Nella tua felicità. Nei momenti 
di crisi. Nell’orgoglio quando i 

Tutti ci provano. Con alterne fortune. Amare ri-
mane sempre un’arte. Per pochi o per tutti? Per 
chi vuole apprenderla. Con pazienza. Giorno dopo 
giorno. Si impara ad amare tutto. Se, però, non 
conosci chi sei e chi sono, come puoi amare tutto?
Dio va nel dettaglio e ogni particolare della mia 
persona mi ricorda la sua fantasia.
Devo imparare ad andare dall’amore all’Amore. 
Da Carmela a Dio. Da Luigi a Dio.
Quando vuoi iniziare l’avventura dell’amore ricor-
da che stai scalando una montagna.
Non è straordinario prendere per mano l’amore 
che è in affanno?
Non ti entusiasma essere in cordata, legati (in re-
lazione) per essere più forti e sicuri, stretti perché 
l’altro non precipiti?

Non ti commuove cadenzare lo stesso passo, un 
passo più lento per aspettare, il fiatone condiviso 
in salita?
Non è felicità contemplare gli stessi orizzonti di 
vita: inattesi, immensi, rarefatti come l’aria puris-
sima che respirate?
Chi ama è pronto alla fatica. Perché vuole spe-
rimentare la gioia. È pronto a stringere mani (in 
relazione) per sempre. Anche quando sono fred-
de e hanno bisogno di essere accarezzate perché 
si riscaldino.
Tu e i tuoi ragazzi: tutti pronti ad imparare, ogni 
giorno. E chi cerca di amare meglio, pronto ad 
accompagnare i ragazzi nella turbolenta strada 
dell’amore.

APPROFONDIMENTO

L’AMORE È UN’ARTE

SHEMA’
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A cura di : 

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

La giornata prevedeva l’ap-
puntamento alla Chiesa di 
San Martino in prossimità 

di un antico ponte che serviva 
per attraversare il fiume Frigido 
sulla via Francigena dove accan-
to alla chiesa esisteva un antico 
“ospitale” per i pellegrini. Il luogo 
era stato scelto perchè non mol-
to distante dalla Porta Santa nella 
Chiesa Cattedrale della mia città.
Mi ero recato all’appuntamento 
con largo anticipo per accogliere 
gli studenti che avevamo invitato. 
Ma  pochi minuti prima dell’inizio 
dell’incontro non era ancora ar-
rivato nessuno. Ero  già in preda 
a una sconsolata rassegnazione 

quando ecco tra le case spuntare 
due ragazze. Mi era venuto spon-
taneo andarle incontro e ringra-
ziarle con un bacio in fronte. Poi 
altre... e altre ancora, poi dei ra-
gazzi con la chitarra. Grazie a Dio, 
pensai dentro di me.

Aveva accolto l’invito uno 
studente ogni cento
Eravamo un piccolo gruppo. Ave-
va accolto l’invito uno studente 
ogni cento, ma noi insegnanti 
non eravamo delusi, sappiamo 
molto bene l’aria che tira tra i 
giovani di oggi quando si parla di 
andare in chiesa.
La cerimonia era stata pensata 
per non mettere in imbarazzo 
chi in chiesa non viene più, ma 
anche per permettere ai ragazzi 
di sperimentare, seppur in ma-
niera simbolica, l’esperienza del 
“cammino” che, se affrontato 
con fede conduce a quella meta 
dove è possibile incontrare Chi 
ti ama così come sei. Per que-
sto, dopo un breve accenno al 
senso del pellegrinaggio, ci sia-
mo incamminati accompagnati 
da una canzone di Cesare Cre-
monini e...l’incanto era godersi 
un po’ la strada.

Il Vescovo Giovanni ci aveva ac-
colto sulla scalinata della Catte-

FELICITÀ È CAMMINARE

Un piccolo gruppo, 
una meta 
da raggiungere

ragazzi ti vedono insieme con lei 
e vi guardano con invidia e con 
qualche desiderio segreto.
Forse, quando si sarò rotto il 
ghiaccio nel gruppo, qualcuno 
ti chiederà: “E tu, Giorgio, che 
esperienza stai facendo?”. Non 
avere paura di rispondere. Sa-
rebbe il più bell’incontro che 
possa immaginare.
Poi, a te lo posso dire: “Butta 
qualche preghiera per te e per 
Silvia ai piedi di Gesù: gli farebbe 
immensamente piacere. Certo 
non chiederlo ancora ai ragazzi. 
Preparali un po’ alla volta e ma-
gari spiazzali pensando tu una 
preghiera per tutti nella quale 
chiedi a Gesù che ci insegni ad 
amare come sa amare lui”.

Sottovoce: “Quando andrai in-
sieme con la tua dolce Silvia, 
nel gruppo dei ragazzi, per fare 
le presentazioni? Muoiono dalla 
voglia di incontrala. Stai tranquil-
lo, non te la ruberanno!”.
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Infine voglio condividere cosa 
ha detto Pamela. Alla fine della 
cerimonia era subito venuta da 
me e non le era sfuggita la mia 
emozione nel vivere un momen-
to di preghiera con i miei alunni. 

Testimoniare  
è camminare insieme   
e prima o poi...
Come altri, forse aveva visto che 
l’insegnante, in particolare quel-
lo di Religione, non è una figu-
ra  educativa disincantata, che 
appare e scompare nella scuola, 
ma anche un testimone della 
fede, che fa un pezzo di strada 
con loro perchè è egli stesso in 
cammino.
Dopo qualche giorno mi ha scrit-
to in un fogliettino:
Pamela: devo ringraziarti prof di 
avermi invitata,  io non son una 
credente, ma nemmeno atea; 
forse semplicemente agnosti-
ca. Certo che se non vedo, non 
credo. Ma poi mi rendo conto 
che ci sono delle cose che non 
si possono vedere, eppure ci 
sono....La cosa che più mi fa rab-
bia è la mia incoerenza. Quasi 
sempre, anche durante questa 
cerimonia, non ho creduto, ep-
pure, quando sono entrata in 
chiesa ho provato qualcosa di 
diverso.... ho guardato Gesù sul-

la croce e ho provato una sen-
sazione strana, non so dire cosa, 
forse solo pena, forse senso di 
colpa di non saper credere a 
quell’anima così sofferente. Ep-
pure questa cosa la rifarei, per 
vedere se prima o poi... Qualcu-
no ci precede.
Per questi ragazzi noi possiamo 
fare molto, o nulla... Chissà! 

Certo è un fatto che non stiamo 
lavorando da soli, Qualcuno ci 
precede e cammina insieme a 
loro conducendoli in vie miste-
riose. A volte è piacevole anche 
vederli camminare apparente-
mente da soli, ma saperli invece 
in ottima compagnia.

Il Giubileo è stata una occasione veramente spe-
ciale. Nelle Diocesi, c’è stata una grande risonanza 
per  le aperture e le chiusure delle Porte Sante, e 
non sono mancate le iniziative e le riflessioni sol-
lecitate da Papa Francesco. Eppure, non mi si tacci 
di eccessivo criticismo, se dico che da molte parti 
siamo stati testimoni di una disarmante “normali-

tà” che si traduceva in una malcelata indifferenza 
verso la specialità dell’evento ecclesiale.
Anche per questo mi ero trovato d’accordo con il 
Direttore dell’Ufficio Scuola sulla proposta di un 
“Giubileo degli studenti”. Troppo importante l’oc-
casione di far vivere ai nostri ragazzi questo straor-
dinario avvenimento. Il resto è nelle mani di Dio...

APPROFONDIMENTO

UN’OCCASIONE SPECIALE

drale e aveva provocatoriamen-
te chiesto ai ragazzi chi erano 
venuti a cercare... e perchè? 
Aveva capito benissimo che 
molti di loro si erano da tempo 
allontanati dalla Chiesa, ma li 
aveva simbolicamente presi per 
mano e li aveva  condotti attra-
verso la Porta Santa a riflettere 
su tre tappe: Battesimo (fonte 

battesimale) Redenzione (cro-
cifisso) ed Eucarestia (ta-

bernacolo) poi li aveva 
ringraziati e salutati.

Io avevo cercato di 
essere molto discre-
to, soprattutto con 
le mie alunne e alla 
fine mi ero trattenu-
to in un angolo della 

chiesa, solo con i miei 
pensieri.

Ma ancora una volta i 
ragazzi ti guardano e ti ven-

gono a cercare, per interrogarti, 
per essere confortati, per mani-
festarti il loro sentire, altri maga-
ri, dopo qualche giorno, ti met-
tono in mano un fogliettino con 
poche righe.
Alcuni di questi loro “pizzini” 
vorrei condividerli con voi.
Rosa: durante il cammino a volte 
si incontrano dei bivi e a volte si 
deve rinunciare a qualcosa, an-
che di bello, per raggiungere la 
meta. È come dire che questa 
cosa è importante per me, ma 
quest’altra lo è molto di più. Io 
vorrei raggiungere la meta.
Alice: credo che questi appun-
tamenti siano interessanti per la 
fede di noi ragazzi, perchè ci av-
vicinano di più ai pensieri sull’es-
senza della vita, ci fanno ragiona-
re, riflettere, rielaborare la nostra 
vita anche se siamo giovani, ma 
soprattutto ci fanno pensare!

I ragazzi ti vengono 
a cercare per essere 

confortati, 
per interrogarti, 

per farti conoscere 
il loro sentire

Condotti 
alla porta santa

Qualcuno ci precede 
nel cammino
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di priorità e di paradigma nell’a-
nimazione giovanile. I percorsi 
educativi rivolti agli adolescenti 
devono raccogliere la sfida del-
le nuove possibilità di mobilita-
zione. I mondi virtuali non sono 
necessariamente alternativi 
alle performance reali, possono 
invece entrare in una sinergia 
virtuosa. L’intervento educati-
vo deve ripartire da dove più è 
difficile: i ragazzi che “non ven-
gono”, quelli che non pongono 
esplicite domande educative. Le 
comunità parrocchiali possono 
così compiere scelte missionarie 
e darsi nuovi strumenti di comu-
nicazione “in uscita”. Andare là 
dove stanno i giovani ed essere 
portatori di speranza, calarsi nel 
loro vuoto di senso per indivi-
duare e stimolare, poi, le loro 
risorse e creatività. L’impegno 
richiesto dall’aggiornamento dei 
linguaggi e degli strumenti me-
todologici è sicuramente fatico-
so ma è ripagato dalla possibilità 
di entrare in relazione con masse 
di adolescenti e giovani secondo 
linguaggi di sicuro effetto.

La sfida è stata raccolta 
più dall’industria del 
divertimento che dalle 
agenzie educative. 
La”festa di massa”, soprattutto 
nei grandi eventi del divertimen-
to notturno, è stata organizza-
ta secondo precisi copioni che 
comprendono almeno quattro 
fasi che si susseguono e s’intrec-
ciano: l’identificazione, l’eccita-
zione, la catarsi e la risoluzione.  
Ognuno dei quattro tempi è vis-
suto secondo le caratteristiche 
specifiche di ogni locale e di 
ogni serata, e sono resi possi-
bili dall’uso imponente delle 
tecnologie, architettoniche ed 
elettroniche, senza dimenticare 

l’apporto di professionalità del 
tutto nuove. 
L’identificazione è particolar-
mente curata in senso selettivo 
(le regole del locale, la selezio-
ne all’ingresso) e mediatico 
(l’uso e l’abuso dell’effet-
tistica elettronica). 
L’eccitazione defini-
sce lo stile con cui 
la massa di festa 
raggiunge l’unisono, 
fino alla fusione. La 
mente ne è travol-
ta in un’euforia che 
il gergo chiama “sbal-
lo”. L’intensa esperienza 
emotiva trova il suo culmine 

L’idea: ricreare una 
discoteca per rilanciare 

la pastorale giovanile

SENTINELLA
QUANTO MANCA AL MATTINO?
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A cura di 

 don Domenico 

Cravero

Racconti di un’esperienza positiva

Il fatto

La commissione-giovani 
di un’unità pastorale di 
una grande città alla pe-

riferia di Torino prende atto del 
distacco dei giovani dalla chiesa 
e decide di rilanciare la pastora-
le giovanile. Vuole fare qualcosa 
per interessare e convocare gio-
vani e adolescenti. Pensa e un 
evento cittadino. Gradualmente 
si orienta a una performance 
musicale. Dopo una prima spe-
rimentazione in oratorio e un 
percorso formativo di un anno di 
un gruppo di giovani e di adulti, 
la performance (“una discoteca 
comunicativa”) debutta in città, 

in un ampio padiglione riservato 
alle manifestazioni musicali.Un 
successo: aderiscono più di 600 
giovani, la notte del 3 giugno 
2016. Domandiamoci: come mai 
questa risposta così massiccia a 
una iniziativa della PG?

Il progetto e la 
realizzazione
La nuova cultura della comu-
nicazione e l’espandersi stra-
ordinario del web sono il fatto 
caratteristico dell’epoca attuale. 
Questa nuova condizione esige 
non solo un aggiornamento e un 
riassetto superficiale delle me-
todologie ma un cambiamento 

Scrivi a 
sentierigiovani@gmail.com

A TORINO UNA PERFORMANCE 
MUSICALE DI SUCCESSO
Esprimersi, emozionarsi, contare: nuove forme di evangelizzazione

Torino Torino, 
Piazza San Carlo
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L’idea parte da un gruppo promotore composto 
di giovani animatori, rappresentanti degli adole-
scenti e dei giovani; si propongono dei laboratori 
di formazione sui linguaggi performativi; si discu-
te la “forma estetica” da  dare all’evento (Pratica 
educativa? Azione sociale? Forma di evangelizza-
zione?). Si decide poi un soggetto, una storia da 

presentare e attorno ad esso lavorano le equipe 
dei dj, dei vocalist e dell’animazione. Ci sarà dun-
que un programma di animazione con la scelta di 
tecnologie ed effetti. Gli adulti saranno chiamati a 
garantire la gestione della sicurezza ed il recupe-
ro delle risorse economiche, ma il resto lo fanno 
i giovani.

APPROFONDIMENTO

L’IDEA

nel punto della notte che il dj 
ha scelto come meta del lungo 
ed estenuante viaggio: la catar-
si e la risoluzione, l’eccitazione 
emozionale che raggiunge il suo 
apice e si risolve poi nel rilassa-
mento della passione indotto 
mediaticamente. 
L’effetto performativo del viag-
gio della discoteca è affidato 
alla trama di un’epopea, raccon-
tata e mimata da d.j. e vocalist, 
composta secondo i criteri del 
linguaggio virtuale. Essa allude 
a gesta e imprese dove l’eccita-
zione è condotta verso un’espe-
rienza sempre più intensa che 

non è eccessivo chiamare di tipo 
simul-orgiastico, visti i continui 
riferimenti sessuali nel linguag-
gio del d.j. e nella scenografia 
(cubiste, proiezioni, immagini). 

La pastorale giovanile
Oggi non ci sono più riti d’i-
niziazione ma solo più eventi 
commerciali. 
La festa dell’adolescenza, la cele-
brazione dell’ingresso nella vita 
adulta, possono diventare nuo-
vi spazi educativi, ambiti dove 
sperimentare scoperte audaci, 
costruire ideali nuovi, maturare 
scelte coraggiose, per rispon-
dere in modi autentici alle do-
mande più profonde. Il debutto 
sociale degli adolescenti è un 
evento da programmare e da 
preparare con cura. Costituisce 
un’occasione concreta con cui gli 
adulti (genitori, insegnanti, edu-
catori) danno un contributo e 
rendono una testimonianza per 
la realizzazione di una società più 
capace di credere e investire sul 
suo futuro. La performance della 
discoteca può essere organizzata 

in termini diversi e anche oppo-
sti e diventare un evento aggre-
gativo, comunicativo e artistico 
in grado di fungere come rito di 
iniziazione. L’identificazione può 
essere resa aperta e non seletti-
va, centrata sullo stile dell’acco-
glienza e della comunicazione e 
il divertimento essere inteso in 
senso attivo e partecipativo. La 
massa di festa può rendere i gio-
vani protagonisti nella creazione 
di un tempo di loisir vissuto an-
che come occasione in cui si va-
lorizzare una pluralità di talenti. 
L’epopea, soprattutto, può con-
sistere nel racconto simbolico 
della vita reale (il “dramma” so-
ciale sopra accennato) attraver-
so i linguaggi artistici. L’intensa 
partecipazione emozionale della 
catarsi può essere mediata e sor-
retta dal ruolo attivo dell’anima-
zione e della libera espressione 
di sé. Il popolo della notte può 
essere trasformato in una “mas-
sa di festa”, unita e identificata 
non nella simulazione di un’epo-
pea astratta e virtuale, non nel 
racconto di un’impresa mitica 

ed eroica che dj e vocalist co-
struiscono artificialmente, quasi 
come surrogato di un bisogno 
di trascendenza consumistica. Si 
può invece creare un evento col-
lettivo di grande portata, in un la-
boratorio del racconto di sé, del-
le paure e delle conquiste, delle 
contraddizioni e dei sogni, come 
denuncia e dissenso ma anche 
immaginazione e speranza. Le 
performance estetiche, i loro lin-
guaggi e la loro musica possono 
diventare un laboratorio in cui gli 
adolescenti si raccontano, parla-
no delle paure e delle conquiste, 
delle contraddizioni e dei sogni, 
denunciano, esprimono dissen-
so e consenso e possono farlo di 
fronte agli adulti. 

Il percorso per una 
“discoteca performativa” 
Per realizzare un evento aggre-
gativo non sono necessari adulti 
competenti nelle performance 
giovanili. Basta l’estro giovanile 
e l’inesauribile ventaglio di solu-
zioni originali che prontamente 
individuano (sacerdoti, suore, 
genitori sono importanti nel loro 
ruolo proprio). È utile invece di 
individuare una metodologia 
d’intervento e una strategia ope-
rativa efficace. Indico sintetica-
mente i passi compiuti nell’even-
to sopra indicato. 

Si è costituito innanzitutto un 
gruppo promotore composto 
di giovani animatori, rappre-
sentanti degli adolescenti e 
dei giovani dei diversi oratori 
dell’unità pastorale, di educato-
ri adulti e di rappresentanti dei 
genitori. Sono stati poi proposti 
dei laboratori di formazione sui 
linguaggi performativi. Si è suc-
cessivamente discussa la “for-
ma estetica” da dare all’evento 
(pratica educativa? azione so-
ciale? forma di evangelizzazio-
ne?). Si è deciso di raccontare 
un “dramma”: l’attesa di futuro 
dei giovani di oggi, usando la 

metafora del viaggio travagliato 
degli immigrati che salvandosi 
dalla sciagura approdano sulle 
nostre coste.  Attorno a questo 
soggetto artistico hanno lavora-
to le equipe dei dj, dei vocalist 
e dell’animazione. Si è così co-
struito il programma musicale 
e il “piano animazione”, con la 
scelta oculata delle tecnologie 
comunicative e dell’effettistica. 
Gli adulti sono stati coinvolti so-
prattutto per garantire il consen-
so delle comunità, la gestione 
della sicurezza e il reperimento 
delle risorse economiche. 



Scrivi a 
Mariachiara Michelini 
sentierigiovani@gmail.com
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L’esperienza raccontata da 
Domenico Cravero pro-
pone profili innovativi 

per la pastorale giovanile ed esi-
ge, necessariamente, un approc-
cio critico-problematico ai temi 
e alle soluzioni proposte. Questa 
è la prima chiave di lettura di in-
teresse pedagogico: affrontare 
questioni complesse come quel-
le del distacco dei giovani dalla 
Chiesa, richiede di abbandonare 
certezze consolidate, in favore 
del dubbio, dell’interrogarsi pen-
soso e critico su cause e soluzio-
ni. Non perché una “formula” ha 
funzionato in passato, ciò signifi-
ca necessariamente che funzioni 
oggi, tentare una nuova strada, 
interrogandosi appassionata-
mente su una questione, animati 
dalle migliori intenzioni, non ci 
mette al riparo di rischi, né esclu-
de la possibilità di errore. 
Siamo di fronte ad un’esperien-
za certamente coraggiosa, cre-
do, consapevolmente coraggio-
sa, per il tema affrontato, per la 

strada intrapresa, per la quota di 
innovazione e pericolosità insita 
in essa. “Andare là dove stanno 
i giovani”, “calarsi nel loro vuo-
to di senso” interpretare grandi 
eventi del divertimento not-
turno, parlando di eccitazione 
e catarsi, sono scelte difficili, 
discutibili, nel senso che van-
no discusse per essere pensate 
e realizzate, come un’impresa 
pericolosa e ignota. Credo che 
questa sia la prima ragione del 
successo dell’iniziativa: le per-
sone percepiscono, ben al di là 
delle formule, chi va loro incon-
tro, con atteggiamento positivo 
e non giudicante, con coraggio, 
alla ricerca di un dialogo fatto di 
parole diverse da quelle a cui si 
è abituati normalmente. 
C’è poi, indubbiamente, il tema 
del linguaggio delle nuove ge-
nerazioni che questa iniziativa 
decide di apprendere e parlare: 
inventarsi una discoteca perfor-
mativa, tra apprendistato da dj 
e vocalist, attraverso laboratori 

LA DISCOTECA COMUNICATIVA:  
CORAGGIO, INNOVAZIONE, PARTECIPAZIONE. 
ALTRO CHE SBALLO!  
di Maria-Chiara Michelini

Siamo di fronte 
ad un’esperienza 
certamente coraggiosa

Cambiare linguaggio 
è una scelta impegnativa

di formazione sui linguaggi per-
formativi da parte del gruppo 
promotore, è scelta impegna-
tiva e decisamente innovativa. 
Ciclicamente la questione del 
linguaggio riemerge in ambito 
pastorale non sempre riuscendo 
a sciogliere un possibile equivo-
co di fondo: apprendere i nuovi 
linguaggi è senz’altro necessario 
per comunicare con gli uomi-
ni del nostro tempo, ma non è 
sufficiente e, in ogni caso, non 
coincide con l’inseguimento del-
le mode e delle nuove tendenze. 
Periodicamente ci si illude che 
basti un po’ più di computer, di 
face-book, di musica metal, per 
risolvere il problema della pa-
storale per le nuove generazioni. 
Certo che i nuovi linguaggi van-
no appresi e parlati, per interagi-
re con i giovani, ma se essi rove-
sciano il rapporto fine/mezzi, se 
essi non vengono interpretati in 
maniera creativa e critica, diven-
tano solo parvenza di modernità. 
Inseguire il nuovo è impresa tita-

nica e inutile, nel senso che non 
è possibile stare al passo con 
le trasformazioni della nostra 
epoca e, soprattutto, anche se 
ciò fosse possibile, non è il com-
pito della chiesa e non basta a 
rendere comprensibile la buona 
novella alle giovani generazioni. 
L’uso dei linguaggi di nuova ge-
nerazione è un aspetto, impor-
tante ma non esaustivo, della 
interpretazione dell’identità e 
della missione della chiesa oggi. 
Compito della Chiesa è raggiun-
gere l’uomo, dovunque esso si 
trovi oggi, per camminare 
con lui alla scoperta dei 
segni della presenza 
positiva e salvifica di 
Dio, dentro le stanze, 
gli abissi, i linguaggi 
e le contraddizioni 
del suo vivere. Que-
sto dialogo ha biso-
gno di un vocabolario 
comune, che include 
quello della quotidianità, 
da interpretare in maniera 

Compito della Chiesa 
è raggiungere l’uomo, 

dovunque esso 
si trovi oggi
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A cura di 

Luigi Cioni

i percorsi dello stupore ovvero linee di spiritualità giovanile
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IL SALUTO

Riprendiamo da dove ci 
eravamo lasciati.
Una relazione si compo-

ne di molte realtà, di una infinità 
di piccoli gesti. In ognuno di essi 
possiamo realizzare il nostro do-
vere, la nostra eduzione tradizio-
nale, la nostra cortesia formale.
“Ciao. Come stai?” “Bene e tu?”          

Oppure possiamo inserire in 
tutto questo una intenzionali-
tà diversa; possiamo cercare di 
rendere ogni gesto significativo, 
cioè “pieno di significato”.
Tutti sappiamo di cosa sto par-
lando; tutti abbiamo fatto espe-
rienza di un piccolo evento ap-
parentemente insignificante, ma 
che assunto senso e importanza 
nella nostra vita, l’emergere di un 
significato, di una volontà, di un 
inaspettato che ci sorprende, ci 
fa nascere dentro gioia e felicità.
Questo accade quando, in una 
relazione, esiste quella dimen-
sione che non è solo sentimen-
to, né solo intellettualità o ricer-
ca, che generalmente si chiama 
“cura”.
Cura nel senso di “prendersi 
cura”, “avere a cuore”, “interes-
sarsi”. In una parola un “I care” di 
Don Milani applicato alle perso-

ne e, come lui certamente inten-
deva, in senso forte, fortissimo.
Abbiamo già cercato di meditare 
insieme su questo, a proposito 
del dono; oggi mi piacerebbe 
vedere quanto questo sia vero 
anche in una piccolissima nostra 
comune esperienza: quella del 
saluto.

Non è un caso che, traducendo 
letteralmente i saluti delle varie 
lingue, troviamo significati ve-
ramente importanti: pace a te; 
stai bene; rinforzati; che tu pos-
sa risanarti; che tu possa essere 
salvo….
Il saluto poi è anche risposta a 
chi, a sua volta, ti ha salutato 
e ti è venuto incontro, chi ti ha 

Molte volte al giorno 
noi salutiamo e siamo 
salutati; in fretta 
senza fermarci, oppure 
scambiando due parole di 
circostanza. D’altro canto 
può accadere invece che 
ci fermiamo e guardiamo 
negli occhi chi ci sta di 
fronte, sapendo che in 
quella piccolissima parola 
mettiamo tutto noi stessi. 
Ci presentiamo e diciamo: 
“Eccomi; sono qui per 
te! Sono sempre stato al 
tuo fianco, anche prima, 
quando non potevamo 
vederci ed essere accanto; 
ma adesso ci sono!”

Scrivi a 
Luigi Cioni 
sentierigiovani@gmail.com

Ascolta la  “Canzone delle 
domande consuete” 

di F. Guccini

Le scelte pastorali, soprattutto quelle più corag-
giose e innovative, non possono che nutrirsi di 
partecipazione. Il soggetto dell’azione è la comu-
nità, non la mente o il gruppo carismatico che 
pure hanno il merito dell’intuizione, dell’impul-
so, della visione profetica. L’esperienza di Torino 

è significativa proprio per questo: ha coinvolto 
non solo i giovani, ma un gruppo più ampio di 
persone che si sono poste degli interrogativi, 
che si sono formate e hanno costruito insieme. 
Quella di Torino è stata molto più che una per-
formance.

APPROFONDIMENTO

CORAGGIO E INNOVAZIONE

creativa, innovativa ed efficace 
e che, anzitutto, dice ai giovani: 
siamo qui con voi e siamo dispo-
nibili a camminare con voi nella 
ricerca di senso di ciascuna vita; 
siamo dentro la vostra ricerca, 
parliamo la vostra lingua, per 
capire le vostre paure e i vostri 
sogni e, forse, siamo in grado di 
dire alcune parole nuove, per voi 
comprensibili, per interpretarli e 
per crescere. 
Mi sembra che sia da intendere 
in questo senso l’anno dedicato 
dal gruppo promotore di questa 
esperienza (giovani animatori dei 
diversi oratori, educatori adulti e 
rappresentanti dei genitori) alla 
preparazione dell’evento che ha 
richiesto formazione specifica, 

progettualità, scelte di ogni tipo, 
oltre che gestione della sicurez-
za, reperimento risorse economi-
che, coinvolgimento delle comu-
nità per garantire il consenso. 
Quest’ultimo elemento, dal pun-
to di vista pedagogico, mi sembra 
il più interessante e quello oggi 
più a rischio rispetto alle derive 
autoreferenziali di tante iniziati-
ve ecclesiali: le scelte pastorali, 
soprattutto quelle più coraggiose 
e innovative, non possono che 
nutrirsi di partecipazione. Il sog-
getto dell’azione è la comunità, 
non la mente o il gruppo cari-
smatico che pure hanno il meri-
to dell’intuizione, dell’impulso, 
della visione profetica.  Mi pare 
che nel caso di Torino l’attenzio-

ne a questo aspetto rappresenti 
la cifra stilistica essenziale, che 
si snoda attorno ai molti interro-
gativi (che fare per i giovani che 
si distaccano dalla chiesa? Che 
c’entra la Chiesa con lo sballo 
notturno? Quali strumenti di co-
municazione usare? Quali nuove 
priorità pastorali? Quale forma 
estetica?  Come affrontare i pro-
blemi connessi con un evento? 
Eccetera). Si tratta della cifra 
stilistica che fa la comunità, re-
altà che troppo frequentemente 
diamo per scontata nella Chiesa 
e che, invece, va pensata, costru-
ita, interpretata, resa carne attra-
verso la partecipazione attiva di 
tutti. In questo senso, credo, la 
discoteca comunicativa di Torino 
è stata qualcosa di più di una per-
formance, qualcosa di molto più 
vicino all’esperienza comunita-
ria, a partire dall’interno (il grup-
po promotore) fino a giungere 
ai destinatari della “missione”, 
passando attraverso i portatori di 
interessi (i genitori) e i mandanti 
(le comunità ecclesiali, appunto), 
mai considerati come semplici 
spettatori di un evento.  
In ciò, credo, stia il “successo”, 
oltre i pur significativi numeri 
della partecipazione e la novità 
del sentiero tracciato.  Che me-
rita, certo, di essere consolidato, 
sostenuto, esteso. 

https://www.youtube.com/watch?v=6u7n05gOgbA
https://www.youtube.com/watch?v=6u7n05gOgbA
https://www.youtube.com/watch?v=6u7n05gOgbA
https://www.youtube.com/watch?v=borCx61paiE
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cercato e chiamato; manifesta 
quindi non solo la relazione, ma 
anche la disponibilità a rinnova-
re la relazione stessa.
Ancora una volta: “Eccomi! Ci 
sono!”
Ed è sempre stato così. Basta 
leggere i racconti dei patriarchi, 
fino a Mosè: la risposta di questi 
grandi uomini, che la Sacra Scrit-
tura ci riporta come esempi, è 
sempre la stessa: “Hinneni” Ecco 
me” eccomi!”
Sono qui! Ti ascolto! Non aspet-
tavo altro che essere interpellato 
e ricevere la tua parola, la tua 
chiamata, il tuo saluto. 
Sapere che sono stato importan-
te per te, che mi hai cercato e 
rispondere per farti sapere che, 
senza questo tuo saluto, mi sarei 
sentito solo e incapace.

Sono qui! Non sono granchè, 
ma tutto quello che ho lo metto 
a disposizione di questo nostro 
incontro.
 Non so se tutto questo avrà 
un futuro. Spero di sì, ma non 
lo so. Adesso però in questo 
preciso momento fai pure con-
to su di me: io ci sono! Sono 
pronto!
In una vecchissima serie 
televisiva su Mosè, in-
terpretato Burt Lan-
caster la regia ave-
va fatto una scelta 
molto interessante: 
proprio nella scena 
del roveto ardente, 
quando anche Mosè 
esprime il suo “ecco-
mi”, la voce di Dio (che si 
sente fuori campo) è la voce 

Eccomi! Ci sono 
sono pronto!

stessa, interna, del protagonista. 
Non è un dialogo con se stesso, 
ma un dialogo con Dio che però 
non è una cosa fuori di te, ma 
che entra dentro di te per pren-
dersi cura della tua persona e del 
tuo futuro.
Che si tratti di Dio o di un tuo 
amico, che si tratti della persona 
con cui abbiamo deciso di con-
dividere la vita, o un incontro 
occasionale, ma in cui abbiamo 
deciso di investire la nostra spiri-
tualità, abbiamo un’unica parola 
da pronunciare:
Eccomi! Ci sono” sono pronto!

Abbiamo ascoltato in questo pe-
riodo un “eccomi” particolare.
È morto un grande poeta, che 
tutti conosciamo come l’autore 
del famosissimo Halleluja  can-
tato da Jeff Buckley del film di 
animazione “Shreck”: Leonard 
Cohen.
Circa un mese prima di morire 
ha pubblicato il suo ultimo CD: 
You want it darker
La sua origine ebraica e la sua 
passione “religiosa” lo ha sem-
pre contraddistinto anche se 
non sempre correttamente in-
terpretata dalla critica. (nello 
stesso Halleluja il riferimento, 
nemmeno troppo implicito, è a 
2Sam 11).

Il suo “Eccomi” (Hinneni) assu-
me significato particolare, un 
monito anche per tutti noi, oltre 
i confini confessionali: “I’m rea-
dy, my Lord”. (nel testo ci sono 
anche riferimenti alla preghiera 
del Qaddish, la preghiera per i 
defunti della liturgia ebraica).

Molte volte al giorno noi salutiamo e siamo salu-
tati; in fretta senza fermarci, oppure scambiando 
due parole di circostanza. D’altro canto può acca-
dere invece che ci fermiamo e guardiamo negli 
occhi chi ci sta di fronte, sapendo che in quella 

piccolissima parola mettiamo tutto noi stessi. Ci 
presentiamo e diciamo: “Eccomi; sono qui per 
te! Sono sempre stato al tuo fianco, anche prima, 
quando non potevamo vederci ed essere accanto; 
ma adesso ci sono!”

APPROFONDIMENTO

QUELLA PICCOLISSIMA PAROLA

Leonard Cohen
 You Want It Darker

Film di Mosè
“Il roveto ardente”

www.youtube.com/watch?v=YD6fvzGIBfQ
https://www.youtube.com/watch?v=YrLk4vdY28Q
https://www.youtube.com/watch?v=vP7_zYDIiZY
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LA VERITA’ 
 VI FARA’ LIBERI
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A cura di 

don Gianfranco 
Calabrese

La dimensione catechetica e teologica della pastorale giovanile

L’unità della Chiesa: un 
cammino che interessa 
tutti!

La formazione dei giovani 
nelle nostre parrocchie 
e nelle associazioni deve 

lasciarsi sollecitare dalle parole 
di Gesù nell’ultima Cena: «Non 
prego solo per questi, ma anche 
per quelli che crederanno in me 
mediante la loro parola: perchè 
tutti siano una cosa sola; come 
tu, Padre, sei in me e io in te, 
siano anch’essi in noi, perchè 
il mondo creda che tu mi hai 
mandato» (Gv. 17, 20-21). Nel-
la preghiera di Gesù al Padre è 
possibile ritrovare il cuore della 
missione della Chiesa: far cre-
scere la comunione tra gli uo-
mini, accogliendo come dono la 
stessa comunione che esiste in 
Dio e che Gesù con le sue parole 
e i suoi gesti ci ha manifestato. 
Non si può rimanere indifferen-
ti di fronte alla forte richiesta 
di Cristo rivolta non solo ai suoi 
apostoli, ma a tutti i creden-
ti. Gesù ci vedeva molto bene! 
Quante grandi e piccole divisioni 
hanno accompagnato la storia 
della chiesa : si è continuato a 
dividere le vesti di Gesù, come 
hanno fatto i soldati romani sot-
to la croce. La  tensione e la ri-
cerca dell’unità hanno continua-
to ad essere presenti nella vita 

della Chiesa, perchè non è sta-
to possibile strappare la tunica 
del Signore. Non ci sono riusciti 
neppure i soldati romani: «I sol-
dati, poi, quando ebbero croci-
fisso Gesù, presero le sue vesti, 
ne fecero quattro parti – una per 
ciascun soldato – e la tunica. Ma 
quella tunica era senza cuciture, 
tessuta tutta d’un pezzo da cima 
a fondo. Perciò dissero tra loro: 
“Non stracciamola, ma tiriamo a 
sorte a chi tocca”. Così si compi-
va la Scrittura, che dice: Si sono 
divisi tra loro le mie vesti e sulla 
mia tunica hanno gettato la sor-
te. E i soldati fecero così» (Gv 19, 
23-24). L’educazione all’unità e 
alla riconciliazione deve essere 
un cammino fondamentale per i 
gruppi giovanili e per ogni realtà 
ecclesiale, perchè la tentazione 
della divisione alberga nel cuore 
di ogni credente. Ciascuno crede 
di possedere la verità e condan-
na gli altri e li accusa di essere 
nell’errore. La tunica di Cristo, la 
Chiesa di Cristo, è una perchè è 
di Cristo. Nessuno può preten-
dere di gettare la sorte e di pos-
sederla. Solo se si elimina Cristo, 
si può tentare la sorte e apprio-
priarsene. L’ecumenismo tocca 
il cuore di ogni credente e lo 
chiama alla comunione, a vivere 
la stessa unità  che Cristo ci ha ri-
velato e ci ha donato. È la vita di 

GIOVANI «ECUMENICI»

Scrivi a 
Don Gianfranco Calabrese
gcpret@tin.it

Non dobbiamo avere 
paura di aprire le nostre 
porte, nè temere il 
progresso culturale

Dio partecipata agli uomini nella 
Chiesa. Per questo la carità deve 
animare la formazione dei grup-
pi giovani, renderli cenacoli di 
amore e di unità, di accoglienza 
e di ascolto, di comprensione e 
di conversione. Questi atteggia-
menti sono possibili se si edu-
cano i giovani ad una mentalità 
ecumenica, si rendono aperti 
gli uni gli altri e si allontanano 
dal rischio dell’esclusione e del 
pregiudizio. L’ecumenismo inte-
ressa tutti, perchè sgorga dalla 
carità. Deve animare ogni azio-
ne dei cristiani e colorare il loro 
agire nella Chiesa e nel mondo. 
I cristiani sono come i ponti che 
permettono agli uomini di attra-
versare luoghi diversi. La Chiesa, 
attraverso i gruppi giovanili, può 
sperimentare la riconciliazione 
delle diversità e ricostruire l’unio-
ne dove c’è divisione .

Formare ad una mentalità 
ecumenica
Il Vaticano II nei suoi documenti 
ha seguito una regola d’oro: ciò 
che unisce viene prima di ciò che 

divide. Questa regola ha per-
messo di crescere nella comu-
nione e di realizzare passi fonda-
mentali nell’unità e nella condi-
visione. Ma non è né immediato 
né facile. È più facile vedere e 
sottolineare ciò che non funzio-
na: i difetti, i limiti, le differenze  
e le mancanze. Il punto nero ri-
salta immediatamente agli occhi 
su un foglio bianco. Un albero 
che cade – dice un famoso pro-
verbio- fa più rumore di una fo-
resta che cresce. Per questo la 
spiritualità ecumenica, che pone 
al centro gli elementi comuni e 
i doni condivisi, animando la 
formazione spirituale dei 
gruppi giovanili, aiuta a 
crescere nella comu-
nione. Le contrappo-
sizioni e le differenze 
che normalmente 
vengono accentuate 
dalla presunzione di 
essere nella verità, 
finiscono per giusti-
ficare non solo le divi-
sioni, ma anche spezzare 
ogni dialogo e ogni possibile 

i cristiani 
sono come ponti 
che permettono 
di attraversare 
luoghi diversi

mailto:gcpret@tin.it
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DOV’E' TUO FRATELLO? A cura di 

Carmine 
TaddeoLa via oblativa che conduce a Gesù. 
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Nella formazione dei giovani non si possono sem-
plicemente trasmettere le verità e i principi reli-
giosi e morali, occorre aiutare i giovani a vivere 
nella complessità della realtà, anche se ambigua 

e contraddittoria. È necessario condurre i giova-
ni a scoprire i valori positivi che sono presenti, a 
condannare il male e a collaborare per la pace e 
la giustizia.

APPROFONDIMENTO

LA FORMAZIONE DEI GIOVANI

collaborazione. Il battesimo, la 
fede, la chiamata in Cristo a par-
tecipare alla vita divina e alla co-
munione fraterna sono il cuore 
dell’annuncio evangelico. Questi 
doni non sono né una conquista 
né un premio, non sono il frut-
to di meriti personali, ma sono 
regali di Dio offerti a tutti coloro 
che si sono lasciati affascinare 
dalla croce di Cristo, dalle bea-
titudini e dall’amore del Padre. 
La mentalità ecumenica apre il 
cuore e la mente e permette di 
scoprire i segni di Dio che sono 
presenti nella vita e nelle azio-

ni di coloro che ci sono vicino e 
che, anche diversi da noi, condi-
vidono la stessa passione per la 
salvezza, per la felicità e per la 
pace degli uomini e del mondo. 
Per questo educare al dialogo e 
alla conoscenza dell’altro è una 
strada maestra per superare gli 
inevitabili contrasti e prevenire i 
possibili scontri. Comprendere le 
ragioni degli altri e le radici del-
la diversità è la via che conduce 
alla conversione personale e che 
aiuta a vedere gli altri  non come 
pericolosi concorrenti, ma come 
amici e fratelli da accogliere.

Non il bianco e il nero, ma 
il grigio della vita
Ai superiori generali dei religio-
si, riuniti in Assemblea naziona-
le, papa Francesco ha rivolto un 
pressante invito a crescere nel 
discernimento spirituale: «Non 
basta vedere il bianco e il nero. 
Il discernimento è andare avan-
ti nel grigio della vita e cercare 
lì la volontà di Dio, non nel fis-
sismo del pensiero» (Avveni-
re, 26 novembre 2016, p.17). 
Nella formazione dei giovani 
non si possono semplicemente 
trasmettere le verità e i prin-
cipi religiosi e morali, occorre 
aiutare i giovani a vivere nella 
complessità della realtà, anche 
se ambigua e contraddittoria. 
È necessario condurre i giovani 
a scoprire i valori positivi che 
sono presenti, a condannare il 
male e a collaborare con tutti 
coloro che hanno come fine la 
giustizia, la felicità e la pace. Il 
bene e la bontà non hanno co-
lore politico, né si identificano 
con alcun gruppo; non sono 
appannaggio esclusivo di nes-
suno, ma  il terreno comune sul 
quale è possibile costruire la 
comunione nel rispetto vicen-
devole. Occorre far crescere il 
consenso intorno ai valori fon-
damentali e condividerli con la 
maggioranza dei fratelli, siano 
essi credenti o non credenti. 

Scrivi a 
Carmine Taddeo
sentierigiovani@gmail.com

Oggi come oggi, sembra 
quasi utopico accendere 
la televisione ed auspi-

care che ti cambi la giornata con 
buone notizie; tutte le volte che 
lo si fa, infatti, sembra di dover 
percorrere quella “via del dubbio 
e della disperazione”, di matrice 
hegeliana. Ovunque si vedono 
morti, volti sconosciuti di cui vie-
ne data notizia della scomparsa o 
dipartita, senza in realtà, lasciarci 
nulla. Oggi la morte non fa più 
notizia; si vive e sopravvive alla 
tragedia come fosse una cosa di 
routine. Tuttavia, quello che non 
si comprende, che non si pensa, 
che si dimentica, è che dietro un 
volto, dietro occhi, dietro mani, 
dietro un corpo, c’è una persona 
viva, che prova a respirare ogni 
attimo della sua vita. È facile par-
lare di settecento morti nel mar 
Mediterraneo e poi lasciare che 
la notizia mi turbi fino a che non 
volto la pagina del giornale o il 
telegiornale non cambi notizia. 
C’è tanta povertà nel mondo, ma 
questo termine può predicarsi in 
modo analogo. La povertà non 
è solo di coloro che non han-
no nulla. La povertà è di quelli 
che non sanno accogliere, di 
quelli che la speranza la tolgo-
no invece di donarla. La povertà 
si insinua nei cuori di chi non si 
mette a servizio, di chi non si fa 

UN PO’ DI LUCE! 

famiglia. Dunque ecco una no-
tizia che i telegiornali non pas-
sano, ci sono persone che non 
hanno nulla e si arricchiscono 
dell’amore che altri gli donano; la 
cosa bella è che quell’amore non 
rimane fine a se stesso, ma viag-
gia ancora e loro lo ridonano in 
un circolo virtuoso che, a quanto 
sembra, non intende termina-
re. Immergiamoci in una realtà 
familiare: la basilica del Sacro 
Cuore a Castro Pretorio, la no-
stra parrocchia, la nostra chie-
sa, la nostra casa. Quanta gente 
è possibile vedere passare in un 
posto come questo, nel cuore 
di Roma? E quanta povertà può 
fare da contorno a un posto del 
genere? Entriamo ancora di più 
nel dettaglio; c’è qualcuno che 
prova a fare la differenza? Oserei 
dire che sì, c’è qualcuno che pro-
va a mettersi in gioco. Sono circa 
trecento, infatti, i giovani che 
si impegnano per portare un 
po’ di luce in questo mondo dal 
cuore di tenebra. Basta chiede-
re ai volontari che si dedicano ai 
rifugiati. Tutti questi giovani rifu-
giati, infatti, arrivano in Italia dai 
paesi più disparati e a volte senza 
speranza, dopo viaggi estenuan-
ti, dopo aver vissuto sulla propria 
pelle esperienze disumane. Le 
testimonianze sono state tante e 
tutte colpiscono per la lucidità e 

La povertà si insinua 
nei cuori di chi 
non si mette a servizio
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scuno dei volontari. Non si può 
lavorare a nulla se non si cresce 
in sapienza. La cosa più bella, 
forse, che emerge, è che questo 
servizio non rimane chiuso nelle 
ore settimanali che si trascorro-
no qui in via Marsala; ma diven-
ta uno stile di vita, un mettersi a 
servizio, un essere a disposizione 
sempre. La più grande ricom-
pensa per noi volontari, è vede-
re quegli occhi che finalmente 
si riaccendono di speranza, con 
il coraggio di andare avanti, o di 
aspettare quel momento in cui le 
porte non ti si chiudono in faccia, 
ma si aprono per accogliere, per 
saziare, per dissetare, per vesti-
re e per visitare. E se è vero che, 
come diceva Dostoevskij,  “la li-
bertà, nella sua più alta espres-
sione consiste nel dare tutto e 
nel servire gli altri”, allora, forse, 
siamo sulla strada giusta per ini-
ziare ad essere veramente liberi 
ed essere veramente umani. 

la crudezza con cui questi ragazzi 
hanno il coraggio di raccontarle. 
Dunque non si può restare con 
le mani in mano. Ci si riunisce 
per offrire loro l’opportunità di 
studiare italiano, per impara-
re la lingua e trovare un futuro, 
gli si insegna a guidare e gli si 
da la possibilità di fare l’esame 
della patente; gite e cineforum 
diventano momenti per andare 
loro incontro e sentirsi famiglia. 
Si cerca di dare loro l’assistenza 
necessaria per ritornare a vive-
re. Colpisce tanto che tutti que-
sti giovani di religioni diverse, di 
confessioni diverse, siano insie-
me e dicano “il Sacro Cuore è la 
mia casa” oppure “io sono figlio 
del Sacro Cuore”, nel rispetto 
delle differenze, nella tolleranza, 
nell’amicizia e nell’amore. Si ar-
riva ad essere famiglia, a condi-
videre ideali; c’è un tale ricircolo 
d’amore che piano piano coloro 
che sono stati accolti al Sacro 

Cuore, che siano essi rifugiati o 
meno, si ritrovano ad accogliere 
e a diffondere questa volontà di 
unione e fratellanza. Ma non fini-
sce qui. Le povertà della stazio-
ne Termini sono tante; dunque 
perché non uscire fuori ad incon-
trare gli occhi dell’altro? Ecco che 
la risposta è il progetto di “banca 
dei talenti”. Ogni venerdì si pre-
parano i panini e, carichi, si esce 
per trascorre del tempo con tutti 
i senza fissa dimora che ci sono 
nei dintorni. Ma non ci si ferma 
qui; perché non accoglierli an-
che in casa? La risposta, questa 
volta, è “piazza grande”. Ogni 
giovedì le porte si aprono, si 
condivide il vangelo, la propria 
vita, il cibo, i propri sogni... Con 
pazienza, non trascurando ma 
superando l’oscurità della trage-
dia, si fa spazio alla luce, si ridona 
dignità all’essere umano, alla sua 
persona e non senza considerare 
il percorso di formazione di cia-

L’esperienza della parrocchia Sacro Cuore a Castro 
Pretorio a Roma è significativa: ripartire dagli ulti-
mi per scoprire il senso della propria vita. Le mille 
povertà di una capitale e la gioia del vedere ogni 

giorno il riaccendersi la speranza negli occhi di chi 
soffre. E il servizio diventa stile di vita, in ogni cosa 
che fai. Dare tutto per sentirsi tutto: forse è que-
sta la risposta alla ricerca della libertà?

APPROFONDIMENTO

UN’ESPERIENZA SIGNIFICATIVA

NOI CREDIAMO E RENDIAMO GRAZIE

Scrivi a 
don Walter Ruspi
sentierigiovani@tiscali.it

I Salmi 
ci parlano di Dio

I sentieri che offrono le 
parole per parlare con Dio
1 Rendete grazie al Signore e 
invocate il suo nome, 
proclamate fra i popoli le sue 
opere.
2 A lui cantate, a lui inneggiate,
meditate tutte le sue meraviglie.
5 Ricordate le meraviglie che ha 
compiuto,
i suoi prodigi e i giudizi della sua 
bocca,
8 Si è sempre ricordato della sua 
alleanza,
parola data per mille genera-
zioni,
45 perché osservassero i suoi 
decreti
e custodissero le sue leggi.

Il salmo 105 con la poesia e il 
canto è una professione di fede 
nel Dio della storia della salvez-
za, una professione che è piena 
di felicità e di gratitudine. I ter-
mini traducono questa esperien-
za di fede: alleanza, giuramen-
to, parola, legge. Si tratta di un 
Dio che in modo unilaterale ed 
incondizionato si è legato alla 
storia di Abramo con un patto di 
alleanza ed in lui il patto si esten-
de a tutte le generazioni. Il salmo 
intende parlarci di questo Dio 
personale, che ha fatto alleanza 

con l’uomo ed il cui giuramento 
non conosce limiti di tempo e di 
spazio. Egli è sempre all’opera 
ed il suo ricordo non viene mai 
meno, perché ogni generazione 
possa imparare ad entrare nella 
terra e nella vita.

Rendete grazie al Signore, per-
ché è buono, 
perché il suo amore è per sem-
pre.
2 Chi può narrare le prodezze del 
Signore,
far risuonare tutta la sua lode?
45 Si ricordò della sua alleanza
e si mosse a compassione, per il 
suo grande amore.

mailto:gcpret@tin.it
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47 Salvaci, Signore Dio nostro,
radunaci dalle genti,
perché ringraziamo il tuo nome 
santo:
lodarti sarà la nostra gloria.
48 Benedetto il Signore, Dio d’I-
sraele,
da sempre e per sempre.
Tutto il popolo dica: Amen.

Il salmo 106 prolunga la profes-
sione di fede in confessione di 

lode con un’altra motivazio-
ne: “perché buono, perché 

eterna la sua misericor-
dia (grazia, tenerezza, 

pietà)”. Nonostante la 
lunga litania di pec-
cati, l’accento non è 
posto sulla irredimi-
bilità dell’uomo, ma 
sulla “misericordia” 

di Dio, di fronte al 
quale l’uomo non può 

accampare alcun merito, 
ma soltanto aprirsi alla lode 

e all’accoglienza del perdono. 
Emblematici dell’agire di Dio 
sono i vv. 44-45 con quattro ver-
bi che illustrano in modo plastico 
tutto l’essere di Dio coinvolto in 
un atto di amore e di salvezza: 
guardò, ascoltò il grido, si ri-
cordò dell’alleanza, si mosse a 
pietà. Perciò l’orante con tutta 
fiducia può dire nel suo oggi: 
“Salvaci, Signore Dio nostro, rac-
coglici di mezzo ai popoli”.
Questa storia di fede e di pre-
ghiera narrata nell’Antico Te-
stamento ci introduce a com-
prendere e far nostro il Credo 
che abbiamo ricevuto il giorno 
del Battesimo e che rinnoviamo 
nella professione dell’Eucaristia 
domenicale. 
Il testo si articola attorno a tre 
Nomi con cui Dio si è fatto incon-
trare: Dio Padre, Gesù Cristo, lo 
Spirito Santo. Questi tre Nomi 
non vanno letti in una semplice 
successione, quasi fossero messi 

Dio Padre, 
Gesù Cristo, 

Spirito Santo: 
i tre nomi di Dio

Rosso Fiorentino
Allegoria della Salvezza l’uno accanto all’altro. Vanno ar-

ticolati sui diversi tempi del no-
stro incontro con Dio. 
A volte può sembrare di entra-
re in una lunga ripetizione, una 
frettolosa narrazione di enuncia-
ti su Dio Padre, Gesù e lo Spirito 
Santo, quando si recita o canta il 
Credo durante la Sacra Liturgia. 
Eppure il Credo è il cuore di una 
professione, di un atto di atte-
stazione che coinvolge la parola, 
il cuore, la comunità, la propria 
presenza nel mondo.
Paolo VI affermava che la fede è 
la risposta alla Parola di Dio alla 
sua rivelazione, al suo dialogo 
di amore. È il “sì” che consente 
al Pensiero divino d’entrare nel 
nostro; è l’adesione dello spirito, 
intelletto e volontà, alla Verità di-
vina. È l’atto di Abramo che cre-
dette a Dio (Gen 15,6) e che da 
ciò trasse salvezza … Ma la fede 
ha bisogno di formulazioni con 
cui esprimerci, le quali ci per-

mettono di esprimere e trasmet-
tere la fede, di celebrarla in co-
munità, d assimilarla e di viverne 
sempre più intensamente.
Queste affermazioni “sanno di 
antico”, ma non sono supera-
te. Esse sono il risultato della 
condensazione di un dialogo e 
di una relazione con Dio durata 
millenni e maturati nel tempo. 
Qui ritroviamo il ricordo dei 
gesti di Dio, nei quali si incarna 
una relazione di amore che rag-
giunge ogni uomo e donna. Qui 
abbiamo il ricordo dell’incontro 
preveniente di Dio con l’uomo 
che ha dato inizio a un nuovo e 
indistruttibile legame di salvez-
za.
Sappiamo che lungo la storia di 
Israele la fede in un Dio unico si è 
sviluppata costantemente a par-
tire dall’alleanza prospettata ad 
Abramo. La preghiera dello She-
ma (Ascolta) divenne la profes-
sione quotidiana di fede, dando 

origine alla formula più antica re-
citata in Israele: “Mio padre era 
un arameo errante: scese in Egit-
to…Gli Egiziani ci imposero una 
dura schiavitù. Allora gridammo 
al Signore… Egli ci fece uscire 
dall’Egitto con mano potente…e 
ci condusse in questo luogo dove 
scorre latte e miele” (Deut 26,5-
9). Essa riassume la storia della 
salvezza, centrata sulla libera-
zione dall’Egitto. Questa era la 
professione di fede del popolo 
d’Israele! Qui c’è tutta l’identità 
di tutto un popolo. Ogni padre 
israelita era tenuto ad imparare 
a memoria questa professione di 
fede così da insegnarla ai propri 
figli! Israele non doveva dimen-
ticare le sue origini povere e no-
madi, non doveva dimenticare 
che Dio lo aveva liberato dalla 
schiavitù e che la terra in cui si 
era stabilito era un dono. Dio 
aveva stretto un’alleanza unica 
con Israele.

Giovanni Benedetto 
Castiglione detto il Grechetto.

Il viaggio della famiglia di 
Abramo (particolare)

https://www.lds.org/bible-videos/videos/jesus-declares-he-is-the-messiah?lang=ita#gallery=
https://www.lds.org/bible-videos/videos/jesus-declares-he-is-the-messiah?lang=ita#gallery=
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È a partire da Gesù Cristo e dall’incontro con lui 
che Dio ci appare col volto del Padre onnipotente, 
creatore di tutte le cose, che invita le sue creature 
a entrare nel segreto della sua vita, nella relazio-

ne paterno-filiale che lo congiunge intimamente a 
Gesù. Quest’incontro con Dio in Gesù è un dono 
che si rinnova per ogni generazione e apre un fu-
turo sempre nuovo.

APPROFONDIMENTO

UN DONO CHE SI RINNOVA

Al centro – quale secondo tem-
po di tutto il Simbolo – si trova 
l’incontro con Gesù Cristo. Sia-
mo chiamati a contemplare l’e-
vento di Gesù di Nazaret, vero 
Figlio di Dio, nel quale Dio in 
persona viene tra noi, aprendoci 
il suo cuore e facendoci entrare 
nel dinamismo del suo amore 
che dona salvezza. Lo sguardo 
si porta al rapporto con Dio “fin 
dalle origini”. È a partire da Gesù 
Cristo e dall’incontro con lui che 
- nel primo tempo del Credo - 
Dio ci appare col volto del Padre 
onnipotente, creatore di tutte le 

cose, che invita le sue creature 
a entrare nel segreto della sua 
vita, nella relazione paterno-fi-
liale che lo congiunge intima-
mente a Gesù.
Quest’incontro con Dio in Gesù, 
infine, è un dono che si rinnova 
per ogni generazione e apre un 
futuro sempre nuovo. È l’espe-
rienza dello Spirito Santo donato 
da Gesù e dal Padre – su cui si 
sofferma il terzo tempo del Sim-
bolo – dalla quale prende avvio 
una storia concreta di relazioni 
nuove, che si realizzano nel tem-
po della Chiesa e che troveranno 

la loro pienezza e definitività nel-
la vita eterna. 
“Noi abbiamo conosciuto e cre-
duto l’amore che Dio ha in noi. 
Dio è amore: chi rimane nell’a-
more rimane in Dio e Dio rimane 
in lui” (1 Gv 4, 16), diceva il di-
scepolo amato da Gesù. Il Credo 
è una storia di amore. L’atto di 
fede dice la confidenza in un mi-
stero di amore. Apriamo la porta 
del mistero, accogliamo la picco-
la fiamma della fede, e lasciamo 
entrare la luce nel cuore del no-
stro castello interiore.

WESTWORLD - DOVE TUTTO È CONCESSO

Scrivi a 
sentierigiovani@gmail.com

la serie tv 
tra realtà e fantascienza “Westworld - Dove 

tutto è conces-
so” è la nuova 

serie TV lanciata in autunno dal-
la statunitense HBO, la stessa 
che ha prodotto il popolarissimo 
“Trono di Spade”, e che forse ci 
accompagnerà con diverse sta-
gioni fino al 2020. È una serie 
sulla quale è stato investito mol-
to in termini anche di attori, un 
magistrale Anthony Hopkins è 
infatti il personaggio chiave di 
tutta la narrazione. La storia in 
realtà non è altro che un remake 
di un vecchio film di fantascienza 
uscito nel 1973 dal titolo “Il mon-
do dei robot”, interpretato da Yul 
Brynner. È una storia che non la-
scia indifferenti, che fa pensare, 

che offre spunti di riflessione 
sulla natura umana e sul perico-
lo di un mondo dove la morale 
non esiste e ognuno può fare ciò 
che vuole. Proprio per questo è 
più adatta ai ragazzi più grandi, 
comunque maggiorenni, che op-
portunamente guidati possono 
avere la capacità critica di riflet-
tere e di prendere le distanze da 
quello che vedono. Non è invece 
assolutamente proponibile sia 
per i contenuti che per le scene, 
ai ragazzi più piccoli. Il tutto si 
svolge infatti in un parco attra-
zioni del futuro, Delos, costruito 
nel deserto, sullo stile del Far 
West e popolato da centinaia di 
androidi,  le “attrazioni”, uomini 
e animali, realizzati alla perfe-
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voleri e sfogando su di loro gli 
istinti più bassi che l’uomo rie-
sca a immaginare. Niente peri-
coli per i visitatori, non possono 
essere uccisi mentre agli an-
droidi è concesso dimenticare, 
quando una volta uccisi, la loro 
memoria verrà resettata come 
un hard disk del computer. Ma 
nel loro codice di programma-
zione esiste come un bug, una 
falla, qualcuno vi ha inserito una 
voce, un richiamo, la possibilità, 
che si sviluppa nel tempo, di ri-
cordare ciò che hanno vissuto 
nelle vite precedenti e quindi 

tutto ciò che gli uomini han-
no inferto loro. Vita dopo 

vita, esperienza dopo 
esperienza gli androidi 
cominciano quindi a 
ricordare pezzi del-
la loro vita passata 
e perciò a prendere 
coscienza di essere 

creature “fabbricate” 
dall’uomo e perciò non 

veri esseri umani e so-
prattutto non liberi. In que-

sto senso una prima riflessione 
che potrebbe essere oggetto di 
discussione in gruppo è proprio 
la differenza tra un Dio che ci ha 
creati liberi e l’uomo che invece 
assoggetta gli esseri che crea, 
ma anche gli stessi esseri viventi 
della terra, gli animali ad esem-
pio, al suo bieco volere. Il risul-
tato è il mondo nel quale oggi ci 
troviamo a vivere dove la ricer-
ca del benessere, dello sviluppo 
economico calpesta i diritti degli 
uomini e sconvolge gli equilibri 
della natura. Ma si possono an-
che aprire riflessioni per capire 
fino a dove l’uomo può arrivare 
nel creare nuove forme di vita o 
quanto la Scienza si può spinge-
re in avanti soprattutto quando 
a guidarla non c’è un etica, ma 
solo il desiderio sconsiderato di 
progredire a tutti i costi o peggio 
ancora il profitto. Si potrebbe 
partire ad esempio facendo ve-
dere la prima puntata della se-
rie, nella quale ci sono già degli 
spunti anche a carattere religio-
so, come quando ad esempio 
il creatore del parco attrazioni, 
Ford, dice:
…ovviamente, siamo riusciti a 
scioglierci dai lacci dell’evolu-
zione, no? Siamo in grado di 
curare ogni malattia, mante-
nere in vita anche il più debo-
le fra noi, e… magari, un bel 
giorno… faremo resuscitare i 
morti. Richiameremo Lazzaro… 
dalla tomba. Sai cosa significa 
questo? Significa che abbiamo 
finito. Che non potremo fare 
meglio di così.
Ma tutta la serie contiene rife-
rimenti più o meno espliciti alla 
sfera filosofico-religiosa fino a 
richiamare alla memoria le vec-
chie teorie sulla “mente bicame-
rale”, secondo la quale l’uomo 
della Bibbia che aveva le visioni 

Fino dove 
può arrivare l’uomo 

nel creare nuove forme 
di vita?

di Dio in realtà parlava con se 
stesso o meglio con quella par-
te del proprio cervello che è alla 
base della schizofrenia. 
A lui (ad Arnold co-creatore 
del parco attrazioni n.d.r. - è 
sempre Ford che parla) non 
interessava una parvenza d’in-
telletto o di facoltà mentali. 
Voleva creare la coscienza. La 
immaginava come una pirami-
de. Memoria, improvvisazione 
interesse personale. E in cima? 
Non c’è mai arrivato. Ma aveva 
una vaga idea di cosa potesse 
essere, basata su una teoria 
della coscienza chiamata “la 

Tra realtà e fantascienza la serie tv “Westworld” 
porta alla ribalta le domande fondamentali dei no-
stri giorni. Fino dove si può spingere l’uomo e la 
scienza a creare nuove forme di vita? Tutto è con-
cesso oppure occorre fermarsi? Quanto conta la 

coscienza e la morale nelle azioni umane? La serie 
televisiva è molto più complessa di quanto si pensi 
e le immagini sono spesso  troppo forti per un pub-
blico di adolescenti, ma può valere la pena guar-
darla se suscita spirito critico e invita a riflettere.

APPROFONDIMENTO

TRA REALTÀ E FANTASCIENZA

mente bicamerale”. L’idea se-
condo cui gli uomini primitivi 
credevano che i pensieri fossero 
la voce degli dei. Arnold aveva 
costruito una versione di quella 
cognizione, in cui le attrazioni 
sentivano la propria program-
mazione come un monologo 
interiore. Con la speranza che, 
col tempo la loro voce avrebbe 
preso il sopravvento. Voleva fa-
vorire la nascita della coscien-
za. Ma Arnold non aveva pre-
so in considerazione due cose. 
Primo, in questo posto l’ultima 
cosa che vuoi è che le attrazio-
ni siano coscienti. E secondo, 

l’altro gruppo, quello che consi-
derava i propri pensieri la voce 
degli dei. I matti appunto.
C’è un altro aspetto importante 
poi che attraversa come un filo 
rosso tutta la narrazione. È quel-
lo del peccato legato ad un mon-
do “non reale”, pensiamo anche 
alla rete oggi, che fa emergere gli 
istinti più bassi e perversi dell’a-
nimo umano. La libertà che Dio 
ci ha dato senza una guida, senza 
l’amore che illumina ogni cosa, 
porta l’uomo a compiere le azio-
ni più aberranti, sia che queste 
siano compiute nella vita reale 
sia che appartengano al mon-
do virtuale. La riflessione finale 
dunque è che all’uomo non tutto 
è concesso, come invece afferma 
il sottotitolo della serie tv, che ad 
un certo punto occorre fermarsi, 
dire basta, cambiare strada ap-
punto, “convertirsi”, per segui-
re un volere più alto che non è 
il nostro. Alla fine della serie lo 
spettatore non può che parteg-
giare per le attrazioni, soprattut-
to quando prendendo coscienza 
della loro situazione affermano 
che “…questi piaceri violenti 
finiscono in violenza…”, la vio-
lenza chiama violenza che è poi 
il cuore del messaggio cristiano 
nel quale Gesù rinuncia a que-
sta logica e offre la sua vita per 
spezzare questa spirale che da 
sempre domina l’umanità.  

zione e capaci di interagire con 
i visitatori in modo del tutto na-
turale. Ogni abitante del parco, 
ogni attrazione appunto, è pro-
grammato per ripetere sempre 
la stessa azione, parte di una tra-
ma più complicata che lega tutte 
le attrazioni tra di loro, in un loop 
temporale senza fine. I visitatori 
interagiscono con le storie crea-
te a tavolino dai programmatori, 
sottoponendo gli androidi ai loro 
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su questo spazio pubblicheremo gli articoli del maga-
zine e approfondiremo i temi trattati con video, inter-
viste, commenti e forum. Inserisci Sentieri tra le tue 
pagine preferite!
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La rivista Sentieri ha una sua pagina facebook 
https://www.facebook.com/Sentieri 

seguici su facebook
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