N.9 MARZO-APRILE 2017 - ANNO II

Alla ricerca dei

sentieri
per generare giovani cristiani

• Il papa: siate audaci,
fate sentire il vostro grido

• I tau: quando la musica è
strada di fede

• Quando viene l’ora di giorgio • Siate umanamente santi
e della sua dolce silvia
• Educare al silenzio:
• Cosa muove i pellegrini?
la forza dell’amore

• Vuoi imparare ad amare?
Esercitati nella carità,
quella vera
• La preghiera dei fedeli
• Chi è carlo acutis?

Le rubriche: • Il filo rosso • Il vento che tira • Lo strano oggetto del mistero: l’adolescente • Shemà
• Sentinella quanto manca al mattino? • I LUOGHI DELL’INCONTRO CON GESù • TESTIMONI

seguici su facebook
Alla ricerca dei

sentieri

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

Sommario

per generare giovani cristiani

Il filo rosso
• LA RIVISTA IN BREVE

2

Il vento che tira
Sentieri è un supplemento mensile
del quotidiano online
della Diocesi di Livorno
“La Settimana tutti i giorni”
Editore: Pharus Editore Librario
Via del Seminario, 61 - 57122 Livorno
sentierigiovani@gmail.com
Direttore responsabile: Simone Giusti

• Il Papa: siate audaci,
fate sentire il vostro grido

4

Lo strano oggetto del mistero:
l’adolescente
• QUANDO VIENE L’ORA DI GIORGIO 
E DELLA SUA DOLCE SILVIA

7

Direttore editoriale: Chiara Domenici

Shemà

Supplemento mensile al Quotidiano
on line della Diocesi di Livorno
di Pharus srl - via del Seminario 61
57122 Livorno
P.IVA/C.F. 01676050493 - Testata
giornalistica iscritta al numero 01/2015
del Registro Stampa del Tribunale di
Livorno
Progetto grafico:
Gam Grafica di Andrea Macelloni
gamgrafica74@gmail.com
info: sentierigiovani@gmail.com
In questo numero hanno collaborato:
Luigi Cioni, Abramo Reniero, Walter
Ruspi, Rosario Rosarno, Gianfranco
Calabrese, Donatella e Marco Carmine,
Mariachiara Michelini, Mario Simula,
Simone Giusti, Giulia Sarti, Pierluigi
Giovannetti, Federico Mancusi.
COMITATO DI REDAZIONE
Simone Giusti
Giampietro Fasani
Gianfranco Calabrese
Mario Simula
Walter Ruspi
Gianmario Chiari
Maria Chiara Michelini
Marco e Donatella Carmine
Tonino Lasconi
Stefano Manetti
Francesco Galante
Fabio Menicagli
Luigi Cioni
Igino Lanforti
Abramo Reniero
Rosario Rosarno
Andrea Piccolo
Salvatore Soreca
Andrea Risaliti
Federico Mancusi
Luciano Meddi
Pierlugi Giovannetti
Luca Paolini

• COSA MUOVE I PELLEGRINI?

14

Sentinella
quanto manca al mattino?

Vuoi la rivista stampata
in formato cartaceo?
La Diocesi di Livorno
stamperà Sentieri a chiunque lo richiederà.
Fai sapere quante copie
e a quale indirizzo vuoi riceverle.
Scrivi a sentierigiovani@gmail.com

• I TAU:
quando la musica è strada di fede
• Lezioni di Bel Canto

17
20

I LUOGHI DELL’INCONTRO CON GESù
Come è bello stare qui
• Siate umanamente santi

22

La Verità vi farà liberi
• Educare al silenzio:
la forza dell’amore

27

Dov’è tuo fratello?
• Vuoi imparare ad amare?
Esercitati nella carità, quella vera

30

A tu per tu
• LA PREGHIERA DEI FEDELI
• La liturgia,
solida cerniera tra umano e divino

32
35

Testimoni
• Chi è Carlo Acutis?

37

Il senso delle Parole
• GLOSSARIO

41

Alcune ragazze del gruppo giovani
della parrocchia del Sacro Cuore di Pontedera
N. 9 Marzo-APRILE 2017

1

Rubrica

Il filo
rosso

A cura di:
Donatella e
Marco Carmine

Insieme, per mano

LA RIVISTA IN BREVE

Il nodo
che ci lega a Dio

Il filo rosso
ci guida
in questo numero
di Sentieri
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I

n questo numero il filo rosso
disegna un grande cerchio,
dove comunque è facile distinguere il “capo” e la “coda”,
ma dove c’è un nodo alla “marinara” che non si scioglie e resta il
punto di riferimento.
Un nodo dal quale si parte ed al
quale si arriva, quel nodo è il cuore di Dio con il quale stringiamo
una forte relazione dentro la quale ci sentiamo figli …
IL PAPA: SIATE AUDACI,
FATE SENTIRE IL VOSTRO
GRIDO
…Figli che vogliono costruire il
loro domani, in questa storia, per
una società più giusta e fraterna.
Giovani che vorranno accogliere
l’invito del Papa a “esserci”
nel Sinodo, che ha annunciato per l’ottobre 2018,
sul tema: “I giovani,
la fede e il discernimento vocazionale.
Sarà una grande
occasione perché i
giovani siano nuovamente al centro della
riflessione della chiesa.
Sarà importante esserci
e quindi iniziamo a preparaci.

QUANDO VIENE L’ORA DI
GIORGIO E DELLA SUA
DOLCE SILVIA
Vuoi scoprire che cosa succede
quando si è veri, felici e impegnati? Questo è l’articolo giusto
per te … quando si è presi dentro
quel nodo rosso si è capaci di trasmettere le cose belle che stanno
dentro la nostra vita. Continuano
i racconti del nostro educatore
Giorgio che questo mese ha deciso di presentare al gruppo dei
suoi ragazzi la “sua ragazza” per
continuare con loro una riflessione sull’amore di coppia e di come
può essere vissuta una relazione
che non brucia le tappe.
I TAU: QUANDO LA
MUSICA E’ STRADA DI
FEDE
Alcuni ragazzi della diocesi di Livorno sono riusciti ad essere molto creativi … per arrivare a comunicare che sono felici.
Nel 2011, in coincidenza alla
GMG di Madrid, si sono inventati
un gruppo “Rockettaro” che con
musica e tanta fantasia ha messo
in scena: “Dottore che sintomi ha
la felicità”, “Trova la tua chiave”,
“Ama e dillo con la vita”. Stanno
sperimentando come la musica

Diocesi di Fano-Fossombrone-Cagli-Pergola

posso diventare un mezzo per farsi strada tra i giovani più lontani.
LEZIONI DI BEL CANTO
Quando voi giovani sapete stare
con Dio e vivere la storia, questa
storia in cui vi trovate, sapete
trasmettere il bello delle cose, e
“davanti alla bellezza di una proposta si genera un senso di grata
evidenza … la musica da sempre
è un linguaggio di grande potenza e di fascino”. La storia dei TAU
viene riletta in chiave pedagogica
per cogliere quali elementi ne
hanno decretato il successo tra i
giovani.
SIATE UMANAMENTE
SANTI
All’inizio c’è una relazione …
IO ho bisogno dell’altro diverso da
me per essere pienamente me!
TU sei diverso da me e per questo, puoi essere oggettivo, vedi
l’immagine vera di me. Quando
comunichiamo davvero con una
persona e usiamo il TU si possono aprire delle porte sconosciute,
anche quelle che ci mettono in
comunicazione con Dio …

EDUCARE AL SILENZIO:
LA FORZA DELL’AMORE
Il nodo della relazione resterà
saldo nella misura in cui sapremo
fare silenzio, perché dal silenzio
nasce il dialogo. Nel nostro mondo costantemente connesso è
necessario educare a momenti in
cui si è “off line” per poter far maturare un cuore che ama e pensa.
Troverai in questo articolo alcuni
approfondimenti sul senso dell’educazione al silenzio.
VUOI IMPARARE AD
AMARE? ESERCITATI
NELLA CARITA’, QUELLA
VERA
Quale forma di dialogo ci renderà
capaci di amare a 360°, percorrendo tutto il cerchio del filo rosso?
La dimensione del servizio, della
cura, dell’attenzione prenderà il
nostro tempo e ci farà scoprire
come sia bello riempirlo di cose
significative che ci renderanno
felici.
LA PREGHIERA DEI FEDELI
Solo nel cuore del nodo, quindi
nella relazione intima con Dio,

impariamo ad ascoltare la Sua Parola e coloro che hanno ascoltato
la Sua Parola pregano, ma la cosa
straordinaria è che non pregano
per sé, ma per gli altri.
“Pregare per l’altro non vuol dire
affidarlo a Dio perché sia Dio a
rispondere al suo bisogno, ma
affidarsi a Dio, prendendosi carico del bisogno altrui divenuto più
importante del proprio.
Vuoi fare la prova di quanto hai
letto in questo articolo?
Leggi LA LITURGIA SOLIDA CERNIERA TRA UMANO E DIVINO Breve scheda di pronto intervento
- e tu con il tuoi ragazzi potrai provare quanto sia vero, attraverso
alcune indicazioni operative che
possono aiutarti a proporre un
“originale” momento di preghiera.
Se qualcosa non ti è chiaro, vai a
cercare nel Glossario, inizia con
questo mese una nuova rubrica
che potrà aiutare la traduzione e
dare qualche approfondimento
delle parole chiave della vita di
un “gruppo di parrocchia”.
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Rubric

Il vento
che tira

A cura di :
mons.
Simone Giusti

Ascoltare il mondo giovanile,
capire per comprendere

Il Papa: siate audaci,
fate sentire il vostro grido
I ragazzi invitati a uscire per costruire società più giuste e fraterne.

«In molti sottoposti al
ricatto della violenza e
costretti a lasciare i loro
Paesi»
1

1 il testo della lettera del Papa ai
giovani, pubblicata insieme al
documento preparatorio alla XV
Assemblea generale ordinaria del
Sinodo dei vescovi.

Scrivi a
sentierigiovani@gmail.com
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C

arissimi giovani1,
sono lieto di annunciarvi
che nell’ottobre 2018 si
celebrerà il Sinodo dei vescovi
sul tema «I giovani, la fede e il
discernimento vocazionale». Ho
voluto che foste voi al centro
dell’attenzione perché vi porto
nel cuore. Proprio oggi viene
presentato il Documento preparatorio, che affido anche a voi
come “bussola” lungo questo
cammino.
Mi vengono in mente le parole
che Dio rivolse ad Abramo: «Vattene dalla tua terra, dalla tua parentela e dalla casa di tuo padre,
verso la terra che io ti indicherò»
(Gen 12,1). Queste pa- role sono
oggi indirizzate anche a voi: sono
parole di un Padre che vi invita
a “uscire” per lanciarvi verso un
futuro non conosciuto ma portatore di sicure realizzazioni, incontro al quale Egli stesso vi accompagna. Vi invito ad ascoltare
la voce di Dio che risuona nei vostri cuori attraverso il soffio dello
Spirito Santo.

Quando Dio disse ad Abramo
«Vattene», che cosa voleva dirgli? Non certamente di fuggire
dai suoi o dal mondo. Il suo fu
un forte invito, una vocazione,
affinché lasciasse tutto e andasse verso una terra nuova. Qual è
per noi oggi questa terra nuova,
se non una società più giusta e
fraterna che voi desiderate profondamente e che volete costruire fino alle periferie del mondo?
Ma oggi, purtroppo, il «Vattene »
assume anche un significato diverso. Quello della prevaricazio-

ne, dell’ingiustizia e della guerra.
Molti giovani sono sottoposti al
ricatto della violenza e costretti
a fuggire dal loro paese natale. Il
loro grido sale a Dio, come quello di Israele schiavo dell’oppressione del Faraone (cfr Es 2,23).
Desidero anche ricordarvi le
parole che Gesù disse un giorno ai discepoli che gli chiedevano: «Rabbì […], dove dimori? ».
Egli rispose: «Venite e vedrete»
(Gv1,38- 39). Anche a voi Gesù
rivolge il suo sguardo e vi invita
ad andare presso di lui. Carissimi
giovani, avete incontrato questo
sguardo? Avete udito questa
voce? Avete sentito quest’impulso a mettervi in cammino? Sono
sicuro che, sebbene il frastuono
e lo stordimento sembrino regnare nel mondo, questa chiamata continua a risuonare nel
vostro animo per aprirlo alla gioia piena. Ciò sarà possibile nella
misura in cui, anche attraverso
l’accompagnamento di guide
esperte, saprete intraprendere
un itinerario di discernimento

per scoprire il progetto di Dio
sulla vostra vita. Pure quando il
vostro cammino è segnato dalla
precarietà e dalla caduta, Dio
ricco di misericordia tende la sua
mano per rialzarvi.
A Cracovia, in apertura dell’ultima Giornata mondiale della
gioventù, vi ho chiesto più volte:
«Le cose si possono cambiare?».
E voi avete gridato insieme un
fragoroso «Sì». Quel grido nasce
dal vostro cuore giovane che non
sopporta l’ingiustizia e non può
piegarsi alla cultura dello scarto,
né cedere alla globalizzazione
dell’indifferenza. Ascoltate
quel grido che sale dal
vostro intimo! Anche
quando
avvertite,
come il profeta Geremia, l’inesperienza
della vostra giovane
età, Dio vi incoraggia
ad andare dove Egli vi
invia: «Non aver paura
[…] perché io sono con
te per proteggerti» (Ger
1,8).

è arrivata l’ora di
cambiare, il cambiamento
nasce prima di tutto
dentro di voi, nel vostro
cuore che non riesce a
piegarsi alle ingistizie

siate  “...audaci,
fate sentire
il vostro grido...”

N. 9 Marzo-APRILE 2017

5

Rubric

Lo strano oggetto del mistero:
l’adolescente

A cura di :
don Mario
Simula

QUANDO VIENE L’ORA DI GIORGIO
E DELLA SUA DOLCE SILVIA
Dai l’esempio e hai fatto bingo

8
Non temere davanti
a loro, perché io sono
con te per liberarti, dice
l’Eterno».
9
Poi l’Eterno stese la
sua mano e toccò la mia
bocca; quindi l’Eterno mi
disse: «Ecco, io ho messo
le mie parole nella tua
bocca.

Ecco, oggi ti costituisco
sopra le nazioni e sopra i
regni, per sradicare e per
demolire, per abbattere
e per distruggere, per
edificare e per piantare».

10

Geremia 1:8-10

Un mondo migliore si costruisce
anche grazie a voi, alla vostra voglia di cambiamento e alla vostra
generosità. Non abbiate paura di
ascoltare lo Spirito che vi suggerisce scelte audaci, non indugiate
quando la coscienza vi chiede di
rischiare per seguire il Maestro.
Pure la Chiesa desidera mettersi
in ascolto della vostra voce, della vostra sensibilità, della vostra
fede; perfino dei vostri dubbi e
delle vostre critiche. Fate sentire
il vostro grido, lasciatelo risuonare nelle comunità e fatelo giungere ai pastori. San Benedetto
raccomandava agli abati di consultare anche i giovani prima di
ogni scelta importante, perché

«spesso è proprio al più giovane
che il Signore rivela la soluzione
migliore» (Regola di san Benedetto III, 3).
Così, anche attraverso il cammino di questo Sinodo, io e i miei
fratelli vescovi vogliamo diventare ancor più «collaboratori
della vostra gioia» (2 Cor 1,24).
Vi affido a Maria di Nazareth,
una giovane come voi a cui Dio
ha rivolto il Suo sguardo amorevole, perché vi prenda per
mano e vi guidi alla gioia di un
«Eccomi» pieno e generoso (cfr
Lc 1,38).

Caro il mio educatore
giovane, di che cosa hai
paura?

In attesa del battesimo di
fuoco
Giovedì ore 19: incontro ragazzi.
Tutto inizia con l’annuncio che
per Giorgio è importante e impegnativo.
“Ragazzi, al prossimo incontro
verrò con Silvia. La conoscete di
sicuro. Almeno perché l’avete vista a messa assieme a me”.

3. Se vedono Silvia, te la rubano
con gli occhi, con i sorrisini,
con le battutine e tu vorresti
sotterrarti

Con paterno affetto,
Papa Francesco

delle nuove generazioni, della loro sensibilità,
della loro fede e si prepara ad un Sinodo dedicato.
Scrivi a
sentierigiovani@gmail.com
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Allora non se ne parla nemmeno di andare da loro in gruppo.
Anche con le migliori intenzioni.
E’ molto meglio stare sulla difensiva.
Se avessi davanti dei nemici, ti
darei ragione.
Giorgio bello, non ti sei ancora
accorto di quanto ti vogliono
bene, i ragazzi? Ormai sei il

2. I ragazzi te lo fanno apposta,
ma sono buoni e desiderosi di
crescere

crediamo nei giovani

6

4. I ragazzi vogliono farti cadere
nella loro trappola.

loro “educatore”. E siccome sei
giovane e simpatico, anche se
qualche volta un po’ “imbranatino”, parlano di te con i compagni di scuola, con i genitori,
tra di loro.
Ormai conti. Sei un punto di
riferimento: “L’ha detto Giorgio!”.
Tu, però, devi tirare fuori da te
la carica più esplosiva di simpatia.
Sei chiamato a trovare sicurezza.
Certamente hai qualcosa da
raccontare, e qualcosa di bello e
di valore.
Ti presenti col ”valorissimo aggiunto” di Silvia. Con un’esperienza al tuo attivo.
Cosa vuoi di più?

1. I ragazzi non vedono l’ora di
sfidarti

Approfondimento
Il Papa crede nei giovani ed è proprio a loro che
si rivolge per iniziare il cambiamento della società.
Anche la Chiesa si mette in ascolto della voce

G

iorgio, educatore di oggi
e del futuro, di che cosa
hai paura? Di farti vedere innamorato? Di metterti in
graticola sotto le forchette dei
ragazzi? Di portare la tua Silvia in
gruppo?
Ti assicuro:

N. 9 Marzo-APRILE 2017
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“La tua ragazza?”, grida subito
Guglielmo.
“Sì, la mia ragazza!”.
“Bravo, Giorgio, non vediamo
l’ora”.
“Ho pensato così, se siete d’accordo”. “Sìììììììììììììììììììììììììììììììììììì!”.
Ormai Giorgio si è compromesso. La settimana sarà per lui un
po’ agitata: “Chissà cosa chiederanno quei ficcanaso. Perché
non resteranno senza domande”.
Non manca nessuno all’incontro. Giorgio con Silvia, fanno una
bella coppia. Anche a vedersi. Sia
l’uno che l’altra, non c’è male! A
vederli insieme Giorgio sembra
più bello del solito, oggi un po’
insicuro. Silvia è sempre quella
che è: alta, bionda, carina, piacevole. Un bel sorriso, spontaneo e
accattivante.

8
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Un dialogo davvero fuori
programma
Luigi non dà tempo alle introduzioni. E’ quello che parla sempre
per primo. Anche perché non
mette domande originalissime.
“Senti Gio’, come vi siete conosciuti?”.
“Non è avvenuto al tramonto di
una giornata di sole. In spiaggia. Due ragazzi romantici che
si specchiano nel fuoco di quei
colori e si guardano ancora soltanto negli occhi, perché non
riescono nemmeno a sfiorarsi
la mano. Ti ricordi, Silvia. Io stavo sulle mie. Iniziavi a piacermi
talmente che stavo alla larga.
Intanto frequentavamo il gruppo
giovanissimi: io di qua e tu di là.
Ma sempre su punti strategici,
per poterci almeno sbirciare e
gettare le prime intese.
Io ero pronto a scherzare, ad or-

ganizzare giochi e scherzi. Silvia
era una delle più brave coriste
della parrocchia. A lei non piaceva tanto giocare. A me interessava così così cantare. Agli incontri
eravamo, però sempre presenti
e attivi.
Di domenica, a messa, lei era
sempre a destra. Io cercavo il
posto più vicino. Qualche volta avevo la testa per aria. Stavo
solo pensando a lei. Ci pensava
Antonello a portarmi con i piedi
per terra. Mi affibbiava certe gomitate!
Tutto è nato in parrocchia, nel
gruppo.
Giorno dopo giorno. Senza forzare i tempi.
Senza abbandonare gli amici.
Senza chiuderci.
Un giorno è stata proprio Silvia
a dirmi, diventando rossa: “Sai,
stanotte ho pregato Gesù per

noi due. Mi è venuto spontaneo
farlo. Non ricordo che cosa ho
detto. Sicuramente cose belle.
Desideri grandi. Ho avuto l’impressione che Lui mi guardasse
con simpatia, sorridendo. Come
se fosse compiaciuto”.
In quel momento ho capito che
eravamo in due a provare gli
stessi sentimenti e abbiamo iniziato a stare insieme, un po’ alla
volta”.
“Tu dici un po’ alla volta. O ci
state o non ci state!”, protesta
Stefano. “A me non sarebbe
sembrato vero che una ragazza
come Silvia stesse al mio fianco. Mi sarei divertito da morire.
Sono proprio curioso di sapere
che cosa avete fatto voi”.
Questa volta è Silvia a prendere
la parola, senza farsi impaurire
dal tono aggressivo di Stefano.
“Noi abbiamo cercato di cono-

scerci. Avevamo capito subito
che non può esistere un amore
forte e vero senza sapere chi è
l’altra persona che ho accanto.
Abbiamo scoperto tanti aspetti del nostro carattere. I molti
pregi, le qualità e anche i limiti
e i difetti di ciascuno di noi.
Ogni scoperta ha rappresentato
un passo avanti pieno di gioia e
qualche volta di fatica. Sai, Stefano, quanto è facile stare a
lungo insieme senza sapere con chi mi trovo?
Ci siamo raccontati le
nostre storie, a partire dalle famiglie alle
quali apparteniamo.
Intanto
cresceva
l’affetto, la stima reciproca, la pazienza,
l’ascolto, la capacità
di perdonarci. Iniziavamo anche a stare più vicini,

non sempre i grandi
amori nascono davanti
a scenari romantici

Pazienza, stima,
ascolto...
si inizia così
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Dio, che pasticcio hai creato
a farci così belli, così misteriosi,
così desiderosi di fare il
contrario di quello che tu
pensi!
Non immagini il terremoto del
mio cuore
e del mio corpo quando si
sveglia il fuoco del desiderio.
O forse ne sai qualcosa anche
tu,
che hai immaginato questo
cataclisma.
Eppure non abbiamo trovato
mai un libro altrettanto
prezioso
come quello della nostra vita
da offrire ai ragazzi.
Hai visto come si incollano alle
nostre parole.
E non abbiamo detto tutto.
Quando entreremo in
confidenza
forse ci scapperà qualche altra
notizia.
Non pensare male mi
raccomando!
10
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con gioia. Riuscivamo a parlarci con tanti gesti di amore e di
delicatezza. Non c’era bisogno
di bruciare le tappe. Tuttavia il
nostro amore cresceva e si vedeva crescere. Ci cercavamo di
più, ma sapevamo stare anche
qualche giorno in silenzio. Non
per dispetto, ma per far crescere
il desiderio l’uno dell’altro. L’abitudine è una malattia mortale
per l’amore. Il desiderio sempre
vivo, è l’acqua fresca che lo alimenta.
Abbiamo litigato più di una volta. Ricordo che l’ultimo scontro
risale a qualche mese fa. Giorgio
voleva a tutti i costi che stessimo molto di più da soli. Noi
due. Come due piccioncini. A
rischio di costruirci il nido caldo.
Due cuori una capanna. A me la
proposta sembrava fuori posto.
Chiedere una cosa simile a me

che amo molto stare con gli altri, essere allegra, uscire con le
amiche significava rinchiudermi
in una prigione. E lui ad insistere. Non so se per gelosia o per
egoismo. Non ne volli proprio sapere. Capì subito che su questo
punto ero irremovibile.
Seguì qualche giorno di lontananza. Fino al momento nel
quale ricevetti un messaggio
tenero: “Silvì, sono stato sciocco. Che motivo c’è di blindare il
nostro rapporto? Ci si può conoscere anche stando insieme con
gli altri. E un gesto di amore è
bene che lo vedano anche gli altri. E’ così bello! Noi troveremo
i momenti che appartengono a
noi”. Non credevo ai miei occhi,
mentre leggevo. Non risposi con
messaggino. Ci voleva una telefonata senza tempo. Fu lunga
quella telefonata, carica di veri-

tà, di chiarezza e di affetto. Fece
bene a tutti e due”.
Andrea sembrava poco convinto di tutte queste storie belle. A
bruciapelo butta la sua: “Quando mai non avete sentito il desiderio di fare qualche cosa di
più. I miei amici raccontano che
subito si fanno avanti con la loro
ragazza: Ci stai? A me sembra
impossibile che Giorgio così maschiaccio e Silvia così piacevole
non ci abbiano provato mai!”.
Credo che non fosse soltanto
Andrea a voler fare questa domanda.
Giorgio e Silvia si guardano esitanti, per prendere una decisione tacita: parli tu o parlo io? Con
la speranza che parlasse il tu invece che l’io.
“Ragazzi - inizia Giorgio – la domanda è molto personale, però
sono contento che sia venuta

fuori. Quando si inizia a stare insieme da un certo tempo, un po’
alla volta l’attrattiva reciproca
inizia a farsi sentire sempre più
forte. Piacciono i gesti affettuosi
che consolidano l’intesa tra noi
due. Si scopre la bellezza di ritrovarsi da soli per parlare stando
vicini, abbracciati e scambiandosi quelle attenzioni tenere e
delicate che danno sicurezza e
felicità.
Siamo, però, anche attratti con
maggiore forza, a sperimentare
l’intimità di coppia. Lo si sente
nel corpo che entra in subbuglio.
Si sperimenta una forza che, al
primo momento sembra incontrollabile. Come se volesse travolgerti.
A questo punto occorre guardarsi negli occhi ed avere la semplicità di dirsi quello che si prova.
E domandarsi: è proprio quello

...E’ vero, aggiunge Silvia.
Il desiderio in certi
momenti sembra prendere
il sopravvento. Ma io per
prima mi sarei sentita usata,
per una soddisfazione
passeggera e deludente, alla
fine...
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che vuole Dio? Non è forse impulsivo questo bisogno? Può esser rimandato al momento giusto, quello che coincide con la
scelta di tutta la vita?
Noi abbiamo cercato di vivere questa esperienza. Lottando,
ma senza sentirci costretti.
Silvia è stata bravissima con il suo equilibrio”.
“E’ vero, aggiunge Silvia. Il desiderio in certi momenti
sembra prendere il sopravvento. Ma io per prima mi
sarei sentita usata, per una soddisfazione passeggera e deludente, alla fine. Ho voluto dire a Giorgio che andava bene la conoscenza graduale,
anche da questo punto di vista. Conosco
tante amiche che si sono fidate del ragazzo e ragazzi che si sono abbandonate
a ragazze intraprendenti. Non hanno
avuto che delusioni. Con Giorgio
abbiamo parlato a lungo. Ci siamo capiti. Abbiamo colto ciò
che ciascuno provava in certi
momenti, ma io gli ho assicurato che per me era già
una risposta importante
l’intimità che stavamo

raggiungendo, con
l’aiuto
reciproco,
con la vigilanza gioiosa di chi non vuole
sprecare un dono.
Da allora ci ritroviamo
spesso a pregare insieme. L’amore ce lo insegna soltanto Gesù. Lui ci
ascolta e noi lo ascoltiamo.
E’ una forza incredibile la
sua presenza.
Oltre a questo percorso, ci
siamo impegnati a dare sempre il meglio di noi stessi a
favore degli altri. Questa è l’altra faccia dell’amore. Ci è chiaro che, donando, si impara ad
amare, ad attendere. Il desiderio l’uno per l’altra, non fa altro
che accrescere il nostro amore
reciproco. Stiamo bene insieme.
Anche se in certi giorni le nostre
scelte costano e ci bruciano”.

Lorenzo, che non ha peli sulla lingua, sbotta: ”Silvia, tu avrai pure
ragione. Ma a noi certe cose
piacciono. Se le possiamo fare,
perché non le dobbiamo fare?
Una prova, un gusto …”.
“Lorenzo, volevi dire un piccolo
“pasticcio emotivo”? Questo è
molto facile da combinare. Ma
l’amore anche per un ragazzo è
proprio questo?”. Il dialogo rimane a questo punto. E’ stato
intenso, seguito dai ragazzi che
sanno essere seri quando la vita
è messa in gioco. Sono talmente contenti che aspettano tutti
di poterlo continuare. Certo che
Silvia ha quattro idee chiare in
testa.
Stiamo iniziando a capire che il
gruppo nelle mani di tutti e due:
Giorgio e Silvia, potrebbe fare
passi da gigante. Si potrebbe

aprire alla confidenza. Costruirebbe legami di amicizia. Magari
farebbe entrare fra i membri di
diritto anche Gesù, che non guasterebbe!
Commento solitario dei
ragazzi
“Giorgio hai avuto un’idea da
schianto.
Tu non hai visto le espressioni
della tua faccia, i colori, gli sbiancamenti.
Sicuramente hai sentito il sudore
scendere!
Non parliamo di Silvia. E’ davvero in gamba. Sa il fatto suo. E’
una dritta, la tua Silvia.
Abbiamo capito che se gli educatori riescono a raccontare la loro
vita, come hanno fatto oggi parlando di amore, anche i nostri
amori incipienti di ragazzi troverebbero la loro bussola”.

Approfondimento
Se non ti racconti, che cosa racconti?

L’altra faccia
dell’amore

I manuali? Le pie esortazioni? Le morali a poco
prezzo o terroristiche?
Quando con i ragazzi si entra nel vivo della loro
vita, bisogna avere occhio a:

5. Essere veritiero. Non voler sembrare un angelo, uno che vive ad un metro da terra. Di’ quello che sperimenti e dillo a misura dei ragazzi
che hai davanti

1. Catturare l’interesse

6. Non ti chiedono molte cose, nonostante sembri che loro ne conoscano sempre una in più di
te. Ti chiedono cose di qualità, dette bene, testimoniate con passione, senza reticenze sulla
fatica che costano

2. Anche su temi impegnativi come quello dell’amore, interesse non è curiosità
3. Voglia di apprendere dalla vita e dai testimoni
con la loro vita
4. Credibilità di una vita vissuta con gioia e impegno, anche quando costa per primo all’educatore

12
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7. E poi, fidati dei ragazzi, fidati di te e fidati di
Gesù che a tutti voi tiene più che ad ogni altra
creatura.
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Rubric

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

A cura di :
Abramo Reniero

COSA MUOVE I PELLEGRINI?
l’anno santo appena concluso.
Non ho un “contapellegrini” a
disposizione, ma ho chiesto informazioni ad un amico sacerdote che, indirettamente, gestisce
l’ospitalità ai viandanti nell’ex
convento dei frati francescani di
Pontremoli e mi ha confermato
la tendenza in crescita, con un
autentico “boom” di circa 2200
presenze, con pernottamento
nella struttura, negli ultimi dieci mesi da gennaio a ottobre di
quest’anno.
La Via Francigena,
Franchigena, Francisca o
Romea, è parte di un fascio
di vie, dette anche vie
romee, che conducevano
dall’Europa occidentale, in
particolare dalla Francia,
a Roma.

Scrivi a
sentierigiovani@gmail.com

14

N. 9 Marzo-APRILE 2017

V

ivo lungo il tragitto della
via Francigena nel tratto che congiunge Massa e Pietrasanta. E’ il passaggio
inevitabile sulla statale Aurelia.
Per necessità geografiche determinate dalla conformazione
del territorio, il pellegrino è costretto a percorrerlo, nonostante il traffico abbondante di auto
e mezzi pesanti. Le alternative,
segnalate, lo obbligherebbero
a salire sulle colline con la conseguenza di allungare e rendere
più faticoso, anche se panoramicamente molto più bello, il percorso.
Bene, da qualche anno ho notato
un crescente aumento dei pellegrini. Il fenomeno ha poi assunto
dimensioni significative durante

Un analogo movimento da anni
in aumento viene segnalato anche sul cammino di Santiago de
Compostela. Conosco diverse
persone che lo hanno percorso,
minimo per una settimana; recentemente mi è stato riferito
anche di una conoscente, ex moglie di un amico, che mai avrei
immaginato, diciamo per sensibilità culturale, sul Cammino.
Il fenomeno, che già mi incuriosiva, ha sollecitato in me ulteriori riflessioni dopo l’esperienza
di quest’estate sulla via di San
Francesco, dove gli incontri sono
stati abbondanti. Chi sono queste persone che si mettono in
strada per un viaggio così faticoso? Dove vanno e che cercano?
Cosa li spinge? Ne conosco la

meta fisica, Roma, ma qual è la
meta esistenziale che li chiama e
li fa muovere al centro della cristianità? Banalizzando potremmo rispondere: un’esperienza
turistica diversa, alternativa. Banalizzando… appunto.
Sono per lo più, almeno quelle
che incrocio sulla Francigena,
persone adulte over 50 che viaggiano da sole o in due. Qualche
anno fa, proprio a Pontremoli,
ebbi l’occasione di scambiare
due chiacchere con un pellegrino inglese, partito quasi due
mesi prima da Canterbury, come
il suo conterraneo vescovo Sigerico che circa mille anni prima
aveva fatto il medesimo viaggio,
dandocene un resoconto cronachistico.

Dunque, cosa li muove? Cosa è
successo nella loro testa? Quale
voce della coscienza ha smosso un’esistenza quotidiana ad
uscire dagli schemi? Le mete
– Roma, Assisi, Santiago - ci rispondono: hanno avvertito un
bisogno spirituale. Per qualcuno
probabilmente molto chiaro e
identitario, una esperienza
di fede cattolica, magari
appena ritrovata, da
sancire con un gesto
netto oppure l’assolvimento di un voto
per una grazia, quale-che-sia, ricevuta.
Per altri e forse per
i più, un bisogno ancora indistinto di Dio e
quindi la scelta del cammino verso mete ben defi-

In cammino
lungo il tragitto
della via Francigena

Ma chi sono
i pellegrini?
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Rubrica

Sentinella
quanto manca al mattino?

A cura di
Giulia Sarti

Racconti di un’esperienza positiva

I TAU:
quando la musica è strada di fede

cosa cercano i pellegrini?

nite dalla loro storia secolare,
quelle di un nascosto retaggio
religioso cristiano che ancora
rimane come sostrato in una
società secolarizzata o, comunque sia, avvertite come piene di
energie spirituali.
Allora, tu che sei genericamente un operatore pastorale della
parrocchia o membro di qualche movimento, ti domandi se
sai intercettare questo bisogno,
se sai leggere i fenomeni sociali

e le emergenze dello Spirito. Ti
viene in mente la pastorale francese dei revenantes - l’esperienza di ricondurre alla fede quanti
da anni se ne erano allontanati
– o il cammino di conversione
di persone che hai conosciuto
e ti domandi: ma non è che sto
facendo proposte di fede al ribasso? Non è che per caso sto
offrendo un mezzo bicchiere
d’acqua a chi invece sente fiumi
di acqua viva scaturire dal suo
seno?

Un simbolo, un’idea

Approfondimento
CAMMIN FACENDO
A guardare i pellegrini moderni viene in mente la
pastorale francese dei “revenantes”, l’esperienza
di ricondurre alla fede quanti, da anni, se ne erano allontanati, oppure le tante persone che hai
incontrato e che hanno percorso un cammino di
conversione. A quel punto scatta anche un’altra
domanda: ma non è che ai miei ragazzi sto facendo proposte di fede al ribasso?

16
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Non è che per caso sto offrendo un mezzo bicchiere d’acqua a chi invece sente fiumi di acqua
viva scaturire dal suo seno? Non è che forse
ci vuole qualcosa di più ampio, di più forte, di
più caratterizzante per aiutare a crescere nella
fede?
Sono in grado, io, animatore, di intercettare le
emergenze dello Spirito?

Scrivi a
sentierigiovani@gmail.com

B

astano tre lettere per
darsi uno stile di vita.
Nella diocesi di Livorno la
T, la A e la U, sono quelle scelte
da ventisei ragazzi tra i 20 e i 30
anni di diverse parrocchie che
attraverso la musica provano a
raggiungere anche quei giovani
più lontani dalla realtà ecclesiale.
Nato col nome “Rockettari di Cristo” nel 2011, oggi il gruppo dei
TAU è conosciuto un po’ da tutti
in diocesi. Era stata la GMG di
Madrid a metterli insieme, spontaneamente senza decisioni a
tavolino. Quel nome li ha accompagnati fino al 2014, anni durante i quali hanno animato diverse
celebrazioni e feste diocesane.

Poi l’entusiasmo di papa Francesco, il suo amore verso i giovani,
ha coinvolto anche loro tanto
da portarli a un rinnovamento
personale e come gruppo, un
cambiamento di consapevolezza
e priorità, raccontano. E, come
scrivono sulla loro pagina Facebook, per rendere ancora più
marcata l’adesione al Vangelo,
hanno deciso di affidarsi a un
simbolo tanto caro al Santo a cui
anche il Papa si era voluto ispirare, che ricordasse l’impegno di
vita nella sequela di Cristo.
Il TAU dicono, era anche stato
il simbolo che il Vescovo della
diocesi livornese, Simone Giusti, aveva regalato loro a uno dei
primi concerti. Da lui e da alcuni
N. 9 Marzo-APRILE 2017
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diaconi e sacerdoti il gruppo in
questi anni si è sempre sentito
sostenuto e incoraggiato.
Coro a quattro voci, tastiera,
chitarra elettrica e acustica, batteria e percussioni hanno dato
vita al loro spettacolo d’esordio,
“Dottore che sintomi ha la felicità”, scritto dopo uno scambio
di testimonianze tra i membri
del gruppo che avevano
vissuto esperienze di diverso tipo, chi con il
volontariato in Africa,
chi con l’estate inConcerti e spettacoli
sieme a Libera, chi
per cercare Dio
con momenti forti
e raccontarlo agli altri
vissuti in ambienti
di varia spiritualità.
Due le canzoni scritte
e musicate al termine di questo percorso,
tante le letture scelte che
aiutassero il pubblico a una
18
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personale riflessione sulle Beatitudini e la propria ricerca della
felicità. Un genere particolare
di serata, un concerto-spettacolo in preghiera. Un mix di
musica, canto, ballo e recitazione, nel quale ogni membro
trovasse il suo spazio, impegnato in quello che sa fare meglio.
Un modo “giovane” per cercare
di trasmettere un messaggio che
accomuna tutti i ragazzi della
loro età, spiegano.
A distanza di poco più di un anno
per loro è poi arrivato il momento di un nuovo spettacolo, replicato in questi mesi in diverse
parrocchie cittadine. “Trova la
tua chiave” è pensato per riflettere sulla ricerca di Dio nella
propria vita, attraverso quattro
tappe a simboleggiare il cammino che ogni cristiano compie
nel suo rapporto con Dio. “Ama

e dillo con la vita”, un nuovo inedito in questo secondo lavoro
interamente pensato e prodotto
dal gruppo, con canti e letture
scritte sulla base di testi biblici
ed omelie di Papi accompagnate
da brani del Vangelo, il tutto legato insieme da alcuni momenti
di recitazione per “leggere” in
modo diverso il disegno di Dio su
ciascuno.
Ma i TAU non sono solo testimo-

ni del Vangelo con la musica, le
offerte raccolte durante tanti dei
loro spettacoli sono servite per
contribuire a diverse opere di solidarietà, oltre che per il proprio
autofinanziamento.
Passo dopo passo il gruppo dei
TAU cerca di farsi strada tra i giovani soprattutto i più lontani…
che possa un giorno incidere un
CD inedito come ha suggerito il
loro Vescovo?

Musica, fede e solidarietà

Approfondimento
TROVIAMO LA NOSTRA CHIAVE
Coro a quattro voci, tastiera, chitarra elettrica e
acustica, batteria e percussioni: mix di musica,
canto, ballo e recitazione, nel quale ogni membro
trova il suo spazio.

I Tau diventano testimoni del Vangelo con la musica, i loro spettacoli si fanno coinvolgenti, raggiungono il cuore dei coetanei e dei più adulti e, con il
loro linguaggio, arrivano anche i più lontani.
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Fatto il primo passo, accordati
gli strumenti, le quattro voci, il
recitato, le scenografie, le coreografie e i balli, comincia il
vero spettacolo: riflettere su sé
stessi, fare esperienze significative, con il desiderio di capirne
il senso e condividerlo con altri,
esponendosi al rischio del giudizio e della presa di distanza.
Creare occasioni (che possiamo
chiamare spettacoli) in cui questi processi vengano portati alla
luce e condivisi, nei loro colori,

con le loro ombre, con il rischio
di stonature e flop, con i mezzi
che si hanno e con quelli che ci
si inventa per migliorare il tutto.
Sicuramente i TAU sono molto bravi, ma sbaglierebbe chi li
considerasse solo dei performer,
a meno che per performer non
si intendano quegli artisti alternativi (di cui peraltro la storia
dello spettacolo è ricca) che
mettono tutto sé stessi nella ricerca di forme espressive nuove, capaci di creare uno spazio

di condivisione con un’umanità
che lascia i panni dello spettatore per divenire partecipe di un
evento che è di vita, prima che
di spettacolo.
In questa ricerca di autenticità
credo stia la ragione del “successo” dei TAU, ai quali auguriamo di continuare il cammino
per crescere e coinvolgere tanti
giovani con la loro bellezza, senza perdere il senso della complessità e dell’integrità dei loro
spettacoli.

Lezioni di Bel Canto
di Maria-Chiara Michelini

La musica da sempre
è un linguaggio
di grande potenza

Scrivi a
sentierigiovani@gmail.com
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L

eggendo l’esperienza dei
TAU e guardando le loro
foto, coloratissime e festose si pensa istintivamente:
“Bello!”.
Bello il senso di quest’esperienza, bello l’impatto visivo, bella la
storia, bello il percorso riflessivo,
bello il messaggio, gli obiettivi e
le modalità, belli i temi e le circolarità virtuose create attorno al
nucleo centrale della proposta,
bella la contaminazione di linguaggi. Bello.
Davanti alla bellezza di una proposta si genera un senso di grata
evidenza e la liberatoria sensazione che, di una cosa del genere, ce
ne fosse bisogno. La musica da
sempre è un linguaggio di grande
potenza e fascino. Per i giovani si
aggiunge una cifra generazionale
positiva, con valenza identitaria,
carica di significati. L’idea di valorizzare questo canale privilegia-

to dalle giovani generazioni per
esprimere e comunicare con loro
i valori del vangelo, è sicuramente un’idea vincente. Riemerge,
insomma, il tema delle forme del
dialogo con i giovani, soprattutto
quelli più lontani dalla realtà ecclesiale. Le forme rappresentano,
certamente un primo passo nella
direzione della comprensione, intesa come farsi prossimo, andando verso le esigenze e i linguaggi
delle persone che conosciamo
poco. Come abbiamo già avuto
modo di dire per altre esperienze, questo primo passo non è
però sufficiente. Neppure per
spiegare il “successo” dei TAU.
Non si tratta solo di confezionare un bel prodotto, appetibile e
piacevole per raggiungere e coinvolgere i giovani “lontani”. Credo
che i TAU lo abbiano capito e che,
in ogni caso, siano impegnati in
questa direzione.

P.S. Quando sarà il
prossimo spettacolo?
Sarebbe bello
partecipare!
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Rubrica

I luoghi dell’incontro con GesU’

Martin Mordechai Buber
(Vienna, 8 febbraio 1878
Gerusalemme, 13 giugno 1965)

Come E' bello
stare qui

A cura di
Luigi Cioni

è stato un filosofo, teologo
e pedagogista austriaco
naturalizzato israeliano.

i percorsi dello stupore ovvero linee di spiritualità giovanile

Siate umanamente
santi
Ecco, forse adesso il
nostro discorso sulla
relazione spirituale è
davvero finito: adesso che
abbiamo capito che in
ogni rapporto autentico,
consapevolmente o
inconsciamente, in ogni
umanità autentica, noi
possiamo arrivare a
percepire una Traccia di
Dio.

Scrivi a
sentierigiovani@gmail.com
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Scesi nello studio che mi era stato offerto come luogo di lavoro,
se ne avessi avuto bisogno, e vi
trovai già seduto alla scrivania
l’anziano signore. Dopo il saluto
mi domandò subito dello scritto
che avevo in mano e, saputone
il contenuto, mi chiese se ero
disposto a leggere ad alta voce.
Accettai volentieri. Egli ascoltò
gentilmente anche se con meraviglia e alla fine con evidente
stupore. Quando ebbi terminato
egli intervenne, dapprima esitante e poi sempre più appassionatamente, trascinato a dall’argomento che gli stava a cuore e
disse: “Mi meraviglio che le sia
possibile di pronunciare tante
volte la parola ‘Dio’. Come può
pensare che i lettori accolgano
questo nome nel modo in cui lo
vorrebbe sapere inteso e onorato? Lei intende parlare di colui
che è superiore ad ogni avvicinamento, a ogni comprensione
umana, proprio questo essere
superiore lei vuole indicare; ma
in quanto pronuncia il suo nome,
lo lascia in balia dell’uomo. Quale altra parola del linguaggio
umano fu così maltrattata, mac-

chiata e deturpata? Tutto il sangue innocente che venne versato
in suo nome, le ha tolto il suo
splendore. Tutte le ingiustizie che
fu costretta a coprire hanno offuscato la sua chiarezza. Mi sembra una diffamazione nominare
l’Altissimo col nome di ‘Dio’”.
Gli occhi chiari come quelli di
un bambino lampeggiavano. La
voce stessa era infiammata. Poi
ci sedemmo di fronte in silenzio
per un poco. La stanza era inondata dalla chiarezza del primo
mattino. A me sembrava che con
la luce entrasse in me una forza..
Non posso riferire esattamente
ciò che risposi, posso soltanto
accennare al discorso di allora.
“Sì”, risposi, “è la parola più sovraccarica di tutto il linguaggio
umano, nessuna è stata talmente insudiciata e lacerata.. Proprio
per questo non devo rinunciare
ad essa. Generazioni di uomini
hanno scaricato il peso della loro
vita angustiata su questa parola
e l’hanno schiacciata al suolo;
ora giace nella polvere e porta
tutti i loro fardelli. Generazioni
di uomini hanno lacerato questo
nome con la loro divisione in par-

titi religiosi; hanno ucciso e sono
morti per questa idea e il nome
di Dio porta tutte le loro impronte digitali e il loro sangue. Dove
potrei trovare una parola che gli
assomigliasse per indicare l’Altissimo? Se prendessi il concetto
più puro e più splendido della
tesoreria più riposta dei filosofi vi potrei trovare soltanto una
pallida immagine di pensiero,
ma non la presenza di colui che
intendo, di colui che generazioni
di uomini, con le loro innumerevoli vite e morti, hanno onorato
e denigrato. Intendo parlare di
quell’Essere a cui si rivolge l’umanità straziata ed esultante. Certamente essi disegnano smorfie
e scrivono sotto ‘Dio’; si uccidono a vicenda e dicono ‘il nome di
Dio’. Ma quando scompare ogni
illusione e ogni inganno, quando

gli stanno di fronte nell’oscurità
piena di solitudine e non dicono
più ‘Egli, Egli’, ma sospirano ‘Tu,
Tu’ e implorano ‘Tu’, intendono lo stesso essere; e quando vi
aggiungono ‘Dio’, non invocano
forse il vero Dio l’unico vivente, il
Dio delle creature umane? Non è
forse lui che li ode? Che li - esaudisce? La parola ‘Dio’ non è forse proprio per questo la parola
dell’invocazione, la Parola divenuta nome, consacrata per tutti i
tempi in tutte le parlate umane?
Possiamo rispettare coloro che lo
disprezzano perché troppo spesso altri si coprono con questo
nome per giustificare ingiustizie
e soprusi; ma questo nome non
dobbiamo abbandonare e sacrificare. Si può comprendere che
vi sia chi desidera tacere per un
periodo di tempo delle ‘cose ul-

time’, perché vengano redente le
parole di cui si è fatto cattivo uso.
Ma in tal modo non si possono
redimere. Non possiamo lavare da tutte le macchie la parola
‘Dio’ e nemmeno renderla inviolata; possiamo però sollevarla
da terra e, macchiata e lacerata
com’è, innalzarla sopra un’ora di
grande dolore”. La stanza si era
fatta molto chiara. La luce non
fluiva più, era presente.. L’anziano Signore si alzò, si diresse verso di me, mi pose la mano sulla
spalla e mi disse: “Vogliamo darci del TU?” Il colloquio era compiuto. Poiché dove due sono uniti
veramente, lo sono nel nome di
Dio.

Martin BUBER, L’eclissi di Dio,
ed. it. Edizioni di Comunità,
Milano, 1961, pp.13-16
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Quante volte
un abbraccio vale più
di mille discorsi...

24

N. 9 Marzo-APRILE 2017

l nostro discorso sulla relazione
sembra non avere
più una fine! Eppure
credo che tutti stiamo intuendo che
alcuni sviluppi sono
necessari; che ci può
essere un “oltre”, un
“di più” che finora
non abbiamo esplicitato, ma che si presenta come una necessità.
Tutti vediamo che quando

“comunichiamo” davvero con
una persona, quando si sviluppa
qualcosa che ci unisce davvero,
quando davvero ci immettiamo
nella dinamica del dono (confronta articolo “Donare o fare
un regalo” di Luigi Cioni, Sentieri n.6) sentiamo che esiste un
qualcosa che non riusciamo a
spiegare semplicemente con le
nostre qualità umane. Potremmo dire che ci sentiamo davvero “nel cuore di Dio”.
Sembra una affermazione
totalmente
derivata dalla fede,
mentre fino ad ora
abbiamo cercato di
mostrare le ragioni
antropologiche della
nostra spiritualità; eppure anche adesso non è
co s ì .
Certamente l’uomo
non
si esaurisce nel
dinamismo della volontà e
della materia.
Certamente
se cerchiamo
di arrivare al
fondo del nostro
sentire scopriamo
qualcosa che va oltre,
e che le parole spesso non riescono a dire.
Sicuramente cercheremo di usare tutti i linguaggi di cui possediamo la chiave (quante volte
un abbraccio ha significato più
di mille discorsi?), sicuramente
cercheremo di lasciare spazio
anche al silenzio (come nel mio
articolo del numero 1 di questa
rivista), ma sappiamo che tutte
le volte che useremo compiutamente la parola “tu” riusciremo
ad aprire delle porte sconosciute, di cui pensavamo di non possedere le chiavi, di cui talvolta
ignoriamo perfino l’esistenza.

Le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d’oggi, dei poveri soprattutto e di tutti coloro che soffrono, sono pure le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce dei discepoli di Cristo, e nulla
Vi è di genuinamente umano che non trovi eco nel loro cuore.
Gaudium et spes n° 1

Certamente non sappiamo minimamente dove conducano!
Sappiamo solo che il nostro cuore
si apre a dimensioni inconsuete,
che una gioia inusuale si apre nel
nostro animo. Ci sentiamo capaci
di qualcosa di più grande della nostra piccola umanità. E anche se
queste sensazioni durano poco,
se poi ricadiamo abbastanza presto nella quotidianità e nel nostro
egoismo (quando addirittura non
nella notte dell’anima; confronta
articolo “La notte oscura dell’anima” di Luigi Cioni n.4 Sentieri) il loro ricordo basta spesso a
illuminarci, a farci coscienti del
fatto che possiamo essere capaci
di qualcosa di più, di qualcosa di
meglio, di qualcosa di più alto.
Ma perché non ci montiamo la testa; perché non confidiamo troppo in noi stessi, io vorrei chiamare

tutto questo con il suo vero nome:
si chiama Dio. Quel Dio a cui diamo del Tu, perché per primo si è
rivolto a noi interpellandoci nella
nostra personalità più intima.
Un Dio a cui possiamo dare del
Tu, perché la nostra vita (informata della sua presenza) ha imparato a dare del tu alle persone
a cui vogliamo bene e sappiamo
che quando arriviamo a questo
livelli di confidenza (direi di relazione, che non si spiega con
nessuna forma di conoscenza o
esperienza), come abbiamo detto prima, ci troviamo in un “oltre” inaspettato.
Possiamo quindi percorrere una
strada, che certamente è inversa
rispetto alla realtà delle cose, ma
diretta in base alla nostra esperienza; una strada che va dalla
terra al cielo; dalle nostra picco-

Sergio Cammariere
- Mi troverai -

Libro o fil m congliati:
L’amico ritrovato
di Fred Uhlman
Feltrinelli 1986

N. 9 Marzo-APRILE 2017

25

Rubrica

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 al silenzio:
la forza dell’amore

la umanità alla “divinità” di cui
siamo capaci, dal nostro piccolo
amore, all’Amore di Dio.
Diceva Rabbi Menahem Mendel
di Kotzk “Dio dice all’uomo: Siatemi umanamente santi!” e perché non crediamo che questo
modo di sentire sia esclusivo di
chi vive nella tradizione cristiana
riporto altri due aneddoti ebraici che credo chi possano fornire
spunti di riflessione:
Un discepolo chiese al suo rabbi:
Perché vi scagliate sempre con
violenza contro la ricchezza?
Il rabbi rispose: Figlio mio guarda dalla finestra; che cosa vedi?
Il discepolo rispose: Vedo due

donne che stanno conversando,
una mamma col proprio bambino; due ragazzi che giocano in
strada e un uomo che sta andando a lavorare.
Bravo! - esclamò il rabbi – adesso guarda verso lo specchio.
Cosa vedi? (vorrei ricordare che
per fare una specchio occorre
stendere un sottile velo di argento dietro un vetro)
Rabbi, vedo me stesso!
Ecco! – esclamo il rabbi – Vedi?
Basta pochissimo argento e l’uomo vede solo se stesso!”
Rabbi Davide senti un giorno un
uomo semplice che, pregando,

alla fine di ogni versetto diceva
il nome di Dio. Questo avveniva
perché alla fine del rigo stanno
due punti uno sull’altro. (segno
di punteggiatura, si chiamano
iud che significa anche ebreo;
nella tradizione ebraica, inoltre,
il nome di Dio, impronunciabile, si abbrevia con due iud una
accanto all’altra. Egli, nella sua
semplicità credeva che il segno
di punteggiatura fosse il nome
di Dio).
Il rabbi allora gli disse: quando
tu trovi due iud (o due giudei)
uno accanto all’altro, lì è il nome
di Dio. Ma dove uno iud sta sopra l’altro; lì Dio non può stare.

L
l’amore non è
un semplice
sentimento

Approfondimento
Dalla terra al cielo
Una strada che va dalla terra al cielo, dalla nostra
piccola umanità alla “divinità” di cui siamo capaci, dal nostro piccolo amore, all’Amore di Dio: è
questa la strada che dobbiamo percorrere, al di là
delle nostre solitudini, dei momenti di buio.
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Il silenzio nasce da un
cuore che ama e pensa
’amore non è un semplice sentimento, né un’emozione istintiva, ma un
atto libero e volontario. È un
atto responsabile che ha radici
profonde: la volontà e l’intelligenza. L’amore umano profuma
di libertà. Nessuno può essere
obbligato o costretto ad amare.
Non è sufficiente legare l’amore
ai sentimenti e alle sensazioni
che si possono provare nei riguardi di un persona. La volontà non si identifica sempre con
il sentimento, con la passione
o con l’istinto, ma trova la propria ragione nell’intelligenza e
nel pensiero umano. Sono le
motivazioni della mente e le ragioni del cuore, che confortano
la volontà, illuminano il cammino della libertà e permettono di
vivere relazioni e rapporti che
fanno crescere e maturare ciascuna persona. Per vivere la forza dell’amore è necessario, dunque, educare i giovani a comprendere se stessi e gli altri, a
pensare e ragionare con calma, a
scegliere senza impulsività, non
nella logica del tutto e subito. Il
cuore, fonte dell’amore, si rinfor-

è questa la strada che ci permette di entrare in
comunicazione vera con gli altri e che ci svela l’esistenza di un “oltre”.
Siamo fatti per l’eternità.
Scrivi a
gcpret@tin.it

za amando in modo intelligente
e libero. Per raggiungere questa
meta diventa fondamentale educare i giovani al silenzio e al raccoglimento. Risuonano sempre
profonde ed attuali le riflessioni
di S. Anselmo d’Aosta nel suo
libro Proslogion: «Esortazione
della mente a contemplare Dio».
Rivolgendosi all’uomo che cerca
Dio, egli afferma che il desiderio
dell’amore e l’intelligenza della
fede non possono essere separate, ma devono essere unite. Il
silenzio dell’accoglienza dell’altro
si rivela e si manifesta nella libertà e nella gratuità dell’amore e
conduce chi cerca ad incontrare
colui che si cerca, Dio o l’altro:
«Insegnami a cercarti, e mostrati
a me che ti cerco. Io non posso
cercarti se tu non mi insegni, né
N. 9 Marzo-APRILE 2017
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trovarti se tu non ti mostri. Che
io ti cerchi desiderandoti, che ti
desideri cercandoti, che ti trovi
amandoti, e che ti ami trovandoti». É un meraviglioso cammino
che deve essere proposto ai
giovani. Il silenzio in una società
del rumore, la forza dell’amore in
un mondo nel quale dominano
i sentimenti deboli, la bellezza
di relazioni stabili contro la
paura verso tutto quello che è
impegnativo e costante, sono
le sfide di una seria pastorale
giovanile. Per scoprire le ragioni
dell’amore è fondamentale
scavare dentro di sé, nella ricerca
faticosa del tesoro nascosto e
della perla preziosa.
Non avere paura della
verità
Il silenzio non è semplicemente un modo utile per spogliarsi
delle tante preoccupazioni che
affollano la nostra mente, per liberarsi dalle diverse occupazioni
che impediscono di pensare o di
entrare in noi stessi. Il silenzio ci
permette di capire ciò che ci può
rendere veramente felici. I veri
valori non passano e non sono
mai superficiali, ma profondi e richiedono un’attenzione che solo

Non abbiate paura
del silenzio
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il silenzio interiore può far scoprire. Quando un velocista deve
affrontare una gara, trova sempre un po’ di tempo per raccogliersi nel silenzio e concentrarsi.
Il silenzio è la porta per entrare
nella verità di sé e per cogliere la
verità degli altri. Se non si riesce
a fare silenzio si rischia di lasciarsi affascinare da ciò che è apparenza e che ci conduce lontano
dalla verità. Non bisogna
avere paura del silenzio.
L’abbondanza
delle
parole e la frenesia
delle azioni, di fatto
nascondono la paura
della verità. Parlare
tanto non significa
dire cose importanti
o comunicare valori
o idee essenziali per la
vita. Spesso l’incapacità di
fare silenzio copre una debo-

lezza dell’animo umano, nasconde le false sicurezze spacciate
per verità assolute. L’animatore
che cerca di educare i giovani
al silenzio e al raccoglimento, li
prepara non solo a scoprire le
verità che albergano nell’intimo
del loro cuore, ma anche i valori
che sono la roccia sulla quale è
possibile costruire la loro casa.
Dal silenzio nasce il dialogo, si
supera il rischio del monologo
e dell’isolamento. Nel silenzio il
gruppo dei giovani si consolida
nella verità delle relazioni e si
rafforza nonostante le differenze
e le difficoltà. Se si cerca la verità
e non si ha paura dei propri errori e dei propri limiti, se si vuole
crescere nel bene e si è disponibili a cambiare, allora non si ha
paura del silenzio, anzi lo si cerca
come l’acqua nel deserto.

Il silenzio e l’incontro
con Dio: la tenerezza
dell’amore
Nell’antico testamento il racconto dell’incontro tra Dio e il
profeta Elia è fondamentale per
comprendere il valore del silenzio, per educare dei giovani alla
preghiera e all’incontro con Dio:
«Ed ecco che il Signore passò. Ci
fu un vento impetuoso e gagliardo da spaccare i monti e spazzare le rocce danati al Signore,

ma il Signore non era nel vento.
Dopo il vento, un terremoto, ma
il Signore non era nel terremoto. Dopo il terremoto, un fuoco,
ma il Signore non era nel fuoco.
Dopo il fuoco, il sussurro di una
brezza leggera. Come l’udì, Elia
si coprì il volto con il mantello,
uscì e si fermò all’ingresso della caverna» (1 Re19,11-13). In
questa narrazione c’è tutta la
potenza dell’amore di Dio che
si rende presente nella brezza

leggera e che chiede agli uomini
l’ascolto, attento e vigilante. La
tenerezza dell’incontro con Dio
può avvenire se l’uomo educato
al silenzio scopre che Dio non è
nel fuoco, nel terremoto e nel
vento, espressioni della forza
della natura, ma nel dono dello
Spirito Santo, nel vento leggero
e nella forza dell’amore di Dio.
Per questo motivo si può affermare che l’incontro con Dio può
avvenire nel silenzio e nella tenerezza dell’amore. Si manifesta
nelle vicende quotidiane della
vita e nella dolcezza dei sorrisi e
dei volti di coloro che si lasciano
abbracciare dall’amore di Dio e
dalla forza dello Spirito Santo.
La vita spirituale degli animatori
della pastorale giovanile e degli
stessi giovani cresce e matura se,
nel silenzio e nella preghiera, si
riesce a cogliere la presenza del
Signore non nel clamore degli
eventi, ma nella semplicità degli
incontri. L’animatore, prima di
sviluppare le capacità e le doti
proprie di un bravo comunicatore, deve lasciarsi plasmare dal
silenzio, dal raccoglimento e dalla tenerezza dell’amore di Dio. In
questo modo, egli sarà capace
di introdurre i giovani nell’esperienza contemplativa del silenzio, nella preghiera, nell’ascolto
della Parola di Dio, nell’incontro
sacramentale e nella celebrazione della liturgia eucaristica.

Approfondimento
L’incontro...
La tenerezza dell’incontro con Dio può avvenire se
l’uomo educato al silenzio scopre che Dio non è nel
fuoco, nel terremoto e nel vento, espressioni della
forza della natura, ma nel dono dello Spirito Santo,
nel vento leggero e nella forza dell’amore di Dio.

L’incontro avviene nella vita quotidiana, nella
dolcezza dei sorrisi e dei volti che incrociamo: la
vita spirituale degli animatori nasce ogni giorno,
semplicemente scoprendo quello che abbiamo
intorno.
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uando incontriamo qualcosa di bello, è inevitabile comunicarlo agli
altri. Quando ci capita qualcosa
che ci rende felici, non possiamo
trattenerlo, è nella nostra natura
di comunicarlo agli altri. E si comunica con le parole, ma anche
con l’espressione del viso e con
lo sguardo sincero e radioso.
È successo proprio così al gruppetto di ragazzi della Parrocchia
della SS Trinità dei PP Cappuccini
di Livorno che, in preparazione
al ricevimento del sacramento
della Confermazione, sono stati
tre giorni in “ritiro” a Borgo San
Lorenzo. Lì vicino c’è la casa di
riposo San Francesco, dove sono
ospitati circa 120 anziani, la maggior parte non autosufficienti,
assistiti da personale qualificato,
in una struttura ispirata alla Casa
Sollievo della Sofferenza, per l’amicizia con padre Pio che legava
il fondatore, padre Massimo da
Porretta. La casa è gestita dal
Terz’Ordine Francescano.
Entrando in quella struttura, era
evidente che tutto era orientato primariamente all’attenzione
alla persona. Dal salone per parrucchiera da signora, al barbiere,
al mercatino di oggetti artigianali
provenienti dal laboratorio cre-

ativo degli abitanti del villaggio.
Gli operatori, gioviali e accoglienti, ci hanno guidato nella
visita, ci hanno fatto incontrare
alcuni ospiti, ma principalmente
ci hanno trasmesso quel senso
della caritativa che è essenziale:
imparare a vivere come Cristo.
L’esperienza della caritativa è
fondamentale nell’educazione
dei ragazzi, siano essi adolescenti o giovani. Andando in caritativa, comunichiamo agli altri
qualcosa di bello che è in noi, nel
farlo realizziamo noi stessi, ma,
la cosa determinante è imparare
ad usare bene il tempo libero.
Perché nel tempo libero viene
galla a che cosa uno tiene davvero. «è il piccolo tempo libero che
mi educa; ciò che dà l’esatta misura della mia disponibilità agli
altri è l’uso di quel tempo che è
solo mio, in cui posso fare “ciò
che ho voglia”. Ci formiamo così
una mentalità, un modo quasi
istintivo di concepire la vita tutta
come un condividere.»1
Quando siamo usciti dalla visita
alla casa di riposo, mi ha colpito
il fatto che alcuni dei ragazzi hanno subito chiamato la mamma
1 L.Giusssani, il senso della caritativa”,
Società Cooperativa editoriale Nuovo Mondo, Milano, 2005

dicendo che da grandi avrebbero
voluto lavorare in una struttura
come quella. Chiedevano quale
tipo di studio avrebbero dovuto
intraprendere per qualificarsi in
quel tipo di lavoro.
E poi, tornati a casa, insistevano
per rendersi utili in gesti di caritativa. Qualcuno voleva andare a
fare la ronda della carità, ma non
essendo ancora maggiorenni, gli
ho proposto di andare a portare
il pacco di alimenti a una famiglia bisognosa tramite la Caritas
parrocchiale. Bello come rispondono i ragazzi e l’entusiasmo che
ci mettono! Ma è il tempo libero
che dobbiamo impegnare e il più
a fondo possibile, quel tempo
che si trova sempre quando c’è
qualcosa che interessa davvero. Importante che il tempo sia
veramente libero, quindi senza
ledere lo studio o la discrezione
in famiglia.
Probabilmente andare in caritativa è una delle proposte più classiche che vengono fatte ai nostri
ragazzi, ma andarci con questa
consapevolezza, cioè che non andiamo per risolvere i problemi di
quello o di quell’altro, non andiamo in nome della giustizia o del
sociale, non andiamo per avere
per forza dei risultati “concreti”,

perché «l’unico atteggiamento
concreto è l’attenzione alla persona, considerare la persona, l’amore», beh, è veramente un’altra cosa. «Le “leggi” e le “giustizie” schiacciano dimenticando
e pretendendo sostituire l’unico
“concreto” che ci sia: la persona
e l’amore alla persona […]. Proprio perché li amiamo, proprio
per il condividere con loro, non
siamo noi a farli contenti; e che
neppure la più perfetta società,
l’organismo legalmente più saldo, la ricchezza più ingente, la
salute più di ferro, la bellezza più

pura, la civiltà più “educata”, li
potrà mai fare contenti. È Cristo
che li fa contenti, chi è ragione di
tutto, chi ha fatto tutto: Dio»2
Proviamoci ad educare i nostri
ragazzi in questa prospettiva,
saremo stupiti di vedere di che
cosa sono capaci! Una educazione così alla caritativa ha un unico
scopo, quello di imparare il valore della carità a scuola, verso
i compagni e in famiglia: diventa
un modo di essere diverso, che
attrae. Provare per credere!
2 Ibidem

Approfondimento
ANDARE IN CARITATIVA
Le “leggi” e le “giustizie” schiacciano dimenticando e pretendendo di sostituire l’unico “concreto”
che ci sia: la persona e l’amore alla persona. I
ragazzi questo lo capiscono, eppure spesso non
proponiamo loro esperienze di carità, che invece
possano far comprendere concretamente quanto
questo sia vero. L’educazione parte anche da qui.
Educare alla carità significa educare ad un atteggiamento di prossimità e attenzione verso l’altro,

che poi, con normalità, si ripropone nella quotidianità, nei gesti, nelle parole, verso i compagni di
scuola, la famiglia, gli insegnanti....
Le proposte possono essere molteplici: associazioni, gruppi e realtà caritative, attraverso
le quali fare esperienze ce ne sono a centinaia sparse in ogni territorio, basta solo iniziare a
proporle come un vero e proprio cammino di
crescita e di fede.
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Salmo 85
Sei stato buono, Signore, con la
tua terra,
hai ristabilito la sorte di
Giacobbe.
3
Hai perdonato la colpa del tuo
popolo,
hai coperto ogni loro peccato.
8
Mostraci, Signore, la tua
misericordia
e donaci la tua salvezza.
10
Sì, la sua salvezza è vicina a
chi lo teme,
perché la sua gloria abiti la
nostra terra.
11
Amore e verità
s’incontreranno,
giustizia e pace si baceranno.
12
Verità germoglierà dalla terra
e giustizia si affaccerà dal cielo.
13
Certo, il Signore donerà il suo
bene
e la nostra terra darà il suo
frutto;
14
giustizia camminerà davanti
a lui:
i suoi passi tracceranno il
cammino.

I

l salmo è come un itinerario educativo alla preghiera,
che si sviluppa su di un ritmo
scandito in tre tappe: si apre con
una iniziale “captatio benevolentiae” (v. 2-3); rivolge, poi, al
Signore una domanda diretta,
una supplica (v. 8); infine, prosegue con una insistente domanda
accompagnata dalla certezza di
vedere esaudita la richiesta (v.
10). Il salmista esercita l’arte della persuasione.
Il salmo si conclude indicando
il modo con qui Dio esaudisce
la preghiera: gli Attributi di Dio
(Amore e Verità, Giustizia e
Pace) trasformeranno la vita del
popolo.
Coloro che hanno ascoltato la
Parola pregano, ma non per sé,
ma per gli altri. La preghiera dei
fedeli, che segue la professione
di fede o credo, si chiama preghiera universale ed è così precisata nelle Istruzioni liturgiche
proprie del Messale Romano:
«Nella preghiera universale,
cioè nella preghiera dei fedeli, esercitando la sua funzione
sacerdotale, l’assemblea prega
per tutti gli uomini. È opportuno
che, nelle messe a partecipa-

zione popolare, questa preghiera sia fatta in modo tale che le
invocazioni riguardino la santa
Chiesa, i governanti, coloro che
versano in particolari necessità,
tutti gli uomini e la salvezza di
tutto il mondo».
E’ preghiera per gli altri: le chiese, i responsabili delle istituzioni
pubbliche, i poveri, gli uomini
tutti e il mondo intero. È preghiera detta universale: l’assemblea celebrante non parte da sé
ma dall’altro, non pensa al proprio mondo ma al mondo, senza
distinzione, neppure tra credenti e non credenti, come se del
mondo fosse il cuore che palpita
e pensa.
Non solo per il credente del nostro tempo, ma per quello di tutti
i tempi la preghiera è «la prova»,
il segno, della fede, e non solo
la preghiera fatta in segreto, ma
la stessa preghiera rituale, pubblica e istituzionale. In quanto
figura istituzionale, al di là delle

condizioni soggettive dell’orante, la preghiera è linguaggio che
parla a tutti e dice, al credente e
al non credente che l’uomo non
è solo ma alla presenza di un’alterità, e che l’identità dell’io è un
tu o partner dell’alterità divina.
L’uomo non è il soggetto, il protagonista della preghiera; in realtà la preghiera non è iniziativa
dell’uomo ma iniziativa di Dio,
non il movimento che dall’uomo sale a Dio ma il movimento
che da Dio discende all’uomo il
quale, trovandosi all’improvviso
alla presenza di Dio, è come sorpreso e preso – e trasportato - su
un altro piano: il piano dove, al
di là della sua volontà, intelligenza, bisogno o desiderio, è il tu
o partner di un’alterità che non
ha scelto ma dalla quale è stato
scelto e alla quale non può non
rispondere.
La preghiera, più che attestazione degli uomini che parlano
a Dio, è attestazione di Dio che

parla agli uomini, irrompendo
nella loro storia e sconvolgendola per introdurvi dentro l’al di
là della storia (intendendo per
storia l’insieme dei fatti umani e
delle concatenazioni dei progetti umani), che è la trascendenza
del suo amore che della storia è
misura e giudizio.
Se nulla è più grande di un uomo
che prega, è perché questi, con la
sua preghiera, attesta l’al di là del
mondo che, dentro il mondo, ne
infrange la chiusura e lo apre alla
relazione con l’alterità divina. La
novitas che la preghiera attesta –
la sua dimensione sconvolgente
e davvero rivoluzionante – è la
rottura dell’identità e l’instaurazione della relazione di alterità
dove l’io si libera dal suo incatenamento a sé e vive come un
“tu” eletto da Dio e suo partner.
Non ascesa dell’uomo a Dio
ma discesa di Dio all’uomo. Se
la preghiera fosse movimento
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dell’uomo verso Dio, essa, come
vogliono i maestri del sospetto,
sarebbe produzione del bisogno
o desiderio dell’io che, pregando, si servirebbe di Dio piuttosto
che servirlo (tentazione tipica del
credente, sempre sospeso tra la
possibilità di servirlo o di servirsene!). Ma appunto perché non è
movimento dell’uomo verso Dio
ma discesa di Dio verso l’uomo, la
preghiera non è conferma dell’io
e della sua volontà di potenza,
ma la sua messa in discussione.
«La vera preghiera non è mai per
sé, mai per i propri bisogni» ma,
per il bisogno degli altri, siano
questi «altri» i credenti («la preghiera sia fatta in modo tale che
le invocazioni riguardino la santa Chiesa»), i responsabili della
cosa pubblica («i governanti»),
i bisognosi («coloro che versano in particolari necessità»), gli

abitanti della terra («tutti gli
uomini») o il pianeta stesso
(«e la salvezza di tutto il
mondo»).
E se si dovesse pregare
per sé, il senso della
preghiera per sé non
sarebbe quello di piegare Dio a sé quanto di
consegnare il proprio sé
a Dio, nelle sue povertà e
nelle sue ferite.
La preghiera per i bisogni altrui
ci pone un’ulteriore domanda:
se il pregare per gli altri ha senso
o se esso non sia un modo illusorio per consolarsi e deresponsabilizzarsi, come rimproverano
molti dei suoi critici. La risposta
emerge con evidenza: pregare
per l’altro non vuol dire affidarlo
a Dio perché sia Dio a rispondere al suo bisogno, ma affidarsi a
Dio, prendendosi carico
del bisogno
altrui
divenuto più
importante
del proprio.
La preghiera liturgica ci
offre una spiritualità, uno stile
di impegno cristiano, una via sicura
per non cadere nelle
reti di un soggettivismo

La preghiera
dei fedeli
è la preghiera
universale

oppressivo e schiavizzante nelle
nostre semplici emozioni. Educarsi alla liturgia non è renderla
“simpatica”. Il cardinale Joseph
Ratzinger nel suo libro Introduzione alla spiritualità della liturgia, scriveva “tale attrattiva non
dura a lungo; sul mercato delle
offerte per il tempo libero, che
assume sempre più forme del
religioso per stuzzicare la curiosità del pubblico, non si regge
la concorrenza”. La liturgia va
accolta per ciò che essa è realmente. “Non andiamo a Messa
per cercare uno svago, ma per
pregare” (card. Timothy Dolan,
arcivescovo di New York, 27 ottobre 2016).
La liturgia è una solida cerniera
fra umano e divino.

Approfondimento
OCCASIONE DI SPIRITUALITÀ
La preghiera liturgica offre una via sicura per
non cadere nelle reti di un soggettivismo oppressivo.
Educare alla liturgia non è renderla più”simpatica”,
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non andiamo alla Messa per cercare uno “svago”,
ma per pregare. Nulla è più grande dell’uomo che
prega: l’io si libera dal suo incatenamento per avvicinarsi a Dio.

La liturgia, solida cerniera tra
umano e divino
Breve scheda di pronto intervento
di don Rosario Rosarno
Non dare direttive,
lasciali fare, falli
sistemare come meglio
credono (che poi è come
per anni gli è stato
insegnato).
La loro posizione ti
soddisfa? Ti sembra
un atteggiamento di
preghiera? Credo di
sì…perché ogni uomo,
seppur ragazzo, ha il
senso di Dio nel cuore e il
richiamo alla preghiera
lo esprime a momento
opportuno.

I

nvita i ragazzi a disporsi nel
modo più conveniente per la
preghiera.

Ora proponi loro di fare delle
preghiere spontanee: difficilmente si lasceranno andare,
difficilmente metteranno in tavola ciò che hanno dentro, difficilmente ‘scopriranno le carte’
delle loro paure o ansie o aspettative.
Adesso falli mettere uno spalle
all’altro in cerchio, molto stretti
e vicini tra loro, devono riuscire a
‘sentirsi vicini’, oltre il limite della
distanza personale. Piano piano
falli scendere verso il pavimento finchè non riescono a sedersi
l’uno sulle ginocchia dell’altro.
Ci sono riusciti? Bravissimi! Che
equilibrio! Tutto è in equilibrio,

basta una risata o un respiro più
forte e tutti cadono.
Ecco: in questa posizione ora
puoi spiegare loro il vero senso
della preghiera dei fedeli [leggi
prima l’articolo di don Walter Ruspi]. La preghiera dei fedeli è notare il bisogno dell’altro, ma non
di quello lontanissimo da me, ma
di quello più vicino e non solo ‘affidarlo a Dio’, ma ‘farsene carico’.
Così come sono seduti, il ragazzo
che sta dietro ha sulle sue ginocchia il ‘carico’ del ragazzo seduto su di lui. Non dice: ‘Vai da un
altro’, ma ‘Siediti, ti porto io!’. La
preghiera dei fedeli, la preghiera
in generale è sempre per gli altri:
‘Signore Gesù, ho visto che quel
mio amico ha la mamma con un
tumore, dai loro la forza di affrontare la situazione’ è una possibile preghiera, ma io che facN. 9 Marzo-APRILE 2017
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cio? Vado a casa di quest’amico
e gli sto vicino, magari non può
essere accompagnato in macchina a scuola perché la mamma
sta male, io gli do un passaggio.
Ecco che così la preghiera fatta
a Dio diventa con me vita e testimonianza. E come io riesco
a prendermi il peso, i problemi,
le ansie, le paure e i desideri di
chi mi sta accanto, così durante
la Messa la Chiesa mi tiene sulle ginocchia e si fa carico di me,
delle mie ansie delle mie paure e
dei miei desideri: hai mai sentito pregare per i giovani durante
la preghiera dei fedeli? Ecco che
la Chiesa si stava facendo carico
di te… E ma per me non prego
mai? Certo! Ma non per chiedere, bensì per ringraziare che Dio
ti ha dato qualcuno che si è ‘fatto
carico’ di te… dietro di te c’è uno
che ti tiene sulle sue ginocchia!!
Fatta questa spiegazione, falli rimettere in piedi. Leggi il brano
del Vangelo secondo Luca 4, 3840: Gesù uscito dalla sinagoga
entrò nella casa di Simone. La
suocera di Simone era in preda
36
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a una grande febbre e lo pregarono per lei. Chinatosi su di lei,
intimò alla febbre, e la febbre
la lasciò. Levatasi all’istante,
la donna cominciò a servirli.
Al calar del sole, tutti quelli che
avevano infermi colpiti da mali
di ogni genere li condussero a
lui. Ed egli, imponendo su ciascuno le mani, li guariva.
Oppure Luca 5, 18-26: Ed ecco
alcuni uomini, portando sopra
un letto un paralitico, cercavano di farlo passare e metterlo
davanti a lui. Non trovando da
qual parte introdurlo a causa
della folla, salirono sul tetto e
lo calarono attraverso le tegole
con il lettuccio davanti a Gesù,
nel mezzo della stanza. Veduta la loro fede, disse: «Uomo, i
tuoi peccati ti sono rimessi». Gli
scribi e i farisei cominciarono a
discutere dicendo: «Chi è costui
che pronuncia bestemmie? Chi
può rimettere i peccati, se non
Dio soltanto?». Ma Gesù, conosciuti i loro ragionamenti, rispose: «Che cosa andate ragionando nei vostri cuori? Che cosa è
più facile, dire: Ti sono rimessi i

Rubrica

tuoi peccati, o dire: Alzati e cammina? Ora, perché sappiate che
il Figlio dell’uomo ha il potere
sulla terra di rimettere i peccati:
io ti dico - esclamò rivolto al paralitico - alzati, prendi il tuo lettuccio e va’ a casa tua». Subito
egli si alzò davanti a loro, prese
il lettuccio su cui era disteso e
si avviò verso casa glorificando
Dio. Tutti rimasero stupiti e levavano lode a Dio; pieni di timore
dicevano: «Oggi abbiamo visto
cose prodigiose».

Testimoni
Il balzo della fede

Chi è Carlo Acutis?

C

Dopo la lettura del brano, fagli
notare come sono le persone
che hanno portato a Gesù l’ammalato, o l’hanno pregato per
lui/lei. L’ammalato l’hanno preso
sulle spalle, se ne sono fatti carico e lo hanno portato a Gesù in
un modo sorprendente: l’hanno
sceso dal tetto!
Anche noi abbiamo tante persone o situazioni in cui ci accorgiamo che non possono farcela
da soli ma che hanno bisogno
di noi, di ciascuno di noi personalmente. Fai fare ai ragazzi
qualche minuto di silenzio per
pensare ad una persona che ha
bisogno della sua preghiera e del
suo aiuto. Poi recita l’invocazione dello Spirito Santo [Vieni Spirito Santo, manda a noi dal cielo
un raggio della tua luce per rinvigorire il nostro cuore e sentirti
presente nella nostra vita] per
far capire ai ragazzi che non si
tratta di ‘cantarsela e suonarsela’ da soli, ma la preghiera è fatta
alla presenza di Dio [ricordandosi che dove due o tre sono riuniti
nel mio nome, dice Gesù, io sono
con loro].
Ora fai fare delle preghiere
spontanee…il risultato sarà differente dall’inizio dell’incontro.

A cura di
don Federico
Mancusi

Personaggi da scoprire

osa pensi quando ti dico
la parola santo? Senz’altro penserai ad una vita
seriosa carica di sofferenze e
rinunce. Oppure persone sradicate dal tempo e dalla società
che con le loro facce tristi e cupe
sembrano sgridarti sul tuo comportamento.
Se ti dico pensa ad un santo? Mi
risponderai che te lo immagini
in una nicchia alto su un altare,
con gli occhi estatici verso il cielo
con le braccia allargate e un viso
scardo e triste.
Caro amico mi dispiace deludenti, questa non la santità!!! Se
devo dirti cos’è la santità esiste
una sola parola, che oggi usiamo
e cerchiamo, ma che spesso andiamo a trovare nei luoghi sbagliati: “FELICITA’”

Si proprio la felicità. Una parola
così fresca, carica di speranza e
realmente realizzabile a cui noi
tutti tendiamo con forza e audacia.
Si la Santità è essere felici di vivere una esistenza carica di senso
e piena di amore, di quell’amore
che è l’unico scopo della nostra
esistenza quotidiana.
All’inizio del III millennio occorre riscoprire che questa felicità
non è per pochi fortunati, ma
per tutti.
La grande Madre Teresa di Calcutta ripeteva spesso ai giovani
che la santità non è per alcune
persone, ma il dovere principale di ogni discepolo di Gesù
di Nazareth; e come formatori
delle nuove generazioni dobbiamo avere il coraggio di proporlo

Scrivi a
sentierigiovani@gmail.com
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anche ai giovanissimi del nostro
tempo.
Un giorno ad un campo scuola
che stavo facendo ad Assisi, durante una riflessione di un frate
nel santuario di San Damiano,
dove iniziò la grande storia di
Francesco di Assisi, sentii questa
frase forte che ogni giorno sento
risuonare nel mio cuore: “O la
Santità, o il fallimento della
tua vita”. Parole forti che
ci portano ad una concretezza di vita.
“Tutti nascono come
Ad un gruppo di giooriginali,
vanissimi che stavo
ma molti muoiono
animando proposi la
come fotocopie”
figura di giovane e al
termine un ragazzi mi
disse: ”DonFe, seguire
Gesù è super, da doma
si parte!”
San Giovanni Paolo II si ri-

La basilica
di San Francesco ad Assisi,
il luogo che dal 1230 conserva
e custodisce le spoglie mortali
del santo serafico
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volse ai giovani della XV GMG
del 2000 a Roma con queste parole: “Gesù ci chiama ad essere
“suoi”: vuole che tutti siano santi. Cari giovani, abbiate la santa
ambizione di essere santi, come
Egli è santo! Mi chiederete: ma
oggi è possibile essere santi?
Se si dovesse contare sulle sole
risorse umane, l’impresa apparirebbe giustamente impossibile
(…). Se arduo è il cammino, tutto
però noi possiamo in Colui che è
il nostro Redentore.(…) Contate
su di Lui.”
Caro animatore, in questa rubrica vorrei proporti delle figure che
potrai proporre con i tuoi giovani, per comprendere le la santità
è possibile, soprattutto nel mondo come il nostro che ha sempre
più sete di testimoni e figure di
leader per la nostra vita.

Conosci Carlo Acutis?
Carlo era un adolescente del
nostro tempo come molti altri,
impegnato nella scuola, tra gli
amici e per la sua età, un grande
esperto di computer. Aveva anche imparato a programmare e
usare i linguaggi che solo dopo
anni di studio all’università si riescono a padroneggiare. Conosceva linguaggi come il Maya per
il 3D e quelli per impaginare libri.
Detto da alcuni era riconosciuto
come un genio del computer e
dell’informatica. Normalmente
Carlo giocava con i video giochi
solo il sabato e la domenica per
un’ora, ma quando venivano gli
amici a giocare il computer era
in piena attività.
Fin qui un ragazzo come altri,
ma cosa lo rendeva un grande? Il semplice fatto che in
ogni cosa della sua vita aveva inserito il suo incontro
con Gesù Cristo, facendone il suo migliore amico.
Questo incontro gli aveva fatto capire il senso
della propria esistenza
e questo traspariva in
ogni aspetto della sua
vita. Egli aveva programmato il suo cammino
di santità, mettendo lo
sguardo sempre rivolto
verso Dio. Spesso ripeteva: ”perché gli uomini si
preoccupano tanto della
bellezza del proprio corpo
e poi non si preoccupano
della bellezza della propria
anima?”. Carlo non disdiceva l’attività fisica, anzi amava
il mare e fare le lunghe nuotate e aveva un forte controllo
sul cibo a tal punto che nascondeva i dolci alla mamma che era
in sovrappeso ed era molto golosa. Egli affermava che quello

che veramente ci renderà belli
agli occhi di Dio sarà solo il modo
in cui lo avremo amato e come
avremo amato i nostri fratelli.
Il suo motto che proponeva
spesso ai suoi amici era:
Tutti nascono come
originali, ma molti
muoiono come
fotocopie.

Carlo Acutis
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Il senso
delle Parole

Piccolo glossario della rivista
di Don Rosario Rosarno
educatrici della parrocchia di Rosarno

Per orientarsi e non “morire
come fotocopie” Carlo diceva
che la nostra Bussola deve essere la Parola di Dio, con cui dobbiamo confrontarci continuamente. Ma per una meta così
alta occorrono dei Mezzi unici:
i Sacramenti e la preghiera. In
particolare Carlo mise al centro
della propria vita l’Eucaristia che
chiamava “la mia autostrada
per il Cielo”. Da quando aveva
ricevuto la Prima Comunione,
non aveva mai mancato all’appuntamento quotidiano con la

Messa. Cercava sempre di sostare davanti al Tabernacolo per
adorare il Signore. La Madonna
era la sua grande confidente e
non mancava mai di onorarla
pregando ogni giorno il Rosario.
La modernità e la novità di Carlo si associa con la sua profonda vita eucaristica e devozione
mariana, che hanno cooperato
a fare di lui quel ragazzo specialissimo da tutti ammirato ed
amato.
Carlo Acutis muore a soli 15 anni
a causa di una leucemia fulmi-

nante, lasciando nel ricordo di
coloro che l’hanno conosciuto
un vuoto ed una ammirazione
per quella che è stata la sua breve ma intensa testimonianza di
vita autenticamente cristiana. Il
13 maggio 2013 la Santa Sede
ha concesso il nulla osta per
l’avvio della sua causa di beatificazione, svolta nella diocesi di
Milano dal 15 febbraio 2013 al
24 novembre 2016. I suoi resti
mortali riposano nel cimitero di
Assisi.

Approfondimento
QUELLA NORMALITà CHE SPIAZZA
Carlo Acutis, ragazzino quindicenne come tantissimi altri; una vita fatta di amici, di computer, di
scuola, di sport...una vita normale diremmo, ma
che “normale” non è, perché al centro ci ha messo Dio, che rende tutto speciale.
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Diventare santi allora è imparare ad essere felici, quella felicità che è sinonimo di un’esistenza
carica di amore, di speranza, di forza e audacia.
Diventare santi è una strada aperta a tutti.

I have a dream non è solo una
citazione martinluterkinghiana,
ma un sogno nel cassetto di Dio.
Dio ha un sogno. Quale? Vivere
insieme all’uomo in modo vero,
bello e all’insegna dell’amore. Alleanza è quindi più di un semplice patto: è un muoversi, andare
incontro, mettersi in cammino
l’uno verso l’altro. Per iniziare ad
accostarsi alla Bibbia, dobbiamo
avere in mente questa importante chiave di lettura, e cioè
che questo Libro è il racconto di
come Dio piano piano è andato
incontro all’uomo e ha permesso all’uomo di andare incontro
a Lui accogliendo anche tutte le
sue malefatte, i suoi errori, i suoi
tradimenti.
Il dono delle Dieci parole, dei
dieci comandamenti, è una tappa di questa alleanza in cui Dio
dice agli uomini, anzi ad un popolo preciso, quello di Israele, ‘Io
mi sono impegnato a farti uscire dalla schiavitù dell’Egitto, ora
tocca a te impegnarti a rispettarmi direttamente nella preghiera
e indirettamente non facendo
del male agli altri’. L’Alleanza
presuppone, così, che da una
parte e dall’altra si perda qualcosa: Dio ha fatto a meno della
sua ira contro Israele e si è impegnato ad accoglierlo sempre,
nonostante tutte le offese che
subirà. Il popolo farà a meno di
una dimensione molto cara, purtroppo, anche a noi oggi, cioè il
senso della proprietà. Il popolo
non è più proprietà di se stesso,

quindi condannato all’anarchia
perenne, ma proprietà di Dio.
Non può fare più tutto quello
che vuole, ma deve rendere conto di ciò che fa. E Dio si impegna
a trattarlo come la cosa più preziosa, «come la pupilla dell’occhio».
Al termine dell’alleanza, Mosè
compie il gesto di innalzare un
altare, sacrificare un animale,
bruciare metà sangue sull’altare e aspergere con l’altra metà
il popolo: da questo momento
Dio e l’uomo hanno lo stesso
sangue, sono uno parte dell’altro.
La parola dei profeti, la loro vita
e la loro esperienza di Dio e della sofferenza è un’altra tappa
dell’alleanza. Dio non si accontenta di impegnarsi ad aiutare
il popolo di Israele, ma vuole
parlare al popolo per farsi conoscere. Ne vengono fuori diversi aspetti dell’identità di Dio:
il misericordioso, il provvidente,
l’amorevole, il servo (dell’amore), il fedele, il giusto, il santo.
Addirittura si scopre che ama ricercare l’intimità con chi si mette in ascolto della sua parola. Ma
sappiamo bene che ‘scoprirsi’ è
sempre perdere qualcosa di sé.
Un po’ come quando si posta
sui social un’immagine di sé o
un proprio pensiero. Diventiamo più ‘attaccabili’ e quindi più
vulnerabili. In questo percorso di
alleanza Dio perde parte del suo
essere misterioso, diventa così

più indifeso, sguarnito …potremmo dire attaccabile.
Grotta di Betlemme, asino e bue,
angeli in cielo che dicono: «Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace
in terra agli uomini di buona volontà». Ecco giunti all’inizio della nuova alleanza. Non più solo
regole dettate, non più solo un
parole e consigli per vivere bene
il patto con Dio, ma una persona
nata per dirmi che Dio mi vuole
bene come un Padre. E non si
ferma a questo, ma me lo dimostra trattandomi come amico e
per me, amico, offre la sua vita.
Sulla croce Gesù viene trafitto,
ne esce sangue e acqua. Ai piedi c’erano Maria e il discepolo
Giovanni, segno della Chiesa. Il
sangue che cola cade su di loro,
come in passato sul popolo di
Israele. È nuovamente alleanza.
Ma stavolta in modo perfetto.
Il sogno di Dio di incontrare l’uomo è ora una realtà. La presenza
di Gesù sulla croce fa da arcobaleno, quindi da ponte, tra me e
Dio Padre, tra la terra e il cielo.
Il crocifisso rende ora l’alleanza
non più una perdita per entrambi, ma un incontro in cui l’Uno è
arricchito dal sacrificio dell’Altro.
E la morte trasforma ciò che era
momentaneo in eterno, l’alleanza ora è irrevocabile. Nessun
passo indietro. Ed ora questa
alleanza è per tutti, lo dice Gesù
nell’Ultima Cena «questo sangue è versato per voi e per tutti».
Anche per te e i tuoi ragazzi.
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