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I nuovi 
“comandamenti”
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prattutto se entra in casa mia. 
10. Devoti verso dio, frutto del 
proprio io, ovvero come ognuno 
se lo immagina, costruito dalla 
propria soggettività che condan-
na solo quello che condanna la 
televisione che approva quello 
che approva o sostiene la televi-
sione e tutti gli altri media. 

Si diffonde così una cultura della 
strumentalizzazione del corpo 
proprio e dell’altro come ogget-
to separato rispetto ai sentimen-
ti della persona. 
L’individuo viene spezzettato 
attraverso una visione erronea 
della persona umana, che è in-
vece un unicum fra corpo ed 
emozioni. Il pericolo crescente 
è quello del diffondersi di com-
portamenti che non rispettano 

più l’interiorità dell’altro e i suoi 
sentimenti. Ciò è tanto più vero 
se si pensa che i giovani per-
cepiscono sempre più questa 
concezione come un insieme di 
norme alle quali conformarsi. 
L’industria pornografica diven-
ta un vettore di nuove norme 
e detta i nuovi dieci coman-
damenti che lo rendono 
imbelle alle grandi cose e 
curvo nell’attimo sfug-
gente. A questo pun-
to occorre doman-
darsi: prigionieri del 
piacere o liberi per 
amare?

Libertà è frutto di una 
conquista quotidiana 
che si chiama educazio-
ne. 

I GIOVANI 
TRA DESIDERIO E MITO
…e la libertà è smarrita?

Giovani, belli e poi...?
Oggi si sta affermando una nuo-
va “religione” civile la quale 
come tutte le religioni ha i suoi 
“comandamenti”. Essi come 
nell’Induismo o in tante religioni 
animiste, non sono scritti e codi-
ficati ma ben presenti, traman-
dati e soprattutto rispettati. 

Vediamoli: 

1. Cura il tuo corpo: non può 
mancare la palestra o la piscina 
o la danza. I capelli vanno cura-
ti. Un piercing è di tendenza se 
poi è sulla lingua.....l’estetista è 
ormai una indispensabile con-
sigliera per migliorare il proprio 
look. Nella società dell’immagi-
ne come quale messaggio dà il 
mio corpo? 

2. Scrupolosi nel cibo: qualità 
ottima, quantità limitata, piacere 
sommo.

3. Il denaro è indispensabile: 
da esso e con esso puoi soddi-
sfare i tuoi desideri 

4. Geloso del mio ragazzo/a na-
turalmente sin tanto che non mi 

innamoro di un altro più carino/a 
di lui con il quale sto meglio.

5. Attento al sesso, è un piacere 
da ricercarsi e da non perdersi, è 
una cosa naturale; se poi viene 
un bambino, c’è sempre l’abor-
to o meglio la pillola del giorno 
dopo. Tanto la vita altrui cosa 
vale? 

6. Drogatelli con moderazio-
ne, spinello si…coca no o meglio 
solo un pochino !

7. L’alcool è tuo amico, basta 
non farsi beccare dalla polizia al-
trimenti addio patente e quante 
rogne, per il resto c’è l’assicura-
zione ….tanto la vita altrui cosa 
vale?

8. Vivi alla grande nel mondo 
virtuale,  la finzione diventa real-
tà (reality show) .

9. Tolleranti verso tutti e tutto, 
sin tanto però che non mi creano 
problemi, fastidio, pericolo. No 
alle pena di morte in America e 
in Cina, si all’uccisone del ladro 
che deruba una gioielleria e so-

Scrivi a 
sentierigiovani@gmail.com

mons. Simone Giusti
Vescovo di Livorno

Giovani liberi di amare 
o prigionieri?
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IL VENTO 
CHE TIRA

Editoriale
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amare e di essere soltanto amo-
re, l’amore quanto è vero è per 
sua natura liberante. L’Amore è 
libertà.
Nel contesto odierno, occorre 
moltiplicare gli sforzi per aiuta-
re i giovani a entrare uscire dalla 
curva del piacere per imparare 
a saper entrare in relazione con 
gli altri sul piano personale ed 
avere il coraggio per confron-

Cosa significa crescere? Diventare uomini e 
donne adulti? Cosa significa Amare? I giovani 
di oggi sono prede di nuovi “comandamenti”, 
dettati dalla TV dai social, dai coetanei, e re-
stano prigionieri di una falsa libertà.

L’Amore è liberante di per sé, se riuscissimo a 
far capire questo ai nostri ragazzi non ci sareb-
be bisogno per loro di seguire falsi educatori e 
stili di vita bugiardi.

APPROFONDIMENTO

LIBERI LIBERI... O FORSE NO?

tarsi con le grandi questioni di-
voranti: 
• cosa significa divenire un 

uomo e una donna? 
• qual è il senso della vita? 
• E divenuti ricercatori del 

vero e del bene affrontare la 
questione delle questioni:

• Cosa significa amare? 
• Cosa vuol dire vivere da uo-

mini liberi? 

Ancora non posso creder-
ci! Ce l’ho fatta!!! Sono 
qui nel mio istituto sco-

lastico e guardo i quadri…  se-
guo, ancora una volta, col dito, il 
mio nome… Oreste Giannella …. 
AMMESSO. … e senza debiti!  
Chiudo gli occhi, la testa mi gira. 
Torno indietro con la memoria, 
riassaporo tutto quello che mi è 
accaduto in così poco tempo: le 
aggressioni verbali a mia madre, a 
mia sorella, il veleno sputato dalla 
mia bocca contro lei, unica causa 
del mio malessere, dei miei con-
tinui insuccessi, la frustrazione di 
quei giorni in cui la tua vita sem-
bra quella di qualcun altro perché 

non hai più voglia di crederci e la 
butti via. E poi… i facili compro-
messi, la vane illusioni, quel mio 
essere sopra le righe, sfacciato 
quanto basta per fregarmene di 
chi mi sta intorno. Abbandonato 
da mio padre, cresciuto da una 
mamma  che sente ancora il bi-
sogno di essere figlia, conteso 
da una nonna che sovverte i rari 
momenti in cui mia madre deci-
de di essere tale assumendosi le 
responsabilità della scelta. E poi… 
quel continuo bisogno di soldi, 
quasi come se averli potesse con-
sentirmi di comprare ciò che non 
ho avuto, una felicità effimera, 
scudo di tanta amarezza.

Scrivi a 
sentierigiovani@gmail.com

La storia di Oreste

POSSO 
PARLARE?

In ascolto dei giovani

A cura di  Daniela Novi
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LA VOCE DEI PROTAGONISTI
RACCONTI DI ESPERIENZE VISSUTE 

CE L’HO FATTA!

Educare significa fare in modo 
che i giovani possano divenire 
uomini e donne liberi, dunque 
capaci di scegliere ciò che cor-
risponde al loro bene. Ma deb-
bono quindi sapere, conoscere, 
sperimentare il bene per poi ri-
cercarlo. Occorre quindi giovani 
capaci di esplorare, di andare 
oltre, di saper osare oltre l’ovvio 
e di saper scoprire la bellezza di 
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È facile entrare nel giro Un percorso che continuaÈ stato facile per me entrare nel  
“giro”, ci sono tanti ragazzi fra-
gili che hanno bisogno di facili 
e illusorie “ consolazioni”, come 
me. La droga che mi permetteva 
di andare via per un momento, 
di essere “felice” per un istan-
te, la droga che mi consentiva 
di avere dei soldi da spendere 
in ciò che volevo, senza paure, 
senza rimpianti. La prof. di ma-
tematica che mi osservava, qua-

si che le interessasse qualcosa 
di me, della mia vita, di ciò 

che facevo al di fuori del 
mio orario scolastico. 

Gliel’ho detto che 
doveva farsi i “cazzi 
suoi”. Doveva inte-
ressarsi a me solo 
come studente. An-
davo bene nella sua 

materia? Si…? no….? 
Questo è quanto! Do-

veva giudicare il mio ope-
rato nella materia e basta! 

Gliel’ho detto, più di una volta. 
Ma lei non si è curata delle mie 
minacce, ha guardato avanti, ol-
tre quello che io, accecato dall’o-
dio, riuscivo a vedere. Mi ha fat-
to seguire dai servizi sociali del 
mio paese, ha chiesto aiuto ai 
carabinieri che mi hanno portato 
in un centro di ascolto e di acco-
glienza. Ha tirato dentro gli altri 
professori e la Dirigente Scolasti-
ca e mia madre e mia sorella e 
mia nonna. L’ho odiata con tutto 
me stesso…ho buttato tutto per 
aria e sono andato via, deciso a 
cambiare scuola per continuare 
la mia vita vendendo droga. Nei 
due mesi lontani da scuola ho 
incontrato mio padre, non lo ve-
devo da 10 anni, mi ha accolto in 
casa sua con la sua nuova com-
pagna, ho toccato il fondo, sono 
stato sommerso dai miei errori. 
Ho ripensato alle tante persone 
che mi hanno teso la mano per 
aiutarmi a risalire, perché forse 

Interessati a me?
Che sorpresa!

di comprendere le difficoltà di 
mia madre e i silenzi di mio pa-
dre, ma so che ci sono e ci saran-
no persone disposte a tendermi 
la mano e a cambiare la mia vita. 
Ho capito il significato della vera 
libertà: quando scelgo di alzarmi 
la mattina per andare a scuola io 
sono libero!
Mi chiamo Oreste Giannella, ho 
diciassette anni, sono stato pro-
mosso alla classe terza e mi sen-
to libero.
Grazie prof. Per essersi fatta i 
“cazzi miei”

erano interessati a me (chissà 
perché)! Sono tornato a scuola, 
testa bassa, soprattutto quando 
ho rivisto la Dirigente e la prof. 
di matematica. Volevo scompa-
rire, pensavo di non meritare il 
loro saluto. Invece, ancora una 
volta, mi hanno accolto con un 
bentornato. Ho sorriso, non lo 
facevo da tanto, ed ho deciso 
che la mia vita avrebbe avuto 
una svolta. Certo, non sono un 
santo, faccio fatica a controllare 
i miei atteggiamenti e “sbotto” 
ancora troppo spesso. Cerco di 
ricostruire i rapporti con i miei, 

Spesso i ragazzi stentano a credere che gli 
adulti possano interessarsi a loro, e che lo fac-
ciano in  modo disinteressato. 
La storia di Oreste è solo indicativa di questo 

pensare adolescenziale. Ma ciò che colpisce 
nell’esperienza di questo ragazzo è il cambia-
mento nella consapevolezza del concetto di 
libertà.

APPROFONDIMENTO

QUANDO IMPICCIARSI È UNA BENEDIZIONE

un aiuto sincero



IL PUNTO DI VISTA 
PEDAGOGICO
di Maria-Chiara Michelini

Scrivi a 
sentierigiovani@gmail.com

Ha rischiato di perdersi 
senza ritorno e, invece, 
ce l’ha fatta... La storia di Oreste è un 

trattato di pedagogia, 
scritto dal punto di vista 

di chi ha rischiato di perdersi 
senza ritorno e, invece, ce l’ha 
fatta. È un “trattato” lucido, net-
to, senza fronzoli, completo. Ci 
troviamo tutto, là dentro: le ra-
gioni e i responsabili del rischio 
di smarrimento di Oreste, le di-
namiche e i soggetti che hanno 
saputo fare da rete di ripescag-
gio, di contenimento, di connes-
sione di un nuovo sistema capa-
ce di creare ponti verso la pro-
mozione alla classe terza, icona 
di un successo ben più ampio.
Oreste si è trovato dentro una 
storia come tante, fatta di un 

uomo che non ce l’ha fatta ad 
essere uomo, responsabile del-
la vita che aveva generato; di 
una donna, anch’essa non del 
tutto risolta nella sua identità 
e nel suo ruolo di madre, in un 
quadro in cui altri (la nonna) an-
ziché aiutarla hanno contribuito 
a generare altre contraddizio-
ni. In questo contesto le parole 
diventano urla irragionevoli, i 
soldi diventano sostituto violen-
to e volgare di quanto non si è. 
Tutto è fuori squadro, sbagliato, 
e le scelte di Oreste sono una 
conseguenza quasi inevitabile 
di questo mondo alla rovescia. 
Il racconto non ci dice quanti 
hanno giudicato tutti i protago-

nisti e tutto quanto di sbagliato 
c’è in questa storia. Ci dice, però, 
che arriva una benedetta prof di 
matematica che anziché entra-
re nel coro e limitarsi al proprio 
“dovere” professionale, si fa “i 
cazzi altrui”. Così, anziché calco-
lare minuziosamente i risultati di 
apprendimento, attribuendo un 
voto obiettivo e documentato, si 
interessa alla vita di Oreste oltre 
l’ora di matematica, lo osserva, 
capisce questo mondo alla ro-
vescia e ci entra. Non giudica la 
prof di matematica, non valuta, 
osserva e si attiva, si muove per 
creare un’altra storia. Dirigente 
scolastico, carabinieri, servizi so-
ciali, gli altri prof, la madre e la 
sorella di Oreste. Chissà con qua-
li parole e in quale tempo (certo 
non quelli “di servizio”) la prof 
tira dentro tutti, racconta loro 
un’altra storia, non quella di un 
cattivo senza speranze, ma quel-
la di un ragazzo meraviglioso che 
urla il suo disagio, che butta via 
la sua vita perché ci sono dentro 
troppe cose inadeguate rispetto 
ai suoi sogni,  mostra la possibi-
lità per tutti di scrivere un’altra 
storia. 
Quel mondo a rovescio si popola 
di nuovi protagonisti che diven-
tano capaci di gesti di accoglien-
za, di comprensione, di mani 
tese e di sguardi amici. Comincia 
un altro racconto in cui non solo 
Oreste viene promosso, ma tutti 
si rivelano migliori di quanto ci si 
potesse aspettare. 
L’eroe del racconto è la prof di 
matematica. Eppure potrem-
mo dire che non ha fatto nulla 
di speciale: ha osservato, senza 
giudicare, ha visto per prima ciò 
che era sotto gli occhi di mol-
ti e li ha resi partecipi, facendo 
emergere la consapevolezza che 
(chissà perché) Oreste interessa 

tutti, coinvolgendoli attivamente 
in azioni positive.  
Non è una favola: Oreste non è 
un santo e continua a combat-
tere con i suoi limiti, come tutti 
i protagonisti della storia, com-
presa, probabilmente, la prof di 
Matematica. Ma Oreste è ora 
una persona libera, tanto da sce-
gliere ogni mattina di andare a 
scuola.
Questa storia è il trattato di 
come si fa ad affrontare in ma-
niera educativa una delle tante 
storie alla rovescia che la vita ci 
fa incontrare: osservazione non 
giudicante, interesse alle per-
sone, collaborazione sinergica, 
azioni positive. 
Gli esiti di gratitudine e di libe-
razione di Oreste sono l’inizio di 
una nuova storia. 
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POSSO 
PARLARE?

approfondimento 
sociologico



Nel 1999 è stato pubbli-
cato un romanzo che ai 
tempi appariva desti-

nato ad un pubblico giovanile e 
distratto, pronto ad assumere 
solo le dimensioni emozionali 
del racconto e capace solo di rin-
verdire i pruriti dell’adolescenza. 
Alla prova dei fatti la storia di 
questa narrazione è stata diver-
sa pur senza tradire le promesse 
pregresse. Il romanzo si intitola-
va “Ragazzo da parete”, autore 
Stephen Chbosky.
Dal romanzo l’autore stesso ha 
tratto prima una sceneggiatura e 
poi un film, a cui in Italia è stato 
dato il titolo “Noi siamo infinito”; 
e con questo stesso titolo poi il 
romanzo è stato ripubblicato 
perdendo tutte le suggestioni 
originarie. Il “ragazzo da pare-
te” suggerisce infatti due ipotesi 
contrastanti:
da una parte quella descrit-
ta esplicitamente nel libro: la 
tappezzeria. Un ragazzo che fa 

tappezzeria è una persona che 
appare insignificante, che non 
aggiunge nulla alla serata con 
gli amici; è utile solo per deco-
razione. D’altro canto però, sul-
la parete si appendono anche 
i quadri, un qualcosa di parti-
colarmente bello da mostrare, 
che certamente decorano, ma 
impreziosiscono anche la casa, 
la rendono bella, per certi versi 
le conferiscono la sua specificità.
Ecco, Charlie, il protagonista è 
tutto questo; apparentemente 
solo tappezzeria remissiva, ma 
nasconde, nelle pieghe del tes-
suto, preziosità insospettabili. 
Capace di sentimenti alti, di sof-
ferenze indicibili (quelle tipiche 
dell’adolescenza), a cui rischia 
anche di soccombere, anche a 
causa di un’esperienza rimossa 
di violenza familiare.
In realtà vive in una famiglia pie-
na di affetto, nella luce riflessa 
di un fratello maggiore, grande 
sportivo, vivendo una religione 

tradizionale molto presente, non 
formale, sentita anche autenti-
camente dai figli stessi, ma pra-
ticata con delle libertà tipiche di 
questo mondo incoerente. 

Entra in gruppo di amici, più 
grandi, anche loro problematici 
e per certi versi ai margini; si in-
namora perdutamente, e senza 
mai osare confessarlo nemmeno 
a se stesso fino alla fine, di una 
ragazza più grande a cui si accon-
tenta di “dare ripetizioni“ di ma-
tematica aiutandola ad entrare 
al college, ma facendole trovare 
fiducia in se stessa; frequenta il 
fratellastro di lei, omosessuale 
che accoglie con sincera amici-
zia schierandosi dalla sua parte 
anche nelle difficoltà tipiche del 
razzismo attuale; vive con since-
ra partecipazione le lezioni del 
professore di letteratura da cui 
spera di imparare tutto, volendo 
diventare a sua volta uno scritto-
re. Un mondo complesso, fatto 

“NOI SIAMO INFINITO”
A cura di Luigi Cioni

di bellezza e sofferenza, di ami-
cizia e tradimenti, in cui sembra 
che solo i protagonisti (o pochi 
altri) sappiano vivere sentimenti 
autentici, mentre tutti intorno 
sopravvivono nella mediocrità 
della accettazione rituale dei 
propri ruoli e delle proprie ma-
schere.
Tutto il film oscilla come un pen-
dolo tra due frasi (una pronun-
ciata due volte all’interno della 
storia):
“Noi tutti accettiamo l’amore 
che pensiamo di meritare”

 e l’altra, posta alla fine 
del film e che ne co-
stituisce apparente-
mente il messaggio 
fondamentale:

“Qui, adesso questo 
sta succedendo. Io 
sono qui e sto guar-
dando lei, ed è bellissi-
ma! 

Noi siamo infinito, 
non perché ciascuno 
di noi sia capace di 
superare sempre i nostri 
limiti, ma perché siamo 
più di noi stessi, siamo 
essere-per, siamo essere 
con; un’immagine di un 
Dio che ci ha chiesti di 
diventare sempre più a 
Lui somiglianti. A Lui, 
non un Dio uno, ma un 
Dio comunità di amore.

Scrivi a 
sentierigiovani@gmail.com
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“Noi tutti accettiamo 
l’amore che pensiamo di 

meritare”

COME E' BELLO 
STARE QUI



Ora lo vedo, il momento in cui 
sai di non essere una storia tri-
ste… E senti quella canzone, su 
quella strada, con quelle perso-
ne a cui vuoi più bene al mondo. 
E in questo momento, te lo giu-
ro, noi siamo infinito!”

Due frasi che mi piace analizzare 
dal punto di vista quasi esclusi-
vamente grammaticale: sono 
due frasi che non banalmente si 
presentano con un soggetto plu-
rale, il NOI che accomuna in un 
certo senso, se non l’intero ge-
nere umano, almeno una gene-
razione, sempre piena di difficol-

tà come l’adolescenza, ma che in 
questo momento storico soffre 
particolarmente di mancanza di 
maestri, di mancanza del deside-
rio di avere maestri, di mancanza 
di prospettive e di mancanza del 
desiderio di avere prospettive. 
Abbiamo già analizzato su que-
ste pagine come l’esclusivo auto-
centramento sull’io non porti ad 
una crescita equilibrata, abbia-
mo già visto come solo la dimen-
sione della relazione ci renda 
capaci di andare oltre la somma 
degli individui, per la fondazione 
di un NOI autentico. Abbiamo 
già compreso come solo la rela-

zione con l’altro ci renda capaci 
di un autentico superamento del 
sé autarchico e narcisistico; in 
una parola ci renda capaci di tra-
scendenza, di accogliere ciò che 
ci viene come dono e desiderosi 
di restituzione di un dono auten-
tico come solo la persona auten-
tica ed integrale può essere.
Noi accettiamo l’amore che 
pensiamo di meritare, general-
mente molto meno di quello a 
cui ciascuno di noi avrebbe di-
ritto, perché guardiamo solo al 
nostro essere e non al mondo 
che vive all’interno della vita de-
gli altri.

Scrivi a 
sentierigiovani@gmail.com

Nel passato numero 
si era parlato della 
difficoltà di affrontare 
argomenti tabù. Da una 
parte ci sta la fatica di 
contrastare il pensiero 
dominante con parole 
appropriate, dall’altra, 
la necessità di non 
nascondere alcune 
verità per il timore di 
apparire impopolari, 
antiquati, e rompere così 
quell’esile filo rosso che 
ci lega ai nostri ragazzi.

Anche a me è capitato questo 
dilemma. Il tema? Il sesso natu-
ralmente! Ma le cose non sono 
andate come pensavo.
L’occasione è venuta quando ho 
mostrato alla classe (25 scate-
natissime ragazze sedicenni) un 
sondaggio del quotidiano QN sul 
mondo dell’immigrazione e in 
particolare sulla capacità di inte-
grazione dei musulmani in Italia. 
Una domanda, introdotta dal 
commento “proibite convivenze 
e vacanze con gli amici” (quasi a 
dire scandalosamente che i mu-
sulmani sono contrari a queste 
cose e quindi non sono integrati) 
si proponeva per il sondaggio la 
seguente domanda: 
“accetterebbe o non accette-
rebbe che sua figlia viaggiasse 
con amici?”
Ho riproposto la stessa domanda 
alle mie alunne chiedendo loro 
di fingersi future mamme ed é 
venuto quasi spontaneo chie-
dersi se, una volta in vacanza col 

fidanzatino o con l’amichetto, 
lontano dagli occhi dei genitori, 
la vancanza non fosse anche una 
occasione da cogliere per fare un 
po’ di sesso.
Da questa considerazione ne è 
nato uno scatenato, quanto ina-
spettato dibattito che natural-
mente ha toccato i rapporti pre-
matrimoniali.
Su questo tema sia ben chia-
ro a tutti, ne sono uscito con le 
ossa rotte: classe batte prof 25 
a 1. Nessuna delle mie alunne 
ormai considerà più il matrimo-
nio come tappa significativa per 
l’esperienza amorosa. Dopo un 
mio disperato tentativo di collo-
care l’amore nel giusto alveo del-
le relazioni, le tipe, che in fatto 
di relazioni ne sanno poco, ma 
sono molto preparate in mate-
ria di sesso, non hanno tardato 
ad arrivare a una conclusione e 
consapevoli del crinale che ave-
vano imboccato, sono arrivate a 
porsi un interrogativo:

AMORE E SESSO: 
MIREA BATTE MONDO 2-0 
(il coraggio della riflessione di una sedicenne)
A cura di Igino LanfortiSHEMA’
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In questa epoca storica dove mancano maestri e 
prospettive, la dimensione relazionale diventa la 
strada da seguire per salvarsi.

Uscire dall’individualismo alla riscoperta delle 
relazioni e aprirsi agli altri è il filo che può con-
durre anche a dio.

APPROFONDIMENTO

IL SENSO DEL NOI



Scrivi a 
sentierigiovani@gmail.com

La parola più usata e 
meno conosciuta del 
vocabolario umano.

“O l’uomo è definito 
dai suoi antecedenti 
biologici, ma allora non 
è che un sassolino che 
rotola in un torrente 
impetuoso, o è definito 
dall’appartenenza ad un 
mistero infinito e solo 
allora è libero”

Per natura l’uomo non si 
fa da sé, quindi in tutto 
dipende da altro. O non 

è che un puntino trascinato dal 
fiume della storia, inevitabil-
mente alla mercé del potere. O 
è rapporto con una X misteriosa, 
orizzonte infinito di ogni pensie-
ro e di ogni azione che si dica 
umana, cioè libera.

La Libertà è rapporto con l’Infi-
nito.

E’ successo una decina d’anni 
fa: il giovane Alberto ha scelto 
la morte in un mondo che già 
allora non sapeva dare risposte 
ai giovani:
“Metto in atto questo gesto 
per vedere che cosa c’è dopo 
la morte e chi ha ragione. In 
questo mondo ci sono poche 
speranze per i giovani e spero 

che il mio gesto serva perché il 
mondo si accorga che esistiamo 
anche noi con i nostri problemi. 
Chiedo perdono ai miei genito-
ri che sono stati con me molto 
affettuosi e non mi hanno fatto 
mancare mai nulla. Chiedo scu-
sa anche ai responsabili della 
scuola verso i quali non ho nien-
te da recriminare. La mia ultima 
volontà è quella di essere cre-
mato. Addio.”   

Alberto

Mentre Luca esprime il suo de-
siderio di infinito davanti al cielo 
profondo:
“Io rimango sempre affascinato 
dal cielo, non importa se sereno, 
nuvoloso, stellato. Il cielo, con la 
sua inconsistenza e con la sua in-
finita grandezza, mi dà un senso 
di potenza e, nello stesso tempo, 
di libertà quella libertà che mi 

QUANTE VOLTE HAI DETTO 
“LIBERTÀ”?
A cura di Pierluigi Giovannetti  
(tratto dalla mostra di Gioventù Studentesca “Alla ricerca della libertà”)

DOV’E’ TUO 
FRATELLO?

Sesso e amore devono essere 
per forza uniti? O è possibile il 
sesso senza amore?
Qui, la contesa è divenuta più 
incerta, ma solo nel senso che 
dovevo decidere se era meglio 
morire di pistola o di fucile.
Alcune ragazze affermavano che 
era giusto “divertirsi” asseren-
do che in fondo fare sesso era 
una normale esigenza biologica, 
quindi bastava trovare un ragaz-
zo bello e disponibile e che male 
c’era....
Altre, più moderatamente era-
no disposte a fare sesso solo col 
ragazzo del cuore e pazienza se 
poi col tempo, i ragazzi del cuore 
sarebbero diventati più di uno.         
Sembrava proprio una situazio-
ne senza via d’uscita e vani e ri-
sibili apparivano i mei tentativi di 
inserirmi nella discussione met-
tendo sul tappeto un’altra pro-

spettiva. A un certo punto però 
ad Alice, la più tosta di tutte, è 
sembrato che la sua tesi (sesso 
come puro divertimento) potes-
se non prevalere. Allora è venuta 
minacciosamente alla cattedra e 
rivolgendosi alle compagne ha 
sentenziato:
Ma voi non vorrete mica diven-
tare come quelle bigotte che di-
cono che il sesso serve solo per 
procreare?
Stavo per alzarmi e dire qual-
cosa, ma inaspettatamente ho 
trovato un formidabile alleato.
Mirea è una sedicenne splendi-
da, in tutti i sensi; molto carina, 
due occhi grandi e dolci e una 
straordinaria sensibilità. Non si è 
lasciata sfuggire il passaggio sul-
la procreazione e senza alzare la 
voce ha fatto una considerazio-
ne. Nonostante il tono delicato 
e per nulla aggressivo ha come 

ottenuto la magia di farsi sentire 
da tutta la classe:
 “ Ma lo sapete che faccendo 
sesso si può anche rimanere an-
che incinta?” e rivolgendosi alla 
compagna: “se succedesse a te, 
avresti davanti solo due strade: 
o l’aborto, o un domani dire a 
tuo figlio che è senza un padre 
perchè ti sei voluta divertire. Se 
capita a me col mio innamorato, 
col quale vorrei passare tutta la 
vita, saremmo in due a prende-
re le decisioni, e per quel che mi 
riguarda stai certa che lo convin-
cerei a tenere il bambino, nostro 
figlio, e diventare papà”
Mentre Alice imboccava l’uscita 
sbattendo la porta, le compa-
gne di classe apparivano come 
frastornate e dentro di me ho 
pensato:
Mirea batte mondo 2-0.
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Si parte da un sondaggio per arrivare a doman-
de e risposte esistenziali. La discussione, lette-
ralmente esplosa in una classe durante l’ora di 

religione, mette a nudo pregiudizi e sentimenti 
veri magari nascosti o repressi. L’amore e il sesso 
sono sempre un ottimo argomento di confronto.

APPROFONDIMENTO

NON C’È SESSO SENZA AMORE



manca a scuola e che non trovo 
a casa”.

Luca

E poi questa poesia del poeta 
Field:
Desiderio, 
ti ho trascinato per le strade, 
ti ho desolato nei campi, 
ti ho ubriacato nelle città, 
ti ho ubriacato senza dissetarti, 
ti ho bagnato nelle notti piene 
di luna, 
ti ho portato in giro ovunque, 
ti ho cullato sulle onde, 
ho voluto addormentarti sui 
flutti, 
desiderio, desiderio che vuoi 
dunque? 
Quando ti stancherai?

Field

Sperimentalmente noi ci sentia-
mo liberi per la soddisfazione di 
un desiderio. Ma non l’essere li-

bero per un week- end, per una 
sera, non solo essere libero in 
cento, duecento, mille occasioni, 
ma sempre; essere libero, libero, 
cioè la libertà. Seguendo l’indi-
cazione dell’esperienza, è chiaro 
che la libertà si presenta a noi 
come la soddisfazione totale, il 
compimento totale dell’io, come 
testimonia il drammatico grido 
di Alberto (suicidatosi qualche 
anno fa a marzo, tra i banchi di 
scuola)
È come se tutti i giovani d’oggi 
fossero stati investiti da una 
sorta di Chernobyl, di una enor-
me esplosione nucleare: il loro 
organismo é strutturalmente 
come prima, ma dinamicamente 
non lo è più. Vi è stato come un 
plagio fisiologico operato dalla 
mentalità dominante. È come se 
oggi non ci fosse alcuna evidenza 
reale se non la moda, che è con-
cetto e strumento del potere.

what am i to do? 
And have i got the gifts to get 
me through?”

(U2, POP)

“Se la coca è un mistero  
e Micheal Jackson storia, 
se la bellezza è la verità 
e la chirurgia la fonte della 
bellezza  
cosa ci sto a fare io? 
Ho le doti per passare 
i cancelli di quella villa?”

Dal ’700 in poi lo Stato è tutto. 
Ciò che realizza la persona è lo 
Stato.
Diceva Hegel, nelle sue lezioni 
sulla filosofia della storia: “Ogni 
educazione tende a che l’indi-
viduo non rimanga qualcosa di 
soggettivo, ma diventi oggettivo 
a se stesso nello Stato: tutto ciò 
che l’uomo è, egli lo deve allo 
Stato. Solo in esso egli ha la sua 

essenza”. (Hegel, Lezioni sulla 
filosofia della Storia)
Il Potere che ci circonda “Come 
un leone ruggente alla ricerca 
di chi divorare” tenta di ridurre 
la persona.  Questo è oggi l’at-
teggiamento e il programma 
del potere: non più necessaria-
mente eliminare, come ai tempi 
degli imperatori romani o della 
rivoluzione nazista o marxista, 
ma piuttosto, secondo il mo-
dello occidentale, ridurre la 
persona. Il potere cerca 
infatti il consenso della 
persona, l’ideale del 
potere è il consenso. 
Per ottenerlo, però, 
è necessario che la 
persona non conosca 
se stessa, non sia cri-
tica (altrimenti il gioco 
è finito!). Tutto lo sforzo 
del potere, della cultura 
dominante, si concentra al-

Infatti, quando lo Stato pretende 
di essere l’unica speranza al po-
sto di Dio, l’individuo è alla mer-
cé del potere, prigioniero della 
sua circonferenza.

L’io, invece, è in rapporto con 
una X misteriosa, orizzonte infi-
nito. E qui si origina la sua libertà.

In questa canzone degli U2, c’è 
una domanda molto interessante:
“If coke is a mistery 
and Micheal Jackson history 
beauty is the truth 
and surgery the fountain of 
youth 

Goya, Saturno
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Tutti noi siamo connessi 
con una “X” misteriosa

Caravaggio, 
La vocazione di San Matteo



lora nel ridurre e soffocare i desi-
deri costitutivi dell’io attraverso 
un’opportuna atrofizzazione.
Quasi due secoli dopo, si leggeva 
in un progetto di riordino dei cicli 
scolastici:
“La qualità delle risorse umane 
disponibili è stata riconosciuta 
come fattore strategico per lo 
sviluppo e il mantenimento dei 
livelli produttivi e occupazionali 
di ciascun paese”. (Berlinguer)
Il mondo in cui viviamo come di-
strugge la nostra libertà?
Nel porre la Compagnia umana 
come evasione: le domande e i 
desideri pungono, fanno male. 
Bisogna allora impostare la vita 
in modo tale che quei desideri 
non vengano a galla, “Non pen-
sarci!”
Chi siamo, che scopo hanno la 
nostra vita e le sofferenze che 
essa ci procura ed infine la mor-
te? Una riposta colta sui banchi 

di scuola: “Credo che al giorno 
d’oggi, purtroppo, poche perso-
ne diano importanza a tali do-
mande, forse non indispensabili 
per vivere, visto che anche senza 
una risposta tutta l’umanità è 
vissuta per milioni d’anni”. (Fa-
bio)
Siamo invitati a radunarci, per 
rifugiarci, per consolarci, per 
confortarci nella noia. Non sap-
piamo dire chi siamo e i nostri 
desideri sono ridotti.
Una fuga! Un certo tipo di com-
pagnia è semplicemente evasiva 
della responsabilità, si scappa 
perciò dalla serietà e dalla ten-
sione all’ideale, si scappa dal 
proprio desiderio ultimo di feli-
cità.
Ecco un frammento di gioventù 
mirabilmente descritta da un 
giornalista su “La Republica” di 
qualche anno fa, nel drammatico 
quadretto di una serata passata 

Ci fosse un maestro!
Dove viene presa sul serio la no-
stra esigenza di felicità?
“Fino a quando si è piccoli il 
papà e la mamma non posso-
no non desiderare la felicità del 
loro figlio e darebbero la vita per 
lui. Ma poi è come se tutto ac-
quistasse un equilibrio normale, 
dove il calcolo, la corrispondenza 
e il tornaconto giocano decisa-
mente.”
Come raggiungeremo la certezza 
e la sicurezza che ci fanno vince-
re il panico e la paura, così che 
la vita sia veramente percepita 
come un cammino al compimen-
to della nostra libertà, un cam-
mino alla felicità?
Non c’è nessuno attorno a noi 
che prenda sul serio la nostra 
vita come esigenza di felicità; 
neanche noi stessi! Abbiamo i 
nostri cantautori, rock o haevy 
metal; i nostri professori di filo-

sofia; i nostri compagni del bar, 
delle chat o della strada. 
“Da uno che non è disposto a 
condividere con te il destino non 
dovresti accettare nemmeno 
una sigaretta”, scriveva Cesare 
Pavese.
Abbiamo la televisione e il cellu-
lare di cui siamo perpetui dipen-
denti, ma quando siamo soli ci 
ritroviamo soli, cioé daccapo. Ci 
fosse un maestro! 
“Ché nella mente mia m’è fitta, e 
or m’accora la cara e buona im-
magine paterna di voi  quando 
nel mondo ad ora ad ora m’inse-
gnavate come l’uom s’etterna”. 
(Dante, Inf. XV)

Un amico, Daniele, studente 
dell’ IPSIA, quando ancora si “fa-
ceva” Dante, diceva: “da quando 
abbiamo incominciato a leggere 
la Divina Commedia e a com-
mentarla, sono riuscito a capire 

in una sala cinematografica gre-
mita esclusivamente da giovani 
spettatori del film “Trainspot-
ting” (letteralmente: guardare 
i treni): “Essi sono i figli lasciati 
indietro da una tribù senza ere-
di, una tribù sterile...Nella stan-
za giovane non ci sono finestre 
(non si vede il mondo) e non ci 
sono uscite ( per andare dove?). 
Perciò la festa rancida diventa 
droga. Ed è vero che la droga fa 
male. Tutto fa male. Ma senza 
gioia”.
I Red Hot Chili Peppers sono un 
gruppo rock statunitense, for-
matosi a Los Angeles negli anni 
ottanta. Dice così una loro can-
zone:

My Friends
My friends are so depressed 
I feel the question 
of your loneliness 
x girlfriend called me-up  
alone and desperate 
on the prison phone 
they want... to give her 7 years 
fo being sad 
I love all of you 
hurt by the cold 
so hard and lonely too 
when you don’t know yourself. 
(Red Hot Chili Peppers)

I miei amici
I miei amici 
I miei amici sono così depressi 
e io sento la domanda 
della vostra solitudine. 
La mia ex ragazza mi ha 
chiamato 
da sola e disperata 
dal telefono della prigione, 
vogliono darle sette anni 
perchè è triste. 
Io amo tutti voi 
colpiti dal freddo. 
È tanto duro e anche difficile 
quando non conosci te stesso”

Piazza Tienanmen
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I ragazzi del muretto.
Serie televisiva andata in 

onda per tre stagioni su Rai 2 
negli anni novanta. 

La prima puntata andò in 
onda il 28 marzo 1991, l’ultima 

il 2 luglio 1996, per un totale 
di 52 episodi.



Scrivi a 
sentierigiovani@gmail.com

Facciamo “parlare” la 
parola di Dio

La Parola di Dio racconta 
la vita di Dio e dell’uomo

La rivelazione di Dio è la 
sorgente dell’intero cam-
mino di vita dell’uomo e 

la luce per il discepolo che desi-
dera ascoltare la Parola del Mae-
stro. Nella Parola di Dio i ragazzi 
e le ragazze possono trovare il 
racconto della propria vita e le 
domande profonde presenti nel 
loro cuore. È compito degli ani-
matori e dei sacerdoti cercare 
di “far parlare” la Parola di Dio, 
senza cadere nel rischio di inter-
pretazioni ideologiche, o trop-
po legate alle problematiche di 
moda. Occorre rispettare il testo  
e tentare di cogliere ciò che è 
mutevole e passato perchè lega-
to al tempo in cui è stato scritto,  
da ciò che non cambia, perchè 
risponde alle vere e profonde 
domande che sono le stesse per 
ogni uomo e in ogni epoca. Que-
sto aiuta i ragazzi ad intuire  l’at-
tualità dell’annuncio della Parola 

di Dio e della proposta divina 
che si è rivelata in pienezza e in 
modo definitivo in Cristo Gesù. È 
la missione meravigliosa ed en-
tusiasmante degli animatori: in-
dicare il valore essenziale e per-
manente  della chiamata di Dio 
a vivere in Cristo Gesù nel suo 
Amore e nella sua stessa Vita.
Nel libro dell’Esodo è possibile 
ritrovare temi, indicazioni, valori 
e proposte che sono fondamen-
tali per la vita dell’uomo e della 
comunità. Tra i molteplici temi 
possibili, desidero presentarne 
due che mi sembrano attuali e 
che aiutano a formare nei gio-
vani uno spirito critico e il gusto 
per la proposta cristiana: il cam-
mino verso la libertà e la fatica 
del deserto, luogo delle tentazio-
ni e dell’incontro con Dio.

La libertà  come meta di un 
cammino di liberazione
Il libro dell’Esodo è il racconto di 
un passaggio che un intero popo-

IL LIBRO DELL’ESODO
Progetto educativo per il gruppo

A cura di don Gianfranco Calabrese

una cosa importantissima: che, 
realmente, veniamo a scuola 
non per passare il tempo o per 
litigare con i professori, ma bensì 
perché ci sono alcuni professori 
che cercano di aprire le nostri 
menti e farci avere una visuale 
più vasta del mondo, cercano 
anche di indirizzare ognuno di 
noi verso la realtà che ci circon-
da (...). Ho capito che bisogna fa-
ticare molto e fare sforzi enormi 

per ottenere veramente quello 
che si vuole; io, per adesso, non 
ho ancora raggiunto il mio vero 
scopo, però credo di avere già 
fatto un bel passo avanti e spero 
di poter andare ancora più in là.
N.B.: l’unica cosa importante è 
avere una buona guida per per-
correre questo lungo cammino.
Ci fosse un compagno! Ci fosse 
un amico che prendesse sul se-
rio la nostra esigenza di felicità! 

La libertà, infatti, è trovare la 
risposta a ciò che si desidera in 
ogni istante.

Cristo è la libertà!
L’uomo non può intuire, né tanto 
meno definire cosa significhi la 
sua libertà. Finché, passando vi-
cino a un gruppo di gente, saran-
no settanta, ottanta, cento per-
sone, tutte sedute, e uno tra di 
loro in ginocchio e parla, mentre 
passo sento quest’uomo dire: 
“Io sono la via, la resurrezione, 
la vita”. 
Io sono colpito a morte! Chi è 
quell’uomo che può dir così? C’è 
un uomo che possa dir così? 
Nessuno! Nessun uomo ha mai 
potuto dir così, eccetto uno - 
perché alla mia libertà è soltanto 
Dio che può rispondere:
“Ecco io sono con voi tutti i gior-
ni, fino alla fine del mondo.”

“Tutto per me tu fosti e sei”. 
Mentre il mondo riduce in tutti 
il desiderio, l’incontro con Cristo 
lo esalta. E così il nostro cuore è 
rinnovato, non tace più, non può 
più tornare indietro.

Avanza nella folla gridando:
“La libertà innanzitutto, la libertà 
è l’uomo” 
Questo è il cristiano nella storia, 
solamente un uomo che può fer-
mare la storia, può spostare le 
montagne.

Fiedrich, 
viandante nel mare di nebbia
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LA VERITA’ 
VI FARA’ LIBERI

Nel percorso personale di ogni uomo e donna 
c’è la ricerca di una strada per capire il proprio 
ruolo nel mondo. 

La propria libertà la si scopre passo dopo pas-
so nel confronto e nell’ascolto, nella preghiera 
e nel silenzio.

APPROFONDIMENTO

LA COSA IMPORTANTE È AVERE UNA BUONA GUIDA



Il deserto, 
luogo di fatica 

e di bellezza

In cammino diverse schiavitù che tentano la 
libertà dell’uomo. Educare alla 
vita cristiana significa educare gli 
adolescenti e i giovani a cammi-
nare verso la libertà, a lottare e 
cercare, sempre e  comunque, la 
liberazione dalle schiavitù e dai 
vizi.

Il deserto: luogo della 
tentazione e dell’incontro 
con Dio
Nella Bibbia il deserto è un luo-
go che significa sia la fatica e la 
tentazione, sia la potenza e la 
bellezza dell’incontro con Dio. È 
il deserto della vita. Nessuno può 
sfuggire alle prove che sono pre-
senti nell’esistenza dell’uomo. 
Riconoscere e combattere le ten-
tazioni è un compito arduo e dif-
ficile, ma che deve essere soste-
nuto ed incoraggiato dagli ani-
matori e che deve caratterizzare 
il cammino di fede e l’educazione 
umana e religiosa nel gruppo dei 
giovanissimi e degli adolescenti. 
Gli animatori e gli educatori, gli 
insegnanti di religione e i genito-
ri hanno un ruolo fondamentale 
e possono trovare nel racconto 
dell’Esodo e nella figura di Mosè 

di   dell’aiuto di Dio,  per la dura 
schiavitù. Ma, sia la missione di 
Mosè, sia l’azione potente di Dio 
nella Pasqua, hanno condotto il 
popolo d’Israele ad uscire dall’E-
gitto per conquistare la libertà. 
Ma la libertà non è stato un dono 
senza impegno. Attraverso le pa-
gine del racconto dell’Esodo è 
possibile ricostruire le tante pro-
ve e le numerose tentazioni che 
il popolo ha dovuto superare. 
Solo alla fine del lungo cammino 
nel deserto, durato quarant’anni, 
coloro che fanciulli erano usciti 
dall’Egitto hanno potuto entrare 
nella Terra Promessa. Oggi come 
allora, la memoria della Pasqua, 
il passaggio di liberazione di Dio 
e la salvezza, frutto della Pasqua 
del Signore, sono la sorgente di 
liberazione per ogni ragazzo e 
giovane, adulto e anziano, dalle 

lo ha sperimentato, un cammino 
di liberazione, dalla schiavitù alla 
libertà, per iniziativa di Dio e sot-
to la guida di Mosè. Il libro dell’ 
Esodo ci presenta la sfida della 
libertà. Occorre, naturalmente, 
distinguere e non confondere la 
libertà con il processo di libera-

zione. Non si deve mai dimen-
ticare né sottovalutare , se 

si vuole comprendere il 
vero senso dell’Esodo, 

che la libertà è il ri-
sultato ed il frutto di 
un cammino faticoso 
e coraggioso. Il libro 
dell’Esodo racconta 
questo percorso e lo 

propone come model-
lo per ogni passaggio 

dalla schiavitù del peccato 
alla libertà e all’alleanza con 

Dio. Infatti, il popolo d’Israele 

dopo la morte di Giacobbe, che 
era andato con il popolo d’Israe-
le in Egitto sotto la protezione di 
Giuseppe, aveva lentamente per-
so la libertà: «Allora sorse sull’E-
gitto un nuovo re, che non aveva 
conosciuto Giuseppe. E disse al 
suo popolo: “Ecco che i popolo 
d’Israele è più numeroso e più 
forte di noi. Prendiamo prov-
vedimenti nei suoi riguardi per 
impedire che aumenti, in caso di 
guerra, si unirà ai nostri avversa-
ri, combatterà contro di noi e poi 
partirà dal paese”. Allora venne-
ro imposti loro dei sovrintenden-
ti ai lavori forzati per opprimerli 
con i loro gravami, e così costru-
irono per il faraone le città-dep-
osito, cioè Pitome Ramses» (Es. 
1, 8-11). Questa situazione non 
poteva che causare nel popolo  
una perdita di fiducia nei riguar-
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La libertà è un dono
 e un impegno



un riferimento costante e inte-
ressante. La ricerca della libertà 
richiede il coraggio di lottare con-
tro le tentazioni e non giustifica 
né la fuga, né la sottovalutazione 
dei pericoli che sono presenti nei 
diversi ambienti di vita degli ado-
lescenti e dei giovani. Coloro che 
svolgono il ministero di accom-
pagnare ed animare il cammino 
dei gruppi nella pastorale giova-
nile hanno il compito fondamen-
tale di denunciare, riconoscere e  
condannare ciò che allontana da 
Dio, dal bene e dalla verità e che 

spinge a ritornare nel paese del-
la schiavitù e nel compromesso 
delle false sicurezze.
Ma il deserto è anche il luogo e lo 
spazio dove è possibile scoprire la 
presenza di Dio e trovare la forza 
per combattere e lottare. Infatti, 
Mosè rischia la propria vita e con 
il popolo di Dio vive e prova le 
tentazioni nel deserto del Sinai, 
ma  incontra e sperimenta an-
che la presenza e la rivelazione 
del Dio di Abramo, di Isacco e 
di Giacobbe sul monte. Dio non 
solo libera il popolo d’Israele, ma 

lo accompagna, lo protegge, lo 
difende, lo guida, lo illumina e lo 
conduce attraverso Mosè e Gio-
suè verso la Terra Promessa. Nel 
deserto Israele scopre che il Dio 
che si è manifestato a Mosè non 
risiede solo nell’alto dei cieli, ma 
abita nella Tenda tra gli uomini e 
cammina con il proprio popolo. 
Lo stesso annuncio si rende at-
tuale per la Chiesa di oggi e per i 
cristiani, chiamati a testimoniare 
il Vangelo nelle nostre città. Dio è 
con noi e non ci abbandona nella 
tentazione.
 

La ricerca della libertà richiede il coraggio della 
fatica e della lotta contro le tentazioni che si pre-
sentano davanti a noi.

 Il deserto è il luogo dove potersi scoprire cristia-
ni. La lotta non sarà facile ma Dio è con noi ed 
abbiamo buoni compagni di cammino.

APPROFONDIMENTO

ASSETATI DI DESERTO

Scrivi a 
sentierigiovani@gmail.com

Prospettive di salvezza Il cammino della parola
Libertà, parola nuova, che si 
sviluppa nel cristianesimo nel 
confronto con la cultura greca e 
romana, che conosce la necessi-
tà (anagkè) e il destino (moira), 
e vede l’uomo libero se non di-
pende da alcun padrone. Sul 
piano morale il pensiero socra-
tico faceva consistere la libertà 
nel “fare ciò che è meglio” o 
nell’essere capace di scegliere 
(Aristotele).
Paolo la reinterpreta come “pro-
spettiva di salvezza”, “sentiero, 
percorso”, che parte dall’azione 
di Dio che libera e ci porta a di-
venire “liberi”.

L’azione liberante di Dio
La Bibbia non propone un con-
cetto astratto di libertà, ma atte-
sta nei suoi scritti l’azione libera-
trice di Dio, come un intervento 
di liberazione per l’uomo, come 
un atto di potenza, per il quale 

non c’è alcun corrispettivo da 
parte dell’uomo.
Fa’ nascere il popolo d’Israele: 
“Io sono il Signore, tuo Dio, che 
ti ha fatto uscire dal paese d’E-
gitto, dalla condizione di schiavi-
tù” (Es 20,2). 
Fa’ parte del memoriale: “Ti ri-
corderai che sei stato schiavo 
nel paese d’Egitto e che il Signo-
re tuo Dio ti ha riscattato” (Deut 
15,15).
Fonda la prospettiva di salvez-
za del popolo come liberazione 
definitiva dell’ultimo giorno: 
“Ritorneranno i riscattati dal 
Signore e verranno in Sion con 
esultanza; felicità perenne sarà 
sul loro capo, giubilo e felicità li 
seguiranno, svaniranno afflizio-
ni e sospiri. Io, io sono il vostro 
consolatore” (Is 51, 11-12).
Dio continua la sua azione libe-
ratrice con la venuta del Regno, 
libero dono di Dio nella vita, 
morte e risurrezione di Gesù.

SENTIERI DI LIBERTÀ
 

A cura di don Walter RuspiA TU PER TU
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E’ un dono gratuito che affranca 
l’uomo da tutte le potenze, com-
presa quella della morte: “La 
legge dello Spirito, che dà vita in 
Cristo Gesù, ti ha liberato dalla 
legge del peccato e della morte. 
… Tutti quelli che sono guidati 
dallo Spirito di Dio, questi sono 
figli di Dio. 15E voi non avete ri-
cevuto uno spirito da schiavi per 
ricadere nella paura, ma avete 
ricevuto lo Spirito che rende fi-
gli adottivi, per mezzo del quale 
gridiamo: “Abbà! Padre!” (Rom 
8ss). 

La liberazione dell’uomo
La libertà dell’uomo è un affran-
camento dalla schiavitù e dalla 
prigionia. Nello stesso contesto 

sociale dovrà essere osservata 
la norma della remissione, che 
dovrà essere celebrata alla fine 
di ogni sette anni: “Se un tuo fra-
tello ebreo o una ebrea si vende 
a te, ti servirà per sei anni, ma 
il settimo lo lascerai andare via 
da te libero. 1Quando lo lascerai 
andare via da te libero, non lo 
rimanderai a mani vuote”. (Deut 
15,12).
Paolo descrive la libertà in Cristo 
come un traguardo universale, 
un bene escatologico, dono gra-
tuito, che si concretizza come 
libertà dal peccato e dalla po-
tenza della morte, per mezzo 
del battesimo: “Per mezzo del 
battesimo siamo stati sepolti in-
sieme a lui nella morte affinché, 

come Cristo fu risuscitato dai 
morti per mezzo della gloria del 
Padre, così anche noi possiamo 
camminare in una vita nuova. Se 
infatti siamo stati intimamente 
uniti a lui a somiglianza della 
sua morte, lo saremo anche a 
somiglianza della sua risurrezio-
ne. Lo sappiamo: l’uomo vecchio 
che è in noi è stato crocifisso con 
lui, affinché fosse reso inefficace 
questo corpo di peccato, e noi 
non fossimo più schiavi del pec-
cato” (Rom 6, 4-6).
Liberato da Cristo, il cristiano 
riceve lo Spirito nella fede e di-
venta un uomo libero, poiché 
compie la volontà di Dio: ”Cristo 
ci ha riscattati dalla maledizione 
della Legge, diventando lui stes-

so maledizione per noi,…perché 
in Cristo Gesù…noi, mediante la 
fede, ricevessimo la promessa 
dello Spirito” (Gal 3, 13-14).

La vita cristiana nella 
liturgia della Chiesa è 
un percorso verso la 
libertà.
L’azione liberante di 
Cristo accompagna 
la vita della Chiesa 
in tutto il suo per-
corso storico, fino al 
compimento defini-
tivo. Questa azione 
si compie in modo 
particolare nell’azione 
liturgica. Il Concilio Ecu-
menico Vaticano II, nella Co-

E’ un piano di salvezza universa-
le rivelato in Gesù, che fa’ entra-
re gli uomini in comunione con 
Lui: “Benedetto Dio, Padre del 
Signore nostro Gesù Cristo... In 
lui ci ha scelti … per essere santi 
e immacolati di fronte a lui nella 
carità, predestinandoci a essere 
per lui figli adottivi mediante 
Gesù Cristo, secondo il disegno 
d’amore della sua volontà ... In 
lui, mediante il suo sangue, ab-
biamo la redenzione, il perdono 
delle colpe, secondo la ricchezza 
della sua grazia” (Ef 1, 3-14).
La libertà è un dono di Cristo: 
“Cristo ci ha liberati per la liber-
tà! State dunque saldi e non la-
sciatevi imporre di nuovo il gio-
go della schiavitù” (Gal 5, 1).
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La fede rende 
l’uomo libero



Siamo fatti per essere liberi e la nostra fede ci 
rende uomini e donne liberi e liberati. È Cristo 
colui che ci ha resi liberi. Il battesimo, il sacra-

mento della riconciliazione insieme alla celebra-
zione eucaristica fanno di noi un solo Corpo con 
Gesù e ci donano la forza della testimonianza.

APPROFONDIMENTO

ESSERE LIBERI

stituzione sulla Liturgia, afferma: 
“La liturgia mediante la quale, 
specialmente nel divino sacrificio 
dell’eucaristia, «si attua l’opera 
della nostra redenzione», con-
tribuisce in sommo grado a che 
i fedeli  esprimano nella loro vita 
e manifestino agli altri il mistero 
di Cristo... In tal modo la liturgia, 
mentre ogni giorno edifica quelli 
che sono nella Chiesa per farne 
un tempio santo nel Signore, 
un’abitazione di Dio nello Spirito, 
fino a raggiungere la misura del-
la pienezza di Cristo , nello stesso 
tempo e in modo mirabile fortifi-
ca le loro energie perché possa-
no predicare il Cristo” (SC 2).
E’ proprio dell’azione della Chie-
sa adempiere al mandato di 
Cristo che ha inviato gli apostoli 
non solo ad “annunciare che il 

Figlio di Dio con la sua morte e 
risurrezione ci ha liberati dal po-
tere di Satana e dalla morte e ci 
ha trasferiti nel regno del Padre, 
bensì dovevano anche attuare 
l’opera di salvezza che annun-
ziavano, mediante il sacrificio e i 
sacramenti attorno ai quali gra-
vita tutta la vita liturgica” .
Così, mediante il battesimo, gli 
uomini vengono inseriti nel mi-
stero pasquale di Cristo: con lui 
morti, sepolti e risuscitati, ricevo-
no lo Spirito dei figli adottivi, «che 
ci fa esclamare: Abba, Padre» 
(Rm 8,15), e diventano quei veri 
adoratori che il Padre ricerca. 
Allo stesso modo, ogni volta 
che essi mangiano la cena del 
Signore, ne proclamano la mor-
te fino a quando egli verrà. Per-
ciò, proprio nel giorno di Pente-

coste, che segnò la manifesta-
zione della Chiesa al mondo, 
«quelli che accolsero la parola 
di Pietro furono battezzati» ed 
erano «assidui all’insegnamen-
to degli apostoli, alla comunio-
ne fraterna nella frazione del 
pane e alla preghiera... lodan-
do insieme Dio e godendo la 
simpatia di tutto il popolo» (At 
2,41-42,47). 
Da allora la Chiesa mai tralasciò 
di riunirsi in assemblea per ce-
lebrare il mistero pasquale: leg-
gendo «in tutte le Scritture ciò 
che lo riguardava» (Lc 24,27), ce-
lebrando l’eucaristia, nella quale 
«vengono resi presenti la vitto-
ria e il trionfo della sua morte» 
e rendendo grazie «a Dio per il 
suo dono ineffabile» (2 Cor 9,15) 
nel Cristo Gesù, «a lode della sua 

gloria» (Ef 1,12), per virtù dello 
Spirito Santo (SC 6).

I passi di libertà sui 
sentieri della liturgia
Questo ricco passo della Costi-
tuzione liturgica del Vaticano II 
indica distintamente i sentieri di 
liberazione che il cristiano trova 
nella Chiesa per giungere alla 
piena libertà in Cristo. 

Il battesimo, che ci fa figli adot-
tivi di Dio, e strettamente legato 
ad esso il sacramento della ri-
conciliazione che rinnova, rivi-
vifica la vita battesimale; ma in 
modo particolare è la celebra-
zione eucaristica che fa’ di noi un 
solo Corpo con Gesù e ci dona lo 
Spirito dell’amore di Dio, la forza 
della testimonianza, il calore del-
la fraternità. 
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Libertà. Desiderio e voglia 
di. Paura e spettro. Emo-
zioni, sentimenti, azioni 

e pensieri. E poi: canzoni, ricer-
che, test, opinioni, capolavori di 
letteratura, pezzi teatrali e film. 
La libertà è una musa ispiratri-
ce, un obiettivo da raggiunge-
re, una mèta da conquistare, 
uno stato d’animo che provoca 
felicità o vuoto depressivo. Fac-
ciamo così, torniamo indietro di 
uno – anzi due passi. Tanti passi 
quanti sono quelli dell’uomo e 
della donna sulla terra. Si, avete 
capito, proprio lì in quel giardi-
no dove tutto ha avuto inizio. 
No, tranquilli, non voglio buttar-
mi nel vortice della disputa tra 
creazionismo o evoluzionismo. 
Prendete invece Genesi 2. Al 
versetto 15 il testo sacro dice: 

‘Il Signore Dio prese l’uomo e lo 
pose nel giardino di Eden, per-
ché lo coltivasse e lo custodisse’ 
e aggiunge al versetto 18: ‘Non 
è bene che l’uomo sia solo, gli 
voglio fare un aiuto che gli sia 
simile’. Da questi due versetti ri-
caviamo l’origine della bellezza, 
ma anche della grande respon-
sabilità dell’uomo: coltivare e 
custodire la libertà data da Dio 
ma non da solo, bensì insieme. 
Non so cosa sia più difficile, se 
custodire la libertà o addirittura 
farlo insieme. 
Ecco qui un possibile risvolto 
pratico nel lancio di un’attività 
sulla libertà per i tuoi ragazzi: 

1 - farli giocare/lavorare sulla 
custodia di un bene grande 
come la libertà (forse il più 

You can finally see it 
crystal-clear, but you 
still feel the same. 
That’s not what you 
want to be! 
Uooho oh oh 

grande?) che non è stata da 
loro conquistata ma a loro 
donata gratuitamente (forse 
è proprio per questo che non 
ci piace la libertà, perché non 
siamo stati noi a conquistarla 
ma l’abbiamo ricevuta); 

2 - farli impegnare / riflettere 
su quanto sia difficile lavo-
rare insieme per custodire 
la libertà (è forse compresa 
la libertà d’opinione nella 
custodia della libertà?). Hai 
mai pensato ad una caccia 
al tesoro in cui il tesoro è 
la chiave per chiudere una 
gabbia nella quale non fare 
entrare nessuno? Tre o più 
gruppi che, pur gareggian-
do per squadra nelle singole 
prove, potranno ottenere il 
‘tesoro’ finale solo lavorando 

insieme (ma non glielo dire 
prima). Obbiettivo è scoprire 
che siamo già liberi e con le 
nostre azioni, i nostri pen-
sieri e la nostra preghiera ci 
impegniamo a ‘stare alla lar-
ga’ da quella “gabbia per non 
rientrarvi più, dopo che Gesù 
ci ha liberato”. Ecco cosa si-
gnifica custodire. Ma chi cu-
stodirà meglio la chiave per 
non far chiudere nessuno in 
gabbia? Meglio un singolo o 
la comunità? (magari lasciar-
si con questa domanda)

Come questa, le attività possono 
essere molteplici, per questo qui 
ci limitiamo ad offrire qualche 
spunto pratico. 
Ma – riprendendo la rifles-
sione di don Walter Ruspi – è 

possibile addirittura rileggere 
il binomio custodire - insieme 
all’interno della Liturgia Eucari-
stica, ossia della Messa. Se poi 
vuoi anche inserire una musica 
adatta per il gioco/attività puoi 
usare Everytime dei The Kolors. 
In fondo, puoi anche conquista-
re la libertà ma…You can finally 
see it crystal-clear, but you still 
feel the same. That’s not what 
you want to be! Uooho oh oh 
Buon lavoro a te e al gruppo 
adolescenti che accompagni 
verso…la libertà.

[CHI]AMATI PER 
CUSTODIRE LA LIBERTÀ
BREVE SCHEDA DI PRONTO INTERVENTO

di don Rosario Rosarno

LIBERTÀ
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ATTENTI AL 
MONDO CHE GIRA

Tv, internet, musica 
e molto altro

A cura di Luca Paolini
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TUTTI PAZZI PER STRANGERS THINGS

Scrivi a 
sentierigiovani@gmail.com

Strangers Things è sicu-
ramente la serie cult del 
momento almeno tra gli 

adolescenti. E’ stata da poco 
pubblicata su Netflix la seconda 
stagione nella quale la storia di 
“Undici” e dei suoi amici pro-
segue tenendo alta la tensione 
fino alla fine delle puntate. Ma di 
cosa si tratta e perché parlarne in 
una rivista di educatori. Per pri-
ma cosa il fatto stesso che tutti o 
quasi gli adolescenti la guardino 
ci impone quantomeno di sapere 
di che cosa parli e a grandi linee 
conoscerne i pregi e i difetti. La 
serie vietata ai minori di 14 anni 
per la forza di alcune scene, si 
svolge negli anni ’80 in un paesi-
no fittizio dell’Indiana, Hawkins, 
dove un ragazzino scompare e al 

suo posto compare invece una 
ragazzina più o meno coetanea 
che possiede poteri extrasen-
soriali, muove gli oggetti, entra 
in contatto con le persone a di-
stanza. La ragazzina si chiama, o 
meglio viene chiamata “Undici” 
dal numero che ha tatuato su 
un braccio: si viene in seguito a 
sapere che da piccola era stata 
sottoposta ad esperimenti scien-
tifici che hanno sviluppato i suoi 
attuali poteri. Il numero tatuato 
sul braccio ci riporta però alla 
mente i campi di concentramen-
to nazisti e gli esperimenti che il 
dott. Mengele portava avanti sui 
bambini alla ricerca di una pu-
rezza della razza. I poteri di Un-
dici frutto di questi esperimenti, 
finiscono accidentalmente per 

La serie del momento

aprire un portale per il “sotto-
sopra” che gli sceneggiatori ave-
vano chiamato in origine “infer-
no”, dal quale nelle due stagioni 
escono di volta in volta creature 
spaventose. I cinque amici che 
nella seconda stagione diventa-
no 6 in nome di una amicizia che 
emerge con forza in tutte e due 
le serie, lottano per aiutarsi a vi-
cenda e sconfiggere queste cre-
ature. Ma perché questa serie è 
diventata così presto un succes-
so planetario, tanto che Netflix 
le ha anche dedicato un “Oltre 
Strangers Things”, una serie di 
puntate dove i giovani attori ven-
gono intervistati e accompagna-
no così la lettura dei telefilm? Il 
successo è dovuto ad un mix di 
fattori sicuramente, innanzitutto 

 

Gli amici lottano per 
aiutarsi a vicenda

l’alone di mistero che accompa-
gna entrambe le stagioni, il clima 
quasi da horror anche se si hor-
ror non si tratta perché le scene 
sono molto edulcorate, forse 
per renderlo proprio adatto ad 
un pubblico di adolescenti. Ma 
la forza di questa serie sta forse 
nel legame che si instaura 
tra i giovani protagonisti 
come dice uno di loro 
nella prima stagione:

Un amico è qual-
cuno per cui faresti 
tutto, gli presti le 
cose fighe che hai, 
tipo fumetti e figuri-
ne. E mantiene sempre 
le promesse. Soprattutto 
se fatte con lo sputo. Una 



R
ub

ri
ca

TESTIMONI

Il balzo della fede

A cura di don Federico Mancusi
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Una serie tra horror, misteri e legami tra ado-
lescenti che tiene con gli occhi incollati agli 
schermi televisivi i nostri ragazzi. Una serie 
dove gli adulti praticamente non ci sono e il 

gruppo degli amici diventa il luogo più im-
portante per gli affetti e la crescita persona-
le. Tanti argomenti da poter trattare e su cui 
riflettere.

APPROFONDIMENTO

LA FORZA STA CON IL GRUPPO

promessa con lo sputo significa 
che non tradisci mai la parola 
data. È un vincolo.

E ancora di fronte ai fatti scon-
volgenti che accadono loro:

Se stiamo diventando pazzi, al-
lora diventiamo pazzi insieme.

Lo si capisce bene anche nella 
seconda stagione che ha come 
refrain la frase “Gli amici non 
mentono”, che di tanto in tan-
to ricorda ai telespettatori che 
l’amicizia non è fatta di bugie e 
sotterfugi anche se spesso que-
sto avviene a minare la solidità 

dei loro rapporti. Ma che cosa 
emerge inoltre da questa serie e 
che fa molto pensare: l’assenza 
della famiglia. A parte la mam-
ma di Will che lotta per riavere 
suo figlio libero dal potere del 
“sottosopra”, il resto delle fami-
glie risultano assenti, prese dal-
le loro manie quotidiane (i gatti, 
le cure di bellezza ecc…) se non 
addirittura violente. La famiglia 
non esiste e forse gli sceneggia-
tori hanno voluto di proposito 
lasciare questi ragazzi soli alle 
prese con un mondo che gli 
adulti non conosceranno mai, 
proprio per fare presa su un 
pubblico giovanile. La forza che 

sprigiona dalla serie e fa breccia 
nel mondo degli adolescenti è 
dunque la solidarietà tra pari, 
in un momento della vita in cui 
cominciano i primi problemi in 
famiglia, quando si sente che 
gli amici cominciano a diventa-
re qualcosa di fondamentale, 
specie appunto se la famiglia 
alle proprie spalle non esiste. 
Un argomento sul quale si può 
riflettere anche con i ragazzi nei 
gruppi e che forse proprio par-
tendo da questa serie così vici-
na a loro può suscitare dibattiti 
e interrogativi importanti per la 
loro crescita umana anche spiri-
tuale.

STORIA DI UNA CONVERSIONE 
BEATRICE FAZI 

Scrivi a 
sentierigiovani@gmail.com

Beatrice Fazi

Beatrice Fazi, il volto della 
tv, divenuta famosa con 
il nome di Melina, la filip-

pina di “Un medico in famiglia”, 
è una che già a tre anni sapeva 
che cosa voleva dalla vita: «Vo-
levo fare l’attrice, ce la misi tutta 
e così fu». Ma «la felicità, non la 
raggiungevo mai». Fu questa la 
fessura dove Dio si infilò per ri-
portarla a casa. 

Dopo qualche esperienza teatra-
le «divenni famosa partecipando 
al programma Macao». Sono 
questi gli anni d’oro dell’aspirante 
attrice, che già giovanissima 
frequenta i vip della capitale. 
Eppure proprio in quel momento 
«mi provocai una ferita che non 
si è ancora rimarginata: a 20 
anni abortii, convinta che fosse 
giusto, dato che le amiche di 
allora mi dicevano che mio figlio 
era un grumo di cellule. L’uomo 
che mi aveva messa incinta mi 
lasciò sola».
L’interruzione di gravidanza 
e il divorzio dei genitori furo-
no fattori che la allontanarono 
sempre di più dalla religione e 
dalla fede: «Pensavo alla religio-

ne come a una favola. Quando 
ero piccola i miei ci portavano 
a Messa e dicevamo il rosario 
tutti i giorni, ma poi casa mia 
divenne invivibile: stavo male 
con mamma, papà e i fratelli. 
Cominciai così a professarmi an-
ticlericale, favorevole a uno stato 
laico e all’autodeterminazione». 
Una volta ottenuto il lavoro, la 
casa, l’amore, la forma fisica spe-
rati avvertivo un senso di vuoto 
enorme: ero una persona edoni-
sta, egoista e incentrata solo su 
me stessa, quindi disperata.
Beatrice cercò una risposta al 
suo disagio nel buddismo prima 
e nella psicologia poi. Ma nessu-
na di quelle strade si rivelò sod-
disfacente e così tornò a Salerno 
per rinascere, ma anche qui nuo-
ve delusioni la spinsero a ritrasfe-
rirsi a Roma, per fare la camerie-
ra per pagare il mutuo della casa. 
Fu in quel periodo che comin-
ciò una lenta conversione fatta 
di piccoli passi e incontri quasi 
casuali. Una volta trovandosi a 
piangere davanti al Santissimo 
Sacramento, «che per me era 
solo un pezzo di pane», un’altra 
volta incrociando lo sguardo di 
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un papaboys a Roma per il Giubi-
le del 2000 («non li sopportavo, 
eppure li invidiavo»). Qualcosa 
inizia a cambiare in Beatrice. Un 
percorso «fatto di piccoli passi, 
perché Dio ci dà tempo per abi-
tuarci». Finché rimase di nuovo 
incinta e «le mie certezze vacilla-
rono». Su consiglio di un’amica, 
incontrò un sacerdote: «Fu lì che 
rincontrai l’amore di Cristo: mi 
confessai e capii che Dio non era 
un giudice cattivo, ma un padre 
e che la Chiesa non è un insieme 
di regole vuote, ma una fonte 

di misericordia. Avevo infranto 
tutti e 10 i comandamenti e quel 
sacerdote diceva a me, una sco-
municata, che ero chiamata alla 
santità».
Anche il rapporto, il fidanzato, 
cambia. Anche per lui, ateo di-
vorziato, inizia un cammino di 
avvicinamento alla fede. All’i-
nizio non fu per nulla facile: «Il 
nostro rapporto era in seria cri-
si però cominciammo anche a 
conoscerci profondamente e a 
cementificare il rapporto sull’U-
nico che può non renderlo de-

Beatrice Fazi, una giovane che come tante vor-
rebbe diventare famosa e ci riesce, ma portando 
con sé tutte le problematiche legate alla scalata 
sociale. Un aborto e il divorzio dei genitori sono 
la goccia che la fanno scendere nell’abisso della 
crisi, ma Dio non ha fretta e lascia il tempo di 

abituarsi (o riabituarsi) a lui, passo dopo passo. 
E la conversione porta con sé altre conversioni, 
altri avvicinamenti, altre relazioni che cambiano 
in positivo e si trasformano in dono. Anche la ca-
stità di un rapporto d’amore diventa dono di vita 
e occasione di crescita personale e di coppia.

APPROFONDIMENTO

DIO CI DÀ TUTTO IL TEMPO

ludente. E nel tempo abbiamo 
imparato ad amarci». Fino alla 
scelta di chiedere l’annullamen-
to del precedente matrimonio 
di Pier Paolo e di vivere in casti-
tà «senza pretendere in cambio 
la Comunione» finché la Chiesa 
non si fosse pronunciata. «La 
castità fu un dono: ci aiutò a 
comprendere la grazia del ma-
trimonio, imparammo ad amar-
ci come Cristo ama la Chiesa». 
Le ferite di un tempo si sono via 
via rimarginate, toccando anche 
la madre, il fratello e tanti amici. 

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!

SENTIERI
Alla ricerca dei

per generare giovani cristiani

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

seguici su facebook
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