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In passato il Sinodo dei Giovani 
promosse fra l’altro le esperien-
ze pilota come via per attuare 
un profondo rinnovamento della 
pastorale giovanile nella Chiesa 
di Livorno. Era ed è un’idea vin-
cente che perseguiamo.

Il Sinodo dei Giovani sosteneva 
cinque idee profetiche che con-
servano ancora oggi un rilievo 
grande per la Chiesa che è in Li-
vorno. Esse sono:
- La Comunità parrocchiale e la 

famiglia primari luoghi educa-
tivi.

- Lo stile sinodale come modali-
tà ordinaria di convenire.

- La formazione globale.
- Una catechesi formativa.
- L’esigenza di spazi per i giovani.

Se queste priorità hanno ancora 
oggi un significato notevole 
nella nostra realtà, così 
cambiata, è perchè in 
quegli anni si è segui-
ta una strada origina-
le ma che poggiava 
su una convinzione: 
i giovani fiutano il fu-
turo. La loro sensibi-
lità e la loro profezia 
può sostenere le scelte 
di tutta la Chiesa.

ALLA RICERCA 
DI UNA PRASSI CONDIVISA 
PER LA PASTORALE 
GIOVANILE

La realtà delle parrocchie 
va sempre più arricchi-
ta sul versante educati-

vo e occorre puntare su pro-
getti concreti come quello pre-
sentato su questo numero del-
la rivista. È più che mai attuale 
la frase di Pierre Babin: “I gio-
vani non sono contro la Chie-
sa, sono altrove”. E’ necessario 
quindi promuovere percorsi più 
personalizzati dove il singolo 
sceglie se aderire o no ad una 
proposta di fede. Ma per sce-
gliere occorre sperimentare ed 
allora perché non promuovere 
un anno di servizio con compiti 
legati alla carità o all’educazio-

ne o alla catechesi? Non solo, 
il mondo è sempre più globa-
le e pertanto si sente sempre 
più l’urgenza di attuare alme-
no forme di collaborazione fra 
parrocchie per ottimizzare l’im-
piego di energie, le risorse, le 
opportunità: (iniziative, campi 
scuola, spazi, campi sportivi, 
teatri ecc). Inoltre la pastorale 
giovanile non può essere pen-
sata solo per quelli che ci sono 
ma anche per quelli che stanno 
fuori, per i quali ci scopriamo 
poveri di strumenti: giovani non 
battezzati, giovani solo battez-
zati ma che mai hanno incon-
trato Gesù e il suo Vangelo.

Scrivi a 
sentierigiovani@gmail.com

mons. Simone Giusti
Vescovo di Livorno

5 idee profetiche
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IL VENTO 
CHE TIRA

Editoriale

A cura di mons. Simone Giusti

Occorrono sempre nuovi progetti per arricchi-
re le realtà parrocchiali ed in particolare bi-
sogna porre sempre più attenzione a percorsi 

personalizzati, dove siano i singoli a scegliere. 
La profezia dei giovani e la loro sensibilità al 
servizio di tutta la Chiesa.

APPROFONDIMENTO

NUOVI PROGETTI
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Come e quando nasce

Il progetto catechistico in sti-
le oratoriale della parrocchia 
san Luca ha un periodo pro-

pedeutico che inizia a settembre 
2007, dopo un campeggio a Ta-
vernelle in Val di Pesa, quando 
io e mio marito Alessio veniamo 
chiamati da don Valerio Barbieri 
ad iniziare un percorso di mista-
gogia con i ragazzi che avevamo 
accompagnato al campo estivo. 
Grazie a don Valerio, siamo sta-
ti formati per iniziare questo ser-
vizio e mi sono messa in contat-
to con un gruppo di Milano per 
avere delle indicazioni su come 
impostare la programmazione. 
Inizio così il gruppo Sirio, con il 
“Progetto Sirio”, in cui il percor-
so triennale si basava sul tema 
del viaggio e aveva le seguen-
ti tappe: la chiamata, il cammi-
no, i compagni di viaggio, i segni 
del viaggio trascorso; per ogni 
tappa, dieci incontri. In ogni in-
contro veniva narrata una storia 
allegorica, veniva letto un bra-
no dalla Bibbia e si avviava una 
riflessione. I ragazzi erano so-
liti sedersi sul palco del salone 

dell’oratorio e ogni riflessione 
veniva chiamata “falò”. Mentre 
l’attività era diretta da me e mio 
marito, don Valerio guidava la ri-
flessione e seguiva spiritualmen-
te i ragazzi. Al centro del percor-
so l’Adorazione Eucaristica. Così 
ogni anno: nuovi animatori, nuo-
vo gruppo, nuovo nome, percor-
so adeguato al gruppo nascente. 
A quei tempi i ragazzi ricevevano 
il sacramento della Confermazio-
ne alla fine della 2° media, dopo 
la partecipazione al campeggio e 
iniziava il gruppo, che sceglieva il 
nome dopo il campeggio o prima 
a Pentecoste.

Come e quando cambia il 
progetto
A settembre del 2009 a don Va-
lerio viene dato un altro incari-
co ed io e mio marito restiamo 
soli a dovere guidare la pastora-
le giovanile a san Luca, perché il 
suo successore aveva altri cari-
smi. A questo punto ci siamo af-
fidati alla preghiera e ho seguito 
personalmente tutti i corsi di for-
mazione per potere fare un ser-
vizio positivo per la mia comuni-

Scrivi a 
sentierigiovani@gmail.com

Scrivi a 
sentierigiovani@gmail.com

Come e quando 
è nato il progetto

POSSO 
PARLARE?

In ascolto dei giovani

A cura di Monica Calvaruso
Responsabile dei Servizi educativi 
a san Luca Evangelista

R
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LA VOCE DEI PROTAGONISTI
RACCONTI DI ESPERIENZE VISSUTE 

IL PROGETTO EDUCATIVO 
ALLA PARROCCHIA DI SAN LUCA

R
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LA POSTA
A cura di Vincenzo Cioppa

LE CRITICHE AI PAPI

Domanda

“Vorrei porre una domanda per 
capire il vostro pensiero sulle 
contestazioni che molti fanno 
a Papa Francesco. Anche nella 
mia Comunità purtroppo si fan-
no critiche feroci al Santo Padre 
e questo fa molto soffrire. Gra-
zie comunque per la vostra at-
tenzione.„

Guido 

Risposta

Carissimo Guido, pur-
troppo le critiche ai Papi 
ci sono sempre state e 

sempre ci saranno. Pensi a quan-
te volte il Santo Padre Benedet-
to XVI è stato attaccato e deni-
grato. Nella Chiesa, le critiche 
possono anche aiutare a cre-
scere e a migliorarsi. Dipende 
sempre da quale sia lo scopo 
della critica: se è una critica 
che giudica soltanto, per vo-
ler distruggere, allora rimarrà 

fine a se stessa; se invece l’obiet-
tivo della critica è per aiutare a 
crescere allora si può costruire 
qualcosa di sempre migliore per 
il bene comune. Ora, nel caso 
di Papa Francesco, conosciamo 
bene quali siano le critiche che 
gli vengono mosse, ma forse do-
vremmo essere un po’ più fidu-
ciosi e lasciarlo fare: non dimen-
tichiamo che è lo Spirito Santo 
che lo ha eletto per le mani dei 
cardinali riuniti in conclave. Pos-
siamo noi saperne di più dello 
Spirito Santo?
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tà. Facendo parte del Consiglio 
pastorale diocesano dal 2007 
ho avuto la fortuna di collabora-
re con il nostro vescovo, Mons. 
Simone Giusti, e molti animato-
ri ed educatori di altre parroc-
chie per riflettere e scrivere il 
Progetto Educativo Diocesano. 
Lo studio diocesano, la parteci-
pazione ai GAV ( gruppo anima-
tori vicariali), la frequentazione 
della SFOP ( scuola di formazio-
ne operatori pastorali) e di ogni 

Convegno Catechistico e dio-
cesano, ha permesso di for-

marci agli orientamenti 
per l’Iniziazione Cristia-

na in maniera adegua-
ta. Il nostro vescovo 
mi regalò uno dei 
suoi libri intitolato “ 
0-19 La via della Bel-
lezza” e ne abbiamo 

fatto tesoro! Nell’an-
no pastorale 2010-11 

nasce così il Progetto ca-
techistico per l’iniziazione 

cristiana “La via della Bellezza a 
san Luca” e da quel momento 
iniziamo a formare gli animatori 
della parrocchia sia per la cate-
chesi che per l’animazione, con 
un progetto che si chiamava “Io 
animatore”. Nasce così la pg san 
Luca che oggi fa parte del diret-
tivo dei giovani e giovanissimi 
della parrocchia. Per preparare 
adeguatamente gli animatori e 
i giovani catechisti abbiamo stu-
diato gli orientamenti diocesa-
ni e regionali, poi, dopo la GMG 
del 2011 è avvenuto l’incontro 
con don Fabio Menicagli e da 
quel momento c’è stato un ap-
profondimento culturale di tutta 
la nostra equipe. I nostri ragaz-
zi hanno iniziato a partecipare 
ai Convegni catechistici e agli in-
contri di Pastorale giovanile, si 
sono formati ai corsi del “Cate-
chista perduto”, hanno iniziato 
il loro servizio in parrocchia da 
protagonisti e hanno imparato 
a preparare un’adorazione Euca-

Una storia che 
inizia nel 2007

con i campi estivi. Gli animatori 
e i catechisti giovani sono un te-
soro per la parrocchia ed è vero 
ciò che afferma sempre il vesco-
vo nei suoi incontri con i catechi-
sti, che bisogna lasciare spazio ai 
giovani e mettersi alle loro spalle 
per formarli, per essere presen-
ti “ dietro le quinte”, lasciandoli 
liberi. Questo è essenziale ed è 
uno tra i concetti principali del 
nostro progetto catechistico. 
Parliamo del progetto…
Il nostro progetto catechistico 
in stile oratoriale è il prodotto di 
anni di studio, di formazione a 
Congressi Internazionali e a Con-
vegni nazionali, di suggerimenti 
di molti catecheti, di incontri con 
altri formatori, tutto all’insegna 
degli orientamenti diocesani li-
vornesi, ma, soprattutto avente 
al fulcro la preghiera, l’adorazio-
ne Eucaristica e l’incontro con 
Cristo. Senza queste tre necessi-
tà resterebbe solo un “fare”, non 
un “essere”.

ristica, sono diventati a loro vol-
ta testimoni degli animatori più 
piccoli. Dal 2011 abbiamo inizia-
to la preparazione alla Professio-
ne di fede, avvenuta per i primi 
animatori Marco, Simone, Elisa, 
Alice, Valentina a Roma nell’apri-
le 2014. Il progetto catechistico 
di san Luca, quindi, ha avuto un 
primo sviluppo in questo modo, 
nato dalla pg sanLuca. Importan-
te è stato anche l’incontro con 
don Federico Locatelli nel GAV 
Nord&Sud, un gemellaggio tra 
la parrocchia san Luca e la par-
rocchia dei santi Ilario e Giovan-
ni Battista di Rosignano Maritti-
mo. San Luca evangelista diventa 
così una parrocchia piccola ma 
formata, oggi con il nuovo parro-
co don Gregorio Baryn, con ca-
techisti adulti e aiuto-catechista 
in ogni gruppo, con animatori 
preparati e testimoni di fede per 
i giovanissimi, un forte senso di 
appartenenza, un legame for-
te che si rafforza sempre di più 

Attività gruppo giovani
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Semplifico con uno schema il nostro progetto

LA VIA DELLA BELLEZZA - #VIENI&VEDI

FONTI
La Sacra Scrittura, i catechismi CEI,“0-19 La via della Bellezza” una pro-
posta per l’iniziazione cristiana di Simone Giusti, “Dal distacco al di-
scernimento” di Simone Giusti, “Educare alla vita buona del Vangelo” 
orientamenti pastorali dell’Episcopato italiano per il decennio 2010-
2020, “Incontrare Gesù” Orientamenti per l’annuncio e la catechesi in 
Italia della CEI, “Evangelii gaudium” esortazione apostolica del Van-
gelo nel mondo attuale di papa Francesco, #Vieni&vedi adolescenti 
verso la professione di fede ( ex A doppi passi verso la meta) fascicolo 
a cura di don Fabio Menicagli e Monica Calvaruso

SOGGETTI
1. la comunità educante formata dal parroco, dalla responsabile dei 

servizi educativi, dai formatori, dai catechisti, dagli animatori e 
dalla responsabile del coro e da chiunque voglia farne parte

2. la guida spirituale
3. la responsabile dei Servizi educativi ( catechesi, formazione, ora-

torio)
4. l’equipe formativa, guidata dalla responsabile
5. la pg sanLuca, che è il direttivo dei giovani
6. gruppo giovani*, fascia che va dalla 3° superiore all’università, 

guidato dai formatori
7. gruppo giovanissimi*, fascia che va dalla 3° media alla 2° superio-

re, guidato dagli animatori
8. gruppi di catechesi*
9. gruppi di animatori del Guastagno, l’oratorio estivo parrocchiale, 

guidato dallo Staff Guastagno
10. gruppi sportivi, guidati da un team retto dal parroco
11. gruppo del “muretto”, dei ragazzi che sono usciti dall’ambito par-

rocchiale ma che frequentano l’oratorio, retto dal parroco
12. le famiglie

* GRUPPI DI CATECHESI
- CONOSCERE GESU’ (1°- 2° anno), fascia di età ultimo anno di scuola 

materna, 1°- 2° elementare: progetto junior
- INCONTRARE GESU’( 3° e 4° anno), fascia di età 3°- 4°elementare: 

percorso Emmaus
- AMARE GESU’ ( 5°e 6° anno), fascia di età 5° elementare - 1° media: 

percorso Magnificat 
- SCEGLIERE DI CONFERMARSI NELLA FEDE , CHIEDENDO DI FARE LA 

CRESIMA ( 7° anno), fascia di età 2° e 3° media, pre-adolescenti: 
percorso Sion

- ESSERE COME GESU’(adolescenti e giovanissimi), fascia di età 3° 
media- biennio superiori: percorso #vieni &vedi

- IL PROGETTO DI VITA LA PROFESSIONE DI FEDE( pg san Luca- giovani), 
fascia di età triennio superiori e anno università/lavoro: percorso Sirio

PERCORSI
Ogni anno ad agosto, fine campeggi, l’equipe dei formatori prepara 
un percorso da presentare alla comunità educante a settembre, viene 
perfezionato, poi, agli inizi di gennaio dell’anno successivo, dopo aver 
conosciuto gli impegni vicariali e diocesani. Il percorso catechistico 
nasce dall’approfondimento delle tematiche affrontate ai campeggi, 
affinché ci sia continuità. Il percorso oratoriale segue gli orientamen-
ti del FOI ( Forum Oratori Italiani), in particolare modo degli oratori 
milanesi, oltre alle indicazioni diocesane dell’Ufficio Oratori e Sport. I 
percorsi si differenziano a fasce di età, ma per ogni fascia ci sono più 
gruppi di ragazzi. Il percorso 2018-19 si chiama
“ Come anche tu? Credevo di essere l’unico!”

OBIETTIVI
 - Sono gli obiettivi: conoscitivo, affettivo, comportamentale. 
 - Conoscitivo: conoscere Cristo nella Tradizione della Chiesa, approfon-

dimento della Parola di Dio, della liturgia, teologia ed ecclesiologia. 
 - Affettivo: imparare a rispondere alla chiamata di Cristo, al suo amo-
re e avere un rapporto personale con lui. Amare gli altri come Lui ha 
insegnato ad amare. 

 - Comportamentale: vivere come Gesù ci insegna, fare scelte cristia-
ne, servire il prossimo

CAMMINO IN DOPPI PASSI
Come in #vieni&vedi, in ogni gruppo parrocchiale l’educatore cresce spi-
ritualmente in cammino con i ragazzi che gli sono affidati. Il cammino 
avviene contemporaneamente in un duplice passo: un passo (attenzio-
ne) al gruppo o alla fascia affidata, un passo ( guida spirituale) al singolo.

ANNI PER RICEVERE I SACRAMENTI
Viene seguito lo schema indicato dal vescovo dei 4 + 2 anni: 4 anni per 
la Prima Comunione, almeno 2 per la Cresima. 
RICONCILIAZIONE: dall’anno pastorale 2018-19 ritorna la tradizione 
della celebrazione del sacramento durante il 3° anno di catechesi, per 
educare prima possibile i bambini al dialogo con il sacerdote e con il 
Signore.
PRIMA COMUNIONE: tutti i bambini del 4° anno di catechesi riceva-
no la Prima Comunione solo se ben preparati. Viene richiesta la colla-
borazione dei genitori.
CRESIMA: i ragazzi confermano il loro sacramento del Battesimo per 
essere veri cristiani con consapevolezza, quindi la Cresima a san Luca 
avviene “quando sono pronti”. Ci sono stati degli anni pastorali in cui 
non è stata celebrato il sacramento e altri anni in cui si è celebrato due 
volte, in piccoli gruppi. Viene presentata la domanda al parroco e al 
vescovo solo dopo avere raggiunto degli obiettivi e soprattutto dopo 
avere fatto un serio discernimento. Quest’ultimo percorso va migliora-

LA VIA DELLA BELLEZZA - #VIENI&VEDI
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to, spesso viene meno la collaborazione di quei genitori che non inten-
dono fare seguire un percorso verso la professione di fede, ma chie-
dono ancora la Cresima per tradizione e poi tendono ad allontanarli. 
A san Luca lo ripetiamo dagli inizi che la nostra offerta è diversa: of-
friamo un percorso educativo di vita cristiana in aiuto alle famiglie per 
incontrare Cristo, spesso la richiesta è altro. Per questo motivo, la co-
munità educante da deciso di portare il momento culmine del discer-
nimento ( “deserto”) alla fine della seconda media, inizio terza media.

LA PRIMA COMUNIONE QUANDO
 - Partecipazione della messa festiva e capirne l’importanza 
 - Partecipazione al triduo pasquale 
 - Vedere con i propri occhi la bellezza di Gesù Cristo vivo davanti a 
noi nell’Eucaristia 

 - Partecipazione al gruppo di catechesi 
 - Iniziare i primi servizi nella comunità 
 - Partecipazione al pellegrinaggio a Montenero il 1° sabato del mese 
 - Partecipazione al ritiro spirituale

LA CRESIMA QUANDO
 - il ragazzo partecipa assiduamente al gruppo di catechismo 
 - il ragazzo ha finito almeno i 4 + 2 anni di catechesi e ha iniziato il 
gruppo di mistagogia 

 - ci sono gli animatori giovani 
 - il ragazzo partecipa alla messa domenicale, anche d’estate 
 - il ragazzo sceglie un piccolo servizio da fare nella comunità parroc-
chiale 

 - il ragazzo abbia fatto l’esperienza comunitaria di almeno un campo 
estivo, oppure di vari ritiri di minimo due giorni 

 - il ragazzo partecipi con la famiglia agli appuntamenti diocesani con 
il vescovo 

 - il ragazzo partecipi alla celebrazione del mercoledì crismale e al tri-
duo pasquale 

 - il ragazzo desidera il sacramento per essere veramente cristiano, capi-
sce che non è una tappa finale, sceglie il sacramento e lo chiede, ini-
ziando il discernimento con la guida spirituale, gli animatori e i genitori 

 - Il ragazzo è consapevole che la preparazione è impegnativa, per cui, 
se non si sentisse pronto, deve essere lasciato libero di aspettare il 
momento migliore 

METODOLOGIA
 - Catechismi CEI per i catechisti e animatori 
 - Sussidi per i bambini solo in determinate occasioni 
 - Lettura e interpretazione del Vangelo 
 - Rappresentazioni teatrali di alcuni brani del Vangelo 
 - Video educativi 
 - Sperimentazione catechesi 2.0 per i ragazzi delle medie (manne-
quin challenge, mentimeter, QRcode) 

 - lettura e l’interpretazione del VANGELO 
 - Attività creative, sensoriali e laboratoriali 
 - Coinvolgimento con le famiglie nell’animazione della messa 
 - Preghiera mensile in cappellina e adorazione Eucaristica a partire 
dai bambini del 3° anno di catechesi ( adeguata all’età) 

 - Non si usa più il singolo cartellone del gruppo, ma creazioni indivi-
duali dei ragazzi come educazione auditiva 

 - Tecniche di animazione 
 - Strumenti di animazione 
 - Educazione visiva di opere d’arte 
 - Ritiri spirituali di uno o più giorni 
 - Campo estivo a tema vocazionale

ORATORIO
Il progetto è di tipo catechistico - oratoriale, quindi, i percorsi si in-
trecciano e continuano. In estate nel mese di Giugno c’è il “guasta-
gno” l’oratorio estivo che è nato nel 2002 e che evoluto e perfeziona-
to negli anni, unendosi al progetto catechistico parrocchiale. Il tema 
dell’oratorio estivo, dal 2007 è la storia di un santo a cui, dal 2015 è 
stata aggiunta una storia fantasy. In inverno l’oratorio è programma-
to, viene fatto il servizio di doposcuola due volte a settimana e varie 
attività laboratoriali a richiesta. Dall’anno pastorale 2018-19 il salone 
oratoriale è aperto tutti i pomeriggi per il gioco di ping pong e biliardi-
no. Il campo sportivo è aperto tutti i giorni . Siamo affiliati con il CSI, il 
nuovo parroco e il suo team stanno curando questa parte sportiva del 
progetto, in particolare parteciperanno alla Junior Tim- Cup.

CARATTERISTICHE IMPORTANTI DELLA CATECHESI
 - Incontrare Cristo 
 - Offerta di esperienze significative 
 - Amare il prossimo 
 - Gioia e stupore 
 - Descolarizzazione 
 - servizio 
 - Rendere protagonisti i giovani 
 - Ascolto dell’esperienza degli anziani 
 - Coinvolgimento nelle attività con la casa famiglia di Stagno 
 - ( presepe vivente, albero di Natale, bans al guastagno)

CARATTERISTICHE DI OGNI EQUIPE DEL GRUPPO
 - Ci sono: almeno un catechista adulto o giovane, gli aiuto-catechista, 
animatori e aiuto- animatori.

 - Gli aiuto-animatori sono i ragazzi del 7° anno, i cresimandi, che dal 
mese di gennaio iniziano ad affiancare gli animatore per essere edu-
cati al servizio.

FIORE ALL’OCCHIELLO
Adorazione Eucaristica sin da piccoli

LA VIA DELLA BELLEZZA - #VIENI&VEDILA VIA DELLA BELLEZZA - #VIENI&VEDI



IL RIGORE DELLA PASSIONE
di Maria-Chiara Michelini

Scrivi a 
sentierigiovani@gmail.com

Contagiati dalla 
passione di un leader

POSSO 
PARLARE?

approfondimento 
sociologico

Monica Calvaruso ci rac-
conta in maniera rigo-
rosa un’esperienza in 

cui si coglie immediatamente 
l’impianto complessivo e, al tem-
po stesso, l’analiticità dei percor-
si, dei contenuti e dei criteri uti-
lizzati. La tabella riassume in ma-
niera visibile e chiara il progetto 
globale. Non ci sono fronzoli, né 
concessioni ai vagheggiamenti, 
né cedimenti ai sentimentalismi. 
A una lettura superficiale sem-
brerebbe prevalere la dimensio-
ne tecnica, quasi in senso fred-
do. In verità questa forma espo-
sitiva rivela il senso di una pas-
sione, quella per l’annuncio del 
Vangelo ai giovani, che può fare 
scuola. Veniamo al fatto cruciale: 
nel 2009, don Valerio, che aveva 
saputo coinvolgere Monica e suo 
marito, guidarli in solidi percorsi 
di formazione, valorizzare effica-
cemente il loro spirito di servizio 
ed, evidentemente, la loro “pre-
sa” sui ragazzi, viene destinato 
ad altro incarico. I due restano 
soli (così si esprime Monica), an-
che perché il successore di don 
Valerio “ha altri carismi”. Il pro-

getto Sirio, nato e sostenuto dal-
la potente capacità trascinatrice 
del don, rischia di perdere di in-
cisività e della forza con cui un 
leader carismatico crea una real-
tà nuova, infondendo e moltipli-
cando le energie e gli entusiasmi 
in chi ne viene a contatto. Si trat-
ta di un’esperienza comune, so-
prattutto, nel caso della Chiesa, 
da quando (fortunatamente) gli 
incarichi hanno una durata limi-
tata nel tempo e i sacerdoti non 
restano fissi per una vita intera 
in un posto, che si tratti di una 
parrocchia o di un altro incarico. 
Il nuovo prete ha altri carismi. In 
molti casi questo significa sgon-
fiare pian, piano un’esperienza, 
affossandola, nell’invocazione 
romantica che se ci fosse stato 
don Valerio... Ma la vera passio-
ne, il vero leader, i veri risultati 
di un progetto, vengono fuori in 
questo caso. Occorre, però, che 
il senso di quella passione abbia 
contagiato qualcuno in maniera 
autentica e che questo qualcu-
no si rimbocchi le maniche per 
tradurla, in obiettivi, in criteri, in 
forme condivise, in scelte con-

N. 17  |  MARZO - APRILE 2019 N. 17  |  MARZO - APRILE 201914 15

Sempre in cammino, con 
delle difficoltà comuni a 
tutti…
Siamo una parrocchia in cammi-
no e sicuramente non ci ferme-
remo qui nell’approfondire il no-
stro progetto. E non è tutto così 
semplice: dobbiamo formarci 

Il cammino della parrocchia di San Luca è an-
cora in atto. 
Si studia, ci si aggiorna, si collabora, ci si incon-
tra, si impara. Il progetto va avanti, cambia se-

condo le esigenze dei tempi e dei ragazzi e pro-
va a coinvolgere le famiglie, ma al centro di ogni 
cosa c’è sempre Cristo.

APPROFONDIMENTO

IL PROGETTO VA AVANTI

meglio e crescere in tutto ciò che 
riguarda la catechesi familiare, 
che qui a san Luca, purtroppo, è 
sempre stata trascurata. Ci stia-
mo provando, stiamo studiando 
per migliorare in questo senso, 
perché senza la collaborazione 
attiva e il coinvolgimento dei ge-

nitori, i ragazzi, pur avendo in-
contrato Cristo, non riusciranno 
a continuare i loro percorsi, presi 
dai molteplici impegni che offre 
la nostra società. Specialmente 
un adolescente che si trova da-
vanti a scegliere tra un’attività 
che gli offre piacere subito e un 
percorso spirituale, se non viene 
aiutato dai genitori nel discerni-
mento, ovviamente, sceglierà la 
strada più breve. Sono sentie-
ri dell’educazione che per san 
Luca sono arrivati alle porte dei 
genitori, aspettando che siano 
aperte, siamo pronti ad affron-
tare anche questa sfida, affinché 
il nostro progetto diventi vera-
mente circolare, con al centro la 
figura di Cristo.



cordate, in sintesi, in progetto. 
Quando c’è un leader forte ci si 
può illudere che basti il suo cari-
sma ad assicurare adesione e fe-
condità al progetto. 
A volte, effettivamente, almeno 
per un po’, basta. Quando c’è un 
leader vero, il progetto va avan-
ti anche quando il leader non c’è 
più, perchè costruisce con gli al-
tri la sua visione del sogno da re-
alizzare, contagiandoli della luce 
che egli ha visto per primo. Non 
è un caso, forse, che il proget-
to della parrocchia di San Luca 
prenda il nome da Sirio, la stella 
più brillante del cielo notturno. 
Secondo il leggendario filoso-
fo cinese Lao Tsu (di cui in veri-

tà non si conosce con precisione 
né il nome, nè l’epoca di vita) il 
grande leader è colui che fa dire 
agli individui: «l’abbiamo fat-
to noi». Monica, suo marito ed 
evidentemente la comunità di 
San Luca, hanno saputo tradurre 
quella passione che il don aveva 
contribuito ad accendere, in pro-
getto rigoroso, solido, pensato. 
Per questa ragione hanno dato 
grande rilevanza alle occasioni 
formative, all’approfondimento 
culturale di tutta l’equipe, agli 
scambi con altre parrocchie e al-
tre realtà impegnate nello stes-
so ambito, creando legami forti. 
Anni di studio, di partecipazio-
ne a congressi internazionali e 

a convegni nazionali. Lo schema 
proposto richiama fonti e riferi-
menti che hanno segnato questa 
ricerca. Il sogno viene tradotto in 
progetto, la passione in criteri, 
percorsi, obiettivi, ai quali viene 
affidato il compito di sostenere, 
orientare, coinvolgere tutti ver-
so la luce brillante di Sirio. Non 
c’è contraddizione, ma coeren-
za e continuità tra la dimensione 
alta ed eterea del sogno, e quel-
la quotidiana, concreta e precisa 
del cammino. Per raggiungere le 
mete più luminose, bisogna stu-
diare bene il percorso, allenarsi 
duramente, attrezzarsi adegua-
tamente, avere chiaro l’obietti-
vo. La passione diventa rigore di 

un progetto condiviso e costrui-
to passo dopo passo. Bisogna te-
nere insieme queste due dimen-
sioni per educare e per educare 
alla fede, coniugare, fare sintesi 
tra pazienza, fatica del cammino 
e altezza della meta. 
Credo che questo sia il 
messaggio dell’espe-
rienza di San Luca, ed 
è un messaggio molto 
contemporaneo per il 
nostro tempo spesso 
considerato di crisi, di 
rottura, di separazio-
ne: un progetto rigoro-
so può tenere insieme la 
passione che lo anima e la 
fatica del quotidiano. 
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Fare sintesi 
tra pazienza, fatica del 

cammino e altezza 
della meta

“l’abbiamo fatto noi”



Scrivi a 
sentierigiovani@gmail.com

La fede cristiana è 
animata dalla carità 
e la carità è animata 
dalla fede

La fede non può essere ri-
dotta ad una semplice ide-
ologia, ad una dottrina ri-

conducibile ad un sistema filo-
sofico o ad una sintesi teologica, 
che si riassume in un insieme di 
verità teoriche. In realtà la fede 
è cristiana quando è fede che 
risponde ad una chiamata, che 
impegna la persona in modo in-
tegrale, armonico e vitale, che 
risponde alle aspettative della 
mente, del cuore e della vita con-
creta della persona, in ogni età e 
in ogni ambiente di vita. Crede-
re significa ascoltare la chiamata 
del Signore nella Chiesa e rispon-
dere ad essa in modo libero e re-
sponsabile, abbandonare l’uomo 
“vecchio”, che si sente autosuf-
ficiente, e lasciarsi condurre dal 
mistero di Cristo, dalla Parola di 

Dio trasmessa dagli apostoli nel-
la Chiesa, ad accogliere la rivela-
zione e la manifestazione del mi-
stero di Dio, uno e trino. Significa 
accogliere la vita di Dio come la 
casa dell’uomo e come il proget-
to che permette all’uomo di vive-
re la felicità, la beatitudine e la 
piena e definitiva realizzazione di 
se stesso nel rapporto con gli al-
tri e con il mondo. Per quest’in-
sieme di elementi la fede cristia-
na è animata dalla carità e la ca-
rità è animata dalla fede. La fede 
e la carità trovano poi nella spe-
ranza il fondamento pasquale 
della salvezza in Cristo Gesù per 
opera dello Spirito Santo. È la Pa-
squa del Signore il centro di ogni 
catechesi battesimale e crismale, 
come ci ricorda l’apostolo Paolo 
in un suo famoso testo: 

A cura di don Gianfranco Calabrese
parroco, teologo, direttore UCD Genova

PERCORSI CHE 
CONDUCONO ALLA 
PROFESSIONE DI FEDE

LA VERITA’ 
VI FARA’ LIBERI

«Cristo infatti non mi ha manda-
to a battezzare, ma ad annuncia-
re il Vangelo, non con sapienza 
di parola, perché non venga resa 
vana la croce di Cristo. La paro-
la della croce infatti è stoltezza 
per quelli che si perdono, ma per 
quelli che si salvano, ossia per 
noi, è potenza di Dio (…) Dov’è il 
sapiente? Dov’è il dotto? Dov’è 
il sottile ragionatore di questo 
mondo? Dio non ha forse dimo-
strato stolta la sapienza del mon-
do? Poiché nel disegno sapiente 
di Dio, il mondo, con tutta la sua 
sapienza, non ha conosciuto Dio, 
è piaciuto a Dio Salvare i creden-
ti con la stoltezza della predica-
zione.  Mentre i Giudei chiedono 
segni e i greci cercano la sapien-
za, noi invece annunciamo Cristo 
crocifisso: scandalo per i Giudei e 

stoltezza per i pagani; ma per co-
loro che sono chiamati, sia Giu-
dei che Greci, Cristo è potenza di 
Dio e sapienza di Dio. Infatti ciò 
che è stoltezza di Dio è più sa-
piente degli uomini, e ciò che è 
debolezza di Dio è più forte degli 
uomini» (1Cor. 1, 17-25). 

Le osservazioni paoline sono il 
centro, l’anima e il paradigma, 
metodologico e programmatico, 
che giustifica l’elaborazione di 
un possibile percorso fatto di co-
noscenze dottrinali, di impegni 
personali e di gruppo, e di tap-
pe di vita alla luce della sapienza 
della croce, del Vangelo di Gesù 
Cristo, dell’esperienza di fede cri-
stiana ed ecclesiale. Questo per-
corso è certamente progressivo, 
fatto di tappe che non sono mai 
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Dio non ha forse 
dimostrato stolta la 

sapienza del mondo?



separabili, in quanto si richiama-
no vicendevolmente, e che con-
ducono ad una consapevole ed 
aperta professione di fede, im-
pegnativa per la vita del creden-
te nella Chiesa e nel mondo. In 
questo senso la celebrazione dei 
sacramenti dell’iniziazione cri-
stiana non è il fine del percorso, 
ma una tappa dell’itinerario. Bi-
sogna distinguere, senza separa-
re, il dono oggettivo e la consa-
pevolezza soggettiva. È a partire 
dal dono gratuito che è possibile 
penetrare nella profondità della 
chiamata del Signore e condurre 
gli adolescenti e i giovani a per-
cepire, nello stupore e nella me-
raviglia, la bellezza della vocazio-
ne cristiana, per professarla e te-
stimoniarla nella libertà.

A. Le iniziative che vengono 
proposte possono essere pro-
grammate nell’arco di due anni 
a partire dalla celebrazione sa-

cramentale completa dell’ini-
ziazione cristiana e secondo la 
diversità delle realtà diocesa-
ne, parrocchiali, associative e di 
gruppo. Nulla deve essere inteso 
in modo statico, chiuso ed obbli-
gante, poiché la priorità interes-
sa il soggetto in crescita non l’at-
tuazione del programma:
1. Programmare un momento 

di festa insieme e di gruppo, 
dopo la celebrazione sacra-
mentale, non solo con i paren-
ti, la famiglia e gli amici, ma 
la settimana seguente con i 
compagni di catechismo o del 
gruppo associativo. Questa fe-
sta condivisa e preparata con 
alcuni membri significativi del-
la comunità può avere un mo-
mento di preghiera organiz-
zato con i ragazzi, una condi-
visione, un rifresco o una me-
renda. Si deve superare il con-
cetto privatistico, che caratte-
rizza la celebrazione dei sacra-

menti dell’iniziazione. Questa 
festa può anche diventare l’i-
nizio del percorso che condu-
ce alla professione di fede.

2. È sempre importante stimola-
re nella proposta del percor-
so, gli adolescenti ed i giovani 
a prendere un impegno per-
sonale e concreto di fronte 
all’intero gruppo di riferimen-
to e davanti al Signore, nella 
preghiera. Tale impegno deve 
esprimere la propria volon-
tà di contribuire alla crescita 
della propria comunità attra-
verso un servizio nella par-
rocchia, a scuola, tra gli amici, 
nell’ambito sportivo o ricreati-
vo, nella propria famiglia o, in-
fine, con un’adeguata prepa-
razione nelle possibili attività 
di volontariato verso i poveri 
ed i bisognosi. Quest’impegno 
personale deve essere duran-
te l’anno, verificato con l’aiuto 
del catechista accompagnato-

re, dell’educatore o dell’ani-
matore.

3. Sarebbe opportuno propor-
re, ogni due o tre mesi duran-
te il percorso, agli adolescenti 
e ai giovani alcune esperien-
ze di spiritualità e di preghie-
ra o eventi liturgici significati-
vi. Sono tappe e celebrazioni 
di ringraziamento, di verifica/
conversione e di richiesta di 
aiuto per invocare dal Signo-
re, nello Spirito, la forza e 
l’energia per continuare 
il proprio percorso di 
crescita e di matura-
zione nella fede e 
giungere con umil-
tà alla professione 
di fede. In queste 
celebrazioni, se si 
ritiene, potrebbe 
essere utile conse-
gnare anche oggetti 
simbolici che fanno me-
moria delle diverse tappe.
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Nulla è statico, 
chiuso e obbligante, 

perché la priorità sono 
soggetti in crescita

La celebrazione dei 
sacramenti  non è il fine 
del percorso



4. L’annuncio agli altri e la te-
stimonianza sulle strade del 
mondo sono momenti fon-
damentali, che devono es-
sere previsti, programmati e 
proposti nel percorso per gli 
adolescenti ed i giovani che 
camminano verso la profes-
sione di fede. Per questo in 
alcuni momenti dell’anno li-
turgico o dura particolari 
eventi come la festa patrona-
le, il mese missionario, la fe-
sta della propria associazio-
ne o movimento o durante il 
periodo estivo, gli animatori, 
i catechisti accompagnatori o 
le altre figure di riferimento 
devono proporre agli adole-
scenti e ai giovai di inventare, 
promuovere o aderire ad at-
tività pubbliche, missionarie 
ed aperte che hanno come 
fine l’annuncio del Vangelo 
e della fede e che si svolgo-

no fuori dalle mura della par-
rocchia, dell’oratorio o degli 
spazi ecclesiali.

B. L’ultimo anno, prima della 
professione di fede, che può es-
sere celebrata davanti alla comu-
nità cristiana e al vescovo, nella 
chiesa cattedrale, potrebbe es-
sere opportuno aggiungere, alle 
iniziative del percorso preceden-
te, queste altre possibili e attività 
preparatorie: 
1. Potrebbero essere proposti 

alcuni brevi ritiri, week end di 
spiritualità, di condivisione e 
di amicizia durante i quali cer-
care di aiutare gli adolescenti 
e i giovani a fare un discerni-
mento vocazionale più preci-
so e puntuale circa le scelte di 
vita come lo studio, l’itinerario 
affettivo e lo stato di vita. Non 
si devono immaginare né im-
postare questi incontri come 

eventi legati alla vita religiosa 
o presbiterale.

1. In questo ultimo anno la dire-
zione spirituale e la scelta di 
un confessore devono essere 
posti come tappe essenziali, al 
fine di fondare e dare continu-
ità alla stessa professione di 
fede, perché essa non sia un 
semplice e momentaneo atto 
pubblico. Ogni professione di 
fede deve continuamente es-
sere alimentata dalla condivi-
sione ecclesiale, dalla vita sa-

cramentale, dall’impegno e il 
servizio e, soprattutto, da un 
serio cammino spirituale e di 
testimonianza nei diversi am-
bienti di vita

«Il cristianesimo non è una filo-
sofia da imparare a memoria, è 
una Persona: Gesù. La vita cri-
stiana non è un insieme di nor-
me, ma è un rapporto d’amore 
con quella Persona, Gesù» 

(Oreste Benzi)
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La celebrazione dei Sacramenti non è il fine del 
percorso, ma una tappa dell’itinerario. In que-
sto senso è importante capire la distinzione tra 
dono oggettivo e consapevolezza soggettiva. 

Solo comprendendo la gratuità del dono si può 
entrare nella profondità della chiamata del Si-
gnore e trasmettere ai giovani la bellezza della 
vocazione.

APPROFONDIMENTO

UN TAPPA DELL’ITINERARIO

Perché non impegnarsi 
in attività pubbliche che 
si svolgono fuori dalla 
parrocchia?

Ogni professione di fede 
deve essere alimentata 

dalla condivisione



EDIPO, NARCISO O 
TELEMACO?
A cura di Luigi Cioni

Il film 
“La corrispondenza”

COME E' BELLO 
STARE QUI

Scrivi a 
sentierigiovani@gmail.com
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Ho già accennato, su queste pa-
gine, ad un film piuttosto recen-
te che mi ha colpito particolar-
mente: si tratta dell’ultimo film 
di Giuseppe Tornatore intitolato 
“La corrispondenza”. Dovendo 
cercare di esporre qualche pen-
siero sulla condizione dell’ado-
lescente, e soprattutto le con-
dizioni di vita in cui si trova a 
crescere, a me che non sono né 
uno specialista della psicologia 
dell’età evolutiva, ma un sem-
plice insegnante che, solo per 
mestiere si trova a condividere 
percorsi e cammini con ragazzi 
di questa età, non viene in men-
te nulla di più significativo di un 
tentativo più esplicito di analisi 
della suddetta pellicola.
La trama è abbastanza semplice: 
una ragazza che studia astrofisi-
ca e che ha una relazione extra-
coniugale con un suo “anziano” 
insegnante universitario, vive 

la sua storia d’amore utilizzan-
do moti aspetti delle moderne 
tecnologie. I contasti tra di loro 
sono spesso filmati, messaggi 
SMS, video chiamate, ecc
Si dovrebbero incontrare ad un 
convegno, ma quando Amy arri-
va nella sede preposta si comu-
nica a tutta la sala che il Profes-
sor Ed Pherum è morto. Nono-
stante questo lei continua a rice-
vere messaggi da Ed, messaggi 
che le confermano la sua morte, 
ma che le rendono evidente an-
che il fatto che Ed non l’ha ab-
bandonata. Ha predisposto tut-
ta una serie di meccanismi per 
poter continuare ad essere pre-
sente nella sua vita, finché Amy 
lo vorrà. O, per meglio dire, fin-
ché Amy ne avrà bisogno e avrà 
portato a termine il suo proces-
so di crescita e di autodetermi-
nazione. 
Lei proverà ad interrompere la 

corrispondenza organizzata, ma 
dovrà trovare il mondo per ripri-
stinarla e completare il suo per-
corso fino alla laurea e all’aper-
tura verso nuovi sentieri e cam-
mini autonomi.
È abbastanza evidente il 
riferimento edipico in tutta la 
pellicola, soprattutto in Ed, che 
sostituisce anche il padre che 
Amy ha perso da tempo, e della 
cui morte tendeva ad incolparsi.
Nel mito greco, Edipo si trova 
ad uccidere il padre e sposare la 
madre, e questo racconto viene 
usato nella psicoanalisi tradizio-
nale per descrivere il rapporto 
padre figlio in età evolutiva, una 
trattazione che ha nella ribellio-
ne contro l’autorità e la trasgres-
sione le sue cifre caratteristiche.
Ho parlato di psicanalisi classi-
ca perché l’evoluzione moderna 
della società ha portato in que-
sti ultimi decenni a proposte che 

integrano, e spesso superano l’a-
nalisi tradizionale. 
La proposta dello psicologo ita-
liano Massimo Recalcati, in que-
sti anni, ha introdotto, a propo-
sito del rapporto padre-figlio, 
altre figure sempre tratte dalla 
Grecia classica; figure che sono 
rapidamente diventate para-
digmatiche: prima la figura di 
Narciso, ed infine quella di Te-
lemaco (Massimo Recalcati, Il 
complesso di Telemaco, Ed 
Feltrinelli, Milano 2013; 
le citazioni sono trat-
te dall’edizione del 
2016). 
Il punto di parten-
za della proposta di 
Recalcati è un dato 
di fatto che la psico-
logia contemporanea 
ha per così dire defi-
nitivamente acclarato: 
“l’evaporazione del padre”. 

Nuove figure di 
riferimento
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sua formazione” 1

Nessuno certamente guarda 
con nostalgia al padre-padrone 
e non è automaticamente vero 
che ogni tentativo educativo cer-
chi di ripristinare l’autorità impe-
rante e disciplinare del processo 
educativo: quello a cui stiamo 
assistendo è in realtà la scom-
parsa di ogni figura educativa, 
senza la quale non c’è confron-
to, non c’è progresso, non c’è la 
possibilità di essere aiutato a for-
marsi come soggetto grazie all’a-
zione dell’altro. 
D’altro canto il narcisismo del 
bambino ha la sua radice nel 
narcisismo dell’adulto che non 
accetta l’inevitabile declino del-
la vecchiaia e non si presta più 
al parricidio rituale sostitutivo. 
La motivazione con cui il padre 
giustifica se stesso, dicendo che 

1  Idem, p. 107

si comporta così per togliere al 
figlio ogni causa di sofferenza, 
dimentica che “ogni azione edu-
cativa – anche quella più giusta 
e amorevole – non può mai pre-
tendere di salvare la vita dei pro-
pri figli dall’incontro con il reale 
senza senso dell’esistenza, dalla 
sua contingenza illimitata, dalla 
sua ingovernabilità assoluta”
La fine di Narciso, nel mito, è 
nota: innamorato di se stesso, 
contemplandosi continuamente 
in uno specchio d’acqua, Narci-
so annega nel tentativo di ab-
bracciare quell’immagine di cui 
è perdutamente innamorato. 
Alla tragedia di Edipo si sostitui-
sce una realtà altrettanto, e forse 
più, tragica; all’abominio etico si 
sostituisce il destino irrevocabile 
di morte.
La figura che Massimo Recalcati 
propone come alternativa a que-
sto destino ineluttabile, figura da 

acquisire come indispensabile, 
pena la impossibilità di soprav-
vivenza di una qualsiasi stile di 
comunicazione educativa è allo-
ra quella di Telemaco: il figlio che 
attende il padre assente.
La leggenda di Telemaco che 
nella casa paterna attende con 
la madre il ritorno di Ulisse deve 
diventare paradigma del “giusto 
erede”.

Il complesso di Telemaco è un 
rovesciamento del complesso di 
Edipo: Edipo vive il proprio pa-
dre come rivale, come un osta-
colo sulla propria strada… L’om-
bra della colpa cadrà su di lui e 
lo spingerà al gesto estremo di 
cavarsi gli occhi. Telemaco in-
vece, con i suoi occhi, guarda al 
mare e scruta l’orizzonte… Tele-
maco si emancipa dalla violen-
za parricida di Edipo; egli cerca il 
padre non come un rivale con il 

quale battersi a morte, ma come 
un augurio, come una speranza, 
come la possibilità di riportare la 
legge della parola sulla terra.

La legge della parola: la parola 
del padre che è diventata afo-
na e che non porta più nella vita 
dei figli il senso della vita e della 
morte, appare esaurita; non esi-
ste più. In mancanza di una pa-
rola autorevole (che né le chie-
se, né la politica sono in grado di 
offrire nemmeno in veste sosti-
tutiva di quella paterna) il godi-
mento regna sovrano, e questo 
fa scomparire ogni funzione nor-
mativa e, di conseguenza, forma-
tiva.
Occorre rivolgere la nostra at-
tenzione, quindi alla figura di 
Telemaco: il giusto erede, come 
abbiamo detto. Erede, quin-
di in attesa dopo una mancan-

La dimensione paterna non co-
stituisce più la figura incarnan-
te il principio di autorità, come 
nell’epoca di Freud. Il padre ha 
smarrito la sua funzione ed il fi-
glio ormai privo di una struttura 
imperante a cui ribellarsi è dive-
nuto dedito completamente al 
soddisfacimento del suo deside-
rio. Un desiderio che non ha op-
posizioni in padri che non cono-
scono più la necessità del supe-
ramento dell’adolescenza, che 
competono con i loro figli, in fa-
miglie prone ad ogni esigenza ar-
bitraria e capricciosa del suo es-
sere bambino imperante.  “Una 
falsa orizzontalità sembra aver 
sostituito la gerarchia rigida che 
aveva orientato la nostra vita 
collettiva” … 
“[Il bambino Narciso] finisce per 
considerare con sospetto ogni 
azione educativa che sia assuma 
la responsabilità verticale della 

Echo e Narciso
John William Waterhouse

1903 - Olio su tela
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za; il padre che manca lascia al 
suo posto qualcuno che atten-
de, ma anche agisce si mette 
alla ricerca del padre assente. 
E anche se la sua ricerca risulta 
vana questo non significa “inuti-
le” nel suo processo formativo. 
Nel suo viaggio rischia di per-
dersi, rischia di essere ucciso, ri-
schia! L’ereditare non è forse un 
processo rischioso, imprevedibi-

le? Eppure al suo ritorno, dopo 
aver rischiato, riesce ad in-

contrare il padre tornato 
sotto false spoglie. Si 

riconosce da lui venu-
to e derivato, quindi 
limitato, si riconosce 
“figlio”. La sua vicen-
da successiva lo vede 
accanto al padre, alla 

sua sequela, come in-
dividuo a sé stante, in-

sieme nella eliminazione 
della “notte dei proci”, colo-

ro che hanno eletto il godimen-
to senza limite a loro cifra carat-
teristica. Telemaco ha accolto la 
vita che l’Altro gli ha donato, si 
riconosce determinato e relati-
vo e dice sì alla vita vera, non a 
quella illusoria di Narciso. Esse-
re figli senza padri significa non 
ricevere l’altro, rinnegarlo o su-
perarlo, semplicemente significa 
perderlo.
Ereditare da un padre assente 
significa ereditarne la possibi-
lità del desiderio, del desiderio 
dell’altro, e magari riacquisirlo 
perché si evita il disperato tenta-
tivo di cancellare la dimensione 
della dipendenza (che invece è 
inevitabile) che caratterizza la di-
mensione di Narciso. “Il disagio 
attuale della giovinezza esprime 
una domanda, una invocazione 
insistente della legge della pa-
rola”. E in un periodo di assen-
za dei padri, da un lato la ricerca 

da parte dei figli deve travalica-
re i ristretti limiti della famiglia, 
dall’altro esige una rifondazione 
completa della figura paterna. 
Telemaco è il figlio che guarda al 
mare, sperando che gli riporti il 
padre che tanto gli manca.
E, forti di queste categorie, tor-
niamo al film: la figura del pa-
dre assente (perché deceduto); 
la figura di una madre (contro 
la quale Amy si ribella), la figu-
ra di una figlia che trova l’Altro 
in una figura esterna alla fami-
glia che diventa sua volta assen-
te, ma che riesce a far pervenire 
“dal mare” ancora la sua Parola. 
Non a caso Ed continua a “segui-
re“ il percorso di studi di Amy; la 
gratifica per gli esami sostenuti, 
e la consiglia nella sua ricerca; 
non a caso la richiama ai suoi 
doveri di figlia, anche se questo 
può costare il rifiuto definitivo e 
l’inutilità di tutti i suoi sforzi. Ed 

Amy non rimane immobile, non 
attende solamente. Ricerca la 
presenza dell’amato, va nella sua 
città, torna all’albergo del loro ul-
timo incontro, affronta il rischio 
del colloquio con la figlia, vive 
la scoperta di nuovi TU che pri-
ma ignorava, gli amici, la famiglia 
di Ed, i postini, tutto questo per 
scoprire tracce dell’Altro, anche 
a rischio di perderlo, e di perder-
si definitivamente. Amy diviene 
capace di risposte, diventa co-
lei che essendosi ormai inoltrata 
nel mare aperto del mondo non 
più chiuso e auto-soddisfacente, 
lancia una bottiglia, per così dire, 
alla ricerca di nuovi interlocutori, 
di nuovi percorsi. In questo aiu-
tata dal “padre” Ed che si presta 
ad un virtuale parricidio. Anche 
lui accetta il rischio di perdersi, 
diventando così esempio edu-
cante. 
Questo analisi delle tematiche 

Padri e figli: sono 
cambiati i tempi

Lettura consigliata:
Il complesso di telemaco

Genitori e figli dopo il 
tramonto del padre

Feltrinelli Edizioni
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gazzi dei veri uomini, solo allora 
potrò cercare di farli diventare 
cristiani!”
Si tratta di guardare alla loro cre-
scita, alla loro autonomia, alla 
loro capacità di vivere una pul-
sione che non sia solo pulsio-
ne di morte, ma che si declini 
nell’atto di desiderare, nel guar-
dare da una prospettiva più am-
pia, nel comprendere che il pos-
sesso e lo sfruttamento dell’altro 
non conduce necessariamen-
te alla realizzazione personale. 

E questo comprende sia la vita 
quotidiana, che la dimensione 
della sessualità, la crescita psico-
logica e quella etica, la compren-
sione che noi diventiamo ciò che 
siamo solo se viviamo come “uo-
mo-per-gli-altri”. 
Noi guardiamo al futuro spe-
rando in una prossima mamma 
che di fronte ad una ragazza in 
crisi sappia dire qualcosa di più 
di “Vieni! Ti porto a fare shop-
ping!”

I giovani di oggi: quale spiritualità? Quale edu-
cazione? Quale sensibilità? Difficile dare una 
risposta unica a queste domande. 
Le nuove generazioni sono cresciute in con-
testi diversi, con figure di riferimento diverse, 

con una autonomia diversa e desideri altret-
tando diversi. Ma il concetto da trasmettere 
è sempre quello: noi diventiamo ciò che sia-
mo solo se viviamo come uomini e donne per 
gli altri.

APPROFONDIMENTO

LE NUOVE GENERAZIONI

del film e della psicologia con-
temporanea può apparire ecces-
siva, ma ci può indirizzare verso 
una parola che forse più che cri-
stiana, potrebbe essere definita, 
“umana”. Ora non si tratta più 
di guardare a quale spiritualità 
posseggono i nostri ragazzi, per-
ché forse non ne hanno nessuna. 
Oppure alla loro educazione re-
ligiosa, perché non posseggono 
nessuna educazione spirituale. 
Come diceva Don Milani: “quan-
do avrò fatto diventare i miei ra-

su questo spazio pubblicheremo gli articoli del maga-
zine e approfondiremo i temi trattati con video, inter-
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