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La gente non deve mai 
andare via da una 

chiesa senza le tasche 
piene di speranza
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persone che devo servire - di un 
amore maggiore, di un’attenzio-
ne molto più profonda, di una 
carità molto più vera».

Nell’estate del 1993 comincia 
quell’esperienza di catechesi per 
i giovani che va sotto il nome 
dei 10 comandamenti. Di che si 
tratta?
«Non c’è un’appartenenza. È 
un’esperienza di riconciliazione 
con Dio. Vera, profonda, conta-
giosa. La Verità è il perno. Tanti 
di quelli che fanno questo per-
corso mi dicono che la vita ha 
due parti: prima e dopo i 10 Co-
mandamenti».

E com’è il prima e com’è il 
dopo?
«Prima è una vita a casaccio. 
Dopo una vita piena, dove si co-
mincia a distinguere la luce dal 
buio. Si esce resettati. È come 
un’analisi del sangue: si capisce 
come si sta messi davvero».

Ma perché questa esperienza 
cambia la vita? Perché oggi è in 
ottanta diocesi in Italia e anche 
all’estero?
«Perché la gente non deve mai 
andare via da una Chiesa senza 
le tasche piene di speranza ».

I giovani scommettono su don 
Fabio, ma lei scommette sui 
giovani?
«Credo nei giovani. Mi fido dei 
giovani. Perché sono fragili e po-
veri. Non hanno più punti di ri-
ferimento come nel passato 
e hanno fame di Gesù Cri-
sto e di misericordia».

Ma sono o no 
superficiali?
«È una assurdità, una 
menzogna. I giovani 
hanno una bellezza 
interna strepitosa, ba-
sta dare loro una chan-
ce. Hanno una straordi-
naria voglia di vivere, ma va 

SOLO L’AMORE CREA

Don Fabio Rosini ha scrit-
to il suo primo libro, Solo 
l’amore crea, il quale 

resta in testa alle classifiche da 
settimane senza nessuna vera 
promozione. Ma chi è don Fabio 
Rosini e perché ha scritto questo 
libro? Lo chiediamo a lui, ripren-
dendo un’intervista pubblicata 
sul quotidiano Avvenire.
«Ho sempre nella testa il ritratto 
che mi fece una mia collaboratri-
ce. “Fabio, tu sei semplice quan-
do parli perché sei complicato 
dentro”. È un po’ così: capisco le 
persone perché ho tante debo-
lezze, tanti bivii aperti sul rettili-
neo. Sono un uomo molto debo-
le, ma anche molto fortunato».

Fortunato?
«Sì, fortunato perché ho un al-
leato incredibile. Ho Lui al mio 
fianco. Guardo Cristo Crocifisso 
e scopro che per Lui valgo più 
della sua vita. Qualche volta uso 
un’immagine facile per farmi 
capire. Se San Marino dichiara 
guerra all’Italia ci facciamo una 
gran risata, ma se prima San Ma-
rino si allea con gli Stati Uniti non 
ridiamo più... Le grandi opere si 
fanno insieme a Dio, con il suo 
sostegno, con il suo sorriso. Da 

soli riusciamo a fare cose picco-
le, cose mediocri, cose destinate 
a non durare».

Lo dica con altre parole.
«Noi abbiamo potenzialità me-
ravigliose se partiamo da quan-
to Dio ci vuole bene. Se partia-
mo da noi stessi siamo una de-
lusione».

Che cos’è la preghiera?
«È l’alleanza che facciamo con 
Dio prima di andare a combat-
tere. È l’alleato insieme al quale 
combattiamo».

Questa società sa pregare?
«Troppo spesso no. Troppo spes-
so è autoreferenziale, è osses-
sionata dal proprio ego. Spesso 
non centriamo il punto: pensia-
mo che il Cristianesimo sia una 
somma di regole e invece il Cri-
stianesimo è una relazione. È in-
namorarsi di qualcuno. È un dia-
logo. Dio non è norma, è Padre».

Che vuol dire «sono un uomo 
debole »?
«So molto bene che mi manca 
tanto per essere quel prete che 
potrei e dovrei essere; in mol-
te cose sono debitore - verso le 

Scrivi a 
sentierigiovani@gmail.com

mons. Simone Giusti
Vescovo di Livorno

Mi fido dei giovani
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IL VENTO 
CHE TIRA

Editoriale

A cura di mons. Simone Giusti



Che cosa rende 
felici?
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concessa l’opportunità di espri-
mersi dandogli credito. Se viene 
fatto questo loro volano».

Ma questo troppo spesso non 
viene fatto.
«È difficile per i giovani soprav-
vivere ad un mondo ambiguo, 
poco protettivo, scoraggiante. I 
ragazzi oggi non vengono curati, 
formati, aiutati, accolti, compre-
si, capiti. Penso poi alle vocazioni. 
Il problema non è che manchino 
i pesci da pescare, è l’acqua che 
manca. È un luogo dove prende-
re sul serio la vita dei ragazzi, dar-
gli dignità, sostanza. Dare loro il 
diritto alla bellezza».

Che cosa fa soffrire?
«Non è il corpo, è il cuore. Non 
è il dolore, è il non senso. Non è 
l’amore, è la solitudine».

E che cosa rende felici?
«Amare e lasciarci amare».

Amare non è facile.
«Se voglio fare cose mediocri ba-
sto io, se voglio vivacchiare basto 
io; ma se voglio amare non basto 
io. La Misericordia di Dio cerca la 
nostra povertà e la ama. E la no-
stra povertà, una volta amata, di-
venta Misericordia ». 

Grazie don Fabio. 

Che cosa ci rende felici? Amare e lasciarci amare. 
Che cosa vogliono i giovani? Essere felici. I giova-
ni sono superficiali? Un’assurda menzogna. Han-

no una straordinaria voglia di vivere. L’intervista 
a don Fabio Rosini racconta uno spaccato delle 
nuove generazioni e della fede vissuta con loro.

APPROFONDIMENTO

AMARE NON È FACILE

Scrivi a 
sentierigiovani@gmail.com
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LA POSTA
A cura di Igino Lanforti

LETTERE IN REDAZIONE: 
La sempre difficile risposta 
di fronte alla morte

Domanda

“Prof. ormai sono due anni che un 
mio amico con problemi di cuore 
è morto per un infarto. Aveva soli 
22 anni. Eravamo molto legati...
Una domenica mi disse che do-
veva dirmi una cosa, ma io sono 
stata arrogante, l’ho snobbato e 
mi ero messa a parlare con una 
amica, dicendogli che l’avrei rivi-
sto mercoledì e me la poteva dire 
allora.
Però purtroppo mentre lunedì io 
ero a scuola , lui è morto. Il mer-
coledì c’è stato il suo funerale.
Ad oggi, nonostante siano pas-
sati due anni, non sono ancora 
riuscita ad andare a trovarlo al 
cimitero, non ho il coraggio, ma 
ci penso sempre.
Ho ancora il suo numero di te-
lefono e ancora, ogni tanto, gli 
scrivo un messaggino, anche se 
lo so che non può leggerli tutti 
quei messaggi.
Quando incontro i suoi genitori 
mi fermano sempre  e una vol-
ta il suo patrigno mi disse che lo 
sentiva ancora in casa...
Adesso, io le chiedo, quando an-
drò al cimitero a chiedergli scu-

sa, lui lo saprà? Mi potrà perdo-
nare? Potrò fargli sapere quan-
to mi manca? Quanto gli volevo 
bene?
Perchè lui non è sparito per sem-
pre vero? „

Rebecca

Risposta

Cara Rebecca, 

Non sono più giovane, e 
nella mia vita ho per-
so i miei genitori, i miei 

nonni, alunni, compagni di squa-
dra della gioventù e molti, molti 
amici.
Ricordo uno, ad uno, quei giorni 
tristi dei funerali. Non una sola 
lacrima è stata dimenticata.
In molti casi mi sono stati fatti 
interrogativi, o chiesto parole di 
conforto.
Ho imparato che in certi mo-
menti l’unica parola “vera” è il 
silenzio; non quello di chi è scon-
fitto e messo a tacere, ma di chi 
ha il coraggio di stare di fronte 
alla morte con tutta la sua digni-
tà, quella di un uomo che soffre 
insieme a chi soffre con lui.
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La prospettiva della speranza

Vi siete mai chiesti cosa 
può nascere se mettete 
insieme due comunità di 

consacrati con la passione per i 
giovani, una straordinaria fami-
glia composta da un papà, una 
mamma e un piccolo ometto di 7 
anni e un gruppo di giovani? Pro-
vate a pensarci un attimo e nel 
farlo non dimenticate che siamo 
all’indomani della celebrazione 
del Sinodo dei Vescovi proprio 
sui giovani e della Giornata Mon-

diale della Gioventù a Panama! 
Non immaginate proprio? Va 
beh… vi aiutiamo noi! 
Mettete insieme tutti gli elemen-
ti che vi abbiamo dato finora agi-
tateli bene e verrà fuori: il “Civi-
co79”!!! Siamo coscienti che il 
nome vi sembra un po’ strano…
ma non smettete di pensare! 
Cosa ha chiesto con forza il Sino-
do appena concluso? Cosa han-
no detto i giovani presenti tra i 
vescovi? A cosa ha invitato Papa 

Scrivi a 
sentierigiovani@gmail.com

Una novità 
tutta da 
sperimentare

POSSO 
PARLARE?

In ascolto dei giovani

A cura di don Francesco Galante
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LA VOCE DEI PROTAGONISTI
RACCONTI DI ESPERIENZE VISSUTE 

LA FAMIGLIA 
DEL “CIVICO 79”
…frequentazioni di futuro…

Però cara Rebecca, ormai è pas-
sato del tempo, e allora poche 
cose si possono dire.
La morte ci spaventa sempre. 
Spesso ci terrorizza ancor più 
la morte di nostri cari. Questo 
perchè la vediamo come la fine 
di tutto, come un tuffo nella di-
sperazione, nel nulla. Ma i cir-
stiani sanno che non sarà così: 
c’è uno che non è marcito nella 
tomba!
Questa notizia è la ragione della 
nostra fede. 
Se provi a metterti nella pro-
spettiva della speranza, lascian-
do quella della disperazione, al-
lora si aprono nuovi orizzonti, 
che ci fanno rialzare il capo. Ma 

tu, questi orizzonti li hai già in-
travisti, lo capisco dalle tue pa-
role. Non c’è bisogno di andare 
al cimitero per raccontare al tuo 
amico quanto tenevi a lui. Credo 
che lo sappia! E in qualche modo 
lui ti stia già ascoltando.
Ma andare sulla tomba è un ge-
sto significativo, importante: vuol 
dire che speri che Christian non 
si sia dissolto nel nulla, ma che 
vive e un giono lo rincontrerai. 
Non so dirti come sarà il paradi-
so, né come saremo noi, però mi 
piace pensare che sarà una im-
mensa gioia quando il Signore ci 
dirà: ti abbiamo aspettato tanto, 
Io, e qualcuno che non vede l’ora 
di riabbracciarti. Già questo cre-

diamo: la resurrezione della car-
ne, la vita eterna!
Quella tomba rappresenta tutta 
la nostra speranza in ciò che a 
volte non osiamo nemmero più 
pronunciare con le parole, eppu-
re, nel profondo del nostro cuo-
re c’è come una voce che ci grida 
forte che non è il nulla la nostra 
ultima meta, ma l’Amore, il Si-
gnore della vita!

Un abbraccione
prof. Igino

P.S. So bene che non sarà possibi-
le, ma… se avrai problemi, al cimi-
tero ti accompagnerò  volentieri 
io. Se ti fa piacere chiedimelo.

Un prof che parla alla sua alunna, colpita da 
un lutto. Come avvicinarsi a qualcuno che sof-
fre l’assenza di una persona cara? Come parlare 

ad un giovane di speranza, davanti ad un’espe-
rienza di dolore grande? L’importante è essere 
presenti.

APPROFONDIMENTO

DAVANTI ALLA MORTE
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Si parte... Basta poco 
per stare insieme

Francesco durante i giorni di Pa-
nama? A non cadere nell’errore 
di rimanere fermi a scrutare un 
orizzonte che sembrerà sempre 
troppo lontano; a non vivere il 
tempo della giovinezza come 
una sala d’attesa, ma ad essere 
coscienti e grati per essere l’a-
desso di Dio! Ecco il “Civico79” 
vuole essere proprio questo: 

non una sala d’attesa, ma 
un Lab’oratorio di spe-

ranza. Sognato, pensa-
to e voluto come uno 
spazio di aggregazio-
ne per i giovani tra i 
18 e i 30 anni, il Ci-
vico79 si propone 
come un luogo in cui 

ogni giovane può tro-
vare l’opportunità di 

studiare, confrontarsi, 
sognare, crescere e farlo da 

amici e tra amici. Ricavato all’in-
terno della casa Salesiana di Li-
vorno nel quartiere “Stazione”, 
questa nuova proposta di Centro 
Giovanile prende il nome del-
la porticina che trovate su viale 
Risorgimento e che ha, appun-
to, il 79 come numero civico. 
Varcandola potrete trovare uno 
spazio pensato e voluto per gio-
vani, creato sulle frequenze della 
cura, della bellezza e della tecno-
logia. Potrete trovarlo aperto dal 
tardo pomeriggio fino alla sera 
inoltrata per preparare gli esa-
mi, per darvi appuntamento con 
un amico o semplicemente per 
venire a trascorrere un po’ del 
vostro tempo. E se proprio non 
avete idee, lasciatevi coinvolge-
re dal “Manifesto del Civico79” 
un programma ricco di appun-
tamenti – dagli apericena for-

Un programma 
ricco di appuntamenti

sconti, vissuta ad alta quota. Non 
sappiamo ancora bene quando 
tutto questo prenderà il via, ma 
ormai manca davvero poco. Se 
volete saperne di più seguite i 
nostri social, il nostro profilo In-
stagram e la nostra Pagina Face-
book e sarete aggiornati in tem-
po reale su tutte le possibilità 
che il nuovo Centro Giovanile, 
pensato e voluto a Livorno dal-
la Famiglia Salesiana, avrà da of-
frirvi. «Don Bosco – ci ha ricorda-
to il Papa durante la Veglia della 
GMG a Panama – non se ne andò 
a cercare i giovani in qualche po-
sto lontano o speciale, semplice-
mente imparò a guardare, a ve-
dere tutto quello che accadeva 
attorno nella città e a guardarlo 
con gli occhi di Dio e, così, fu col-
pito da centinaia di bambini e di 
giovani abbandonati senza scuo-

mativi del venerdì, alle serate 
di giochi o di musica ascoltata 
o suonata insieme – che man 
mano si aggiorneranno anche in 
base alle sensibilità e ai gusti di 
tutti coloro che vorranno coin-
volgersi. Ci piacerebbe che il Ci-
vico79 fosse uno spazio di sosta 
lungo la strada che percorriamo 
ogni giorno, una sosta che ci per-
metta di renderci conto che nella 
fase più bella dell’età di una per-
sona, quella delle scelte di futu-
ro, non siamo soli, ma possiamo 
vivere quelle frequentazioni che 
danno stimoli, generano doman-
de, sostengono i dubbi, accom-
pagnano a scegliere.
Ecco questo è ciò che sta na-
scendo dopo l’incontro di questo 
gruppo di persone un po’ folli, 
ma innamorate della vita e del-
la vita nella sua pienezza, senza 

??????



GUARDARE I GIOVANI 
CON GLI OCCHI DI DIO
di Maria-Chiara Michelini

Scrivi a 
sentierigiovani@gmail.com

E- ducere... 
tirare fuori

Il primo passo 
lo fece don Bosco

POSSO 
PARLARE?

approfondimento 
sociologico

Guardare i giovani con gli 
occhi di Dio, è l’espres-
sione con cui la comuni-

tà e la famiglia del Civico79 sin-
tetizzano la propria esperienza. 
L’espressione potrebbe suona-
re eccessivamente mistica, for-
se anche retorica, se non fosse 
che viene inserita in un quadro 
di estrema modernità terrena: 
profilo Instagram, pagina Face-
book, apericena, frequenze della 
cura, della bellezza e della tecno-
logia, serate di musica…. Il mes-
saggio diventa: è possibile guar-
dare i giovani di oggi, nella loro 
assoluta contemporaneità, fatta 
di elementi estremamente di-
stanti dai luoghi del sacro, con gli 
occhi di Dio. Il segreto è condivi-
dere e non giudicare. Sensibilità, 
gusti, esami da preparare, forme 
di comunicazione, tecnologia, 
povertà e contraddizioni sono 
lo spazio in cui tale condivisione 
può darsi, come avvenne, a suo 

tempo, quando don Bosco operò 
rispetto alla mancanza di scuola, 
di famiglia, di lavoro di bambini e 
giovani della città del suo tempo. 
Non è un caso che quello di don 
Bosco, qui assunto come riferi-
mento, sia considerato un me-
todo pedagogico, al di là dell’i-
spirazione cristiana. Esiste, in 
questo senso, una perfetta sin-
cronia tra lo sguardo di Dio e la 
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Dare loro radici. Radici per aggrapparsi nei mo-
menti di difficoltà, radici per prendere nutri-
mento e spiccare il volo, radici per essere testi-
moni forti. Ecco l’obiettivo del Civico 79, nato a 

Livorno a cura della famiglia Salesiana. Uno spa-
zio di sosta lungo la strada che si percorre ogni 
giorno, un punto fermo per comprendere che 
non siamo mai soli.

APPROFONDIMENTO

COSA FARE PER QUESTI GIOVANI? 

la, senza lavoro e senza la mano 
amica di una comunità. Molta 
gente viveva in quella stessa cit-
tà, e molti criticavano quei giova-
ni, però non sapevano guardarli 
con gli occhi di Dio. I giovani bi-
sogna guardarli con gli occhi di 
Dio. Lui lo fece, Don Bosco, sep-
pe fare il primo passo: abbrac-
ciare la vita come si presenta; e, 
a partire da lì, non ebbe paura 
di fare il secondo passo: creare 
con loro una comunità, una fa-
miglia in cui con lavoro e studio 
si sentissero amati. Dare loro ra-

dici a cui aggrapparsi per poter 
arrivare al cielo. Per poter esse-
re qualcuno nella società. Dare 
loro radici a cui aggrapparsi per 
non essere abbattuti dal primo 
vento che viene. Questo ha fatto 
Don Bosco, questo hanno fatto i 
santi, questo fanno le comunità 
che sanno guardare i giovani con 
gli occhi di Dio. Ve la sentite, voi 
grandi, di guardare i giovani con 
gli occhi di Dio?».
Il Civico79 vorrebbe con sempli-
cità, ma con entusiasmo, prova-
re a farlo!



visione pedagogica. L’educato-
re è colui che e-duce, tira fuori, 
in un agire che presuppone una 
visione oltre l’apparenza e la su-
perficie, consentendo l’emerge-
re e il crescere di quanto va oltre 
l’immediatezza della conoscen-
za e della percezione. E-ducare 
implica uno sguardo prelimina-
re profondo e alternativo, che 
proietta in avanti ciò che le per-

sone manifestano nel momen-
to presente. Meglio ancora 

e-ducare implica guarda-
re le persone in modo 

che le stesse trovino 
di fronte a loro un 
contesto-specchio 
che le solleciti a cre-
scere, guadagnando 
prospettive ulteriori 

per la propria vita. In 
questo senso, come ab-

biamo già detto, occorre 
condividere e non giudica-

re. Ma non basta. Occorre trova-
re negli adulti educatori la spinta 
verso nuove prospettive. Due co-
munità di consacrati e una fami-
glia con un figlio di sette anni che 
decidono di condividere tem-
pi e spazi di vita con un gruppo 
di giovani, esprimono qualcosa 
che va oltre e che dice a questi 
ragazzi: voi valete tanto, valete 
tempo, valete spazio, valete inti-
mità, valete condivisione. Siamo 
qui a impegnarci con voi. In que-
sto senso l’intitolazione Lab’ora-
torio non è soltanto un bel gioco 
linguistico, appunto, ma la sin-
tesi programmatica che si rifà a 
due illustri esperienze educative 
di grande spessore: l’oratorio del 
modello di don bosco e il labora-
torio della pedagogia attiva, del 
ragazzo protagonista con il suo 
fare e il suo pensare del proces-
so di apprendimento e di cresci-
ta. Definire Laboratorio il civico 

79 significa sintetizzare in che 
modo dal punto di vista peda-
gogico s’intende guardare i gio-
vani che decideranno di vivere 
questa esperienza: mettendoli 
nelle condizioni di essere al cen-
tro del proprio progetto di vita, 
costruttori del proprio futuro, 
in un ambiente di condivisione 
dei loro gusti, dei loro interessi, 
delle loro convinzioni, delle loro 
idee. In questo senso il concetto 
di modello su cui spesso il discor-
so educativo si sofferma, non sta 

ad indicare tanto il fatto che l’e-
ducatore costituisca la perfetta 
incarnazione del punto di arri-
vo del percorso di vita dell’edu-
cando, quanto il riferimento che 
consente a quel processo di rea-
lizzarsi a partire da un contesto 
capace di contenerlo, orientar-
lo, prendere forma. Processo di 
cui i protagonisti sono, appun-
to, i giovani in questione, con le 
loro idee, i loro interessi il loro 
lievito che, visto con gli occhi 
dell’educatore, trova l’ambiente 

adatto per svilupparsi e cresce-
re. Esattamente come Gesù fece 
per molte discusse persone del 
suo tempo, l’adultera, Zaccheo, 
gli apostoli stessi, non li giudicò, 
pur vedendo i loro limiti, ma of-
frì loro una prospettiva alternati-
va in cui scegliere di lavorare su 
sé stessi, sviluppando il seme na-
scosto dagli errori e dai limiti di 
una vita. Nello sguardo di Gesù 
ritroviamo il senso dello sguardo 
dell’educatore, di cui il Civico co-
stituisce un bell’esempio. 
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Voi valete tanto

Mettere i giovani nella condizione di essere al 
centro del proprio progetto di vita, costruttori 
del proprio futuro: è questa la meta del proget-
to Civico 79. I protagonisti sono loro, i giovani, 

con le loro idee, i loro interessi, il loro lievito. 
E gli educatori? Gli educatori sono lì, presenti. 
Ci sono. Per condividere, per ascoltare, non per 
giudicare, ma per offrire.

APPROFONDIMENTO

CONDIVIDERE E NON GIUDICARE



Scrivi a 
sentierigiovani@gmail.com

I giovani e la fede Mentre la comunità ec-
clesiale continua a of-
frire soprattutto per-

corsi di formazione standardizza-
ti basati sull’iniziazione cristiana 
dei fanciulli a cui fanno seguito 
proposte di cammino di fede at-
traverso oratori, gruppi giovanili 
e aggregazioni laicali, che inter-
cettano però una parte mino-
ritaria di essi, i giovani sembra-
no non essere più interessati a 
quanto propone la comunità ec-
clesiale e non collegano più in 
modo diretto la loro esperienza 
di fede a quanto proposto dalla 
Chiesa, almeno nella sua prassi 
ordinaria. Ciò non significa che 
sia scomparso dal loro orizzonte 
esperienziale il tema della fede, 
piuttosto si sentono liberi di cer-
care un loro personale vissuto re-
ligioso più o meno intenso e pro-
fondo, ma anche sempre meno 

collegato ai percorsi tradizionali 
e istituzionali della comunità ec-
clesiale. Da qui la felice sintesi 
di una fede ‘a modo mio’ che i 
giovani sperimentano e modu-
lano a prescindere dai cammini 
tradizionali, cercando esperien-
ze forti, ambienti spirituali caldi 
e accoglienti, figure significative 
con cui confrontarsi in una ricer-
ca spirituale, giungendo a sintesi 
personali che a volte sfiorano il 
sincretismo o perlomeno risul-
tano essere il frutto di ‘cocktail 
spirituali’, magari accattivanti ma 
dalla composizione poco coeren-
te con i fondamenti e la natura 
della fede cristiana. La ricerca sui 
giovani ha confermato, forse an-
che al di là di quanto ci si aspet-
ti o si percepisca, che la doman-
da religiosa e la ricerca sul piano 
della fede è tutt’altro che sopìta. 
Se non si iscrive all’interno del-

A cura di mons. Claudio Giuliodori
Assistente ecclesiastico generale Università Cattolica del Sacro Cuore

UNA RICERCA TUTTA 
PERSONALE CHE «SCOMODA» 
GLI EDUCATORI

LA VERITA’ 
VI FARA’ LIBERI

le forme espressive tradizionali e 
non si manifesta molto all’ester-
no, ciò non toglie che sia molto 
profonda nell’intimo dei giovani 
e ben più importante di quan-
to non dichiarino abitualmente. 
(...) Quale fede vivono realmente 
i giovani?
Chi può, e come, annunciare e 
testimoniare loro il Vangelo di 
Gesù Cristo? Ci sono esperienze 
significative e paradigmatiche di 
educatori capaci di incrociare le 
domande e la sensibilità di que-
sti giovani per educarli alla fede?
Come la Chiesa prepara oggi gli 
operatori pastorali che a diverso 
titolo e in vari modi sono invia-
ti ad accompagnare ed educa-
re i giovani nel loro cammino di 
fede? È evidente che non basta 
interrogare i giovani per capire 
quale sarà il futuro della fede. 
Occorre fare un passo avanti e 

verificare che cosa succede sul 
versante degli educatori.
Questo secondo passaggio del 
dittico è strettamente legato al 
primo e sarebbe pertanto poco 
comprensibile senza leggerlo in 
continuità con il lavoro svolto 
sulla fede dei giovani. Ne scatu-
riscono singolari convergenze, 
reciproche illuminazioni, inte-
ressanti interazioni che ci con-
sentono di comprendere 
l’inscindibile legame nel 
processo di trasmissio-
ne della fede tra l’e-
sperienza vissuta dai 
giovani e la missione 
educativa della Chie-
sa. (...) In piena sin-
tonia con la domanda 
di relazioni autentiche 
dentro cui far cresce-
re un’esperienza spiritua-
le, già chiaramente emersa 
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Come accompagnarli 
nel loro percorso?

Liberi di cercare un 
vissuto religioso



nella ricerca sulla fede dei giova-
ni, anche gli educatori insistono 
molto sul fatto che il rapporto 
diretto, sincero e profondo è la 
via maestra e la condizione im-
prescindibile per poter dar vita 
ad una effettiva dinamica di ca-
rattere educativo. Nei giovani 
non suscitano alcun interesse le 
proposte di formazione religiosa 
tradizionali che assomigliano a 
lezioni dove la fede appare come 
un insieme di nozioni e di prati-
che non capaci di toccare la vita 
e di riscaldare il cuore. Ma mo-
dificare le prassi consolidate e i 
modelli fino ad ora adottati non 
è semplice. Emergono comun-
que interessanti esperienze e 
iniziative segnalate dagli intervi-
stati da cui si coglie il desiderio 
sincero di mettersi al passo con 
i giovani, condividendo con loro 
momenti e situazioni di vita. Non 
è un caso che tra le iniziative in 
grado di registrare maggiore suc-
cesso ci siano i pellegrinaggi, for-
ma certamente antica ma oggi 
sentita dai giovani come corri-

spondente al bisogno di mettersi 
in gioco, di andare oltre i percor-
si abituali e i confini tracciati, per 
fare esperienze nuove e misurar-
si, più che con una meta geogra-
fica, con una proposta spirituale 
incarnata dalla meta, dai com-
pagni di viaggio, dalle tappe del 
cammino stesso.
Molti educatori vedono nello 
‘stare vicino’ e nel ‘camminare 
insieme’ i presupposti per una 
vera rigenerazione spirituale dei 
giovani. Diversi parlano esplicita-
mente di vera ‘esperienza gene-
rativa’, tema che oggi viene stu-
diato da molti e che si innesca 
quando i giovani scoprono che 

l’incontro con Gesù e la parteci-
pazione alla vita della comunità 
ecclesiale sono la risposta ade-
guata alla loro ricerca di senso, 
di felicità e di una vita pienamen-
te realizzata. Quando il percorso 
educativo nasce dal cuore di chi 
si prende cura dei giovani e toc-
ca il loro cuore si assiste davvero 
al miracolo della rinascita umana 
e spirituale.
Questo fermento di feconda rige-
nerazione, che sebbene non sia 
generalizzato, è però ben presen-
te nelle esperienze narrate. Colpi-
sce tanto più quanto maggiore è 
la situazione di aridità e di sterilità 
spirituale che spesso oggi accom-

pagna la vita delle famiglie e delle 
comunità ecclesiali. Quello della 
‘generatività’ è un tema che, sullo 
sfondo del grande freddo demo-
grafico che avvolge il nostro Pae-
se, assume valenze ben più am-
pie e profonde della solo dimen-
sione religiosa e va a cogliere una 
questione antropologica fonda-
mentale su cui si stanno moltipli-
cando studi e ricerche di grande 
interesse anche dal punto di vista 
culturale, sociale e spirituale, nel-
la consapevolezza che davvero su 
questa capacità generativa e rige-
nerativa si gioca non solo il futuro 
dei giovani, ma quello dell’intera 
umanità.

L’interesse dei giovani per la fede esiste ed è 
vivo, ma sono cambiati gli approcci. Non ba-
stano più le solite proposte di formazione re-
ligiosa tradizionale, che assomigliano a lezioni 
scolastiche, ma servono esperienze di vita, ca-

paci di toccare il cuore. Testimonianze di gio-
vani raccontano infatti di come esperienze si-
mili, di incontro con Gesù, diventino la rispo-
sta adeguata alla loro ricerca di senso della 
felicità.

APPROFONDIMENTO

SONO CAMBIATI GLI APPROCCI
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Stare con loro

Tante tappe nel cammino



TI AMERÒ PER SEMPRE

A cura di Luigi Cioni

“Ti amerò per sempre!”
“Se tu fossi una lacrima, 
non vorrei piangere più”

COME E' BELLO 
STARE QUI

Scrivi a 
sentierigiovani@gmail.com
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Tutte le frasi sdolcinate che 
troviamo all’interno dei 
Baci Perugina, o, declinate 

secondo dinamiche più sottili in 
tutta una serie di comunicazio-
ni mediali a cui siamo sottoposti 
quasi costantemente, sembrano 
fatte apposta per dirci costante-
mente una unica verità: la no-
stra natura è amarci, e quindi la-
sciando libero spazio alla nostra 
umanità, il nostro destino non 
potrà essere altro che una realtà 
di amore eterno, di unione felice 
per tutta la vita. 
Salvo poi mostrare come que-
sti legami “eterni” (che durano 
spesso lo spazio di un minuto), 
possono essere, con la stessa lo-
gica della “spontaneità naturale” 
essere facilmente dimenticati e 
sostituiti.
Ecco, se sono assolutamente 
convinto che la natura dell’uomo 

riposi nell’amore, sono altresì 
persuaso che il vivere insieme, 
sia un qualcosa di molto difficile, 
di molto arduo, che richiede un 
impegno forte ed una decisione 
meditata e continuamente rin-
novata. 
Esattamente il contrario del li-
bero e spontaneo abbandono 
ai nostri desideri e alle nostre 
sensazioni del momento. Non a 
caso la Bibbia ci narra, come pri-
mo atto dei nostri progenitori 
una disobbedienza che, come ri-
sultato immediato, ha proprio la 
frattura dell’armonia originaria 
e l’accusa reciproca: “La donna 
che Tu mi hai messo accanto mi 
ha dato del frutto dell’albero, e 
io ne ho mangiato!” è colpa sua, 
e colpa tua, o Dio, che l’hai cre-
ata”, con buona pace di ciò che 
Adamo stesso aveva affermato 
pochissime righe sopra quando 

l’aveva definita “carne della mia 
carne e ossa delle mie ossa”. E 
forse è proprio questo il senso di 
ciò che il racconto biblico stesso 
ci narra nel capitolo seguente: la 
loro vita proseguirà comune per-
ché “Adamo conobbe Eva!” (al 
di là di ciò che il termine ebrai-
co contenga e dei riferimenti 
sessuali sicuramente presenti). 
Cioè, vissero insieme perché im-
pararono a conoscersi.
La loro vita insieme, come quel-
la poi di noi tutti, è il frutto di un 
cammino di conoscenza ampio 
e articolato, di una preparazio-
ne lunga e anche difficile, perché 
tale è resa da abitudini e regole di 
vita che nel nostro mondo, a tut-
to conducono, meno che all’ap-
profondimento del rapporto stes-
so, ma solo a consumarlo in breve 
tempo. Sembra quasi che l’unica 
forma di conoscenza possibile sia 

“la prova”, la convivenza: provia-
mo come stiamo insieme, se ci 
sopportiamo. Tutto in una coabi-
tazione che dura talvolta, come 
credo tutti abbiamo sperimenta-
to, molto di più del matrimonio 
che, quasi stancamente, i con-
viventi avranno eventualmente 
celebrato. Mai una scelta di un 
percorso comune, non una de-
cisione comune di un obiettivo 
da perseguire, non una con-
siderazione di ciò che la 
famiglia che stanno per 
formare vorrà essere 
nel territorio, nella 
comunità degli uo-
mini (se non in quella 
parrocchiale), non l’e-
laborazione insieme 
di strategie e abitudini 
propri della coppia per 
poter affrontare le inevita-
bili difficoltà.

Scelta libera 
oppure no?
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Questo processo di rinnegamen-
to della ragione stessa dell’es-
sere insieme ha raggiunto il suo 
apice in un show televisivo in 
onda su Sky da qualche anno 
“Matrimonio a prima vista”; al-
cune coppie, senza essersi mai 
viste prima, vengono sposate e 
poi andranno immediatamente 
a vivere insieme (in una vacan-
za a spese della produzione), per 
decidere a posteriori se le loro 
emozionalità ed i loro caratteri 
sono compatibili per una vita co-
mune. Certamente non è tutto a 
caso: le coppie vengono elabora-
te sulla base di un profilo e de-
cise da psicologi professionisti! A 
parte il fatto che secondo me ci 
sarebbero gli estremi per la ra-
diazione di suddetti dal loro albo 
professionale, ma ci rendiamo 
conto della comunicazione che 
stiamo proponendo? E non mi si 

venga dire che la mia è una cro-
ciata di tipo confessionale: il mio 
discorso vuole collocarsi esplici-
tamente e solamente dal punto 
di vista educativo: quale senso di 
responsabilità vogliamo comuni-
care ai nostri ragazzi? Quale sen-
so di affidamento e di cura vo-
lete che possano inserire all’in-
terno delle loro relazioni? Quale 
considerazione di quello stesso 
amore che diciamo di credere 
costitutivo delle nostra natura?
Non pensiamo di poter lasciare, 
come comunità educante il com-
pito alla scuola, o nei casi di una 
scelta “religiosa”, ai corsi prema-
trimoniali! Se l’obiettivo è gran-
de e difficile, il percorso di pre-
parazione deve essere lungo, ar-
ticolato e meditato. Tutta la vita 
non può essere altro che una 
preparazione a questo. Certo la 
televisione ci tranquillizza: ades-

so sta per partire un altro pro-
gramma: “Amore e altri rimedi”. 
Quando la situazione della cop-
pia presenta difficoltà di com-
prensione la soluzione è pron-
ta: troviamo un’altra coppia che 
presenta analoghe incertezze e… 
scambiamoci! Forse ci accorge-
remo che l’erba del vicino è più 
verde della nostra! 
A mio avviso le parole abdicano 
di fronte a queste aberrazioni e 
ai disastri educativi che ci por-

ranno di fronte.  Il cammino da 
fare è lungo, come chiesa, come 
società, come famiglie, ed il ri-
sultato è incerto di fronte a que-
ste sconcertanti premesse.
Forse è proprio per questo che 
il Signore ha fatto del matrimo-
nio un sacramento. Sembra dirci: 
“Io lo so che quello che voi state 
iniziando è difficile, quasi impos-
sibile. Per questo vi offro la mia 
Grazia. Ciò che non è possibile 
agli uomini, è possibile a Dio!”

Cosa comunichiamo 
ai nostri ragazzi?

Innamorarsi è facile, molto meno lo è vivere in-
sieme. Vivere insieme è rinnovare un impegno 
e motivare una scelta giorno dopo giorno, ma 
i nostri ragazzi questo lo sanno? Dove lo impa-
rano? Non certo alla tv, dove trasmettono certi 

programmi in cui uomini e donne si accoppiano 
in base a statistiche di compatibilità e neppure 
altri che propongono soluzioni di ripiego allor-
quando la coppia scoppia. In questo contesto 
diseducativo la Chiesa può fare qualcosa...

APPROFONDIMENTO

QUEL PER SEMPRE

Il nuovo programma 
sulla crisi di coppia
con Caludia Gerini



Una mano sulla spalla

R
ub

ri
ca

STORIE

Ecco come siamo

A cura di Daniela Novi

LA SEPARAZIONE

L’INFINITO

Sempre caro mi fu 
quest’ermo colle, 
E questa siepe, che da 
tanta parte 
Dell’ultimo orizzonte il 
guardo esclude.
Ma sedendo e mirando, 
interminati Spazi di là 
da quella, e sovrumani 
Silenzi, e profondissima 
quiete Io nel pensier mi 
fingo; ove per poco Il cor 
non si spaura. 
E come il vento 
Odo stormir tra queste 
piante, io quello Infinito 
silenzio a questa voce 
Vo comparando: e mi 
sovvien l’eterno, 
E le morte stagioni, e la 
presente 
E viva, e il suon di lei. 
Così tra questa 
Immensità s’annega il 
pensier mio:
E il naufragar m’è dolce 
in questo mare. 

Scrivi a 
sentierigiovani@gmail.com
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“Bzzz…bzzz…” Il telefo-
nino vibra nella ta-
sca destra del pan-

talone. “Se la prof se ne accorge, 
sono guai. Chi sarà mai?” “Sem-
pre caro mi fu quest’ermo colle..” 
La spiegazione de “L’infinito” di 
Leopardi prende il volo, dilatan-
do la dimensione del tempo e 
dello spazio, mentre l’attenzione 
di Giuseppe si concentra sul pre-
sente e vivo, che accende il de-
siderio di leggere il display dello 
smartphone prima che la pagina 
del libro: è la terza ora, italiano.
La prof si gira di spalle: è un atti-
mo, quello giusto, la mano velo-
ce estrae il cellulare, lo sguardo 
si posa leggero, è papà: ”Quando 
torni a casa decidi tu con chi sta-

re: io e mamma ci siamo separa-
ti.” L’eco della voce della prof suo-
na lontana: “…Così tra questa im-
mensità s’annega il pensier mio: 
e il naufragar m’è dolce in questo 
mare.” L’onda di quel mare de-
cantato dai versi del poeta e che 
Giuseppe tanto ama s’infrange 
tra le pareti del cuore e spruzzi di 
schiuma bianca e salata emergo-
no all’improvviso dagli occhi.
“Giuseppe, che succede?”. La 
prof allarmata lo guarda negli 
occhi, Giuseppe tenta di rispon-
dere, ma le parole si spezzano 
in gola, mentre un sussulto lo 
scuote e le lacrime gli rigano il 
volto. Tra lo sgomento della clas-
se, Silvio e Corrado, i suoi ami-
ci del cuore, si avvicinano e gli 

mettono una mano sulla spalla. 
Giuseppe mostra il messaggio, 
un silenzio profondo scende tra 
i presenti. Giulio dall’ultimo ban-
co si alza e si accosta al compa-
gno: in classe lo chiamano Baloo 
per i suoi capelli arruffati e il sor-
riso sempre pronto:”Non preoc-
cuparti, Giuseppe, ci sono passa-
to anch’io, all’inizio è dura, ma 
poi vedrai, tua madre e tuo pa-
dre troveranno a distanza il loro 
equilibrio, si separeranno i com-
piti insieme alle vite, i tuoi gior-
ni saranno segnati dalla presen-
za dell’uno o dell’altro, la rabbia 
si scioglierà a poco a poco e tutti 
avrete un po’ più di pace.”
 “E’ vero -ribatte Luca- i primi tem-
pi, per non sentirli litigare, me ne 
andavo dai nonni, ma poi le tele-
fonate tra loro si sono ridotte e 
sono aumentate quelle con me. 
Ognuno di loro si preoccupa mol-
to di più di quello che faccio, di 

dove vado e con chi esco: quasi 
quasi mi sento più amato ora che 
prima.” “Anche i regali si sono 
moltiplicati, Luca, dici la verità, 
e a te non dispiace approfittar-
ne”-urla Diego dalla prima fila. 
Qualcuno sghignazza, ma la mag-
gior parte dei compagni resta vi-
cino a Giuseppe, che ha smesso 
di piangere, ma gira e rigira il cel-
lulare tra le mani, quasi ad aspet-
tare un contromessaggio che gli 
dica che è stato tutto uno 
scherzo, che quando tor-
nerà a casa sarà tutto 
come prima.
Nunzio allora dal fon-
do chiede alla prof se 
oggi ancora esisto-
no le poesie, come 
quelle scritte tanto 
tempo fa, come quelle 
che si studiano a scuola, 
se i grandi sono capaci di 
scrivere altro, oltre un wha-
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tsapp, se oggi esistono frasi più 
lunghe di un twitter per raccon-
tare di sé, per parlare e dirsi le 
cose. “Mia madre, da quando si è 
separata da mio padre, è costret-
ta a lavorare il doppio e parla con 
me soprattutto per telefono. Ora 
ha preso la stessa abitudine il suo 
compagno: quando vuole stare 
da solo con mamma, mi manda 
un whatsapp e io sono costret-
to ad andare direttamente al do-
poscuola, mangiando per strada 
una pizzetta. Ho paura a guarda-
re il cellulare, quale sarà il prossi-
mo ordine da ricevere, quando ci 

Joshua Johnson ha 27 anni 
ed è il sacerdote più gio-
vane della diocesi di Baton 

Rouge, negli Stati Uniti.  Prima di 
convertirsi era un rapper, e con-
tinua ad esserlo.
Il giovane sacerdote cattolico a 
cui piace la musica rap ha qual-
cosa da confessare sulla sua fede 
e la sua musica: quando era gio-
vane non gli piaceva la Chiesa 
cattolica, e non vuole essere co-
nosciuto semplicemente come 
“il prete rapper”. 
Johnson, della chiesa di Cristo Re 
alla Louisiana State University, 
è stato ordinato nel 2014 dopo 
anni in cui aveva rifuggito la sua 
vocazione.
Joshua ha raccontato:”Sono sta-
to educato come cattolico, ma 
la Chiesa cattolica non mi è mai 
piaciuta. Mi sembrava noiosa e 
non la capivo”. La sua difficoltà 
principale proveniva dall’Eucari-
stia: “Non ho mai creduto che si 
trattasse del Corpo e del Sangue 
di Gesù Cristo, come insegna la 
Chiesa”.

IL PRETE RAPPER

Storia di una conversione 
davanti all’eucarestia

Paradossalmente, la sua conver-
sione è venuta proprio da ciò 
che non gli piaceva: Gesù Sacra-
mentato. 
Nell’ultima estate di liceo, a 17 
anni, durante un ritiro al qua-
le lo avevano invitato è iniziato 
tutto: “Quella notte, in adorazio-
ne, quando il vescovo ha esposto 
Gesù Cristo nell’Eucaristia, tutto 
ciò che posso dire è che la gra-
zia di Dio mi ha sconfitto”, ricor-
da padre Joshua. “Guardando le 
ostie consacrate, ho saputo che 
erano Dio, che erano Gesù Cri-
sto. È stato come un innamo-
ramento istantaneo. Ho inizia-
to a piangere. Ero in ginocchio 
ad adorare Dio, e la prima cosa 
che Gli ho sentito dire è stata ‘Ti 
voglio bene’, e ha attraversato il 
mio cuore come continua a fare 
oggi, perché mi ha detto che mi 
amava anche se stavo vivendo 
nel peccato grave”.
Quel giorno ha ricevuto un’altra 
chiamata, quella a diventare sa-
cerdote, ma non si sentiva pre-
parato, per cui è entrato all’u-

sarà tempo per essere ascoltato? 
Solo la musica mi aiuta, capisce 
le mie emozioni, urla il mio do-
lore, respira la mia gioia. A volte 
spengo tutto, metto il cappuccio 
sulla testa, le cuffiette nelle orec-
chie e poi via: appartengo solo a 
me stesso.” 
La prof guarda basita quella clas-
se di quattordicenni, piccoli di 
età, ma giganti dell’esistenza, 
costretti a muoversi tra gli erro-
ri degli adulti e le conseguenze 
del tempo, capaci di trovarsi ra-
gioni e giustificazioni per vive-
re oltre la vita, per essere quel-

lo che sono nonostante gli altri, 
nonostante i battiti del cuore e 
i singhiozzi del pianto, costretti 
a portare una croce non scelta, 
ma in grado di guardare al di là 
delle nubi, per scegliere di risor-
gere dalle ceneri di una morte 
di affetti e  relazioni, che ne ori-
gina altre, in cui la firma è solo 
la propria, con dentro i resti del 
passato e i semi del futuro. “Ma 
sedendo e mirando, interminati 
spazi di là da quella, e sovruma-
ni silenzi, e profondissima quiete 
io nel pensier mi fingo, ove per 
poco il cor non si spaura.”

I ragazzi che hanno alle spalle una famiglia 
divisa, con i genitori separati, sono purtrop-
po tantissimi. Le reazioni davanti a queste 
situazioni della vita sono davvero diverse. 
Spesso anche gli educatori che li incontra-
no, come i professori a scuola, non hanno 

strumenti e occasioni per sostenerli e parla-
re con loro. Ma c’è un aspetto che a volte 
emerge: la solidarietà tra ragazzi che vivono 
o hanno vissuto la stessa esperienza: questo 
diventa fondamentale per la crescita.

APPROFONDIMENTO
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TESTIMONI

Il balzo della fede

A cura di don Federico Mancusi

Scrivi a 
sentierigiovani@gmail.com

https://www.youtube.com/
watch?v=UGppp5ig4dU&t=17s



Una vocazione da cui voleva 
scappare

Preghiera, studio e... 
rap!
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niversità. “Non volevo diventa-
re sacerdote, stavo cercando di 
scappare”.
La fuga non è durata a lungo: 
“Non riuscivo a smettere di pen-
sare al sacerdozio. Per tutto il 
tempo in cui sono rimasto all’u-
niversità ho saputo che il luogo 
in cui avrei dovuto essere era il 
seminario”.
Da quel momento, Joshua non si 
è mai separato da una cappella di 
adorazione perpetua, e nel 2006 

ha iniziato il primo corso al Se-
minario. “Sono stati tra i mi-

gliori anni della mia vita”, 
ha spiegato Joshua. 

“È stato un periodo 
di profonda intimi-
tà con Gesù, perché 
avevo molto tempo 
per pregare e molto 
tempo per studiare”.

L’unica cosa che non 
ha lasciato della sua 

vita precedente è stato il 
rap: “Sono cresciuto facen-

dolo come divertimento e ho 
continuato in seminario come di-
vertimento”, per sé e per i com-
pagni. Presto ha scoperto il po-
tenziale evangelizzatore dell’hip 
hop per avvicinarsi ai più giova-
ni, e ora mantiene la sua vecchia 
abitudine a questo scopo.
“Quando i giovani mi sentono 
‘rappare’, catturo la loro atten-
zione. ‘Rappo’ sempre su Gesù 
Cristo e su ciò che Egli ha porta-
to nella mia vita. Alcune persone 
mi contattano attraverso la mia 
musica su Youtube o Facebook e 
mi dicono: “Ti chiamo perché ho 
visto questo video e voglio dona-
re la mia vita a Cristo”.
“So che devo tenere lo sguardo 
fisso su Dio e su ciò che Dio mi ha 
chiamato a fare. Farò tutto ciò 
che mi dirà di fare per la santifi-
cazione della gente a cui si rivol-
ge il mio ministero”.
Il sacerdote ha spiegato che non 
canta per essere gradito alla 
gente, ma per essere gradito a 

Dio: “Non dobbiamo rifiutare 
la cultura, dobbiamo essere im-
mersi in essa e promuovere ciò 
che è buono”.
Attualmente Joshua svolge il suo 
ministero pastorale nel campus 
della Louisiana State University, 
dove studiano 14.000 cattolici.
“Mi piace lavorare con i giova-
ni adulti, perché hanno un fuo-
co reale e un desiderio di essere 
santi. Mi piace lavorare con la 
gente che cammina verso il pri-
mo incontro con Gesù, così come 
con chi Lo ha già incontrato”.
Avverte delle difficoltà, questo 

sì: “Ci sono persone che pensano 
che tutto ciò che devi fare è ac-
cettare Gesù nella tua vita e tut-
to sarà più facile e la santità sarà 
come un pezzo di torta. La real-
tà è che essere santi e virtuosi è 
molto difficile. Il cielo è una cosa 
di grande valore, per cui Gesù ha 
dovuto lottare, ha dovuto soffri-
re, e anche noi dovremo lottare. 
A volte cadremo, ma la grazia 
di Dio sarà lì per accoglierci”, ha 
concluso.
Come dice in genere il giovane 
sacerdote, “dobbiamo immer-
gerci nella Parola di Dio perché 

Egli possa parlare attraverso di 
noi”. Anche a ritmo di rap. (ale-
teia.org).

Padre Joshua cattura i giovani con il rap ma 
quello che racconta è Gesù e il suo amore per 
tutti gli uomini. La cultura moderna - sostie-
ne il sacerdote - serve a promuovere ciò che 

è buono ed anche la musica deve proporre 
valori e voglia di diventare santi. Cristo parla 
attraverso le persone e lo fa anche attraver-
so il rap.
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su questo spazio pubblicheremo gli articoli del maga-
zine e approfondiremo i temi trattati con video, inter-
viste, commenti e forum. Inserisci Sentieri tra le tue 
pagine preferite!

SENTIERI
Alla ricerca dei

per generare giovani cristiani

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

seguici su facebook

Un originale calendario con foglietti staccabili, 
dal Mercoledì delle Ceneri fino a Pentecoste, per 
un percorso particolarmente adatto a gruppi gio-
vanili, parrocchie, movimenti e associazioni.

“#QuaGiò” è un semplicissimo ma originalissimo strumento destinato a stare in mano di chi voglia vivere 
la Quaresima in modo dinamico, creativo e coinvolgente. Letteralmente #QuaGiò è: Quaresima Giovane. 
Perché? Perché chi accetta la sfida o è un giovane, o è giovane nel cuore
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