MEETING

Resta
con
noi!

A partire dall’anno scorso siamo tutti invitati a metterci all’opera nel CANTIERE DELLA
FRATERNITÀ, tanto più che il cammino iniziato per strutturare le Unità Pastorali è una
sfida che richiede un cambiamento e una conversione spirituale e pastorale. Cercare
l’incontro, vivere la fraternità, essere comunità, mettersi in rete diventano allora parole
e proposte molto importanti per le nostre parrocchie.
Ecco allora il titolo del cammino per i giovani in questo nuovo anno pastorale: MEETING
(che si può tradurre con riunione, convegno, incontro, appuntamento, convergenza…).
Il sottotitolo viene dalla Parola di Dio: RESTA CON NOI. E’ l’invito rivolto a Gesù dai
discepoli di Emmaus, il racconto evangelico scelto per illuminare e ispirare il percorso
che trovate in queste pagine.
La struttura della traccia ci è stata suggerita dall’INSTRUMENTUM LABORIS del
Sinodo dei Giovani che vogliamo seguire con attenzione e attesa nella speranza che
possa offrirci preziose indicazioni per la Pastorale Giovanile e Vocazionale.
A partire da queste premesse suggeriamo 3 blocchi di riflessione con diverse
proposte che non necessariamente costituiscono un percorso cronologico in tre tappe.

1. NELLE DINAMICHE DELLA VITA QUOTIDIANA
La pastorale giovanile ha estrema necessità di abitare i luoghi di vita dei giovani,
altrimenti sarà simile ad uno spot forse anche suggestivo, ma estemporaneo rispetto
all’esistenza feriale dei giovani. Forse “il modo migliore di proclamare il Vangelo in
questa nostra epoca è di viverlo nel quotidiano con semplicità e saggezza”, mostrando
così che il Vangelo è sale, luce e lievito di ogni giorno.
Per accompagnare i giovani e stare con loro nella vita quotidiana bisogna superare la
sindrome di Giona che era infastidito dallo stile di vita di coloro a cui era stato inviato.
Siamo cioè invitati a vincere, come è scritto nell’Instrumentum Laboris del Sinodo, “la
tentazione di colpevolizzare i giovani per la loro lontananza dalla Chiesa. Mandato
ad annunciare agli abitanti di Ninive la misericordia di Dio, il profeta fugge perché il
suo cuore non condivide l’intenzione che anima il cuore di Dio. La vera questione che la
vicenda di Giona mette in evidenza è quella dell’evangelizzazione degli
evangelizzatori e della qualità cristiana della comunità dei credenti, poiché solo una
comunità evangelizzata può evangelizzare”.
Sulla strada di Emmaus, Gesù si immerge nelle “dinamiche della vita” dei due. E’
interessato a conversare insieme ai discepoli. Non si impone rivelando la sua identità.
Anche se i due camminano con aria triste e sembra che la loro speranza si sia spenta,
chiede che essi continuino a raccontare la loro esperienza.

2. LA VITA COME VOCAZIONE
Perché i giovani non perdano il coraggio di rischiare e vincano l’incertezza e la paura
coltivando la speranza nelle dinamiche della vita quotidiana, è interessante riprendere
quello che alcuni giovani, riuniti in un’assemblea di preparazione al Sinodo, hanno
scritto: “Cerchiamo una Chiesa che ci aiuti a trovare la nostra vocazione, in tutti i suoi
significati”. Quando comprendiamo, infatti, che tutta la vita e ogni vita va vissuta come
una vocazione scopriamo che siamo chiamati da Gesù ad uscire da noi stessi verso la
pienezza della gioia e dell’amore. In forza del battesimo siamo chiamati a seguire
Gesù qualunque sia il cammino di vita che abbiamo intrapreso e in ogni stagione della
nostra vita. Quindi anche la vita dei giovani va collocata in questo orizzonte
vocazionale.
Sulla strada per Emmaus, apparentemente, i due discepoli hanno il necessario per
mantenere viva la fede, ma qualcosa è morto in loro. Conoscono le sacre Scritture: ma
a loro non servono a nulla.
Hanno ascoltato il Vangelo in Galilea: ora tutto sembra un'illusione del passato. Ma è
importante sottolineare che questi discepoli non hanno dimenticato Gesù; «conversano e
discutono» su di lui; ricordano le sue «parole» e le sue «opere» da grande profeta;
lasciano che quello sconosciuto spieghi loro quanto è accaduto. I loro occhi non si
aprono subito, ma «il cuore comincia ad ardere in loro».

3. LA CENTRALITÀ DELLA COMUNITÀ CRISTIANA
La vita vissuta in un orizzonte vocazionale ci fa scoprire la pienezza della gioia tanto
più vera quanto più scopriamo la bellezza di essere amati e di essere chiamati ad
amare a propria volta nelle circostanze concrete in cui ciascuno vive: famiglia, lavoro,
impegno sociale e civile, comunità cristiana. Cioè insieme agli altri.
In un mondo che spinge verso l’isolamento la profezia della fraternità rimane un
traguardo vocazionale e necessario per inserire la pastorale dei giovani dentro la
comunità cristiana. L’esperienza comunitaria rimane essenziale per i giovani: se da una
parte hanno “allergia alle istituzioni”, è altrettanto vero che sono alla ricerca di
relazioni significative in “comunità autentiche” e di contatti personali con “testimoni
luminosi e coerenti”. Sappiamo che per molti giovani la nostra non è la Chiesa che
desidererebbero e molti sono già “fuggiti ad Emmaus”, ognuno per la sua via. Ma
come i due discepoli sulla strada di Emmaus crediamo che ancora molti di loro sentono
il bisogno di Gesù e siamo convinti che la sua compagnia fa loro bene. Mettendoci con
impegno in un’ottica di conversione pastorale e cambiamento istituzionale crediamo che
le nostre comunità parrocchiali possano ancora essere spazi abitabili dai giovani.
Purché si creda, si incoraggi e si creino le opportunità per un vero protagonismo

giovanile nelle nostre parrocchie. Un giovane rispondendo al questionario sul Sinodo ha
scritto: «Noi desideriamo essere coinvolti, valorizzati, sentirci corresponsabili in quello
che si sta facendo».
Questa Traccia per gli incontri dei gruppi offre spunti per “vivere” con i gli adolescenti
e i giovani nelle parrocchie ciascuno dei tre passaggi indicati. A livello diocesano la
Pastorale Giovanile, la Pastorale dei Ragazzi e la Pastorale Vocazionale hanno messo
in calendario alcune iniziative con l’obiettivo di coinvolgere giovani ed educatori su
questi tre punti del cammino pastorale annuale.
❖ Il MEETING DELLE REALTÀ GIOVANILI DIOCESANE, del 17 novembre 2017,
sarà un incontro dei responsabili e rappresentanti di Movimenti, Associazioni,
Gruppi, Educatori dei gruppi giovani parrocchiali, Animatori di Oratorio per
aiutarci a vicenda a capire come accompagnare i giovani e stare con loro nella
vita quotidiana visto che abbiamo tutti bisogno di superare la sindrome di Giona.
❖ Gli INCONTRI DELLA PAROLA, che si svolgeranno in Quaresima in 4 zone della
Diocesi, avranno come obiettivo aiutare gli adolescenti a vivere con il coraggio di
rischiare per superare incertezze e paure quotidiane. Elaborare un progetto di
vita è un valido strumento per vivere la propria esistenza come vocazione.
❖ Il CONVEGNO DIOCESANO DEGLI ORATORI, il 21 e 22 febbraio 2019, oltre
ad essere una prima risposta alla ricerca condotta l’anno scorso sulla realtà degli
stessi Oratori nella nostra diocesi, pretende stimolare il coinvolgimento
soprattutto dei giovani nelle dinamiche della vita parrocchiale dove possono e
devono essere sempre più protagonisti e corresponsabili.
❖ Il MEETING DEGLI ORATORI, il 14 di giugno a Saluzzo, sarà il momento per
“celebrare” con i bambini e i ragazzi delle nostre comunità la bellezza
dell’incontro e della fraternità, un cantiere pastorale che ha bisogno anche dei
più piccoli e della loro allegria per crescere.
❖ La domenica delle Palme, il 14 aprile 2019, GMG DIOCESANA, verrà
annunciata la MISSIONE AI GIOVANI che vivremo poi nel 2020 e di cui avremo
modo di parlare a suo tempo.

CALENDARIO
PASTORALE
GIOVANILE
2018/2019
29 settembre: Presentazione del cammino di PG 2018/2019 e delle Tracce per i gruppi
parrocchiali e le attività degli Oratori.
3 novembre: Messa per i giovani in cielo - Saluzzo
17 novembre: Meeting delle realtà giovanili diocesane
22 – 27 gennaio 2019: GMG a Panama
21 – 22 febbraio 2019: Convegno Diocesano Oratori
Incontri della Parola: nelle Vicarie: 15 marzo – 22 marzo – 29 marzo – 5 aprile 2019
14 aprile 2019 (GMG diocesana/Domenica delle Palme): Annuncio della Missione ai Giovani
22 giugno 2019: Marcia Staffarda – Pra d’ Mill
Meeting degli Oratori – in data da stabilire
Scuola di preghiera: 11 nov - 9 dic - 13 gen - 10 feb - 10 mar - 12 mag (seconda domenica
del mese)

1° STEP
SINDROME DI
GIONA
NELLE DINAMICHE DELLA VITA
QUOTIDIANA
La pastorale giovanile ha estrema necessità di abitare i luoghi di vita dei giovani,
altrimenti sarà simile ad uno spot forse anche suggestivo e grazioso, ma estemporaneo
rispetto all’esistenza feriale dei giovani. Potrebbe essere un’illusione credere che alcuni
eventi straordinari risolvano il cammino di fede e la vita cristiana dei giovani: in questo
senso l’attenzione ai processi virtuosi, ai percorsi educativi e agli itinerari di fede
appare decisamente necessaria. Perché “il modo migliore di proclamare il Vangelo in
questa nostra epoca è di viverlo nel quotidiano con semplicità e saggezza”, mostrando
così che il Vangelo è sale, luce e lievito di ogni giorno.

Immersi nel tessuto di ogni vita
“La chiamata alla gioia e alla vita in pienezza si colloca sempre all’interno di un
contesto culturale e di relazioni sociali. È di fronte alle circostanze della vita quotidiana
che i giovani desiderano essere accompagnati, formati, resi protagonisti. Per questo la
Chiesa è chiamata a «uscire, vedere, chiamare», cioè a investire tempo per conoscere
e misurarsi con i vincoli e le opportunità dei diversi contesti sociali e culturali e a farvi
risuonare in modo comprensibile la chiamata alla gioia dell’amore. Allo stesso tempo le
relazioni sociali e interpersonali e le dinamiche della vita quotidiana (amicizia,
affettività, rapporto con il tempo e il denaro, ecc.) favoriscono l’emergere di desideri,
idee, emozioni e sentimenti che un percorso di accompagnamento aiuterà a riconoscere
e interpretare. Una prospettiva integrale richiede di assumere i nessi che collegano

ambiti e contesti in cui si svolge la vita dei giovani, esigenze di conversione delle prassi
pastorali e bisogni formativi degli accompagnatori”. (IL 144)

Le appartenenze dei giovani
“Ci inseriamo fin da subito nel dinamismo che Papa Francesco ha dato al suo primo
incontro ufficiale con i giovani: «Questo primo viaggio è proprio per trovare i giovani,
ma trovarli non isolati dalla loro vita, io vorrei trovarli proprio nel tessuto sociale, in
società. Perché quando noi isoliamo i giovani, facciamo un’ingiustizia; togliamo loro
l’appartenenza. I giovani hanno una appartenenza, un’appartenenza a una famiglia, a
una patria, a una cultura, a una fede» (GMG Rio de Janeiro 2013)”. (IL 5)

La sindrome di Giona
Per accompagnare i giovani e stare con loro nella vita quotidiana bisogna superare la
sindrome di Giona che detestava coloro che avrebbe dovuto incontrare, che era
infastidito dallo stile di vita di coloro a cui era stato inviato, che avrebbe voluto “la
morte” dei Niniviti a cui doveva indicare un cammino di vita nuova. Siamo invitati a
vincere “la tentazione di colpevolizzare i giovani per la loro lontananza dalla Chiesa o
di lamentarsene, per parlare invece di una “Chiesa lontana dai giovani” chiamata a
intraprendere cammini di conversione, senza far ricadere su altri le proprie mancanze
di slancio educativo e di timidezza apostolica. Superare la “sindrome di Giona” rimane
ancora, per molti aspetti, un traguardo. Mandato ad annunciare agli abitanti di Ninive
la misericordia di Dio, il profeta fugge perché il suo cuore non condivide l’intenzione
che anima il cuore di Dio. La vera questione che la vicenda di Giona mette in evidenza
è quella dell’evangelizzazione degli evangelizzatori e della qualità cristiana della
comunità dei credenti, poiché solo una comunità evangelizzata può evangelizzare”. (IL
174)

SULLA STRADA DI EMMAUS
15 Mentre discorrevano e discutevano insieme, Gesù in persona si
accostò e camminava con loro. 16 Ma i loro occhi erano incapaci di
riconoscerlo. 17 Ed egli disse loro: «Che sono questi discorsi che
state facendo fra voi durante il cammino?». Si fermarono, col volto
triste…
Ritrovare la speranza
Gesù è interessato a conversare insieme ai due discepoli. Non si impone rivelando la
sua identità. Chiede che esse continuino a raccontare la loro esperienza, anche se i due
camminano con aria triste e sembra che la loro speranza si sia spenta. La situazione dei
discepoli riflette uno stato d'animo in cui possiamo trovarci anche noi oggi. I discepoli
possiedono apparentemente tutto il necessario per credere. Conoscono gli scritti
dell'Antico Testamento, il messaggio di Gesù, il suo operato e la sua morte in croce.
Hanno anche ascoltato il messaggio della risurrezione. Le donne hanno comunicato la
propria esperienza, annunciando loro che «è vivo». Tutto inutile. Essi continuano il loro
cammino immersi nella tristezza e nello scoraggiamento. Tutte le speranze riposte in
Gesù sono svanite con il fallimento della croce.
“In particolare, l’esperienza o l’incontro con le fragilità personali, proprie e altrui, di un
gruppo o di una comunità, di una società o di una cultura sono tanto faticosi quanto
preziosi. Per i giovani può essere l’occasione per scoprire risorse nascoste e per far
nascere interrogativi anche in prospettiva vocazionale, spingendoli a uscire da una
ricerca continua di piccole sicurezze. Accompagnando questi percorsi la Chiesa scoprirà
nuove frontiere e nuove risorse per compiere la propria missione”. (IL 145)
Accompagnamento e annuncio
“Chi è impegnato nei tanti ambiti sociali, educativi e pastorali in cui
l’accompagnamento avviene può testimoniare come ciascuno dei giovani porti impressa
indelebilmente l’immagine del Creatore e come lo Spirito parli nel cuore di ciascuno di
loro, anche quando non sono in grado o non sono disponibili a riconoscerlo. La Chiesa è
chiamata a collaborare all’opera di Dio, avviando percorsi che aiutino i giovani ad
assumere la vita come dono e a lottare contro la cultura dello scarto e della morte”. (IL
172)
“Ogni accompagnamento è un modo di proporre la chiamata alla gioia e può così
diventare il terreno adatto per annunciare la buona notizia della Pasqua e favorire
l’incontro con Gesù morto e risorto: un annuncio bello che esprima l’amore salvifico di

Dio previo all’obbligazione morale e religiosa, che non imponga la verità e che faccia
appello alla libertà, che possieda qualche nota di gioia, stimolo, vitalità, ed
un’armoniosa completezza”. (IL 173)

QUALI GLI AMBITI DELLA VITA
QUOTIDIANA DEI RAGAZZI POSSIAMO
ILLUMINARE?
1. SCUOLA
2. CULTURA DELLO SCARTO
3. IMPEGNO SOCIALE
4. IL MONDO DIGITALE
5. LA MUSICA
6. SPORT/COMPETIZIONE
7. IL DISAGIO/DIPENDENZE
8. DISABILITA’
9. ACCOGLIENZA/MIGRANTI

1. SCUOLA
Le istituzioni educative e formative non sono solo il luogo dove i giovani passano buona
parte del loro tempo, ma soprattutto uno spazio esistenziale che la società mette a
disposizione della loro crescita intellettuale e umana e del loro orientamento
vocazionale. Non mancano però i problemi, legati per lo più a sistemi scolastici e
universitari che si limitano a informare senza formare, che non aiutano la maturazione
di uno spirito critico e l’approfondimento del senso anche vocazionale dello studio. In
molti Paesi sono evidenti disparità nell’accesso al sistema scolastico, divari di
opportunità formative tra zone rurali e urbane e tassi di abbandono allarmanti:
insieme rappresentano una minaccia per il futuro dei giovani e della società.
● Attività: prendere da Internet un articolo di giornale sulla discussione
dell’abolizione del crocifisso nelle scuole. Dopodichè leggere la pagina davanti
ai ragazzi seduti in cerchio, e partendo da una persona a caso ognuna dirà la
sua, scegliendo poi il prossimo che dovrà parlare, finchè non hanno finito tutti. Se
necessario dividere in gruppi più piccoli.
● Film: “L’attimo fuggente”
Film del 1989 ma estremamente attuale. La trama ruota al professor Keating,
interpretato dal celebre Robin Williams, docente di letteratura dai metodi
anticonvenzionali, che insegna ben più che semplici programmi scolastici ai ragazzi,
diventando per loro non solamente un insegnante, ma maestro di vita e guida.
● Incontro: Scuola di preghiera 2018
Anche per imparare a pregare serve qualcuno che ci insegni. Siccome alla scuola
tradizionale questo non viene insegnato, ci pensa la Pastorale Giovanile diocesana, con
una serie di date mensili, presso l’oratorio Don Bosco di Saluzzo alle 21:00
11 novembre – 9 dicembre – 13 gennaio – 10 febbraio – 10 marzo. – 12 maggio

● Opera d’arte: Polittico di Kees de kort

Simbolo dello scorso anno pastorale, il polittico rappresenta cinque scene del Vangelo.
L’incontro tra Giovanni e Gesù, l’Ultima Cena, la Crocifissione, la scoperta del sepolcro
vuoto, la pesca miracolosa. Ogni immagine è ricca di significati, per un’analisi più
approfondita consultare il seguente link:
https://giovani.chiesacattolica.it/wp-content/uploads/sites/33/2017/09/05/schedepresentazione-polittico-sinodo-giovani-2018-STAMPA.pdf
● Testimonianza: un professore, magari di religione, che parla della sua esperienza
tra i banchi. Che emerga il punto di vista del professore sul tema della scuola
come contraltare del punto di vista dello studente.

2. CULTURA DELLO SCARTO
La cultura dello scarto è uno dei tratti della mentalità contemporanea che Papa
Francesco non cessa di denunciare. Assai frequentemente i giovani sono tra le sue
vittime, in diversi ambiti e con diverse modalità. Al tempo stesso, non bisogna
dimenticare che anche i giovani possono essere impregnati di questa cultura e mettere
in atto comportamenti che producono lo “scarto” di altre persone o il degrado
dell’ambiente a seguito di scelte di consumo irresponsabili. Infine, dobbiamo
riconoscere che a volte pure alcuni responsabili ecclesiali sono conniventi con tale modo
di pensare e di agire, contribuendo a generare indifferenza ed esclusione.
● Gioco: gioco delle sedie
Il gioco è un classico, si spargono le sedie per una sala (deve esserci sempre una sedia
in meno rispetto al numero totale dei ragazzi), e si mette la musica mentre i ragazzi
camminano. Quando la musica è interrotta i ragazzi devono cercare di sedersi in

fretta, e ci sarà sicuramente una persona che rimarrà in piedi e sarà eliminata. Si toglie
un’altra sedia e si ripete finchè non rimarrà solo una persona .
● Film: “Ti va di ballare?”
La vera storia di Pierre Dulaine, maestro di danza per ragazzi sbandati.
Ispirato alla vera storia di Pierre Dulaine, un danzatore di Manhattan, che si è
dedicato ad insegnare danza ad un eterogeneo gruppo di ragazzi di liceo che hanno
avuto problemi con la giustizia. Gli studenti sono inizialmente molto scettici nei confronti
di Dulaine, specialmente quando apprendono che l'uomo intende insegnare loro a
ballare; gradualmente però, vengono contagiati dall'entusiasmo e dall'impegno di
Pierre e si spingono addirittura oltre ogni aspettativa, mescolando lo stile classico di
Dulaine con le più moderne tendenze hip-hop, riuscendo a creare un genere molto
energizzante e particolarissimo. Dulaine diventa una sorta di guida per questi ragazzi
che spesso non hanno avuto grandi esempi a cui ispirarsi nella loro vita, e li incoraggia
a prendere parte a una prestigiosa gara da ballo di New York, per mostrare a tutti e
soprattutto a se stessi quel che hanno appreso. Dal canto loro gli studenti impartiranno
a Dulaine preziose lezioni morali in cui emergono valori importanti quali l'orgoglio, il
rispetto e l'onore.
La danza vista come strumento educativo per recuperare dalla strada ragazzi difficili
e insegnargli ad avere fiducia nel prossimo: il primo film che vede la debuttante regia
della "newyorkese" Liz Friedlander è un divertente e appassionante viaggio nel mondo
scolastico giovanile americano, dove la danza diventa uno strumento di recupero e di
liberazione da situazioni piuttosto difficili come droga e prostituzione.

● Visita: Comunità Papa Giovanni XXIII presenti nella diocesi di Saluzzo
La Comunità Papa Giovanni XXIII nasce con i giovani quasi 50 anni fa. Nel suo primo
statuto si costituì come Associazione proprio con lo scopo di “Assicurare la formazione
religiosa e morale degli adolescenti”. Da allora si è sviluppata in direzioni e ambiti
diversi, ma i giovani sono sempre stati il motore che ha spinto la vita comunitaria “verso
l’incontro simpatico con Gesù” proposto da don Oreste. Una proposta affascinante
vissuta nella radicalità della condivisione con i poveri, nel donarsi a loro, nel cercare il
senso della vita insieme… perché come ripeteva don Oreste “non c’è chi salva o chi è
salvato, ma ci si salva insieme”.
● Video: Papa Francesco “Non scartare le persone come rifiuti”

Papa Francesco in modo chiaro durante una sua omelia ha ribadito di non supportare
la cultura dello scarto dello spreco delle persone e dei beni ma essere favorevoli ad
cultura basata sulla solidarietà dell’incontro, del rispetto del creato e delle persone.
Link: https://www.youtube.com/watch?v=nTFmvpnXQhE
● Arte: Henri de Toulouse-Lautrec/Nan Goldin

Lautrec è stato un importante pittore del diciannovesimo secolo. Tra le sue numerose
produzioni artistiche una larga fetta sono dedicate al “popolo della notte”, in cui
rappresenta senza timore scene di vita quotidiana delle prostitute nei bordelli parigini,
Lautrec stesso ero uno “scarto della società”, infatti a causa di un incidente particolare
alle ossa delle gambe, il pittore francese aveva la statura di un nano. Nan Goldin
invece è una fotografa americana, la quale passerà molto tempo a fotografare
comunità di drogati, trans, e vittime di AIDS, in un’epoca in cui in cui queste categorie
sociali erano reiette della società.

3. IMPEGNO SOCIALE
La sensibilità dei giovani verso i temi di etica sociale (libertà, giustizia, pace, ecologia,
economia, politica), richiede di essere accompagnata, sostenuta e incoraggiata. Il
comandamento dell’amore ha una valenza intrinsecamente sociale, che comprende
l’opzione preferenziale per i poveri e l’impegno per l’edificazione di una società meno
corrotta e più giusta. L’impegno sociale e politico costituiscono, almeno per alcuni, una
vera e propria vocazione, la cui maturazione richiede di essere accompagnata anche
dal punto di vista spirituale. In ogni caso, nessun discernimento vocazionale può
focalizzarsi solo sulla ricerca del proprio posto nel mondo, senza mettere a tema in

maniera creativa anche l’identificazione del contributo specifico che ciascuno è
chiamato a dare al bene comune.
● Articolo sui “giovani divano” di Papa Francesco, con cui parlare dell’importanza
di non stare sugli allori e mettersi in gioco
● Attività: chiedere ai ragazzi di scrivere su un foglio il numero di ore che dedica
per settimana alle attività sociali extrascolastiche (sport, oratorio, uscire con gli
amici, musica ecc.) e poi fare un grafico in cui si accumulano le ore di tutti i
ragazzi. Poi fare una riflessione sulle attività più considerate e quelle meno
considerate. Se molte delle attività in secondo piano risultano essere quelle
religiose, allora proporre ai ragazzi di intraprendere qualche nuova esperienza
come animatore, catechista, corista, volontario ecc.
● Film: “L’ultimo regalo”
Il vecchio ricco Howard Steven è morto e il giovane- viziato Jason Steven è l’unico
membro della famiglia che apparentemente sembra non ricevere una parte di eredità
alla morte del nonno però in riserbo per lui c’è un misterioso “Ultimo regalo” che li sarà
consegnato dopo aver superato dodici prove.
·
Ti trovassi di fronte ad una proposta del genere, ti lanceresti nella sfida oppure
rinunceresti ancora prima di tentare?
Steven ha accettato la sfida, inizialmente poco fiducioso però portata a termine con
motivazione, perseveranza e determinazione.
Attraverso le varie prove che ha dovuto affrontare e l’incontro di molte persone, in
particolare la piccola Emily, senza distinzione di età, razza e classe sociale conosce il
grande valore dell’amicizia e della lealtà. Conosce a fondo se stesso, il valore
profondo della vita solamente quando sostituisce al valore del denaro l’amore.
Ogni giorno impara a vivere intensamente, con amore e generosità, come fosse l’ultimo
giorno.
Ciascuna di queste dodici prove sono a loro volta piccoli doni che Jason si troverà a
scoprire e a conoscere.
● Testimonianza: un volontario di una qualche associazione benefica che parli di
come funziona il suo mondo

4. IL MONDO DIGITALE
È evidente quanto sia pervasiva la presenza dei media digitali e sociali nel mondo
giovanile. Sono una parte rilevante della loro identità e del loro modo di vivere. Gli
ambienti digitali hanno un potenziale senza precedenti nella storia per unire persone
geograficamente distanti. Lo scambio di informazioni, ideali, valori e interessi comuni è
oggi più possibile di ieri. L’accesso a strumenti di formazione online ha aperto
opportunità educative per i giovani che vivono in aree remote e ha reso l’accesso alla
conoscenza a portata di click.
● Attività: cercare canali social delle attività diocesane, il sito della Pastorale
Giovanile, i media su Facebook e Instagram ecc.
● Video: telefonata a Pizza Google
Link: https://www.youtube.com/watch?v=84Cy5fTM0fY
Certamente fa sorridere questa storiella, ma consente a tutti noi di fare anche qualche
riflessione sul concetto di privacy ai tempi di Internet, Big Data e Smart Society. Un
profano potrebbe pensare che si tratti della solita barzelletta, fatta girare sui social
giusto per sortire qualche sorriso o qualche esclamazione di stupore. Gli addetti ai
lavori, invece, sanno che ciò che viene narrato è assolutamente verosimile. E’ il Grande
Fratello profetizzato da George Orwell che sa tutto di noi: di come ci muoviamo
(controllo geosatellitare attraverso il nostro smartphone), di cosa compriamo e di come
ci cibiamo (attraverso gli acquisti online, le carte di credito, il bancomat), da quali
malattie siamo affetti (attraverso la tessera sanitaria), dei nostri gusti e stili di vita
(attraverso il tracciamento delle nostre navigazioni in Internet e l’analisi dei nostri
comportamenti sociali) e, in ultima istanza, del nostro tenore di vita. Ogni nostra azione
è intercettata, schedulata, memorizzata e organizzata secondo logiche assolutamente
ignote alle persone.
Come sostiene Papa Francesco nella giornata mondiale delle comunicazioni sociali….I
“media più moderni” possono ostacolare la comunicazione ma anche favorirla.
L’importante è “saper orientare il nostro rapporto con le tecnologie, invece che farci
guidare da esse”.
La possono ostacolare se diventano un modo di sottrarsi all’ascolto, di isolarsi dalla
compresenza fisica, con la saturazione di ogni momento di silenzio e di attesa
disimparando che ‘il silenzio è parte integrante della comunicazione e senza di esso
non esistono parole dense di contenuto’ (Benedetto XVI, Messaggio per la 46ª G.M.

delle Comunicazioni Sociali, 24.1.2012). La possono favorire se aiutano a raccontare e
condividere, a restare in contatto con i lontani, a ringraziare e chiedere perdono, a
rendere sempre di nuovo possibile l’incontro. Riscoprendo quotidianamente questo
centro vitale che è l’incontro, questo “inizio vivo”, noi sapremo orientare il nostro
rapporto con le tecnologie, invece che farci guidare da esse”
● Video: Quando non hai capito e non c’ è il wifi
Link: https://www.youtube.com/watch?v=Hy3VbggDqvU
● Arte: Pawel Kuczynski-Control

Artista polacco la cui arte si orienta verso la critica sociale, in questo olio su tela viene
rappresentato un ragazzo talmente immerso con il suo smartphone, da non rendersi
conto che è lui ad essere controllato dell’oggetto e non viceversa. Un Pokemon
“cavalca” il suo collo, ciò in riferimento all’esplosione mediatica di un’applicazione per
telefono a tema Pokemon uscita pochi anni fa. Pawel critica così il phubbing, termine
nato di recente, che unisce le parole phone(telefono) e snubbing(snobbare), e indica
l’atteggiamento , spesso assai poco educato, di essere costantemente immersi nel
mondo digitale anche quando dovremmo prestare attenzione alle persone al nostro
fianco.

5. LA MUSICA
La musica è un linguaggio fondamentale per i giovani: costituisce la colonna sonora
della loro vita, in cui sono costantemente immersi, e contribuisce al cammino di
formazione dell’identità in una maniera che, pur nella consapevolezza quasi
generalizzata della sua importanza, di rado la Chiesa approfondisce. La musica fa
provare emozioni, coinvolgendo anche fisicamente, apre spazi di interiorità e aiuta a
renderli comunicabili. Allo stesso tempo trasmette messaggi, veicolando stili di vita e
valori consonanti o alternativi a quelli proposti da altre agenzie educative. In alcune
culture giovanili il mondo della musica può costituire una sorta di rifugio inaccessibile
agli adulti. Data la sua potenza, il mondo della musica è facilmente influenzato e
manipolato anche da interessi commerciali se non speculativi.
● Gioco: indovina la canzone
Altro gioco assai classico, si dividono i ragazzi in due squadre e si fanno sentire diverse
canzoni, la prima che indovina vince un punto, e così via.
● Canzone: Eight/The Sun
Giuseppe Bruno,in arte Eight, è un rapper milanese, che produce canzoni basate sui
sentimenti e su Dio. Il suo nome in arte, Eight, è un doppio gioco tra l’espressione Io
lotto(per via del problemi cardiaci con cui lotta fin da piccolo)/Io l’otto, oltre ad essere
il simbolo dell’infinito capovolto che rappresenta la sua infinita energia nell’andare
avanti nonostante tutto.
Canzone: Eight “Grazie amico mio”
“Questa è dedicata a te!
A te che sei speciale, che ancora mi sta accanto e ha deciso di restare, a te che sei presente
e specialmente quando tutto il mondo mi lascia e resta assente”

sempre

Eight “Mercante di emozioni”
“Ehi cresce dentro me, sei la mia energia, lascia che si crei la sua magia.
Si sprigiona e poi, si riavvolge a noi, produco suoni , scambio di emozioni.”

THE SUN: casa, chiesa e rock'n'roll
Quando il rock incontra Gesù nasce la musica dei The Sun, una delle prime christian
rock band italiane. Francesco Lorenzi (voce e chitarra), Riccardo Rossi (batteria),
Matteo Reghelin (basso) e Gianluca Menegozzo (chitarra): quattro ragazzi vicentini tra

i 27 e i 30 anni che hanno vissuto sesso, droga e rock'n'roll fino al 2007, quando è
iniziata la crisi ed è arrivata la conversione verso Gesù e la «Luce», titolo del loro
ultimo album.
Come testimonia un membro della band:
«Immaginiamo di essere un'auto dotata del miglior motore mai concepito, con le più
inimmaginabili tecnologie e possibilità, un pezzo unico, ma senza la chiave. Innanzitutto
dobbiamo renderci conto che abbiamo bisogno di quest'ultima e che quindi è
necessario chiamare chi ci ha progettato, anche se è risaputo che il progettista non si fa
trovare esattamente alla prima chiamata. Quando però stabiliamo una comunicazione
con lui, lì allora comincia qualcosa che non potevamo immaginare: non ci fornisce una
chiave sostitutiva, ma ci fa ritrovare la nostra, l'unica a poterci accendere».
Canzone: The Sun “ Io non ho paura”
“Oggi decido io
Oggi sono cambiato
Oggi è un giorno mio
Vivo tutto d'un fiato
Sento il mio coraggio
Non faccio un passo indietro
Oggi sono salvo
Sono il mio nuovo me”

The Sun “ Un’onda perfetta”
“Ho tutto un mondo di speranze e di sogni
Sono illusioni solo se non ci credi”

The Sun : “A te la scelta”
“Sei molto più di questo
Più di ogni giorno perso
In ogni tuo respiro
C'è più dell'universo
Io sento quanto splendi
Anche quando sbagli
Ho posto in te un destino
A te la scelta sul cammino”

6. SPORT/COMPETIZIONE
Lo sport è un altro grande ambito di crescita e di confronto per i giovani, nel quale la
Chiesa sta investendo in molte parti del mondo. Papa Francesco lo inserisce nell’ambito
dell’educazione informale, su cui invita a puntare a fronte dell’impoverimento
intellettualista di quella formale. Gli esperti ritengono che le nostre siano ormai
“società sportivizzate”, e questo vale in particolare per il mondo giovanile. Vanno
interrogati però i valori e i modelli che, al di là della retorica, la nostra società
trasmette attraverso la pratica sportiva, assai spesso focalizzata sul successo a ogni
costo, anche con l’imbroglio, relegando nell’oblio la fatica e l’impegno di chi esce
sconfitto.
● Articolo: leggere un articolo sul doping, e riflettere sul costo da pagare per
voler andare oltre i limiti del corpo
● Attività: chiedere ai ragazzi di darsi un voto da 0 a 10 nei seguenti campi:
aspetto fisico, popolarità, beni materiali, successo scolastico, realizzazione nella
vita e qualsiasi altra cosa venga in mente… per poi fare una riflessione su
quanto ci sottostimiamo perché facciamo paragoni con gli altri
● Testimonianza: un agonista o insegnante sportivo che parli delle sfide che deve
affrontare per le sue gare, se ha mai pensato di utilizzare sostanze pur di
vincere, il peso della sconfitta ecc.

7. IL DISAGIO/DIPENDENZE
E’ stato segnalato con grande allarme il diffondersi tra giovani, e anche giovanissimi,
di abusi e dipendenze di vario genere (droghe tradizionali e sintetiche, alcool,
ludopatia e dipendenza da Internet, pornografia, ecc.), così come di comportamenti
devianti di vario genere (bullismo, violenza, abusi sessuali). Per Papa Francesco è
chiaro come in molti casi queste forme di dipendenza non siano conseguenza del
cedimento al vizio, ma un effetto delle dinamiche di esclusione: «C’è tutto un
armamento mondiale di droga che sta distruggendo questa generazione di giovani che
è destinata allo scarto!» (Discorso ai membri della Pontificia Commissione per l’America
Latina, 28 febbraio 2014). In tutto ciò viene alla luce non solo la fragilità di coloro che
commettono questi atti, ma anche quella delle vittime, delle famiglie e della società nel
suo insieme. Abusi e dipendenze, così come reazioni di violenza o devianza di fronte
alle contraddizioni della società, sono tra le ragioni che portano i giovani, anche
minori, in carcere. Viste le difficoltà del sistema penale di fornire occasioni di recupero
sociale, è alto il rischio che la detenzione di giovani a bassa pericolosità sociale li
inserisca in un circuito criminale da cui faticano a uscire, come dimostrano gli alti tassi di
recidività. È ugualmente noto come la detenzione colpisca in modo sproporzionato i
membri di alcuni gruppi etnici e sociali, come effetto anche di pregiudizi e
discriminazioni.
● Articolo: leggere un articolo di giornale su un personaggio famoso con
dipendenze, e riflettere su cosa costi la fama.
● Attività: l’animatore mette delle foto per terra che rappresentano delle
dipendenze, i ragazzi, in cerchio, commentano uno ciascuno quali sono le loro e
come li influenzano. Esempi di dipendenze: sigarette, alcool, vestiti, smartphone,
perfezionismo, cibo, ecc.
● Canzone: “C’era una Vodka” - Willie Peyote
Rapper torinese che in questa canzone critica aspramente su come l’alcol venga preso
troppo con leggerezza, e su come sia una piaga largamente diffusa, specialmente
durante l’adolescenza. Il testo è molto diretto e giovanile, con espressioni molto
colorite e provocatorie, ma allo stesso molto profondo.
● Incontro: Comunità Cenacolo

8. DISABILITA’
Nella vita di tanti giovani il dolore segna il corpo e anche l’anima in maniera
imprevedibile e incomprensibile. Malattie e deficit psichici, sensoriali e fisici possono
talvolta spegnere la speranza e trasformare affettività e sessualità in una fonte di
sofferenza. Come raccontava nel suo contributo al percorso presinodale un giovane con
disabilità, «non si è mai abbastanza preparati a vivere con una disabilità: spinge a
porsi domande sulla propria vita, invita a interrogarsi sulla propria finitudine». Anche i
giovani che vivono in queste situazioni sono chiamati a scoprire come declinare la
chiamata alla gioia e alla missione – «come si può portare la gioia del Vangelo
quando la sofferenza è all’ordine del giorno?» – e a scoprire le proprie forze interiori:
«Piangere può essere un diritto, ma lottare e amare sono miei doveri». Questi giovani
contano sull’aiuto dei loro coetanei, ma insegnano ai loro amici a misurarsi con il limite,
aiutandoli a crescere in umanità. Particolarmente benefici sono movimenti e comunità
che sanno integrare i giovani con qualche forma di disabilità e malattia, sostenendo le
loro famiglie e valorizzando l’apporto che essi possono dare agli altri giovani e a tutti.
● Attività: simulare la “disabilità” con i ragazzi. Per esempio non possono muoversi
con le gambe e quindi devono farsi portare dagli altri. Oppure non possono
usare le braccia e devono guidare altri ragazzi bendati a prendere le cose
come se fossero le loro “braccia”
● Film:
“Il circo della farfalla”
Questo film rappresenta un’occasione per accompagnare gli studenti a riflettere sul
progetto di vita che intendono realizzare, a comprendere quanto sia importante
guardare oltre l’apparenza per cambiare la visione che abbiamo di noi stessi e di
quelli che ci stanno vicino. La sfida sta nell’abituarci a guardare chi ci circonda con
occhi nuovi e convincerci che, qualunque sia la nostra condizione fisica, mentale o
sociale, è sempre possibile cambiare, perché “ non è importante dove sei ora, ma è
importante dove stai guardando”
“La teoria del tutto”

“Forrest Gump”
Il trailer originale recita che «il mondo non sarà più lo stesso, dopo averlo visto
attraverso gli occhi di Forrest Gump». In un certo senso sì. Nonostante tutti viviamo in
questo mondo, nonostante tutti viviamo attraverso la Storia, c’è chi riesce sempre a
viverlo in maniera più genuina di qualcun altro, con una sensibilità tutta propria. E
questa dote è la migliore che Forrest possiede.
Seduto sulla panchina ad un bus-stop di Savannah, Forrest Gump ricorda la sua
infanzia di bimbo con problemi mentali e fisici. Solo la mamma lo accetta per quello
che è, e solo la piccola Jenny Curran lo fa sedere accanto a sé sull'autobus della
scuola. Sarà lei a incitarlo, per fuggire a tre compagnetti violenti, a correre, liberando
così le gambe dalla protesi. Attraverso trent'anni di storia americana vista con gli occhi
della semplicità e dell'innocenza, Forrest diventa un campione universitario di football,
mentre è sempre più innamorato di Jenny che però lo considera un fratello. Assiste ai
disordini razziali in Alabama ed incontra Kennedy poco prima dell'assassinio. Si
arruola quindi nell'esercito, dove fa amicizia con il nero Bubba, un pescatore di
gamberi che gli comunica la sua passione. Dopo un fugace incontro con Jenny che canta
a Memphis, Gump va a combattere in Vietnam.
● Video: testimonianza di Beatrice Vio(Bebe), oppure di Simona Atzori

9. MIGRANTI/ACCOGLIENZA
Il continuo aumento del numero di migranti e rifugiati, e in modo particolare la
condizione delle vittime di tratta e sfruttamento, richiedono di attivare percorsi a tutela
giuridica della loro dignità e capacità di azione e al tempo stesso di promuovere
cammini di integrazione nella società in cui arrivano. Per questo sono di grande
importanza le iniziative di molti organismi ecclesiali, e il coinvolgimento di tutta la
comunità cristiana. L’accompagnamento dei giovani migranti, di prima e seconda
generazione, a trovare la propria strada verso la gioia e la possibilità di contribuire
allo sviluppo della società rappresenta una sfida peculiare in termini di
accompagnamento al discernimento vocazionale, in quanto deve fare i conti con la
dimensione dell’interculturalità. Con grande delicatezza e attenzione andranno
accompagnati anche i percorsi delle coppie miste dal punto di vista culturale e anche
religioso, e coloro che provenendo da percorsi migratori si sentono chiamati al

sacerdozio ministeriale o alla vita religiosa. Nei contesti che vedono la presenza di
culture diverse all’interno della comunità cristiana, la pastorale tutta, quindi anche
quella giovanile, è chiamata a evitare forme di ghettizzazione e promuovere reali
occasioni di incontro.
● Attività: Leggere davanti ai ragazzi il seguente testo tratto da un giornale:
“Generalmente sono di piccola statura e di pelle scura.
Non amano l’acqua, molti di loro puzzano perché tengono lo stesso vestito per molte
settimane.
Si costruiscono baracche di legno ed alluminio nelle periferie delle città dove vivono, vicini
gli uni agli altri.
Quando riescono ad avvicinarsi al centro affittano a caro prezzo appartamenti fatiscenti.
Si presentano di solito in due e cercano una stanza con uso di cucina. Dopo pochi giorni
diventano quattro, sei, dieci.
Tra loro parlano lingue a noi incomprensibili, probabilmente antichi dialetti.
Molti bambini vengono utilizzati per chiedere l’elemosina ma sovente davanti alle chiese
donne vestite di scuro e uomini quasi sempre anziani invocano pietà, con toni lamentosi e
petulanti.
Fanno molti figli che faticano a mantenere e sono assai uniti tra di loro.
Dicono che siano dediti al furto e, se ostacolati, violenti.
Le nostre donne li evitano non solo perché poco attraenti e selvatici ma perché si è diffusa
la voce di alcuni stupri consumati dopo agguati in strade periferiche quando le donne
tornano dal lavoro.
I nostri governanti hanno aperto troppo gli ingressi alle frontiere ma, soprattutto, non
hanno saputo selezionare tra coloro che entrano nel nostro paese per lavorare e quelli che
pensano di vivere di espedienti o, addirittura, attività criminali…”
Chiedere ai ragazzi di chi credano parli il testo. Alla fine rivelare che si trattava di un articolo di
giornale americano del 1912, e il popolo di cui si parla è proprio quello degli italiani. Fare dunque
una riflessione su come sia facile scaricare le colpe sempre sullo straniero di turno.

● Canzone: Kashmir-Kashmir - Cesare Cremonini
Uno dei cantanti più noti in Italia, che in questa canzone recente parla di come sia
difficile la vita per uno straniero in Italia, costantemente sott’occhio sospetto da parte
degli Italiani, nonostante non abbia fatto nulla di male. Il ritmo molto orecchiabile e dal
genere Dance è fatto di proposito con due motivi, il primo è quello di sottolineare il
perbenismo che la gente osteggia dietro un velato razzismo(ciò si dimostra anche nel
video Youtube della canzone, in cui da un panorama allegro e spensierato avviene una
sorta di “trasformazione satanica” che rivela la vera natura del razzismo celato), il

secondo quello di, a detta di Cremonini stesso, creare un tormentone cantato dagli
italiani stessi con un ritornello in arabo.
● Film: “Non sposate le mie figlie!”
Film francese del 2014, che ha come il multiculturalismo il principale tema, seppur
rappresentato sotto forma di commedia. La trama ruota attorno alla famiglia Verneuil,
che ha tre delle quattro figlie femmine sposate con un ebreo, un cinese, e un
musulmano. La famiglia, profondamente cattolica, è spesso molto tesa a causa delle
differenze culturali, ma la situazione giunge al culmine quando la quarta figlia
annuncia l’imminente matrimonio con il suo compagno africano…
● Incontro: Saluzzo Migrante
Il progetto Saluzzo Migrante, di Caritas Saluzzo, intende intervenire in modo efficace
in favore delle persone migranti, in particolare lavoratori stagionali del settore
agricolo, offrendo: supporto, accoglienza e integrazione in un’ottica di sistema.
Molti giovani ogni giorno prestano servizio di volontariato per migliorare e favorire
l’inserimento di questi ragazzi “senza tetto”.

2° STEP
FACCIA TRISTE,
OCCHI CHIUSI E
CUORE CALDO
LA VITA COME VOCAZIONE
I giovani riuniti in un’assemblea di preparazione al Sinodo hanno scritto: «Cerchiamo
una Chiesa che ci aiuti a trovare la nostra vocazione, in tutti i suoi significati» (RP 3).
Per fare questo è necessario chiarire il senso del termine “vocazione”. Avendo a cuore
tutti i giovani, nessuno escluso, alla Chiesa è chiesto di dire in maniera convincente che
l’esistenza umana in quanto tale trova il suo significato solo quando è vissuta in un
orizzonte vocazionale. Sono i giovani stessi che chiedono alla Chiesa di aiutarli a
«trovare una semplice e chiara comprensione del significato di “vocazione”». Spesso il
termine vocazione è generalmente utilizzato per indicare le vocazioni al ministero
ordinato e quelle di speciale consacrazione.
Ma quando comprendiamo che tutta la vita e ogni vita va vissuta come una vocazione
scopriamo che siamo chiamati da Gesù ad uscire da noi stessi verso la pienezza della
gioia e dell’amore. In forza del battesimo siamo chiamati a seguire Gesù qualunque sia
il cammino di vita che abbiamo intrapreso e in ogni stagione della nostra vita. Quindi
anche la vita dei giovani va collocata in questo orizzonte vocazionale.
“La giovinezza è una età della vita originale ed entusiasmante, attraverso la quale
Cristo stesso è passato, santificandola con la sua presenza. Ireneo di Lione ci aiuta a
far luce su questa realtà, quando afferma che «Gesù è passato attraverso ogni età: si
è fatto bambino per i bambini, per santificare i bambini; ragazzo tra i ragazzi, per
santificare coloro che avevano questa stessa; giovane tra i giovani per divenire

esempio per i giovani e consacrarli al Signore». Gesù dunque, “giovane tra i giovani”,
vuole incontrarli camminando con loro, così come fece con i discepoli di Emmaus.
Desidera ancora oggi offrire sé stesso perché ognuno di loro abbia la vita in
abbondanza. (IL 75)

SULLA STRADA DI EMMAUS
18 Uno di loro, di nome Clèopa, gli disse: «Tu solo sei così
forestiero in Gerusalemme da non sapere ciò che vi è accaduto in
questi giorni?». 19 Domandò: «Che cosa?». Gli risposero: «Tutto
ciò che riguarda Gesù Nazareno, che fu profeta potente in opere e
in parole, davanti a Dio e a tutto il popolo; 20 come i sommi
sacerdoti e i nostri capi lo hanno consegnato per farlo condannare
a morte e poi l'hanno crocifisso. 21 Noi speravamo che fosse lui a
liberare Israele; con tutto ciò son passati tre giorni da quando
queste cose sono accadute. 22 Ma alcune donne, delle nostre, ci
hanno sconvolti; recatesi al mattino al sepolcro 23 e non avendo
trovato il suo corpo, son venute a dirci di aver avuto anche una
visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. 24 Alcuni dei
nostri sono andati al sepolcro e hanno trovato come avevano detto
le donne, ma lui non l'hanno visto». 25 Ed egli disse loro: «Sciocchi
e tardi di cuore nel credere alla parola dei profeti! 26 Non
bisognava che il Cristo sopportasse queste sofferenze per entrare
nella sua gloria?». 27 E cominciando da Mosè e da tutti i profeti
spiegò loro in tutte le Scritture ciò che si riferiva a lui.

Il contatto personale con Gesù
Sulla via di Emmaus, due discepoli camminano con aria triste.
Non hanno meta né obiettivo. La loro speranza si è spenta. Gesù è scomparso dalla
loro vita. Parlano e discutono di lui, ma, quando egli si avvicina a loro pieno di vita, i
loro occhi «sono impediti a riconoscerlo».
Gesù li aveva immaginati diversamente quando li aveva inviati a due a due: pieni di
vita, che portano la pace in ogni casa, che danno sollievo alla sofferenza, che
guariscono la vita e annunciano a tutti che Dio è vicino e si preoccupa di noi.

Qualcosa è morto in loro.
Apparentemente, questi discepoli hanno il necessario per mantenere viva la fede, ma
qualcosa è morto in loro. Conoscono le sacre Scritture: ma a loro non servono a nulla.
Hanno ascoltato il Vangelo in Galilea: ora tutto sembra un'illusione del passato. È
giunto loro l'annuncio che Gesù è vivo: cose da donne; chi può credere a una cosa del
genere? Quei discepoli hanno tutto, ma non hanno nulla. Manca loro l'unica cosa che
può fare «ardere» il loro cuore: il contatto personale con Gesù vivo. Non sarà questo il
nostro problema?

I due sentono il bisogno di Gesù.
Ma l'importante è che questi discepoli non dimenticano Gesù; «conversano e discutono»
su di lui; ricordano le sue «parole» e le sue «opere» da grande profeta; lasciano che
quello sconosciuto spieghi loro quanto è accaduto. I loro occhi non si aprono subito, ma
«il loro cuore comincia ad ardere in loro».
È la prima cosa di cui abbiamo bisogno nelle nostre comunità: ricordare Gesù, andare
a fondo del suo messaggio e del suo operato, meditare sulla sua crocifissione... Se, a
un certo momento, Gesù ci commuove, le sue parole ci arrivano dentro e il nostro cuore
comincia ad ardere, è il segno che la nostra fede sta nascendo. I due viandanti sentono
il bisogno di Gesù. La sua compagnia fa loro bene.
Non vogliono che li lasci: «Resta con noi». Luca lo sottolinea con gioia: «Gesù entrò per
rimanere con loro». Durante la cena i loro occhi si aprono.

LA VITA UMANA NELL’ORIZZONTE
VOCAZIONALE
Chiamati in Cristo
“Affermando che tutte le cose sono state create per mezzo di Cristo e in vista di Lui, la
Scrittura orienta a leggere il mistero della vocazione come una realtà che segna la
stessa creazione di Dio, illuminando così misteriosamente l’esistenza di ogni uomo e di
ogni donna. Se già il Beato Paolo VI aveva affermato che «ogni vita è vocazione»,
Benedetto XVI ha insistito sul fatto che l’essere umano è creato da Dio come essere
dialogico: la Parola creatrice «chiama ciascuno in termini personali, rivelando così che
la vita stessa è vocazione in rapporto a Dio». In questo senso solo un’antropologia
vocazionale sembra essere adeguata per comprendere l’umano in tutta la sua verità e
pienezza. È stato significativo che durante la RP alcuni giovani non credenti e di altre
religioni abbiano testimoniato il loro desiderio di discernere la loro vocazione nel
mondo e nella storia”. (IL 88)

AD USCIRE DA SE STESSI VERSO LA
PIENEZZA DELLA GIOIA E DELL’AMORE
Parlare della vita come vocazione consente di evidenziare alcuni elementi che sono
molto importanti per la crescita di un giovane:
▪ significa escludere che la vita stessa sia determinata dal destino o frutto del caso,
▪ come anche che sia un bene privato che si può gestire in proprio.
▪ Significa che un essere umano non può essere pensato “senza legami” con gli altri
e con Dio ma vive in un orizzonte più vasto di relazioni dove trova il senso della
sua esistenza
▪ Chiede di fare della vita un cammino di riconciliazione con il proprio corpo e il
proprio sé, con gli altri e con il mondo.
▪ invita l’essere umano a rinunciare alla menzogna dell’autofondazione,
▪ e a superare l’illusione dell’autorealizzazione narcisistica,
▪ per lasciarsi interpellare nella vita di tuti i giorni dal Progetto di Dio che ci invita
a vivere gli uni per gli altri.

▪ Significa scoprire che la vita è sempre legata alla gioia della comunione
d’amore che genera vita e speranza.
▪ E che la pienezza della gioia infatti si può sperimentare solo nel momento in cui si
scopre di essere amati e di essere chiamati ad amare a propria volta nelle
circostanze concrete in cui ciascuno vive (famiglia, lavoro, impegno sociale e
civile).

LA VOCAZIONE CHE NASCE DAL
NOSTRO BATTESIMO E’ QUELLA DI
SEGUIRE GESU’ (cfr IL 91-92-93)
In Gesù ci si scopre chiamati ad andare oltre sé stessi; l’ascolto della Sua parola invita,
infatti, a «prendere il largo» (cfr. Lc 5,4) e ad aprirsi a orizzonti che con le proprie
sole forze non si potrebbero nemmeno immaginare.
Nel Nuovo Testamento, però, la chiamata riguarda anche l’invito ad alcune persone a
seguirlo più da vicino. Il racconto evangelico dell’incontro di Gesù con i primi discepoli
rimane paradigmatico di questa chiamata. La meta della chiamata di Gesù infatti si
dischiude solo dall’interno della sequela, che è dialogo e relazione con il Maestro. Essa
non può stagliarsi davanti nitida fin dall’inizio, quasi fosse l’esito di un progetto di cui
siamo padroni e di cui possediamo la chiave, così da poterne prevedere tutti i dettagli.
Essa si profila allo sguardo della fede che, come ha scritto Papa Francesco, «“vede”
nella misura in cui cammina, in cui entra nello spazio aperto dalla Parola di Dio».
Non si può trascurare poi che ogni percorso vocazionale, affondando le sue radici nel
battesimo, momento in cui facciamo l’esperienza di figli di Dio. E’ un cammino pasquale,
che implica l’impegno a rinnegare sé stessi e a perdere la vita, per riceverla rinnovata.
Il Cristo che ci chiama a seguirlo è Colui che «di fronte alla gioia che gli era posta
dinanzi, si sottopose alla croce, disprezzando il disonore, e siede alla destra del trono
di Dio» (Eb 12,2). Il credente dunque, anche quando sperimenta che il discepolato
implica rinunce e una sofferta fedeltà, non si perde d’animo e continua a seguire il
Signore, che ci ha preceduti alla destra del Padre e ci accompagna con il suo Spirito.

SPUNTI PER VIVERE LA VITA COME
VOCAZIONE
● Chiamati alla gioia e all’amore
● Il coraggio di rischiare
● Vincere l’incertezza e la paura coltivando la speranza
● Accettare i propri limiti, prendere coscienza del proprio
peccato e ricominciare con fiducia
● Disponibilità all’ascolto e al confronto
● Lasciarsi accompagnare
● Elaborare un progetto di vita
● Chiamati a seguire Gesù vivendo il vangelo
● Uscire da sé stessi e amare come ha fatto Gesù, fino al dono
di sé
● Chiamati a vivere il battesimo nella Chiesa attraverso le
diverse forme di vita, di servizio e di ministero

CHIAMATI ALLA FELICITÀ…
Felicità e amore, due parole sulla bocca di tutti, desiderate da tutti. Ma essere
“chiamati” alla felicità e all’amore, sapere che Qualcuno scommette sulla nostra gioia,
che cosa significa nel concreto? Non si rischia forse di cadere nel sentimentalismo e
pronunciare le solite frasi fatte? No. La questione è tangibile nella vita di tutti i giorni.

➢ FARE
QUESTIONE DI PROSPETTIVA
Mostrate ai giovanissimi un bicchiere d’acqua mezzo pieno e domandate loro opinioni
sulla quantità di acqua in esso contenuta. Sicuramente le opinioni saranno differenti:
mezzo vuoto, mezzo pieno… Eppure il bicchiere è uguale per tutti. Proponete allora un
piccolo “test della felicità”: ognuno assegni un punteggio da 0 a 100 in base al
proprio grado di felicità.
Non resta che congratularsi con quanti rispondono 100, ma agli altri è possibile
chiedere se stanno contribuendo in qualche maniera al loro grado di infelicità. Sono
preoccupati per il futuro? Sono infelici a causa di qualcosa che è successo? Si
paragonano a qualcuno che è meglio di loro? Si sentono trattati ingiustamente o poco
amati? Nutrono vendette? Se qualcuno è punto sul vivo da domande simili potrebbe
essere guidato a considerare il bicchiere un po’ più pieno.
In 15 minuti fate scrivere una lista di cose che al momento sono felici di avere (anche
quelle che sembrano scontate come avere un tetto sotto cui dormire, essere sani, avere
del cibo…). Concluso il lavoro… Saranno più chiare le basi della loro felicità: gli
strumenti con cui possono essere felici.
Nella vita spesso capita di fare il contrario, elencare continuamente ciò che manca per
essere felici: si pensa che si raggiungerà la felicità solo a condizione che certi eventi si
verifichino (un esame, una vacanza, il sì di un/a ragazzo/a…). La realtà che talvolta
scoraggia è che non si può decidere quando essere felici: la felicità non si compra e
non si guadagna! Eppure esiste una prospettiva rincuorante: nel quotidiano la felicità è
una decisione, una scelta personale e volontaria. L’appagamento, infatti, non deriva da
condizioni esterne, incontrollabili per definizione, ma dall’interno, da noi! Riconoscendo
quante sono le occasioni che ci rendono felici potremmo accorgerci di quanti doni
gratuiti possediamo e non avere troppe difficoltà a ringraziare. Il Signore ci fornisce
quotidianamente gli strumenti per essere felici e lo fa perché ci ama… è necessario
prenderne coscienza, sentirsi amati e chiamati a vivere nella gioia.

È possibile far terminare l’attività dividendosi in gruppo per discutere quanto è stato
fatto notare nella riflessione dall’animatori. Si è d’accordo? Come ci si sente dopo il
gioco?
Alcune domande che possono guidare la riflessione: penso spesso a ciò di cui sono
soddisfatto? Nei confronti di chi mi capita di essere riconoscente? Qual è la persona più
felice che conosce? Chi nel gruppo è capace di cogliere le gioie del momento? Che
atteggiamenti hanno nei confronti della vita mio padre e mia madre? Vivono le gioie
della vita o lavorano solo per essere felici in futuro? Ho altro da aggiungere?

… E CHIAMATI ALL’AMORE
➢ FARE
AL CUOR NON SI COMANDA
Dividete i ragazzi in gruppi e provate a far scrivere il maggior numero di proverbi e
detti che conoscono riguardo l’amore (trovatene alcuni di riserva nel caso non ne
emergessero molti); in seguito chiedete che discutano con quali si trovano d’accordo e
con quali invece no (es. al cuor non si comanda). Al termine ogni gruppo esporrà
brevemente quanto discusso a tutti.
L’amore è questione di cuore. O di cervello?
Provando ad analizzare meglio il verbo “amare” è scontato notare che può essere
coniugato sia in maniera attiva che passiva: si può amare e si può essere amati. Meno
scontato è che questo verbo si configuri così perché ricalca le possibilità che abbiamo:
scegliere di vivere l’amore donandolo o accettandolo, cosa che talvolta non è facile né
in un modo né nell’altro. Per riflettere può essere di spunto il video di Benigni (tratto da
“I dieci comandamenti”)
https://www.youtube.com/watch?v=qq4vC6--b78
“Non bastiamo a noi stessi”, essere chiamati all’amore vuol dire essere chiamati alla
relazione con gli altri, con noi (possiamo amare gli altri solo nella misura in cui amiamo
noi stessi) e con il creato che ci circonda.

➢ PENSARE
La vocazione dell’uomo è la vita nell’amore (che non pretenda qualcosa in cambio,
altrimenti si chiama baratto non amore). La vocazione è il pensiero provvidente del
Creatore sulla singola creatura; non occorre avere paura di questo progetto perché a
pensarlo per noi è un padre che ci ama.
Musica di sottofondo
Lettura: Vocazione
Vocazione. È la parola che dovresti amare di più.
Perché è il segno di quanto sei importante agli occhi di Dio.
È l’indice di gradimento, presso di Lui, della tua fragile vita.
Sì, perché, se ti chiama, vuol dire che ti ama.
Gli stai a cuore, non c’è dubbio.
In una turba sterminata di gente risuona un nome: il tuo.
Stupore generale.
A te non aveva pensato nessuno. Lui sì!
Più che “vocazione”, sembra una “evocazione”.
Evocazione dal nulla.
Puoi dire a tutti: si è ricordato di me.
E davanti ai microfoni della storia (a te sembra nel segreto del tuo cuore)
ti affida un compito che solo tu puoi svolgere.
Tu e non altri.
Un compito su misura... per Lui.
Sì, per Lui, non per te.
Più che una missione, sembra una scommessa.
Una scommessa sulla tua povertà.
Ha scritto “T’amo” sulla roccia, sulla roccia, non sulla sabbia come nelle
vecchie canzoni.
E accanto ci ha messo il tuo nome.
Forse l’ha sognato di notte. Nella tua notte.
Alleluia.
Puoi dire a tutti: non si è vergognato di me. [Tonino Bello]
Meditazione: sottolineare le parti che maggiormente provocano. Provare a chiedersi
qual è la maggiore gioia vissuta in quel momento…

➢ PREGARE
Canto allo Spirito Santo
Preghiere spontanee di ringraziamento: per le persone che ci
amano, per quella persona che amo, per quelle situazioni in cui mi
sono sentito amato….
Padre Nostro…

ASCOLTO
➢ METTERSI IN GIOCO
SARABANDA A STAFFETTA
Riconoscimento musiche (4 stagioni di Vivaldi, viva la mamma, strada facendo, azzurro,
nel blu dipinto di blu, o colonne sonore odissea nello spazio, il gladiatore, Robin Hood,
canzone Mulan...) a tempo.
Riflessione: Cosa è necessario per riconoscere la canzone? Silenzio e attenzione, nel
senso di sapere che c’è qualcosa che viene comunicato e che è quindi da ascoltare.
Qui viene richiesto di riconoscere qualcosa di noto che richiama la nostra attenzione
(eppure qualche volta sbagliamo anche qui), ma come si fa a capire cosa ci vuole
comunicare una canzone che non abbiamo mai ascoltato prima? Stando in silenzio,
essere predisposti a fare spazio all’altro.
“Un bravo uomo passava ogni giorno davanti ad una immagine di Maria dipinta sul
muro di una strada. Ogni volta le rivolgeva un saluto: “Buongiorno, Madre!”. Una sera,
dopo qualche anno, sentì distintamente una voce provenire dall’immagine: «Buonasera,
Figliolo!».
Se non sentiamo la risposta alle nostre preghiere è perché in fondo non ce l’aspettiamo.

CONFRONTO
➢ FARE
VOCAZIONE È…
Piegare un foglio e scrivere nella parte alta delle due metà una domanda rispetto alla
vocazione, poi ognuno cerca di dare una risposta alle domande degli altri membri del
gruppo → così si può scoprire che anche gli altri pensano a cose simili o che magari gli
altri hanno elaborato pensieri a cui noi on avevamo pensato (=condivisione di pensiero
e di vita). Siamo chiesa… Comunità che cammina insieme.
Diventa atteggiamento di vita il discernimento perché non sono io il mio epicentro, ma il
Signore che riconosco come fonte da cui tutto viene e verso cui tutto fluisce. Anche con
Dio ci deve essere dialogo: ad esempio con le scritture della Bibbia cosa ci comunica?
Io nelle preghiere cosa comunico?

➢ PENSARE E PREGARE
Testo di riflessione:
Due persone camminavano su un affollato marciapiede in una zona commerciale del
centro. Improvvisamente uno dei due esclamò: "Ascolta questo delizioso frinire di un
grillo!" Ma l'altro non sentiva niente. Chiese allora al suo compagno come potesse
percepire il frinire di un grillo in mezzo al frastuono della gente e del traffico. Il primo,
che era uno zoologo, non spiegò che era abituato ad ascoltare le voci della natura, ma
trasse di tasca una moneta e la lanciò sul marciapiede: subito una dozzina di persone
iniziò a guardarsi intorno. "Sentiamo" rilevò lo zoologo, "quello che cerchiamo
d'ascoltare".
- Dopo la lettura del testo far scrivere su un foglietto una preghiera per
presentare a Dio da cosa è occupato il tuo cuore...
- Chiedere a due o tre di leggere poi la propria preghiera…
- Padre nostro
- Canto

DIVERSE FORME DI VITA, SERVIZIO E
MINISTERO
Vivere la vita come vocazione:
▪ significa lasciarsi interpellare nella vita di tuti i giorni dal Progetto di Dio che ci
invita a vivere gli uni per gli altri.
▪ Significa scoprire che la vita è sempre legata alla gioia della comunione, cioè è
legata alla vita degli altri; è un’esperienza d’amore che genera vita e speranza.
▪ E che la pienezza della gioia infatti si può sperimentare solo nel momento in cui si
scopre di essere amati e di essere chiamati ad amare a propria volta nelle
circostanze concrete in cui ciascuno vive (famiglia, lavoro, impegno sociale e
civile).
▪ Significa vivere la vita come un servizio per gli altri, un ministero=fare per gli
altri, per il bene di tutti.
Come si fa? Dando il meglio di te nelle cose di ogni giorno, come ha fatto Gesù. Per 30
anni non ha fatto cose al di fuori del quotidiano, ma ha vissuto in profondità e
semplicità il lavoro, la vita in famiglia e nel suo paesino di Nazaret. Tutto questo lo ha
preparato al più grande gesto di servizio che è la croce, il dono totale della sua vita
già simbolizzata nella lavanda dei piedi.
Il servizio è quindi una vocazione:
Volontariato= un’attività confinata nel tempo e nello spazio quando ho tempo e va
bene a me
Servizio=non ha tempo e non ha spazio, è un modo di vivere
Con quali azioni concrete puoi impegnarti per un servizio agli altri in parrocchia, in
paese, in oratorio, in un’associazione?

➢ FARE PER PENSARE
INTERVISTA:
A un animatore, ad una catechista, a un volontario della Croce Rossa, ecc: perché
spende del tempo a servizio degli altri? Come trova il tempo per questo impegno e il
suo lavoro di ogni giorno? Questo servizio è anche una vocazione?

TESTIMONIANZA:
di una persona consacrata: prete, suora, qualcuno della Papa Giovanni, del
Cenacolo…che si è messo a servizio a tempo pieno per gli altri (e quindi il servizio
diventa ministero permanente…)

➢ PREGARE
PARTO DA ME…
- Canto
- Vangelo: Gv 13, 1-15
1 Prima della festa di Pasqua Gesù, sapendo che era giunta la sua ora di
passare da questo mondo al Padre, dopo aver amato i suoi che erano nel
mondo, li amò sino alla fine. 2 Mentre cenavano, quando già il diavolo aveva
messo in cuore a Giuda Iscariota, figlio di Simone, di tradirlo, 3 Gesù sapendo
che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio
ritornava, 4 si alzò da tavola, depose le vesti e, preso un asciugatoio, se lo cinse
attorno alla vita. 5 Poi versò dell'acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei
discepoli e ad asciugarli con l'asciugatoio di cui si era cinto. 6 Venne dunque da
Simon Pietro e questi gli disse: «Signore, tu lavi i piedi a me?». 7 Rispose Gesù:
«Quello che io faccio, tu ora non lo capisci, ma lo capirai dopo». 8 Gli disse
Simon Pietro: «Non mi laverai mai i piedi!». Gli rispose Gesù: «Se non ti laverò,
non avrai parte con me». 9 Gli disse Simon Pietro: «Signore, non solo i piedi, ma
anche le mani e il capo!». 10 Soggiunse Gesù: «Chi ha fatto il bagno, non ha
bisogno di lavarsi se non i piedi ed è tutto mondo; e voi siete mondi, ma non
tutti». 11 Sapeva infatti chi lo tradiva; per questo disse: «Non tutti siete mondi».
12 Quando dunque ebbe lavato loro i piedi e riprese le vesti, sedette di nuovo e
disse loro: «Sapete ciò che vi ho fatto? 13 Voi mi chiamate Maestro e Signore e
dite bene, perché lo sono. 14 Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i
vostri piedi, anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni gli altri. 15 Vi ho dato infatti
l'esempio, perché come ho fatto io, facciate anche voi”.

L’UMILTA’ NELLA COMUNITA’ COME SERVIZIO DA IMITARE
Gesù ha lavato i piedi ai suoi discepoli (e lo sottolinea bene: “io, il Signore e il maestro,
ho lavato i vostri piedi”), quando invece, al limite, era un discepolo che poteva lavarli
al rabbi, per dimostrargli dedizione totale. Lavare i piedi, capiamo allora, è un gesto

di umiliazione, ma anche una prova di amore e dedizione totali. Ci viene in mente
anche la donna di Lc 7 che lava i piedi di Gesù con le lacrime. È questo
l’atteggiamento di Gesù nei confronti dei suoi amici; e questo diventa modello
relazionale per la comunità dei discepoli (i quali invece di solito sono tutti presi dal
definire chi tra di loro è il più importante, quello che può imporsi sugli altri: cfr. Mc 10).
“Un servo non è più grande del suo padrone”! Non è che lavando i piedi si diventa
piccoli… invece la vera grandezza consiste in questo preciso modo di amare! Un
amore totale di dedizione e umiltà! Ogni grandezza in sé è vuota e instupidisce chi la
cerca: la vera grandezza è quella del servizio! Questo atteggiamento è proposto come
esemplare per gli amici di Gesù che sono invitati a vivere allo stesso modo!

PARTO DA ME:
Come posso “servire” io in questo momento?
Chiedere ai ragazzi di usare dei simboli:
- cellulare per dire l’impegno di farci sentire con chi non vogliamo molto ma che ha
bisogno,
- una scarpa per muoverci verso l’amico che fatica, è triste, “incasinato”,
- una felpa per significare che dobbiamo toglierci qualcosa di dosso per darlo
agli altri,
- un paio di occhiali per significare l’impegno di aprire gli occhi e vedere di più chi
attorno a noi ha bisogno di noi stessi…
Ogni ragazzo spiega il suo simbolo…
Su un foglietto ognuno scrive il suo impegno concreto di servizio da vivere in famiglia,
in oratorio, nella scuola… oppure stabilire un impegno di servizio da fare come
gruppo …
Padre nostro….
Canto finale

IL CORAGGIO DI RISCHIARE
➢ VEDERE PER PENSARE
VIDEO CONSIGLIATO: “Il circo della farfalla”
Il video offre parecchi spunti per un ulteriore riflessione su una moltitudine di temi.
Un rischio secondo il vocabolario della lingua italiana è: un’eventualità di poter subire
un danno connesso a circostanze più o meno prevedibili. In questo periodo storico più
che mai il cammino della vita cristiana deve comprendere dei rischi, seguire
l’insegnamento di Gesù, camminare di fianco a lui come dei discepoli al servizio del
mondo è una gran fonte di rischi. Noi giovani cristiani non siamo diversi dagli altri
giovani del mondo: dobbiamo andare a far festa, viaggiare nonostante la continua
minaccia del terrorismo, trasferirci in città per motivi di studio ecc….
Nel presente, però, la nostra chiamata a vivere una vita cristiana deve renderci anche
coraggiosi. Sempre di più ci sentiamo una minoranza, purtroppo siamo sempre più
abituati a sentire i nostri coetanei bestemmiare al punto da esserne abituati. Perciò
distinguersi dalla massa, con coraggio, può veramente farci superare qualsiasi
situazione rischiosa. La nostra capacità di fermarci e di riflettere attraverso la
preghiera o alla lettura delle sacre scritture può sempre aiutarci a superare qualsiasi
pericolo.
Riflessione:
1) Dichiararsi cristiano fuori dall’ambiente parrocchiale è un rischio? Abbiamo il
coraggio di farlo?
2) Se è vero che i social network sono un’espressione della nostra società, abbiamo
il coraggio di essere cristiani anche sulle nuove piattaforme di conversazione?

➢ RISCHIARE DI ESSERE SANTI
Molti santi non sono stati amati nel loro paese hanno scelto di
rischiare tutta la vita per seguire la propria vocazione, alcuni fino
al martirio.

▪ SAN FRANCESCO DI ASSISI
S. Francesco nacque ad Assisi l'anno 1182 da Pietro Bernardone e da madonna Pica,
ricchi commercianti. La sua nascita fu circondata da avvenimenti misteriosi: un
mendicante, presentatosi a madonna Giovanna Pica, pochi giorni prima della nascita di
Francesco, le disse: « Fra queste mura spunterà presto un sole... »; il giorno stesso della
nascita, essendo la madre oltremodo accasciata per i dolori del parto, un altro
pellegrino le disse: « Tutto andrà bene, purchè la madre sia condotta nella stalla », e
così avvenne. Un altro giorno fu udito pér le vie di Assisi un romito che gridava: « Pace
e bene, pace e bene! » il futuro motto di Francesco. La dolce madonna Pica taceva e
pregava, pensando: cosa mai sarà di questo fanciullo così prediletto da Dio?
Intanto Francesco cresceva vivace, allegro, amante delle spensierate brigate, delle
laute cene, dei suoni e dei canti. Siccome gli affari andavano bene, il padre lo avviò
alla mercatura. Di ingegno vivace, riusciva a meraviglia; combattè anche contro
Perugia e sostenne lunga prigionia.
La grazia di Dio intanto lavorava. Un giorno gli amici, vedendolo assorto, gli
domandarono: « Pensi a prendere moglie? ». « Sì, rispose Francesco, e sposerò la
donna più bella e più amabile del mondo ». Si riferiva a « madonna povertà »! Una
mattina, è colpito, in una chiesetta di campagna, da un brano del Vangelo, che dice:
"Non tenere né oro né argento né altra moneta; non borse, non sacchi, non due vesti,
non scarpe, non bastone". Si spogliò di tutto, diede quanto aveva in elemosina, e a suo
padre che l'aveva citato davanti al Vescovo, diceva rendendogli anche i vestiti: «
Finora ho chiamato Pietro di Bernardone mio padre, d'ora in poi a maggior ragione
dirò: Padre mio che sei nei cieli ». Esce all'aperto e, immediatamente. mette in pratica il
consiglio evangelico. Si scalza, s'infila una tunica contadinesca, getta la cintura di cuoio
e al suo posto s'annoda sui fianchi una corda. (La cintura di cuoio era nel medioevo la
parte più importante dell'abito, tanto importante che Dante. quando vorrà lodare la
rude semplicità dei vecchi fiorentini, li dirà "cinti di cuoio e d'osso")
Da quel giorno l'eroismo di Francesco non ebbe più limiti: i poveri, i lebbrosi, gli
ammalati di ogni specie furono la sua parte életta. Fu trattato da pazzo, percosso,
vilipeso, maledetto, ed egli ricambiava tutto con preghiere, carità, amore. Ai suoi
seguaci che volle chiamare « Frati Minori » insegnava il lavoro, l'elemosina, la
preghiera e la povertà più assoluta.
Dove passò portò la benedizione di Dio: la pace fra le fazioni e l'amore fra i nemici:
convertì peccatori, salvò miserabili, protesse oppressi.
I tre voti francescani, obbedienza, povertà e castità, non erano pesi che il figlio di
Pietro Bernardone prendeva sulle sue grame spalle e che imponeva ai compagni
d'avventura. Al contrario, quei voti rendevano lui e i suoi seguaci più presti e leggeri.
L'obbedienza scioglieva da ogni dubbio; la povertà liberava da ogni cupidigia; la

castità sollevava da ogni impegno carnale. I vizi contrari a quei voti, cioè la superbia,
l'avarizia e la lussuria, erano tre mostruose fibbie, che imbrigliavano l'uomo mondano.
Benedetto dal papa, estese ovunque ed a tutti la sua opera; istituì le Clarisse; fondò
e diffuse il Terz'Ordine. Andò fra i Turchi: mandò apostoli dappertutto a portare «pace
e bene ». Alla Verna, Dio impresse sul suo servo fedele il segno del suo amore: le sacre
stimmate.
Compose laudi in onore del suo Dio perchè esclamava: « L'amore non è amato,
l'amore non è amato! ». Morì, benedicendo i suoi figliuoli e la sua cara città di Assisi, il
4 ottobre 1226. Fu chiamato il più santo degli Italiani, e il più Italiano dei santi.

▪ SAN FILIPPO NERI
Tra le periferie del centro
Quando Filippo Neri arriva a Roma nel 1534, è come se una luce venisse accesa nel
buio della miseria che annida tra le glorie dell’Ara Pacis e i lustri travertini dei palazzi
nobiliari. Il centro dell’Urbe ha la faccia sporca delle periferie e lì Filippo andrà a
prendere una stanzetta, a San Girolamo a via Giulia. Di giorno, viso simpatico e cuore
lieto che porta a chi incontra il calore di Dio, senza nemmeno essere un prete,
accompagnandolo se può con un pezzo di pane. O una carezza sulla fronte, un
conforto sussurrato, a chi si lamenta sui pagliericci dell’Ospedale degli Incurabili. Di
notte, un’anima di fuoco, Filippo, perso in un dialogo talmente intimo con Dio che il suo
letto può essere senza problemi il sagrato di una chiesa o la pietra di una catacomba.
Il sorriso sempre
Questo – ricorda il Papa nel suo messaggio per il 500.mo – lo rese “appassionato
annunciatore della Parola di Dio”. Questo è stato il segreto che fece di lui un
“cesellatore di anime”. La sua paternità spirituale, osserva Francesco, “traspare da
tutto il suo agire, caratterizzato dalla fiducia nelle persone, dal rifuggire dai toni foschi
ed accigliati, dallo spirito di festosità e di gioia, dalla convinzione che la grazia non
sopprime la natura ma la sana, la irrobustisce e la perfeziona”. “Si accostava alla
spicciolata ora a questo, ora a quello e tutti divenivano presto suoi amici”, racconta il
suo biografo e il Papa commenta: “Amava la spontaneità, rifuggiva dall’artificio,
sceglieva i mezzi più divertenti per educare alle virtù cristiane, al tempo stesso
proponeva una sana disciplina che implica l’esercizio della volontà per accogliere
Cristo nel concreto della propria vita”.
L’ora dell’Oratorio
Tutto questo affascina chi, conoscendo Filippo, vuole fare come lui. L’“Oratorio” nasce
così, tra i tuguri fetidi profumati giorno per giorno da una carità fatta di carne e non
per un progetto disegnato sulla carta e calato dall’alto come un’elemosina data a
freddo. “Grazie anche all’apostolato di San Filippo – riconosce Papa Francesco –

l’impegno per la salvezza delle anime tornava ad essere una priorità nell’azione della
Chiesa; si comprese nuovamente che i Pastori dovevano stare con il popolo per
guidarlo e sostenerne la fede”. E pastore lo diventa lui stesso, Filippo, che nel 1551
approda al sacerdozio senza per questo cambiare vita e stile. Col tempo, attorno a lui
prende corpo la prima comunità, la cellula della futura Congregazione che nel 1575
riceve il placet di Gregorio XIII.
“State bassi”
“Figliuoli, siate umili, state bassi: siate umili, state bassi”, ripete ai suoi padre Filippo,
che ricorda che per essere figli di Dio “non basta solamente onorare i superiori, ma
ancora si devono onorare gli eguali e gli inferiori, e cercare di essere il primo ad
onorare”. E colpisce, da un’anima tanto contemplativa come Maria ai piedi di Gesù, il
piglio di Marta che convive nel suo cuore quando afferma: “È meglio obbedire al
sagrestano e al portinaio quando chiamano, che starsene in camera a fare orazione”.
Filippo Neri, il terzo Apostolo di Roma, chiude gli occhi alle prime ore del 26 maggio
1595. Mai spento è il dinamismo del suo amore e a Roma che si prepara al Giubileo
della misericordia sembra che ripeta: “Non è tempo di dormire, perché il Paradiso non
è fatto pei poltroni”.

SANTI E MISSIONARI, PROFETI DI
SPERANZA
▪ Giacomo Berthieu, gesuita e missionario. Nato il 27 novembre 1838 in Francia,
divenne sacerdote nel 1864. Nel 1873 entrò nel noviziato della Compagnia di
Gesù e venne poi destinato alle missioni del Madagascar. Qui, tra le popolazioni
indigene, l’impegno principale fu la promozione umana soprattutto attraverso
l’annuncio del Vangelo e del messaggio di Cristo. Il sacerdote, visto dai ribelli
come un emissario dei dominatori francesi, trovò la morte durante la seconda
guerra dei malgasci contro la Francia, scoppiata nel 1894, quando fu catturato
dagli insorti. Rifiutandosi di rinnegare la propria fede venne ucciso ad Ambiatibé
l’8 giugno 1896.
▪ Molto simile anche la storia di Pedro Calungsod, giovane catechista ucciso nel
villaggio di Tomhom nelle isole Marianne, nell’Oceano Pacifico. Nato nel 1654
nella regione di Visayas nelle Filippine, aveva frequentato la locale missione dei
Gesuiti, seguendoli fino nelle isole Marianne. Qui l’opera di evangelizzazione
suscitò il disprezzo di qualcuno, che diffuse false credenze sull’opera dei
missionari. Quando il 2 aprile 1672 il sacerdote accompagnato da Pedro, Diego

Luis de San Vitores, si recò in un villaggio per battezzare una bimba, figlia di
cristiani, trovò un padre ostile a tal punto da vedersi attaccato con delle frecce. Il
primo a morire fu il catechista diciassettenne, ma la stessa sorte toccò al gesuita.

CHIAMATI A SEGUIRE GESÙ VIVENDO IL
VANGELO
C’è qualcosa di radicale nella vocazione a seguire Gesù (è una caratteristica di ogni
cristiano autentico) che ci sconvolge. Si potrebbe essere tentati di ricorrere a sotterfugi
o cercare strane particolarità nel modo di pensare, perfino di linguaggio, per
addolcire o stemperare gli argomenti del Vangelo. Eppure abbiamo ogni interesse a
prendere il Vangelo per ciò che è, ed approfittare della sua freschezza, del suo
vigore.
Seguire Cristo non è una cosa come un’altra, che si possa conciliare con esigenze
parallele o contrarie. Chi intraprende questo cammino deve sapere fin dall’inizio che
sarà il discepolo di un povero che non ha un luogo dove posare il capo, di un uomo che
ha saputo non senza pericolo rompere certi legami, e che, una volta impegnatosi in una
missione, non si è più guardato alle spalle.
Ci si abitua troppo facilmente a vedere i cristiani prendere e lasciare il messaggio
evangelico. Bisogna rinnovare il nostro impegno battesimale prendendo sul serio anche
le dure parole di Gesù, ed accettare coraggiosamente di essere dei discepoli che
camminano sui suoi passi, sicuri di trovare, oltre il cammino pietroso, la felicità della
vera vita. Per seguire Gesù e vivere il vangelo, ha detto Papa Francesco ai 70mila
giovani italiani riuniti a Roma il 12 agosto scorso, potrebbe essere sufficiente ricordare
una frase di un santo gesuita cileno, Pe. Hurtado: “E’ bene non fare il male, ma è molto
male non fare il bene”.

➢ LEGGERE LA PAROLA E RIFLETTERE
Matteo 4,18-22 – “Seguitemi, vi farò pescatori di uomini”
Seguire Gesù:
1) Seguire è un verbo che non equivale ad "imparare", a "studiare", non vuol dire
"andare a scuola"; ma significa "intraprendere un modo di vivere", una strada di vita.
Seguire è "andare dietro a qualcuno" e vedere dove va, cosa fa, come si rivela. Indica
un movimento, non uno stare fermi: Gesù cammina, è itinerante; quindi, occorre
muoversi, occorre seguire.
2) Però, bisogna muoversi dietro Gesù: è lui che traccia la strada, che guida il
cammino: noi gli andiamo dietro, ma è Lui che indica il cammino. Si parla spesso di
scelte ed è giusto: bisogna scegliere nella vita
Ma è importante non dimenticare che, pur avendo il diritto-dovere di scegliere, non è
possibile nella vita scegliere tutto: è la vita che viene incontro e ci obbliga a scegliere.
La scelta, il più delle volte, consiste nell'accettare la vita, il che non vuol dire essere
passivi, bensì riempirla di impegno, di entusiasmo, di fatica, di amore, anche se essa è
diversa da come la si era progettata.

Seguire e andare:
Gesù dice: «Vi farò pescatori di uomini».
Questa espressione fa venire in mente l'ultima parola del vangelo: andate!.
E’ la missione. Il seguire dice lo stare vicino a Gesù, l'andare sembrerebbe quasi dire il
contrario: andate altrove!
In realtà, il seguire e l'andare si assomigliano molto, perché per seguire Gesù bisogna
andare: se si sta fermi, egli è già andato. Ma i discepoli che seguono Gesù sulla strada
che cosa scoprono?

GUIDA ALLA RIFLESSIONE:
Ora nel silenzio cerchiamo un dialogo con il Signore…
1) Possiamo rileggere e sottolineare nel testo qualche parola importante
che ci colpisce, facendo qualche annotazione …
2) Possiamo soffermarci in particolare sul brano di Vangelo e
domandarci: a che cosa, Signore mi chiami? che cosa vuoi da me?
che cosa vuol dire per me seguirti?
3) Possiamo chiedere al Signore: Signore aiutami ad essere contento
della vita che mi doni, aiutami a farne un dono agli altri.
4) Possiamo dire al Signore il nostro grazie perché la sua Parola ci dona
gioia e speranza, ci fa capire che siamo fortunati a seguire Lui, che
questo è davvero il centuplo della nostra vita.

➢ Seguire Gesù da giovane – MATTEO FARINA
(1990-2009)
Matteo Farina nasce ad Avellino il 19 Settembre 1990. Tuttavia vivrà sempre a
Brindisi. Figlio di una casalinga e di un impiegato di banca, cresce in una famiglia
normalissima che sente e vive profondamente la fede cristiana e che riesce a
trasmetterla al piccolo Matteo, introducendolo da subito nella vita comunitaria della
loro Parrocchia, a cui Matteo rimarrà sempre legato.
I primi anni di vita scorrono tranquilli: Matteo è un bambino allegro, solare, come lo
sono tanti bambini amati e coccolati dalla propria famiglia, ma al contempo è mite,
affabile e dolce, caratteristiche che lo distingueranno anche negli anni della sua
adolescenza e della sua breve giovinezza.
Bambino intelligente, desideroso di conoscere e imparare, ama socializzare con tutti e
apprende molto rapidamente durante gli anni trascorsi nella scuola materna e in
seguito nella scuola elementare. Alla base di questo entusiasmo per ciò che è nuovo, vi
è un forte amore, una passione sviscerata per la vita che lo porterà anche in seguito
sarà vissuta appieno e con gioia, gustata e assaporata lentamente fin in fondo, anche

quando essa sarà amara: in futuro, provato dalla malattia, dirà che non ha mai perso
la gioia di vivere: “Sì, la gioia di vivere. Vivere la vita, perché la vita è bella”.
Questa consapevolezza fa sì che egli viva tutto con intensità e profondità e lo porta ad
essere molto attivo anche negli impegni extrascolastici: svariate sono le attività sportive
che pratica e sin da piccolo sviluppa una forte passione per la musica, che lo spingerà
ad imparare a suonare diversi strumenti e che, adolescente, gli permetterà di fondare
con i suoi amici un gruppo musicale, i “No Name”.
Ama tantissimo anche l’informatica perciò, dopo le medie si iscrive presso l’ITIS. Tuttavia
si appassionerà presto alla chimica, materia che, attraverso lo studio dell’atomo,
particella piccola e perfetta, gli fa percepire ancor di più l’infinita grandezza di Dio.
Pertanto, dopo il biennio, si iscrive presso l’ ITIS “E. Majorana” nella sezione di chimica
industriale. Il suo sogno è quello di intraprendere, dopo le superiori, gli studi di
Ingegneria chimico – ambientale, sì da potersi mettere al servizio della tutela
dell’ambiente, tanto è grande il suo amore per il creato. Vince persino il primo premio
del concorso “Energica-mente”, prova di giornalismo dedicata agli studenti degli istituti
superiori di Brindisi. Purtroppo Matteo non riuscirà ad arrivare agli esami di stato.
Le sue capacità, la sua voglia di imparare e fare, fanno di lui un ragazzo brillante,
stimato dai professori e amato anche dai compagni, attratti dalla sua maturità,
dolcezza e semplicità, ma anche dalla sua risolutezza nel combattere le ingiustizie e
difendere i più deboli. Queste doti naturali, per Matteo, sono illuminate dal dono
soprannaturale della Fede, l’unico che dà senso pieno alla vita.
La Fede è in lui un dono, anzi, il Dono che vive con impegno e profondità. Già a nove
anni mostra una conoscenza del Vangelo insolita per quell’età, conoscenza che
approfondisce nella lettura quotidiana della Parola di Dio e nella quotidiana recita
del Rosario.
Matteo si confessa sovente ricorrendo al suo confessore abituale e altrettanto sovente
partecipa all’Eucaristia e all’ Adorazione Eucaristica. Fin da ragazzo vive la sua vita
come un cammino spirituale lasciandosi guidare dalla vita dei santi: San Pio da
Pietrelcina, a san Francesco d’Assisi, il beato Piergiorgio Frassati di cui legge le
biografie.
Nel settembre 2003 si presentano i primi sintomi di quel male che, per quasi sei anni,
costituirà la sua salita al Calvario: nell’ottobre 2003 affronta una pericolosa biopsia al
cervello; nel gennaio 2005 subisce un primo intervento per asportare il tumore
cerebrale, seguito da quaranta giorni di dura chemio e radio. Nel dicembre 2007
affronta un nuovo intervento per una prima recidiva, e nell’anno successivo compare
una seconda recidiva tanto che tra dicembre 2008 e gennaio 2009 verrà sottoposto
ad altre tre operazioni chirurgiche che però non gli salveranno la vita. Matteo sale alla
casa del Padre il 24 aprile 2009.

Il modo in cui Matteo reagisce alla malattia mostra l’eccezionalità di questo ragazzo.
Conserva la gioia di vivere, che si traduce nella tenacia e nella forza di volontà a
voler vivere la quotidianità tenendo fede, anche durante i periodi duri della chemio,
agli impegni della sua vita ordinaria, recuperando brillantemente nello studio e
continuando ad occuparsi delle sua passione, la musica. La sua gioia di vivere gli
permette, nonostante la malattia, di innamorarsi di una ragazza, Serena, che gli starà
vicino negli ultimi due anni della sua vita, per la quale Matteo proverà un amore
umano, profondo e basato sui valori cristiani.
Ancor più rilevante è l’impatto che la malattia avrà nella sua vita spirituale. Da subito
sente che sta vivendo una “rifioritura spirituale”, come egli stesso la definisce, in cui
riesce a percepire fin in fondo l’amore e la misericordia di Dio, consapevole che il
futuro che Dio Padre Misericordioso ha in serbo per lui è un futuro buono, felice,
qualunque esso sia. L’atteggiamento di ascolto, di attenzione e di cura verso i familiari
e gli amici non cessa con la malattia, anzi si intensifica. La sua prima preoccupazione è
quella di non far pesare agli altri la propria sofferenza, perciò si mostra forte, con lo
sguardo sorridente, mai ripiegato su sé stesso ma sempre rivolto a chi gli sta vicino.
Persino durante i diversi ricoveri in clinica ed in ospedale, quasi dimentica sé stesso e la
sua malattia e si interessa spesso degli altri ammalati.
Matteo non si occupa solo delle necessità materiali e contingenti di chi glia sta vicino,
ma forte è il suo interesse per le popolazioni del Terzo Mondo tanto da creare, con i
propri risparmi e le offerte dei suoi familiari, un fondo per le missioni africane del
Mozambico.
Tuttavia la sua preoccupazione maggiore, già da piccolo, è un forte desiderio di
evangelizzare e di portare gli altri all’incontro con Dio. Questo pensiero è sempre
presente in quello che e anche in una raccolta di poesie che, come egli stesso afferma,
è una raccolta “diretta nei cuori di ognuno perché chi legge scopra l’Amore e la Fede”.
Ciò che fa soffrire Matteo è l’amara constatazione di quanto tante persone, soprattutto
i giovani, si siano allontanati da Dio. Egli prega continuamente per i giovani e arriva a
dire: “Per quanto mi riguarda spero di riuscire a realizzare la mia missione di
“Infiltrato” tra i giovani, parlando loro di Dio (illuminato proprio da Lui), osservo chi mi
sta intorno per entrare tra loro silenzioso come un virus e contagiarli di una malattia
senza cura, l’Amore”.

USCIRE DA SÉ STESSI E AMARE COME
GESÙ, FINO AL DONO DI SE’
Video consigliato: “Il circo della farfalla”
Il video offre parecchi spunti per un ulteriore riflessione su una moltitudine di temi.
L’amore non è solo parole, ma servizio, un «servizio umile, fatto nel silenzio e nel
nascondimento»: così Papa Francesco all’udienza generale, straordinariamente
presieduta un sabato al mese durante il Giubileo della misericordia oltre a quelle
settimanali del mercoledì. Il Papa, salutato da una folla di fedeli che riempiva piazza
San Pietro, ha indicato l’esempio della lavanda dei piedi compiuta da Gesù, citando
poi la lettera di una fedele dedita alla cura della madre anziana e del fratello
disabile: «Quando tu ti dimentichi di te stesso e pensi agli altri, questo è amore», ha
detto Francesco. L’amore, ha proseguito il Papa, «è il servizio concreto che rendiamo
gli uni agli altri. L’amore non solo parole, ma con opere... l’amore è servizio! Un servizio
umile, fatto nel silenzio e nel nascondimento, come Gesù stesso ha detto: “non sappia la
tua sinistra ciò che fa la tua destra”. Esso comporta mettere a disposizione i doni che lo
Spirito Santo ci ha elargito, perché la comunità possa crescere. Inoltre, si esprime nella
condivisione dei beni materiali, perché nessuno sia nel bisogno. Questo della
condivisione e della dedizione a chi è nel bisogno è uno stile di vita che Dio suggerisce
anche a molti non cristiani, come via di autentica umanità. Da ultimo, non dimentichiamo
che lavando i piedi dei discepoli e chiedendo loro di fare altrettanto, Gesù ci ha
invitato anche a confessare a vicenda le nostre mancanze e a pregare gli uni per gli
altri per saperci perdonare di cuore. Quando tu ti dimentichi di te stesso e pensi agli
altri, questo è amore – ha concluso il Papa tra gli applausi dei fedeli – e con la
lavanda dei piedi il Signore ci insegna a essere servitori, più che servi, come lui è stato
servo per ognuno di noi. Dunque, cari fratelli e sorelle, essere misericordiosi come il
Padre significa seguire Gesù sulla via del servizio».

LASCIARSI ACCOMPAGNARE
In una società che spinge sempre più sull’individualismo, sul mito dell’uomo e della
donna forti e indipendenti, ci stiamo dimenticando dell’altra faccia degli esseri umani,
quella sensibile, fragile, bisognosa di aiuto. Diventa quindi importante ricordare che

non sempre possiamo cavarcela da soli, non possiamo crearci una soluzione a tutti i
problemi e anche girarci intorno spesso non aiuta. Lasciarsi accompagnare è un
atteggiamento che dobbiamo tornare a fare nostro, abbandonando il concetto di self
made ed aprendoci al sostegno offertoci dagli altri e all’ascolto della Parola di Dio.

➢ VEDERE PER PENSARE
FILM: L’arte della felicità
https://www.raiplay.it/programmi/lartedellafelicita/
Sergio guida un taxi bianco in una Napoli che trabocca mestizia e immondizia. Sotto
una pioggia battente conduce i suoi clienti per la città cercando di elaborare la morte
di suo fratello, partito dieci anni prima per il Tibet e mai più tornato. Una cantante
pop, un riciclatore di frammenti di vita, uno speaker radiofonico, un vecchio zio, si
avvicendano sui suoi sedili recando, ciascuno a suo modo, una traccia del fratello
amato. Ostinato a non scendere più e a perdersi dentro una corsa senza fine, Sergio è
travolto dai ricordi e dalla musica prodotta in coppia con Alfredo, che nel buddismo e
nei suoi fondamenti aveva trovato la forza di affrontare la malattia. Quelle note che
credeva sepolte e deposte per sempre, tornano prepotenti e chiedono una cassa
armonica in cui risuonare ed esprimere il suo essere sonoro. Mettendo mano al
pianoforte, Sergio sentirà di nuovo Alfredo, accordando il passato col presente e
realizzandosi nel sentimento.

ELABORARE UN PROGETTO DI VITA
Nella fase della giovinezza prende corpo la costruzione della propria identità. In
questo tempo, segnato da complessità, frammentazione e incertezza per il futuro,
progettare la vita diventa faticoso, se non impossibile. In questa situazione di crisi,
l’impegno ecclesiale è molte volte orientato a sostenere una buona progettualità. Nei
casi più fortunati e laddove i giovani sono più disponibili, questo tipo di pastorale li
aiuta a scoprire la loro vocazione, che rimane, in fondo, una parola per pochi eletti e
dice il culmine di un progetto. Ma questo modo di procedere non rischia di ridurre e
compromettere la verità piena del termine “vocazione”?

Matteo 19:16-22 - Il giovane ricco
16 Un tale si avvicinò a Gesù e gli disse: «Maestro, che devo fare
di buono per avere la vita eterna?» 17 Gesù gli rispose: «Perché
m'interroghi intorno a ciò che è buono? Uno solo è il buono. Ma se
vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti». 18 «Quali?» gli
chiese. E Gesù rispose: «Questi: Non uccidere, non commettere
adulterio, non rubare, non testimoniare il falso. 19 Onora tuo
padre e tua madre, e ama il tuo prossimo come te stesso». 20 E il
giovane a lui: «Tutte queste cose le ho osservate; che mi manca
ancora?» 21 Gesù gli disse: «Se vuoi essere perfetto, va', vendi ciò
che hai e dàllo ai poveri, e avrai un tesoro nei cieli; poi, vieni e
seguimi». 22 Ma il giovane, udita questa parola, se ne andò
rattristato, perché aveva molti beni.
Qui vediamo che il Maestro di Nazareth non sostiene il progetto di vita del giovane e
nemmeno ne propone il coronamento; non consiglia un impegno in più e nemmeno, in
fondo, vuole colmare un vuoto del giovane, che pure aveva chiesto: «Che altro mi
manca?»; perlomeno, non vuole colmarlo confermando la logica progettuale del
giovane. Gesù non riempie un vuoto, ma chiede al giovane di svuotarsi, di fare spazio
ad una nuova prospettiva orientata al dono di sé attraverso una nuova impostazione
della propria vita generata dall’incontro con colui che è «la via, la verità e la vita»
(cfr. Gv 14,6). In tal modo, attraverso un vero e proprio disorientamento, Gesù chiede
al giovane una riconfigurazione della propria esistenza. È una chiamata al rischio, a
perdere il già acquisito, alla fiducia. È provocazione a rompere con la mentalità
progettuale che, se esasperata, porta al narcisismo e alla chiusura in se stessi. Gesù
invita il giovane a entrare in una logica di fede, che mette in gioco la propria vita nella
sequela, preceduta e accompagnata da un intenso sguardo d’amore: «Gesù fissò lo
sguardo su di lui, lo amò e gli disse: “Una cosa sola ti manca: va’, vendi quello che hai
e dallo ai poveri, e avrai un tesoro in cielo; e vieni! Seguimi”» (Mc 10,21).

➢ RIFLETTERE PER FARE
Proporre ai ragazzi di elaborare il proprio personale progetto di vita:
● Chiedete ai ragazzi di immaginare di essere un fiume e fategli disegnare questo
corso d’acqua dalla sorgente fino alla foce: dove nasce? Dove si dirige? Cosa
incontra dove passa? Quali e quanti affluenti riceve? Chi usa la sua acqua? Cosa
trasporta? Di cosa è ricca la sua acqua? Da cosa è anche contaminata la sua
acqua? Ci sono ponti, dighe, canalizzazioni, deviazioni lungo il corso? C’è sempre
acqua in questo fiume o ci sono periodi di secca? Da cosa sono causate? Che
effetto fa arrivare alla foce? Quando arrivi al mare non sei più fiume: ti
dispiace? La tua acqua arricchirà il mare?
● Il fiume è la tua vita: Chi sei? Chi vuoi diventare? Qual è il sogno della tua vita?
Hai una meta a medio e a lungo termine per realizzarlo? Quali sono le parole
chiave che ti guidano in questo momento? Cosa pensi dovresti cambiare per
realizzare il tuo progetto? Cosa porti con te e dentro di te che può essere “acqua
buona” per chi ti incontra? Cosa possono “pescare” gli altri nelle acque del tuo
fiume? Coloro che incroci nella vita sono buoni affluenti? Cosa “versano” nella tua
vita?

Concludere la riflessione leggendo i punti del messaggio del Papa
nel riquadro sotto e la poesia finale “Tempo verrà”
Dal Messaggio del Santo Padre per le XXV GMG
Nel giovane del Vangelo, possiamo scorgere una condizione molto simile a quella di
ciascuno di voi:
✓ Anche voi siete ricchi di qualità, di energie, di sogni, di speranze: risorse che
possedete in abbondanza! La stessa vostra età costituisce una grande ricchezza
non soltanto per voi, ma anche per gli altri, per la Chiesa e per il mondo.
✓ Il giovane ricco chiede a Gesù: “Che cosa devo fare?”. La stagione della vita in
cui siete immersi è tempo di scoperta: dei doni che Dio vi ha elargito e delle
vostre responsabilità. E’, altresì, tempo di scelte fondamentali per costruire il
vostro progetto di vita. E’ il momento, quindi, di interrogarvi sul senso autentico
dell’esistenza e di domandarvi: “Sono soddisfatto della mia vita? C'è qualcosa
che manca?”. Come il giovane del Vangelo, forse anche voi vivete situazioni di

instabilità, di turbamento o di sofferenza, che vi portano ad aspirare ad una vita
non mediocre e a chiedervi: in che consiste una vita riuscita? Che cosa devo fare?
✓ Quale potrebbe essere il mio progetto di vita? “Che cosa devo fare, affinché la
mia vita abbia pieno valore e pieno senso?”. Non abbiate paura di affrontare
queste domande! Lontano dal sopraffarvi, esse esprimono le grandi aspirazioni,
che sono presenti nel vostro cuore. Pertanto, vanno ascoltate. Esse attendono
risposte non superficiali, ma capaci di soddisfare le vostre autentiche attese di
vita e di felicità.

✓ Per scoprire il PROGETTO DI VITA che può rendervi pienamente felici:
▪ mettetevi in ascolto di Dio, che ha un suo disegno di amore su ciascuno di
voi. Con fiducia, chiedetegli: “Signore, qual è il tuo disegno di Creatore e
Padre sulla mia vita? Qual è la tua volontà? Io desidero compierla”. Siate
certi che vi risponderà.
▪ Non abbiate paura della sua risposta! “Dio è più grande del nostro cuore
e conosce ogni cosa” (1Gv 3,20)!
▪ Interrogarsi sul futuro definitivo che attende ciascuno di noi dà senso pieno
all’esistenza, poiché orienta il progetto di vita verso orizzonti non limitati e
passeggeri, ma ampi e profondi, che portano ad amare il mondo, da Dio
stesso tanto amato, a dedicarci al suo sviluppo, ma sempre con la libertà e
la gioia che nascono dalla fede e dalla speranza.
▪ Nonostante le difficoltà, non lasciatevi scoraggiare e non rinunciate ai
vostri sogni!
▪ Coltivate invece nel cuore desideri grandi di fraternità, di giustizia e di
pace. Il futuro è nelle mani di chi sa cercare e trovare ragioni forti di vita e
di speranza. Se vorrete, il futuro è nelle vostre mani, perché i doni e le
ricchezze che il Signore ha rinchiuso nel cuore di ciascuno di voi, plasmati
dall’incontro con Cristo, possono recare autentica speranza al mondo!
▪ È la fede nell’Amore di Dio che, rendendovi forti e generosi, vi darà il
coraggio di affrontare con serenità il cammino della vita ed assumere
responsabilità familiari e professionali.
▪ Impegnatevi a costruire il vostro futuro attraverso percorsi seri di
formazione personale e di studio, per servire in maniera competente e
generosa il bene comune.

Tempo verrà
in cui, con esultanza,
saluterai te stesso arrivato
alla tua porta, nel tuo proprio specchio,
e ognuno sorriderà al benvenuto dell'altro,
e dirà: Siedi qui. Mangia.
Amerai di nuovo lo straniero che era il tuo Io.
Offri vino. Offri pane. Rendi il cuore
a se stesso, allo straniero che ti ha amato
per tutta la tua vita, che hai ignorato
per un altro e che ti sa a memoria.
Dallo scaffale tira giù le lettere d'amore,
le fotografie, le note disperate,
strappa dallo specchio la tua immagine.
Siediti. È festa: banchetta con la tua vita.

VINCERE L’INCERTEZZA E LA PAURA
COLTIVANDO LA SPERANZA
IDENTITÀ’ E FUTURO
Oggi più che mai le dimensioni umane della formazione si misurano e si comprendono
all’interno di due esperienze: l’identità e il futuro. Infatti, la riflessione sulla piena
coscienza di sé, sulla percezione della propria identità e del proprio futuro si traduce
con estrema concretezza nella vita reale dei giovani, sul loro modo di pensarsi, di
agire e di progettarsi. L’incertezza del relativismo antropologico ed etico della cultura
contemporanea mette ancora più in luce il profilo fragile della loro libertà, la quale
mentre decisamente si vuole affermare, d’altra parte subito si smarrisce, non trovando,
nella cultura circostante, comuni consensi di valore e una solida mèta condivisa. In
particolare, in questi ultimi decenni, i giovani si sono molto distanziati rispetto
all’identità e al comportamento dei loro genitori e, non essendo per nulla ripetitivi
rispetto al comportamento delle generazioni precedenti, hanno dovuto inventare molto
di se stessi, rendendo la loro identità progressivamente incerta e favorendo una
coscienza di sé molto marcata ma anche molto insicura. (Tratto da Progetto di
Pastorale Giovanile, Camminava con loro, vol. 1 Il mistero di Cristo, Centro
Ambrosiano, Milano 2011, p.110)

➢ CONFRONTARSI
Miriam: “Abbiamo confrontato insieme le nostre esperienze di giovani, sia studenti che
lavoratori, e abbiamo trovato come punto d’incontro proprio questo renderci conto che
sperimentiamo spesso una certa difficoltà, da una parte nel vivere la nostra vita di
ogni giorno, quindi tra gli impegni chi di studio chi di lavoro, e d’altra parte però la
nostra vita spirituale. E ci siamo resi conto che questi due ambiti, che sono così
importanti nella nostra vita, in realtà non possono essere separati o essere come due
contenitori chiusi, come due binari che scorrono paralleli e senza mai incontrarsi, ma
anzi è necessario che... che si incontrino. E quindi è necessario trovare una via perché
altrimenti non ci rendiamo più conto di chi siamo. Allora ci veniva da interrogarci sul
come comprendere davvero chi siamo, e quindi chiederci tutto ciò che riguarda la
nostra vocazione.

C’è un punto di incontro tra la nostra vita di ogni giorno e la vita
spirituale? Sono due binari paralleli, due compartimenti separati o
“vasi comunicanti”?
▪ “Spesso ci siamo resi conto che è faticoso interrogarsi, e molte volte pensare alla
nostra vocazione ci spaventa, ci fa paura. Spesso siamo insicuri di fronte al futuro
che ci attende, e anzi a volte la vocazione ci sembra qualcosa di molto distante e
lontano dalla nostra esperienza, a volte addirittura qualcosa di esterno, che
rappresenta un limite per la nostra libertà. Allora ci viene facile mettere davanti
delle scuse, rimandare e non sentirci abbastanza grandi per scegliere, quindi
sempre rimandare. Però d’altra parte ci rendiamo anche conto che l’invito di
Cristo è forte, a dire: «Non avete‐non abbiate paura» e quindi a cercare di
accogliere la sua chiamata, di ascoltare il desiderio profondo che ci ha messo nel
cuore. Certo, a volte vorremmo che fosse più semplice capire come fare e ci
vengono molte domande, molti dubbi.
▪

Ha ragione Miriam? Pensare alla propria vocazione spaventa, fa
paura? O inventiamo scuse per non dover scegliere?
▪ Preferiremmo che fosse più semplice capire subito qual è la nostra strada, e
invece i dubbi che ci assalgono sono tanti. Ci chiediamo:

«La persona a cui vogliamo bene sarà davvero quella giusta o
devo cercare ancora?»
«La facoltà che stiamo facendo, gli studi che stiamo compiendo
sono davvero quelli che ci permettono di realizzarci appieno?»
«Il lavoro che faccio: accetto subito la prima proposta che mi può
arrivare, che mi offre un guadagno subito, oppure mi spendo,
cerco qualcosa che veramente metta a frutto i miei talenti, quello
che ho studiato, il mio percorso?».
▪ E vorremmo magari dei segni, vorremmo essere più sicuri e confortati nelle nostre
scelte, non soltanto nelle questioni pratiche ma nelle questioni definitive della
vita, sulla forma che deve assumere la nostra vita: o il matrimonio o la vita
consacrata.

Come poter fare discernimento sulla nostra vocazione?
Quali tappe possiamo percorrere e che strumenti abbiamo, come ci
possiamo confrontare?
Soprattutto, di fronte anche alle nostre paure, di fronte a questa
nostra difficoltà nell’ascoltare davvero?
Come comprendere e riuscire a realizzare il desiderio più profondo
che il Signore ci ha posto nel cuore?”.
“E oggi c’è la paura, in noi giovani, di approdare a un porto che
vediamo incerto, e allo stesso tempo paura di mettersi in moto.
Come la fede ci può aiutare ad affrontare l’incertezza?”
Risposta dell’Arcivescovo di Milano:
“Anzitutto, come dice la parola “chiamata”, la vocazione vien da un altro; questo è il
primo dato. Tu hai scelto di nascere? C’è qualcuno che potrà mai in futuro scegliere di
nascere? No. L’auto‐generazione, ragazzi, è impossibile, qualunque cosa dicano le
scienze eccetera... Anche se, supponiamo tra duecento anni, uno con una pinzetta
potesse tirar fuori una cellula e clonarsi, il clone verrebbe sempre da un altro, che lo
precede. Quindi, non si capisce la parola “vocazione” se non si accetta che si è situati
nell’essere e mantenuti nell’essere da un altro. Allora, prima di tutti, ragazzi, bisogna
capire che la vita stessa è vocazione. Quindi, il tema che tu (Miriam) hai posto è
un’apertura straordinaria, la fede ci apre in maniera straordinaria a tutta la realtà,
tutta la realtà. Voi, che pure siete così moderni, siete spesso spaventati, come lei ha
detto, di guardare in faccia la realtà; avete paura che tutta la realtà sia vostra. Avete
paura perché alla vostra età è naturale che uno barcolli di fronte al destino. Dio è Dio!
E finché tu non lo senti come un Padre che ti ama, tu rischi di temerlo in malo modo!
Allora, la fede ci spalanca a tutta la realtà. All’interno di questo, poi, Dio stesso manda
dei segni per capire qual è lo stato di vita: il matrimonio, la vita consacrata. Nella vita,
vi accorgerete crescendo, se l’uomo non ha una direzione di cammino si blocca,
vagabonda, vaga. C’è una cosa che gli interessa qui e si ferma, c’è una cosa che gli
interessa lì e si ferma, magari la seconda contraddice la prima… e lentamente
incrementa una situazione di disagio. L’incontro con Qualcuno è ciò che rimette la
persona, l’io, in condizione di avere questa traccia di cammino.”

➢ ASCOLTARE LA PAROLA E ALTRE PAROLE
▪ Il poeta Gibran in suo racconto si chiede:
“Supponiamo che fossi costretto a fare a meno di tutte le parole che conosci eccetto
sette, quali sceglieresti? Quasi senza esitare scelsi: Dio, vita, amore, semplicità,
tenerezza. Ma non riuscivo a trovare le altre due. Mancano le più importanti di tutte,
senza le quali le altre non hanno potere: tu e io. Senza queste non ce ne sarebbero
altre”. Se il TU è il Signore e l’IO è il giovane che è disposto a giocare la vita, il
dialogo diventa ascolto, accoglienza, decisione e risposta”.
▪ I racconti biblici di vocazione nei quali un giovane si può immedesimare sono
molti e mettono in luce varie dinamiche dell’ascolto e della decisione. Suggeriamo
alcuni brani:
‐ Isacco e Rebecca (Gen 24, 34‐67)
‐ Mosè (Es 3, 1‐15)
‐ Samuele (1Sam 3, 1‐21)
‐ Maria (Lc 1, 26‐38)
‐ Zaccheo (Lc 19,1‐10)
‐ San Paolo (At 9, 1‐19)
▪ Papa Francesco sulla Vocazione:
Accettare i propri limiti, prendere coscienza del proprio peccato e ricominciare con
fiducia
“Le Sacre Scritture ci danno testimonianza, per la nostra consolazione, di quella
particolare relazione che si stabilisce tra il Signore e il suo «prescelto»: Mosè, Isaia,
Geremia, Giuseppe, Giovanni Battista... tutti costoro hanno avvertito la pochezza dei
loro mezzi davanti alla richiesta del Signore: «Chi sono io per andare dal faraone e
far uscire gli Israeliti dall'Egitto?» (Es 3,11); «Ohimè! Io sono perduto, perché un uomo
dalle labbra impure io sono» (Is 6,5); «Ahimè, Signore Dio! Ecco, io non so parlare,
perché sono giovane» (Ger 1, 6); «Sono io che ho bisogno di essere battezzato da te,
e tu vieni da me?» (Mt 3, 14); Giuseppe che decide di «ripudiarla [Maria] in segreto»
(Mt 1,19). È la resistenza iniziale, il non riuscire a comprendere la grandezza della 4
chiamata, la paura della missione. Questo è un segnale positivo, soprattutto se non si
esaurisce nel momento ma permette alla forza del Signore di manifestarsi al cospetto
della nostra debolezza e darle consistenza, fondamento: «Rispose [Dio]: “Io sarò con
te”. Questo sarà per te il segno che io ti ho mandato: quando tu avrai fatto uscire il
popolo dall'Egitto, servirete Dio su questo monte» (Es 3, 12); «Egli mi toccò la bocca e
disse: “Ecco, questo ha toccato le tue labbra, perciò è scomparsa la tua colpa e il tuo

peccato è espiato”» (Is 6, 7); «Non dire: “Sono giovane”. Tu andrai da tutti coloro a cui
ti manderò e dirai tutto quello che io ti ordinerò. Non aver paura di fronte a loro,
perché io sono con te per proteggerti» (Ger 1; 7‐8); «Lascia fare per ora, perché
conviene che adempiamo ogni giustizia» (Mt 3, 15); «Giuseppe, figlio di Davide, non
temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il bambino che è generato in lei
viene dallo Spirito Santo» (Mt 1, 20). Il Signore, quando ci affida una missione ci mette
alla prova. E lo fa non con l’efficiente solerzia di chi offre un lavoro o un’occupazione
qualunque, ma con la fortezza del suo Spirito, che ci rende così partecipi di quella
missione che la nostra identità ne viene trasformata. Identificarsi è appartenere,
appartenere è partecipare a ciò che Gesù ha creato, la sua Chiesa, il suo santo popolo
fedele, per la gloria del Padre. I nostri timori e le insicurezze nascono forse dallo stesso
sentimento che ispirava il rifiuto della missione da parte di Mosè, di Isaia, di Giovanni...
Dobbiamo solo permettere che il Signore ci parli e ridimensioni nelle sue reali
proporzioni la nostra paura, la pusillanimità, l’egoismo.”
(Tratto da: Jorge Mario Bergoglio (Papa Francesco), Aprite la mente al vostro cuore,
Rizzoli, Milano

➢ PER PREGARE
Salmo 32
1 Beato l’uomo assolto dalla colpa
Hai tolto la mia colpa
perdonato dal peccato
2 beato l’uomo a cui il Signore
non imputa la trasgressione
e nel cui spirito non c’è inganno.
3 Finché tacevo si consumavano le mie
ossa
e ruggivo tutto il giorno,
4 la tua mano pesava su di me
di giorno e di notte
si inaridiva il mio vigore
come nell’arsura dell’estate.
5 Allora ho confessato a te il mio
peccato
non ho nascosto la mia colpa,
ho detto: «Confesserò contro di me
le mie rivolte verso il Signore»
e tu hai portato la colpa e il mio
peccato.

6 Così ti prega ogni fedele nell’ora
decisiva
se irromperanno acque torrenziali
non potranno raggiungerlo,
7 tu sei per me un rifugio: mi liberi
dall’angoscia
mi circondi con canti di liberazione.
8 «Ti istruisco e ti indico la via da
seguire
ti darò consiglio vegliando su di te:
9 non essere come il cavallo e il mulo
privi di discernimento
soltanto con il morso e le briglie
è domata la loro impetuosità».
10 Numerosi i tormenti che attendono il
malvagio
ma l’amore circonda il credente nel
Signore
11 rallegratevi nel Signore ed esultate,
o giusti
retti di cuore gridate di gioia.

3° STEP
GERUSALEMME/EM
MAUS: ANDATA E
RITORNO
LA FRATERNITÀ’ PASTORALE
In un mondo che spinge verso l’isolamento la profezia della fraternità rimane un
traguardo necessario per inserire la pastorale dei giovani dentro la comunità cristiana.
«L’esperienza comunitaria rimane essenziale per i giovani: se da una parte hanno
“allergia alle istituzioni”, è altrettanto vero che sono alla ricerca di relazioni
significative in “comunità autentiche” e di contatti personali con “testimoni luminosi e
coerenti”». Questo vale anche per le strutture, e qui conviene risentire un passaggio per
intero:
«Per accompagnare i giovani nel loro discernimento vocazionale non servono solo
persone competenti, ma anche strutture adeguate di animazione non solo efficienti ed
efficaci, ma soprattutto attrattive e luminose per lo stile relazionale e le dinamiche
fraterne che generano. Da più parti si avverte il bisogno di una “conversione
istituzionale”. Rispettando e integrando le nostre legittime differenze, riconosciamo
nella comunione la via privilegiata per la missione, senza la quale è impossibile sia
educare che evangelizzare. Diventa sempre più importante quindi verificare, come
Chiesa, non solo “che cosa” stiamo facendo per e con i giovani, ma anche “in che
modo” lo stiamo facendo».

Un’idea evangelica di comunità cristiana
“Dobbiamo riaffermare la natura aperta e inclusiva della Chiesa, chiamata ad
accompagnare i giovani nell’ottica della salvaguardia sia dell’integralità dell’annuncio
che della gradualità della proposta, rispettando così i ritmi di maturazione della loro
libertà, che si costituisce in una vicenda storica concreta e quotidiana. Sull’esempio di
Gesù, «il primo e il più grande evangelizzatore», anche la comunità dei credenti è
chiamata ad uscire e ad incontrare i giovani lì dove sono, riaccendendo i loro cuori e
camminando con loro (cfr. Lc 24,13-35)”. (IL 175).

Il protagonismo giovanile
Un giovane rispondendo al questionario sul Sinodo ha scritto: «Noi desideriamo essere
coinvolti, valorizzati, sentirci corresponsabili in quello che si sta facendo». In quanto
battezzati, anche i giovani sono chiamati ad essere “discepoli missionari”. San Giovanni
Paolo II affermava che i giovani «non devono essere considerati semplicemente come
l’oggetto della sollecitudine pastorale della Chiesa: sono, di fatto, e devono venire
incoraggiati ad esserlo, soggetti attivi, protagonisti dell’evangelizzazione e artefici del
rinnovamento sociale». Il vero punto qualificante della pastorale giovanile sta qui:
passare con coraggio dal fare pastorale “per i giovani” a fare pastorale “con i
giovani”. (IL 199)

SULLA STRADA DI EMMAUS
13 Ed ecco in quello stesso giorno due di loro erano in cammino
per un villaggio distante circa sette miglia da Gerusalemme, di
nome Emmaus, 14 e conversavano di tutto quello che era
accaduto…
28 Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece
come se dovesse andare più lontano. 29 Ma essi insistettero: «Resta
con noi perché si fa sera e il giorno già volge al declino». Egli
entrò per rimanere con loro. 30 Quando fu a tavola con loro, prese
il pane, disse la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. 31 Allora si
aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Ma lui sparì dalla loro

vista. 32 Ed essi si dissero l'un l'altro: «Non ci ardeva forse il cuore
nel petto mentre conversava con noi lungo il cammino, quando ci
spiegava le Scritture?».
NON FUGGIRSENE A EMMAUS
Non sono pochi i giovani che oggi guardano alla Chiesa con pessimismo e delusione.
Non è la Chiesa che desidererebbero. Vorrebbero una Chiesa viva e dinamica, fedele
a Gesù Cristo, impegnata per davvero nella costruzione di una società più umana.
La vedono immobile e disorientata, eccessivamente impegnata nel difendere una
morale obsoleta che ormai interessa a pochi, facendo sforzi penosi per recuperare una
credibilità che sembra trovarsi «al di sotto del minimo storico». La percepiscono come
un'istituzione che è lì quasi sempre per accusare e condannare, poche volte per aiutare
e infondere speranza nel cuore dell'uomo. La sentono spesso triste e noiosa, e in un
certo modo intuiscono - con lo scrittore francese Georges Bernanos - che «il contrario di
un popolo cristiano è un popolo triste».

È facile la tentazione dell'abbandono e della fuga.
Alcuni l'hanno fatto da tempo, persino in modo clamoroso: oggi affermano quasi con
orgoglio di credere in Dio, ma non nella Chiesa. Altri se ne stanno allontanando poco a
poco, «in punta di piedi e senza far rumore»: senza che quasi nessuno se ne accorga si
va spegnendo nel loro cuore l'affetto e l'adesione di altri tempi.
Sarebbe di certo un errore nutrire un ottimismo ingenuo, pensando che verranno tempi
migliori. Ancora più grave sarebbe chiudere gli occhi e ignorare la mediocrità e il
peccato della Chiesa.

Abbandonare la comunità?
Ma il nostro peccato più grande sarebbe «fuggircene a Emmaus», abbandonare la
comunità prendendo ognuno la propria via, immersi nella delusione e disingannati.
Dobbiamo imparare la «lezione di Emmaus». La soluzione non consiste
nell'abbandonare la Chiesa, ma nel riprendere i nostri rapporti con qualche gruppo
cristiano, comunità, movimento o parrocchia dove poter condividere e ravvivare la
nostra speranza in Gesù.
Dove degli uomini e delle donne camminano chiedendosi di lui e approfondendone il
messaggio, là il Risorto si fa presente. È facile che un giorno, ascoltando il Vangelo
sentano di nuovo «ardere il loro cuore». Dove dei credenti si incontrano per celebrare
insieme l'eucaristia, là si trova il Risorto che nutre le loro vite. È facile che un giorno «si
aprano i loro occhi» e lo vedano.

Due esperienze chiave
Il racconto di Emmaus parla di due esperienze basilari. I discepoli non leggono un testo,
ascoltano la voce inconfondibile di Gesù che fa ardere il loro cuore. Non celebrano una
liturgia, si siedono da amici alla stessa mensa e scoprono insieme che è Gesù in persona
a nutrirli.
Sono queste le due esperienze chiave: sentire che il nostro cuore arde nel ricordare il
suo messaggio, il suo operato e tutta la sua vita; sentire che, celebrando l'eucaristia, la
sua persona ci nutre, ci rafforza e ci consola. Così nella Chiesa cresce la fede nel
Risorto.

LA CENTRALITÀ DELLA COMUNITÀ
CRISTIANA
Sappiamo che per molti giovani la nostra non è la Chiesa che desidererebbero e molti
sono già “fuggiti ad Emmaus”, ognuno per la sua via. Ma come i due discepoli del
racconto evangelico crediamo che ancora molti di loro sentono il bisogno di Gesù e
siamo convinti che la sua compagnia fa loro bene. Dobbiamo “riempire” il nostro cuore,
le nostre proposte pastorali e le nostre comunità parrocchiali di esperienze, parole,
gesti e inviti che scaldino i loro cuori e aprano i loro occhi, perché l'unica cosa che
prende i giovani dentro è il contatto personale con Gesù vivo e risorto.
“Nonostante la vitalità delle parrocchie, non possiamo ignorare che queste non
sembrano più essere uno spazio adeguato per i giovani, che si rivolgono ad altre
esperienze di Chiesa che intercettano meglio la loro mobilità, i loro luoghi di vita e la
loro ricerca spirituale” (IL 200). Tuttavia la parrocchia, Chiesa tra le case, è il luogo
ordinario e sempre significativo, anche per i giovani, della pastorale e la sua validità è
stata chiaramente riaffermata in molte occasioni.
«Per accompagnare i giovani nel loro discernimento vocazionale non servono solo
persone competenti, ma anche strutture adeguate di animazione non solo efficienti ed
efficaci, ma soprattutto attrattive e luminose per lo stile relazionale e le dinamiche
fraterne che generano”. Mettendoci con impegno in un’ottica di conversione pastorale e
cambiamento istituzionale crediamo che le nostre comunità parrocchiali possano ancora
essere spazi abitabili dai giovani. Diventa sempre più importante quindi verificare,
come Chiesa, non solo “che cosa” stiamo facendo per e con i giovani, ma anche “in che
modo” lo stiamo facendo».

IL PROTAGONISMO DEI GIOVANI IN
PARROCCHIA
Perché i giovani riscoprano la centralità della comunità cristiana e dentro di essa siano veramente
coinvolti, valorizzati e si sentano protagonisti e corresponsabili in quello che stanno facendo
riteniamo interessanti alcuni suggerimenti dello Strumento di Lavoro del Sinodo elencati qui di
seguito.

Accompagnare i giovani verso il dono gratuito di sé
“Pratiche pastorali che danno frutto sono quelle in cui i giovani sono accompagnati
nella logica di una “fede in atto” che si realizza nel servizio della carità. Una Chiesa
che serve è una Chiesa matura che attrae i giovani, perché testimonia la sua vocazione
all’imitazione di Cristo e sviluppa la connessione tra esperienze di servizio gratuito e
discernimento vocazionale. Gli stessi giovani fanno notare che «periodi di tempo spesi
in servizio con movimenti e associazioni caritatevoli danno ai giovani un’esperienza di
missione e uno spazio dove praticare il discernimento». Tante sono le testimonianze di
giovani che hanno riscoperto la vita di fede grazie ad esperienze di servizio e a
contatto con la “Chiesa che serve”. D’altra parte, la Chiesa potrà rinnovare i suoi
dinamismi di servizio confrontandosi con le esigenze dei giovani che spingono verso uno
stile trasparente, disinteressato e non assitenzialistico. Occorre promuovere una
rinnovata “cultura della gratuità” (IL 194). Nelle nostre comunità parrocchiali
esperienze “forti” e significative di servizio e gratuità sono gli impegni nell’animazione
dell’Oratorio, dei Campi Scuola e le Estate Ragazzi; l’animazione dei gruppi degli
adolescenti da parte degli educatori più grandi; l’animazione liturgica delle
celebrazioni con la musica e il canto.
❖ Dono gratuito di sé
▪ Volontariato: presso la Casa Madre Teresa a Saluzzo; Comunità Papa
Giovanni; Case di riposo;
▪ Animazione
▪ Catechismo
▪ Organizzazione di attività parrocchiali, feste, celebrazioni

Comunità aperta e accogliente verso tutti
Gli incontri di studio e preparazione del Sinodo hanno visto la partecipazione non solo
di giovani cattolici, ma anche di giovani di altre confessioni cristiane, di altre religioni e
perfino di non credenti. “È stata un segno che i giovani hanno accolto con gratitudine,
perché ha mostrato il volto di una Chiesa ospitale e inclusiva in grado di riconoscere la
ricchezza e l’apporto che può venire da ciascuno per il bene di tutti. Sapendo che la
fede autentica non può generare un atteggiamento di presunzione verso gli altri, i
discepoli del Signore sono chiamati a valorizzare tutti i germi di bene presenti in ogni
persona e in ogni situazione. L’umiltà della fede aiuta la comunità dei credenti a
lasciarsi istruire anche da persone di posizioni o culture diverse, nella logica di un
beneficio reciproco in cui si dona e si riceve” (IL 196).
❖ Accoglienza e apertura a tutti
▪ Incontri/scambi culturali/feste/momenti musicali con giovani di altri paesi e
religione (migranti)
▪ Incontri inter-parrocchiali degli Oratori

In ascolto e in dialogo con il Signore
“Tra le “buone pratiche pastorali” sono da incentivare l’ascolto e il dialogo con Dio:
giornate di ritiro, esercizi spirituali, momenti di stacco dalla routine quotidiana,
pellegrinaggi nazionali e diocesani, esperienze condivise di preghiera. Santuari, centri
di spiritualità e case di Esercizi Spirituali dove vi sia una sensibilità per l’accoglienza e
l’accompagnamento dei giovani hanno grande attrattiva in varie parti del mondo.
«Sappiamo che il successo non viene da noi stessi ma da Dio e per questo cerchiamo di
mostrare ai giovani che la preghiera è una leva che cambia il mondo». In un tempo di
confusione molti giovani si rendono conto che solo la preghiera, il silenzio e la
contemplazione offrono il giusto “orizzonte di trascendenza” entro cui poter maturare
scelte autentiche. Percepiscono che solo al cospetto di Dio si può prendere posizione
con verità e affermano che «il silenzio è il luogo dove possiamo ascoltare la voce di
Dio e discernere la sua volontà su di noi» (IL 183).
❖ In dialogo con il Signore
▪ Giornate di ritiro
▪ Esercizi spirituali
▪ Esperienza di preghiera

▪ Scuola Diocesana di Preghiera: (2^ domenica del mese) 11 nov. – 9 dic. –
13 gen. – 10 feb. – 10 mar. – 12 mag. Oratorio Don Bosco – Saluzzo –
dalle 20:30 alle 22

Alla scuola della Parola di Dio
“Le esperienze pastorali di maggior efficacia evangelizzatrice ed educativa
presentate mettono al centro il confronto con la forza della Parola di Dio in ordine al
discernimento vocazionale: Lectio divina, scuole della Parola, catechesi bibliche,
approfondimento della vita di giovani presenti nella Bibbia, uso degli strumenti digitali
che facilitano l’accesso alla Parola di Dio sono pratiche di successo tra i giovani. Il
rinnovamento della pastorale passa dalla sua qualificazione biblica” (IL 185)
❖ La Parola di Dio
▪ Incontro della Parola in quaresima
- 15 marzo: Vicaria Verzuolo e Val Varaita
- 22 marzo: Vicaria Busca e Dronero
- 29 marzo: Vicarie Val Po, Barge e Bagnolo
- 5 aprile: Vicaria Saluzzo e Pianura
▪ Incontri settimanali sul Vangelo della domenica in Avvento e Quaresima
▪ Distribuzione dei sussidi di preghiera quotidiana sempre in Avvento e
Quaresima
▪ Lectio Divina (VEDERE ALLEGATO 1)

Il gusto e la bellezza della liturgia
“I giovani «non vengono in Chiesa per trovare qualcosa che potrebbero ottenere
altrove, ma cercano un’esperienza religiosa autentica e persino radicale». I giovani
sono sensibili alla qualità della liturgia. In maniera provocatoria potremmo dire che «i
cristiani professano un Dio vivente, ma nonostante questo, troviamo celebrazioni e
comunità che appaiono morte” (IL 187).
Tenendo conto che «la fede ha una struttura sacramentale» sarebbe importante
privilegiare con e per i giovani “la centralità dell’Eucaristia, «fonte e culmine di tutta la
vita cristiana e culmine di tutta l’evangelizzazione»… Considerando che nella
sensibilità giovanile a parlare non sono tanto i concetti quanto le esperienze, non le
nozioni quanto le relazioni, le celebrazioni eucaristiche e altri momenti celebrativi –
spesso considerati punti d’arrivo – possono diventare luogo e occasione per un
rinnovato primo annuncio ai giovani. Occorre pensare come far gustare ai giovani lo

spirito della liturgia e come offrire un’adeguata formazione liturgica a tutti i giovani”
(IL 188)
❖ La bellezza della Liturgia
▪ Proporre, in momenti significativi per la comunità, in uno o più incontri dei
gruppi
una
celebrazione
“giovane”
di
preghiera/ascolto/penitenziale/altro….
▪ Messa dei giovani: parrocchiale, vicariale, di tutta l’Unità
Pastorale….preparata con loro
▪ Coinvolgere sempre più giovani nell’animazione liturgia parrocchiale
(musica, canti, lettori, ministranti…)
▪ Importante sarebbe far precedere i vari momenti celebrativi da un incontro
do formazione liturgica per aiutare i giovani a “gustare” la bellezza della
liturgia…
Per quanto morte possano apparire agli occhi dei giovani le nostre comunità
parrocchiali, in esse abita il Risorto. Per questo hanno senso i versi di Antonio Machado:
«Ho creduto spento il mio focolare, ho attizzato la cenere... mi son bruciato la mano».
Invitiamo i giovani a scottarsi le mani!

APPUNTAMENTI DIOCESANI
per coinvolgere i giovani nella vita della
Chiesa e promuovere il loro
protagonismo
❖ Il MEETING DELLE REALTÀ GIOVANILI DIOCESANE, del 17 novembre 2017, sarà
un incontro dei responsabili e rappresentanti di Movimenti, Associazioni, Gruppi,
Educatori dei gruppi giovani parrocchiali, Animatori di Oratorio per aiutarci a
vicenda a capire come accompagnare i giovani e stare con loro nella vita
quotidiana visto che abbiamo tutti bisogno di superare la sindrome di Giona.
❖ Gli INCONTRI DELLA PAROLA, che si svolgeranno in Quaresima in 4 zone della
Diocesi, avranno come obiettivo aiutare gli adolescenti a vivere con il coraggio di
rischiare per superare incertezze e paure quotidiane. Elaborare un progetto di
vita è un valido strumento per vivere la propria esistenza come vocazione.

❖ Il CONVEGNO DIOCESANO DEGLI ORATORI, il 21 e 22 febbraio 2019, oltre
ad essere una prima risposta alla ricerca condotta l’anno scorso sulla realtà degli
stessi Oratori nella nostra diocesi, pretende stimolare il coinvolgimento
soprattutto dei giovani nelle dinamiche della vita parrocchiale dove possono e
devono essere sempre più protagonisti e corresponsabili.
❖ Il MEETING DEGLI ORATORI, il 14 di giugno a Saluzzo, sarà il momento per
“celebrare” con i bambini e i ragazzi delle nostre comunità la bellezza
dell’incontro e della fraternità, un cantiere pastorale che ha bisogno anche dei
più piccoli e della loro allegria per crescere.
N.B./1
Le iniziative qui proposte non rappresentano probabilmente grandi novità, ma
riteniamo che possano aiutare i giovani a crescere nella loro spiritualità comunitaria, a
motivarla personalmente e possano rafforzare la loro fede in Gesù. Nel loro aspetto
più “pratico”, quando i ragazzi stessi sono invitati a “fare/organizzare/preparare”, le
varie attività li aiuteranno ad essere maggiormente protagonisti nel cammino della
comunità dove possono assumere un ruolo preciso, significativo e anche gratificante.
Fare, organizzare, preparare richiede forse più tempo che semplicemente proporre un
incontro settimanale. Tempo, è vero, che sembra mancare a tutti, ma potrebbe essere
tempo ben speso.
N.B./2
✓ Il CPG preparerà a tempo debito alcuni sussidi con suggerimenti per un Ritiro,
una Lectio, ecc.
✓ Per le parrocchie che fossero interessate, il CPG richiederà i Sussidi di preghiera
quotidiana dell’Avvento de della Quaresima presso la Pastorale Giovanile di
Novara. E’ indispensabile però la prenotazione con largo anticipo che sarà
comunicato a suo tempo

Allegato 1
LECTIO DIVINA
Proponiamo un incontro di Lectio Divina del brano guida del nostro
anno pastorale (LUCA 24,13-35) del Card. Martini.
Introduzione

Quello dei discepoli di Emmaus è certamente uno fra i brani più suggestivi e, per certi
versi, più aderente alla nostra realtà di persone in cammino, certamente con molte
certezze, ma spesso vittime di dubbi, perplessità, interrogativi e desideri. Proviamo
dunque a tentare una rilettura del testo cercando di attualizzare l’annuncio e al tempo
stesso cogliendo gli elementi principali che favoriscono una comprensione, una
interiorizzazione e quindi una profonda e autentica assimilazione del messaggio
teologico che esso contiene.
Preghiera iniziale
«O Dio, Padre nostro, che nel Tuo Figlio Gesù hai voluto farti compagno dei discepoli sulla strada di Emmaus
per sciogliere i loro dubbi e incertezze e rivelare la Tua presenza nel pane spezzato, apri i nostri occhi
perché sappiamo vedere la Tua presenza, illumina la nostra mente perché riusciamo a comprendere la Tua
Parola e accendi nei nostri cuori il fuoco del Tuo Spirito perché troviamo il coraggio di diventare testimoni
gioiosi del Risorto, Gesù Cristo, Tuo Figlio e nostro Signore. Amen»
Lettura del brano: Lc 24, 13-35

[13] Ed ecco in quello stesso giorno due di loro erano in cammino per un villaggio
distante circa sette miglia da Gerusalemme, di nome Emmaus, [14] e conversavano di tutto
quello che era accaduto. [15] Mentre discorrevano e discutevano insieme, Gesù in persona
si accostò e camminava con loro. [16] Ma i loro occhi erano incapaci di riconoscerlo. [17]
Ed egli disse loro: «Che sono questi discorsi che state facendo fra voi durante il
cammino?». Si fermarono, col volto triste; [18] uno di loro, di nome Clèopa, gli disse: «Tu
solo sei così forestiero in Gerusalemme da non sapere ciò che vi è accaduto in questi
giorni?». [19] Domandò: «Che cosa?». Gli risposero: «Tutto ciò che riguarda Gesù
Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole, davanti a Dio e a tutto il popolo;
[20] come i sommi sacerdoti e i nostri capi lo hanno consegnato per farlo condannare a
morte e poi l'hanno crocifisso. [21] Noi speravamo che fosse lui a liberare Israele; con
tutto ciò son passati tre giorni da quando queste cose sono accadute. [22] Ma alcune
donne, delle nostre, ci hanno sconvolti; recatesi al mattino al sepolcro [23] e non avendo
trovato il suo corpo, son venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali
affermano che egli è vivo. [24] Alcuni dei nostri sono andati al sepolcro e hanno trovato
come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto».
[25] Ed egli disse loro: «Sciocchi e tardi di cuore nel credere alla parola dei profeti! [26]
Non bisognava che il Cristo sopportasse queste sofferenze per entrare nella sua gloria?».
[27] E cominciando da Mosè e da tutti i profeti spiegò loro in tutte le Scritture ciò che si

riferiva a lui. [28] Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se
dovesse andare più lontano. [29] Ma essi insistettero: «Resta con noi perché si fa sera e il
giorno gia volge al declino». Egli entrò per rimanere con loro. [30] Quando fu a tavola
con loro, prese il pane, disse la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. [31] Allora si
aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Ma lui sparì dalla loro vista. [32] Ed essi si
dissero l'un l'altro: «Non ci ardeva forse il cuore nel petto mentre conversava con noi
lungo il cammino, quando ci spiegava le Scritture?». [33] E partirono senz'indugio e
fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli Undici e gli altri che erano con
loro, [34] i quali dicevano: «Davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone». [35]
Essi poi riferirono ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello
spezzare il pane.
Delusione, dubbio, incertezza

Nel giro di una settimana a Gerusalemme è capitato di tutto. Gesù è stato accolto in
maniera trionfale, acclamato come un re; ha trasmesso il comandamento dell’amore;
durante la cena per la pasqua ha rivelato il valore del servizio con la lavanda dei
piedi, ha garantito la sua presenza reale spezzando un pane e versando del vino; è
stato arrestato; ha sopportato tradimenti e rinnegamenti; è stato arrestato, processato,
condannato a morte, trafitto su una croce, sepolto… E basta. Tutto è finito. Nel giro di
una settimana sono sfumati progetti, speranze e illusioni tessuti pazientemente in tre
anni di sequela fedele e attenta. Tutte le cose che abbiamo costruito, per le quali ci
siamo spesi, per le quali abbiamo sudato, lottato e pianto, per le quali abbiamo anche
rischiato, ci siamo esposti, sono definitivamente sigillate e oscurate dietro quella grande
pietra rotolata contro l’entrata di quel sepolcro nuovo, scavato nella roccia. Sembra di
sentirli: "…che delusione… e chi se l’aspettava… lasciamo perdere, andiamo via…
Basta, torniamo ad Emmaus!".
Sono i discorsi di due persone che, dopo aver vissuto una esperienza affascinante ed
esaltante con Gesù, si ritrovano soli, abbandonati, sconfitti e decidono di abbandonare
il "cuore" di questa vicenda per dirigersi verso il definitivo ritorno alla realtà di prima,
al quotidiano di ogni giorno.
Gesù si fa compagno

A questo punto, se non conoscessimo l’esito della vicenda e se dovessimo completare la
storia con i nostri sistemi, è facile intuire le reazioni: "…e fate come volete…
pazienza… peggio per voi… siete grandi e vaccinati... arrangiatevi…".
C’è qualcuno che non la pensa così. "… Gesù in persona si accostò e camminava con
loro" (v. 15b) e non perché "è togo" e gli piace mettersi in mostra e affermare la sua
supremazia, tant’è che "…i loro occhi erano incapaci di riconoscerlo" (v. 16). E’ lui che
prende l’iniziativa e soprattutto cammina al loro fianco, si fa compagno di quella

strada, di quella determinata fase del loro cammino.
Certamente – e ce lo rivela l’originale del testo greco – il loro discutere e discorrere
era visibilmente animato, tanto che è facile per lo sconosciuto permettersi di
domandare loro: "Ma di che cosa state parlando così calorosamente?". Anche qui, con il
nostro stile poco aperto al dialogo, verrebbe voglia di sostituirci alla risposta dei due
discepoli: "Ma cosa vuoi? Fatti i fatti tuoi!". E forse, dopo che essi rispondono: "Di
quanto è capitato a Gerusalemme in questi giorni" ed egli incalza: "E che cosa è
successo?", non verrebbe voglia di rispondere: "Ma scusa, dove vivi? Dove hai la
testa?". Invece è talmente forte la ferita che sentono dentro, la sensazione di essere
stati ingannati, che essi sentono il bisogno di sfogarsi. D’altronde chiunque avrebbe
convenuto con loro sull’assurdità della vicenda, quindi non esitano a raccontare e
esprimere tutta la loro delusione.
E questo si coglie dai verbi che utilizzano: fu profeta grande… speravamo fosse lui a
liberare Israele… I discepoli avevano i loro progetti e le loro speranze; certamente,
anche sulla scia delle idee promosse dagli zeloti, ai quali era legato uno di loro, che
ritenevano che la liberazione dovesse esprimersi con atti militari e tendere alla ricerca
della prosperità economica e del benessere materiale. Invece Gesù non solo è
condannato a morte, ma alla morte in croce, infamante, riservata ai malfattori. Questo
non rientra nei loro progetti.
Anche noi abbiamo desideri, progetti, speranze cui ci aggrappiamo con tanta
passione, senza considerare che alcuni accadimenti possono rivelarci che esiste un
progetto di Dio, diverso dal nostro, che naturalmente non possiamo prevedere o
preventivare, più grande dei nostri pensieri. Per questo non riusciamo a pensare che
possa essere più bello, più utile, più entusiasmante per noi e più capace di fare fiato e
speranza. Certo, non è facile aprirsi e abbandonarsi al progetto di Dio e al mistero
che lo accompagna. Ma per cosa pensate che Gesù "…si accosta e cammina con noi"?
Non certo per una sterile comprensione affettiva o per assecondare delusioni o
incomprensioni. Egli è la via, la verità e la vita. Per questo cammina con noi: per
condurci sulla via; per questo ci spiega le scritture: per portarci alla verità; per questo
spezza il pane: per donarci la vita.
Gesù, novità sempre nuova

Mentre i discepoli parlano Gesù li ascolta e li fa parlare. Questo è il compito del vero
animatore: ascoltare e fare i modo che l’altro possa esprimere le proprie ansie e possa
spiegarsi bene.
L’iniziativa dell’incontro, dicevamo, è presa da Gesù. I discepoli non solo non fanno
nulla perché l’incontro possa accadere, ma quasi accettano il viandante con
indifferenza, a malincuore e frappongono l’ostacolo della delusione, della rinuncia a
credere e a sperare. Gesù però dà rilievo alla libertà dei discepoli, che dapprima

scoraggiata e rinunciataria, viene via via rigenerata e aperta alla speranza, alla
fiducia nel disegno di Dio sulla storia dell’uomo.
Gesù fa questo senza dire cose nuove. Ma sono cose che avevano bisogno di sentirsi
ridire e che assumevano, in quel determinato momento e in quella specifica situazione,
un significato nuovo.
E’ per questa ragione che i due, a loro volta, lo ascoltano e lo lasciano parlare: perché
si tratta di parole che aprono, spiegano, illustrano, indicano, fanno vedere gli eventi
della vita, anche i più oscuri, in un modo nuovo e pieno di speranza.
Sembrava loro che tutto ciò che pesava sul loro cuore a poco a poco si sciogliesse. Ed è
così che, arrivati a destinazione, con semplicità e serenità gli dissero: "Perché non ti
fermi con noi?". E’ molto bella questa richiesta, la richiesta di restare, di rimanere. Se ci
pensate è ciò che avvenne, con inversione delle parti, all’inizio della vita pubblica di
Gesù. Due discepoli lo seguono, egli si volta e dice loro: "Che cercate?" - gli dissero:
"Maestro, dove abiti?" - egli rispose: "Venite e vedrete" - essi andarono, videro dove
abitava e stettero con lui quella notte. Lo stare, il rimanere è il segno più eloquente
della conoscenza. Capite ora l’importanza di stare davanti l’Eucaristia!
L’Eucaristia, fonte dell’annuncio

Ed è proprio l’Eucaristia la chiave di svolta di questi due uomini. Quando due
persone si amano si parlano anche solo con uno sguardo, basta un segno, la
comunicazione è immediata.
Di colpo balzarono in piedi, lasciano la cena a metà e corrono verso Gerusalemme.
Quel Gesù che fu profeta, che speravano liberasse Israele, che è stato ucciso in croce
era apparso loro, aveva camminato con loro e aveva spezzato per loro il pane.
Ecco l’insegnamento per noi oggi: balzare in piedi, lasciare la mensa, correre nel buio
per gridare a tutti: "Il Signore è veramente risorto! Noi l’abbiamo visto".
Gesù ha acceso il loro cuore ed essi non riescono più a contenere l’ardore: sentono il
bisogno di comunicarlo agli altri. E’ fonte di commozione e di responsabilità sapere che
Gesù chiede la nostra collaborazione per raggiungere gli altri uomini.
L’Eucaristia, alimento della comunità

L’adesione a Gesù si esprime nell’adesione alla comunità cristiana e si alimenta
nell’Eucaristia, senza della quale non esiste comunità. I due discepoli di Emmaus, dopo
aver incontrato il Signore e dopo averlo riconosciuto nel segno del pane, ritornano a
quella comunità che avevano abbandonato con il cuore pieno di tristezza. La vita
comunitaria deve offrire il clima di fede e di carità, che sostiene la testimonianza
insieme alla preghiera.
Chiedo a Gesù che lui stesso accompagni ciascuno di noi, come ha accompagnato i due
discepoli di Emmaus, così anche noi, al termine del cammino, possiamo ripetere la loro
preghiera: "Resta con noi perché si fa sera".

Piste per la riflessione personale
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

Provo ad indicare alcune piste di riflessione per favorire l’ascolto e l’incontro con Gesù Risorto sulle
strade della nostra "Emmaus".
Trovo facile comunicare? Quali sono le situazioni che mi bloccano?
Riesco a fare del mio comunicare un dono per gli altri e a vedere nel dialogo con gli altri e nel loro
ascolto un elemento essenziale della mia vita di fede?
Quali sono i miei punti di riferimento quando lo scoraggiamento, la delusione, la stanchezza hanno il
sopravvento?
Riesco a stare in silenzio davanti all’Eucaristia? Cosa dico a Gesù e cosa Lui dice a me?
Riesco a stabilire un rapporto franco e sincero con gli altri? Sono diffidente? Dopo un litigio riesco a
fare il primo passo per ricomporre l’amicizia?
Quale è il giudizio sulle mie relazioni all’interno della comunità parrocchiale? Mi sento capito,
valorizzato? Riesco a valorizzare gli altri? Riesco a vedere negli altri quel qualcosa che manca a
completare me stesso?
Riesco ad essere elemento di dialogo, di comunione? Sono capace di trasferire agli altri la gioia e
l’entusiasmo di essere un vero "testimone del Risorto"? Quali sono gli ostacoli che incontro?
Cosa mi propongo per migliorare le relazioni in casa, a scuola, nel lavoro, in parrocchia?
Prego il Signore perché resti con me, illumini il mio cammino, mi apra gli occhi e il cuore alla Sua
Parola, spezzi il pane per me?
Quale è il mio rapporto con il Sacramento della Riconciliazione?

Preghiera conclusiva

L. 1 - Signore Gesù, grazie perché ti sei fatto riconoscere nello spezzare il pane.
Mentre stiamo correndo verso Gerusalemme e il fiato quasi ci manca per l’ansia di
arrivare presto, il cuore ci batte forte per un motivo ben più profondo.
Tutti: Dovremmo essere tristi, perché non sei più con noi. Eppure ci sentiamo felici.
La nostra gioia e il nostro ritorno frettoloso a Gerusalemme, lasciando il pasto a
metà sulla tavola, esprimono la certezza che tu ormai sei con noi.
L.2 - Ci hai incrociati poche ore fa su questa stessa strada, stanchi e delusi. Non ci hai
abbandonati a noi stessi e alla nostra disperazione. Ci hai smosso l’animo con i tuoi
rimproveri. Ma soprattutto sei entrato dentro di noi.
Tutti: Ci hai svelato il segreto di Dio su di te, nascosto nelle pagine della Scrittura.
Hai camminato con noi, come un amico paziente.
L.1 - Hai suggellato l’amicizia spezzando con noi il pane, hai acceso il nostro cuore
perché riconoscessimo in te il Messia, il Salvatore di tutti.
Tutti: Quando, sul far della sera, tu accennasti a proseguire il tuo cammino oltre
Emmaus, noi ti pregammo di restare.
L.2 - Ti rivolgeremo questa preghiera, spontanea e appassionata, infinite altre volte
nella sera del nostro smarrimento, del nostro dolore, del nostro immenso desiderio di te.
Tutti: Ma ora comprendiamo che essa non raggiunge la verità ultima del nostro
rapporto con te. Per questo non sappiamo diventare la tua presenza accanto ai

fratelli.
L.1 - Per questo, o Signore Gesù, ora ti chiediamo di aiutarci a restare sempre con te,
ad aderire alla tua persona con tutto l’ardore del nostro cuore, ad assumerci con gioia
la missione che tu ci affidi:
Tutti: continuare la tua presenza, essere vangelo della tua risurrezione.
L. 2 - Signore, Gerusalemme è ormai vicina. Abbiamo capito che essa non è più la città
delle speranze fallite, della tomba desolante. Essa è la città della Cena, della Croce,
della Pasqua, della suprema fedeltà dell’amore di Dio per l’uomo, della nuova
fraternità.
Tutti: Da essa muoveremo lungo le strade di tutto il mondo per essere autentici
"Testimoni del Risorto". Amen

4° STEP - IL
SIGNORE E’
RISORTO!
LA PREPARAZIONE DELLA MISSIONE AI
GIOVANI
L’Anno Pastorale 2019/2020 verrà dedicato in modo tutto speciale ai giovani il cui
momento forte e significativo sarà la Missione ai Giovani.
Missione come accompagnamento e annuncio
172. Chi è impegnato nei tanti ambiti sociali, educativi e pastorali in cui
l’accompagnamento avviene può testimoniare come ciascuno dei giovani porti impressa
indelebilmente l’immagine del Creatore e come lo Spirito parli nel cuore di ciascuno di
loro, anche quando non sono in grado o non sono disponibili a riconoscerlo. La Chiesa è
chiamata a collaborare all’opera di Dio, avviando percorsi che aiutino i giovani ad
assumere la vita come dono e a lottare contro la cultura dello scarto e della morte.
Questo impegno è parte integrante della missione di annuncio della Chiesa: «La
proposta è il Regno di Dio (Lc 4,43) […]. Nella misura in cui Egli riuscirà a regnare tra
di noi, la vita sociale sarà uno spazio di fraternità, di giustizia, di pace, di dignità per
tutti» (EG 180). Proprio per questo la Chiesa non può accettare di essere soltanto una
ONG o un’agenzia filantropica: i suoi membri non possono esimersi dal confessare il
nome di Gesù (cfr. EN 22), rendendo la loro opera un segno eloquente del Suo amore
che condivide, accompagna, perdona.

SULLA STRADA DI EMMAUS
33 E partirono senz'indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove
trovarono riuniti gli Undici e gli altri che erano con loro, 34 i quali
dicevano: «Davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone».
35 Essi poi riferirono ciò che era accaduto lungo la via e come
l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane.
La missione: la vita è rinnovata, la decisione è immediata: si rimettono in
cammino su quella stessa strada che li aveva visti sconfitti. E Luca
sottolinea “Partirono senza indugio”. E’ il momento della missione: il
Cristo risorto si è consegnato ai discepoli ed essi ne divengono i
testimoni: “Di questo voi siete testimoni” (Lc. 24,48). Tutti i racconti
di resurrezione terminano con l’invio in missione. I due discepoli
volevano fermarsi ad Emmaus, ma il risorto li ha condotti sulla
strada della missione. Torneranno a Gerusalemme e da
Gerusalemme la missione continuerà finché ad ogni uomo sia
annunciato il Vangelo: Avrete la forza dello Spirito Santo che
scenderà si di voi e mi sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la
Giudea e la Samaria e fino agli estremi confini della terra” (At.
1,8).

La missione: il risultato:
Risuscitare vuol dire ritornare a Gerusalemme. I due riprendono coraggio e ritornano a
Gerusalemme, dove continuano attive le stesse forze di morte che avevano ucciso Gesù
e che avevano ucciso in loro la speranza. Ma ora è cambiato tutto. Se Gesù è vivo,
allora in lui e con lui c’è un potere più forte del potere che lo uccise. Questa esperienza
li fa risuscitare! Veramente, è cambiato tutto. C’è il ritorno e non la fuga! Fede, e non
incredulità! Speranza e non disperazione! Coscienza critica, e non fatalismo dinanzi al
potere! Libertà e non oppressione! In una parola: vita e non morte! Invece della brutta
notizia della morte di Gesù, la Buona Novella della sua Risurrezione! I due
sperimentano la vita, e vita in abbondanza! (Gv 10,10). Segno che lo Spirito di Gesù
agisce in loro!
«VOI SIETE I PRIMI MISSIONARI TRA I VOSTRI COETANEI!»

Il protagonismo giovanile
199. Benedetto XVI ha spesso invitato i giovani a essere protagonisti della missione:
«Cari giovani, voi siete i primi missionari tra i vostri coetanei!» (Messaggio per la XXVIII
GMG 2013, 18 ottobre 2012), perché «il modo migliore di evangelizzare un giovane
è arrivare a lui attraverso un altro giovane». Saranno da individuare i campi
privilegiati per il protagonismo giovanile. Alcune CE denunciano la realtà del
“clericalismo” come un problema a volte insormontabile: una CE afferma che «molti dei
nostri giovani pensano che la Chiesa sia solo l’insieme dei ministri ordinati e dei
consacrati che la rappresentano». Scardinare questa visione rimane un traguardo che
molte CE si augurano venga raggiunto con una presa di posizione chiara da parte del
Sinodo.
Comunità aperta e accogliente verso tutti
196. La Riunione pre-sinodale ha visto la partecipazione non solo di giovani cattolici,
ma anche di giovani di altre confessioni cristiane, di altre religioni e perfino di non
credenti. È stata un segno che i giovani hanno accolto con gratitudine, perché ha
mostrato il volto di una Chiesa ospitale e inclusiva in grado di riconoscere la ricchezza
e l’apporto che può venire da ciascuno per il bene di tutti. Sapendo che la fede
autentica non può generare un atteggiamento di presunzione verso gli altri, i discepoli
del Signore sono chiamati a valorizzare tutti i germi di bene presenti in ogni persona e
in ogni situazione. L’umiltà della fede aiuta la comunità dei credenti a lasciarsi istruire
anche da persone di posizioni o culture diverse, nella logica di un beneficio reciproco in
cui si dona e si riceve.

197. Il dialogo ecumenico e interreligioso, che in alcuni Paesi assume i tratti di una vera
e propria priorità per i giovani, nasce e si sviluppa in un clima di reciproca stima e di
naturale apertura di una comunità che si mette in gioco con «dolcezza e rispetto, con
una retta coscienza» (1Pt 3,16). Anche il dialogo con i non credenti e con il mondo
secolare nel suo insieme è in alcuni contesti decisivo per i giovani, soprattutto in ambito
accademico e culturale, dove a volte sentono di essere discriminati in nome della fede
che professano: iniziative come quella della “Cattedra dei non credenti” e del “Cortile
dei gentili” sono di grande interesse per le giovani generazioni, perché li aiutano ad
integrare la loro fede nel mondo in cui vivono e anche ad assumere un metodo di
dialogo aperto e di confronto fecondo tra posizioni diverse.
14 aprile 2019 (GMG diocesana/Domenica delle Palme): Annuncio della Missione ai Giovani

