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la rIvIsta In Breve

Il fIlo 
 rosso
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A cura di:

Donatella e 
Marco Carmine

Insieme, per mano

pedagogico può far riassaporare 
al gusto delle parole.
I comandamenti, da tempo di-
menticati, interpretati come “re-
gole” superate, lasciati in dispar-
te, ci hanno tolto la possibilità di 
dare una illuminante chiave di 
lettura ai fatti della vita.

Io E TU
Se vuoi andare ancora più in 
profondità sul tema della rela-
zione nella differenza di genere, 
puoi leggere anche questo arti-
colo.
Le relazioni umane si arricchi-
scono proprio della dimensione 
dell’IO e del TU.

SErIE TV ADDICTED?
Puoi anche scoprire che c’è una 
importante novità nel panorama 
del quotidiano … puoi informarti 
per esempio su quale sia la se-
rie tv più seguita dai tuoi ragazzi,  

Se pensi che la tua esperienza 
di educatore ed il tuo gruppo 
di ragazzi possano lasciare delle 
impronte nella storia, ti consi-
gliamo la lettura di due articoli: 

ATTENTI  
ALLA DIVANo-FELICITà
è UNA PArALISI CHE 
roVINA LA GIoVENTù 
e 
QUANDo TI SENTI 
FrEGATo!

CHE STrANA 
SENSAZIoNE …
Storia di una relazione affettiva 
tra due ragazzine, per l’educa-
tore la difficoltà di affrontare il 
tema, le risposte semplicistiche: 
“ognuno è libero… che male c’è”.
Ecco, se vuoi approfondire il 
tema, trovare argomentazioni 
diverse, questo è l’articolo giu-
sto! 

LA VErITà 
VI FArA’ LIBErI  
Educatore vuoi uscire dal pre-
gnante “individualismo” che abi-
ta questo nostro tempo?
Aiuta i tuoi ragazzi ad accor-
gersi del mondo, tutto dipende 

da quali storie sono affascinati e 
perché. 
Credi che ci sia una dipendenza? 
L’articolo ti aiuta a cogliere come 
sia importante parlarne, guar-
dare insieme e confrontarsi per 
educare la capacità critica, non 
serve demonizzare o censurare, 
solo condividere.

Buona lettura!

da come imposterai la tua rela-
zione con loro e i momenti di 
gruppo.
Ricordati di avere tra gli obietti-
vi quello di far crescere ragazzi 
aperti, capaci di abitare il loro 
mondo da protagonisti, in prima 
persona: famiglia, scuola, lavo-
ro…
Educare il cuore, la mente ad af-
frontare la vita quotidiana qua-
lunque essa sia.

IL CAmmINo  
DELLE 10 PAroLE
Il racconto di una esperienza  
strutturata ed impegnativa che 
si sta diffondendo in molte dio-
cesi italiane:  “il cammino delle 
10 parole”. Si tratta di organizza-
re dieci sabato sera per riflettere 
sui 10 comandamenti sulla falsa 
riga dell’esperienza ideata da 
Don Fabio Rosini … 

UNA BUSSoLA  
PEr IL CAmmINo
Se credi che nella solita quoti-
dianità siano importanti i punti 
cardinali, dai ai tuoi ragazzi la 
possibilità di vivere esperienze 
significative, come il cammino 
delle 10 parole, è una esperien-
za, che letta dal punto di vista 

Gli occhi erano tutti fissi 
su di Lui. Allora Gesù 
cominciò a dire …
Questo è lo spazio per 
lasciare che la Parola parli 
anche al nostro cuore 
perché la Sua Parola possa 
essere sulle nostre labbra 
e la nostra vita possa 
annunciare il Suo Vangelo.
Quali “effetti” produce 
la Parola, l’incontro 
con la persona di Gesù? 
Effetti straordinari 
che si verificano nelle 
scelte che facciamo 
ogni giorno. Scelte che 
passano attraverso il 
nostro carattere e i nostri 
limiti, ma sanno lasciare 
l’impronta.

Gesù prese la Parola  
Hai letto il Vangelo di oggi?

Bussole per il cammino 
dell’animatore
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attentI alla dIvano-felIcItà, 
È una ParalIsI che rovIna la gIoventù

Questa estate il Santo Padre 
Francesco, a Cracovia alla mi-
lionata di giovani presenti alla 
GMG, ha avuto parole fortissi-
me, che voglio riproporti (sia 
pure solo in parte e in questo 
numero della rivista e nel pros-
simo). Ha parlato a braccio e 
ha dialogato per un’ora con i 
giovani. Il Papa è stato schietto 
quanto incisivo. Esse, le parole 
del Papa, ti sosterranno nel tuo 
servizio di animatore e ti moti-
veranno verso il raggiungimento 
di traguardi e sogni grandi, de-
gni di essere vissuti e soprattut-
to raggiunti! 

LA NoSTrA rISPoSTA 
A QUESTo moNDo IN 
GUErrA SI CHIAmA 
FrATELLANZA E 
FAmIGLIA 
Noi adesso non ci metteremo 
a gridare contro qualcuno, non 
ci metteremo a litigare, non vo-
gliamo distruggere, non voglia-
mo insultare. Noi non vogliamo 
vincere l’odio con più odio, vin-
cere la violenza con più violenza, 
vincere il terrore con più terro-
re. E la nostra risposta a questo 
mondo in guerra ha un nome: si 

chiama fraternità, si chiama fra-
tellanza, si chiama comunione, 
si chiama famiglia. (…) Mettiamo 
alla presenza del nostro Dio an-
che le vostre “guerre”, le nostre 
“guerre”, le lotte che ciascuno 
porta con sé, nel proprio cuore. 

LA PAUrA CI PorTA 
ALLA CHIUSUrA 
Dove ci porta, la paura? Alla 
chiusura. E quando la paura si 
rintana nella chiusura, va sem-
pre in compagnia di sua “sorel-
la gemella”, la paralisi; sentirci 
paralizzati. Sentire che in que-
sto mondo, nelle nostre città, 
nelle nostre comunità, non c’è 
più spazio per crescere, per so-
gnare, per creare, per guardare 
orizzonti, in definitiva per vive-
re, è uno dei mali peggiori che 
ci possono capitare nella vita, e 
specialmente nella giovinezza. 
La paralisi ci fa perdere il gusto 
di godere dell’incontro, dell’ami-
cizia, il gusto di sognare insieme, 
di camminare con gli altri. Ci 
allontana dagli altri, ci impedi-
sce di stringere la mano, come 
abbiamo visto [nella coreogra-
fia], tutti chiusi in quelle piccole 
stanzette di vetro. 

LA “DIVANo-FELICITà” 
è UNA PArALISI 
SILENZIoSA 
Ma nella vita c’è un’altra paralisi 
ancora più pericolosa e spesso 
difficile da identificare, e che ci 
costa molto riconoscere. Mi pia-
ce chiamarla la paralisi che na-
sce quando si confonde la FELI-
CITÀ con un DIVANO! Sì, credere 
che per essere felici abbiamo bi-
sogno di un buon divano. Un di-
vano che ci aiuti a stare comodi, 
tranquilli, ben sicuri. Un divano, 
come quelli che ci sono adesso, 
moderni, con massaggi per dor-
mire inclusi, che ci garantiscano 
ore di tranquillità per trasferirci 
nel mondo dei videogiochi e 
passare ore di fronte al compu-
ter. Un divano contro ogni tipo di 
dolore e timore. Un divano che 
ci faccia stare chiusi in casa sen-
za affaticarci né preoccuparci. 

La “divano-felicità” è probabil-
mente la paralisi silenziosa che 
ci può rovinare di più, che può 
rovinare di più la gioventù. “E 
perché succede questo, Padre?” 
Perché a poco a poco, senza 
rendercene conto, ci troviamo 
addormentati, ci troviamo im-
bambolati e intontiti. L’altro ieri, 
parlavo dei giovani che vanno in 
pensione a 20 anni; oggi parlo 
dei giovani addormentati, 
imbambolati, intontiti, 
mentre altri – forse i 
più vivi, ma non i più 
buoni – decidono il 
futuro per noi. Sicu-
ramente, per molti 
è più facile e vantag-
gioso avere dei gio-
vani imbambolati e in-
tontiti che confondono 
la felicità con un divano; 
per molti questo risulta più 

Scrivi a 
sentierigiovani@gmail.com

Papa Francesco, parla ai 
giovani a Cracovia.

A poco a poco, senza 
rendercene conto 

ci troviamo 
addormentati

Il vento 
 che tIra

R
ub
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ca

A cura di :

Mons.  
Simone Giusti

Ascoltare il mondo giovanile, 
capire per comprendere
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la Posta
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Lettere a don Tonino Lasconi 
su SCIENZA e FEDE

conveniente che avere giovani 
svegli, desiderosi di rispondere, 
di rispondere al sogno di Dio e 
a tutte le aspirazioni del cuore. 
Voi, vi domando, domando a 
voi: volete essere giovani addor-
mentati, imbambolati, intontiti? 
[No!] Volete che altri decidano 
il futuro per voi? [No!] Volete 
essere liberi? [Sì!] Volete essere 
svegli? [Sì!] Volete lottare per 
il vostro futuro? [Sì!] Non siete 
troppo convinti… Volete lottare 
per il vostro futuro? [Sì!] 
Ma la verità è un’altra: cari gio-
vani, non siamo venuti al mondo 
per “vegetare”, per passarcela 
comodamente, per fare della 
vita un divano che ci addormen-
ti; al contrario, siamo venuti per 

Le parole di Papa Francesco ai giovani di tutto 
il mondo riuniti a Cracovia, sono uno stimolo 
continuo ad alzarsi dalle proprie comodità e si-
curezze per riprendere in mano la propria vita. 

A maggior ragione un educatore giovane, a con-
tatto con i giovani, può trovare in queste parole 
il sostegno al suo servizio e la motivazione ai 
propri sogni.

Approfondimento

PAroLE PEr I GIoVANI

un’altra cosa, per lasciare un’im-
pronta. E’ molto triste passare 
nella vita senza lasciare un’im-
pronta. Ma quando scegliamo la 
comodità, confondendo felicità 
con consumare, allora il prezzo 
che paghiamo è molto ma mol-
to caro: perdiamo la libertà. Non 
siamo liberi di lasciare un’im-
pronta. Perdiamo la libertà. Que-
sto è il prezzo. E c’è tanta gente 
che vuole che i giovani non siano 
liberi; c’è tanta gente che non vi 
vuole bene, che vi vuole intonti-
ti, imbambolati, addormentati, 
ma mai liberi. No, questo no! 
Dobbiamo difendere la nostra 
libertà!?

Scrivi a
don Tonino Lasconi: 
toninolasconi@gmail.com

A cura di :

don Tonino 
Lasconi

Domanda

“Caro Don Tonino, vado molto in 
chiesa. Ultimamente mi è capita-
to di pensare, soprattutto dopo 
essere stato in san Pietro: “E’ 
necessario tutta questa ricchez-
za di beni materiali per celebrare 
Dio?” 

(Marco 16 anni) 

Risposta

Caro Marco, la risposta 
secca sarebbe un deciso: 
“no”. Però, un giovane 

che si fa queste domande cer-
ca sicuramente qualcosa di più 
ragionato. E allora ragioniamo, 
partendo dal tuo “soprattutto 
dopo essere stato in san Pietro”, 
che indica chiaramente una di-
rezione precisa: la ricchezza del 
Vaticano. Chissà quante volte 
avrai sentito anche tu la frase 
che circola un po’ in tutti gli am-
bienti e in tutti i discorsi: “Il Va-
ticano ha un sacco di ricchezza. 
Perché non vende tutto e li dà ai 
poveri?”. Sembra una soluzione 

po’ pazienza ma con molta fidu-
cia, dobbiamo aspettare la rispo-
sta che ci sta arrivando dall’alto, 
da molto in alto, da papa France-
sco. Hai visto con quanta saggia 
fermezza sta lavorando? Il vestito 
senza addobbi settecenteschi, le 
scarpe più brutte delle mie e del-
le tue, la borsa da viaggio portata 
da solo, gli spostamenti in utilita-
ria, il cardinale mandato di notte 
ad aiutare i barboni, i bagni per 
i senzatetto vicino al colonna-
to… Non sono gesti sporadici di 
tipo propagandistico - il papa non 
ne ha bisogno: non deve fare la 
campagna elettorale – ma tappe 
sapienti verso un obiettivo chia-
rissimo: utilizzare le ricchezze 
materiali, che sono buone o cat-
tive secondo l’uso che se ne fa, 
per celebrare Dio, aiutando nel 
modo più trasparente, intelligen-
te, duraturo possibile chi ne ha 
veramente bisogno. Oh, Marco, 
intendiamoci, questo vale anche 
per me e per te!

a cosa serve tanta rIcchezza?

molto intelligente e anche mol-
to evangelica, ma, se il Vaticano 
vendesse tutto quello che ha 
- compreso quello che in realtà 
non potrebbe vendere: tesori 
storici, opere d’arte…- i poveri 
starebbero bene finché dura il 
ricavato della vendita, ma poi 
tutto tornerebbe come prima. 
Se invece questi beni vengono 
utilizzati in modo da produrre 
guadagni duratori nel tempo 
(esempio il turismo) per essere 
investiti per opere di misericor-
dia, i poveri potrebbero avere 
un beneficio più duraturo. La do-
manda è, caro Marco: “Ma que-
sti beni vengono ricavati e utiliz-
zati per il bene dei più bisognosi, 
cioè per celebrare Dio come si 
dovrebbe?”. Probabilmente più 
di quanto si dice in giro. Il pro-
blema è che bisognerebbe che 
questo risultasse chiaro a tutti, 
e invece purtroppo sempre così 
non è. E allora, caro Marco, io e 
te, e chissà quanti altri, con un 

Volete che altri 
decidano per voi il futuro?
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lo strano oggetto del mistero: 
l’adolescente

R
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A cura di : 

don Mario 
Simula

...un maschietto una 
femminuccia, una 
femminuccia un 
maschietto. 
L’attrattiva è questa. 
E ognuno guarda le 
diversità...

Scrivi a 
don Mario Simula
sentierigiovani@gmail.com

Che strana sensazione …

Giorgio, non ce l’ho con 
te. Anzi. Mi sei simpatico 
e ti ammiro per il corag-

gio di essere animatore (giova-
ne!) di adolescenti.
Ho notato che, da un po’ di 
tempo, Eufemia e Nicoletta si 
guardano con occhi da triglia, 
vuol dire “intriganti”. Mano nella 
mano, intrecciate, si riconosco-
no soltanto loro due. Le altre 
amiche e gli amici hanno perso 
colore. 
Stanno bene insieme. Una scos-
sa emotiva le attraversa. Quan-
do si salutano sembrano due 
innamoratine alle prime armi. Si 
sentono “tenere”. Si abbraccia-
no e si baciano una e due volte 
e anche tre. “Ciao Eu, ciao Nic”. 
Si separano guardando indietro, 
fino a quando l’angolo della stra-
da non le nasconda.
Sorridono felici tra sé e sé. Il pri-
mo cuoricino che balbetta nel 
cellulare. Poi si anima di vibra-
zioni elettriche. 
A casa. “Finalmente sei ritorna-
ta”, urla mamma, ignara. “Que-
sta figlia tua, ha ritrovato la stra-
da dell’albergo”, protesta babbo.
Stessa musica in due case. Nic si 
chiude in camera. Eu si chiude in 

quando l’amore sI comPlIca

bagno. WhatsApp a ritmo serra-
to. Dichiarazioni di amore. Qual-
cosa sta nascendo.

Se ti fanno la domanda a 
bruciapelo
Giorgio rischia di rimanere bru-
ciato. Non ha ancora messo nel 
conto questo quesito micidiale 
ed esplosivo:
“Se io Eufemia (Eu) voglio bene a 
Nic cosa devo fare?”.
E sì! La domanda arriva, come 
una bomba d’acqua. Senza far 
nomi. Ma senza far mistero sui 
nomi.
Michele non si fa pregare, come 
se la cosa lo interessasse diret-
tamente: “Per me quando due 
persone si vogliono bene: due 
ragazzi, due ragazze … che male 
c’è?”. Tutto semplice per lui. A 
Michele piacciono le ragazze, da 
morirne. E solo le ragazze! Ma 
Lui è liberale, aperto. 
“Ognuno è fatto come è fatto. 
Se si sente così …!”, incalza An-
gelino.
“Basta, basta, ragazzi”, urla Gior-
gio appena si accorge che la con-
versazione sta per prendere una 
brutta piega. Per lui!
Che ne sa, lui. Questi cannibali se 
lo vogliono pappare in un bocco-

ne. Meglio andare verso la con-
clusione. “Ragazzi, giovedì pros-
simo riprendiamo l’argomento”. 
“No, no. Adesso che avevamo 
iniziato”. “Basta. Non facciamo 
storie. A giovedì. Adesso devo 
andare”. 
Giorgio, per questa volta se l’è 
scampata. Ma giovedì prossimo?

Quando l’amore è “omo”
Un maschietto una femminuccia, 
una femminuccia un maschietto. 
L’attrattiva è questa. E ognuno 
guarda le diversità. Che “fighe-
ria”! Che forme! I fianchi: non se 
ne parla. Gli occhi, i cappelli, le 
mani lisce, la pelle invitante. Ep-
pure mi piace lui anche se è un 
maschietto come me. Mi piace 
lei anche se siamo tutte e due 
femminucce. Scherzi dell’amore!
Però è strano, se ci penso. Anco-
ra una volta tra due lui e tra due 
lei piace la differenza. Perché 

uno ha un ruolo molto amabile 
e tenero, l’altro è più intrapren-
dente e forse aggressivo, senza 
esagerare. Uno accetta le tene-
rezze, l’altro è più attivo e forte 
nel regalarle. Due modi per dirsi 
“ti amo”, anche se sono lui e lui, 
lei e lei.
Cosa è avvenuto?
Noi abbiamo un bagaglio miste-
rioso di ingredienti dentro un 
corpo stupendo e indecifrabi-
le. A volte si nasce fatti in 
modo tale che ti piace un 
maschietto come sono 
io e non una femmi-
nuccia diversa da me.
Qualche volta ci 
mette lo zampino l’e-
ducazione.
Maschi e femmina 
si nasce, con tutte le 
differenze, visibili, chia-
re. A diventare maschio e 
femmina si impara da una 

Un bagaglio misterioso 
di ingredienti dentro 

un corpo indecifrabile



N. 7 Novembre - DICembre 2016 N. 7 Novembre - DICembre 201610 11

mamma che ama essere donna, 
si piace come donna, sa svolgere 
il suo compito di donna. 
Si impara da un papà che sa es-
sere maschio, conosce le sue 
caratteristiche, le affina, le rende 
belle e amabili. Si impara da un 
papà e da una mamma che san-
no amarsi così come sono e sono 
felici di quello che sono e riesco-
no a dirselo e a manifestarlo.
Cosa farà, senza nemmeno ac-
corgersi il bambino che cresce? 

Se è un maschietto guarderà 
con attenzione come è il padre. 
Lo imita, lo guarda con orgoglio, 
vuole essere come lui. D’altra 
parte papà sta proprio bene con 
la mamma. Si cercano, si acca-
rezzano; ha notato che con na-
turalezza si baciano e si abbrac-
ciano.
“Voglio essere un bel maschietto 
come mio padre”.
Se è una femminuccia scoprirà 
un po’ alla volta la bellezza della 

mamma. Il suo volto dolce. I suoi 
tratti delicati e generosi. Il suo bi-
sogno continuo di donarsi. Vede 
come accetta di essere guardata 
con piacere e con rispetto da 
papà. E’ felice quando arrivando 
a casa diventa subito la perso-
na più cercata, da accogliere in 
una stretta fortissima. Si accorge 
che papà le fa tanti complimenti 
semplici ma molto affettuosi e la 
cerca con gli occhi, con il deside-
rio, con l’affetto, con i gesti.
“Voglio essere una meravigliosa 
femminuccia come mamma”.
Se questo non avviene, in quella 
casa i figli sperimentano “la con-
fusione”. Non capiscono niente: 
cosa debba fare papà maschio, 
che cosa debba fare mamma 
femminuccia.
“Chi devo guardare? Chi devo 
imitare? Come faccio a cresce-
re?”. Un bell’affare. Sarò mai un 
maschietto di valore? Sarò mai 
una femminuccia deliziosa?

Che genitore sei
C’è un momento nella vita di 
ogni ragazzo nel quale il suo 
orientamento verso la fisiono-
mia della sessualità non è ben 
definito. Resta vago. E’ come se 
fosse guidato da una bussola che 
vede i punti cardinali sfasati.
La soluzione dello smarrimento 
e dell’incertezza, l’orientamen-
to chiaro verso l’essere maschio 
o femmina dipende molto dalla 
qualità della vita di coppia dei 
genitori.
Sono i genitori che devono im-
parare ad amarsi nel modo più 
maturo possibile. Con gioia. 
Con disponibilità, con apertura 
dell’uno verso l’altro. Pronti al 
dono reciproco. Capaci di amarsi 
e di onorarsi. Architetti creativi 
e impegnati del loro progetto di 
vita. Sempre decisi a riprende-
re in mano le loro esistenze in-
trecciate da una promessa e da 
un impegno e rese stabili da un 

amore saldo che non teme la fa-
tica quotidiana, la sofferenza, le 
incomprensioni. Una coppia che 
elabora ogni giorno atteggia-
menti di perdono, di pazienza, di 
dialogo.
Una vita coniugale vissuta con 
questi valori, diventa peri figli in 
ricerca, la risposta più credibile, 
sicura e rassicurante. 
Voi genitori, vi chiedete mai che 
cosa significhi per i vostri figli la 
rivoluzione ormonale, caratte-
riale, affettiva, emotiva che ad 
un certo momento della loro vita 
li sconvolge.
Non ve ne parlano perché voi 
non gliene date l’opportunità 
e perché avete paura delle do-
mande che vi metterebbero.
Guardate, osservate, incuriosi-
tevi per i cambiamenti dei vostri 
figli. State all’erta per cogliere pa-
role e sensazioni. Tenetevi pronti 
ad ascoltarli, con serenità e gioia.
Intanto amatevi tra voi da adulti, 
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in ogni momento, con bellezza di 
atteggiamenti, con la freschezza 
di una scelta che vi soddisfa.

Giorgio, che grana, tra 
capo e collo! 
Sta’ sereno, Giorgio. Non spetta 
a te affrontare con i genitori dei 
ragazzi questo problema. C’è un 
don nella tua parrocchia? Tiralo 
in ballo. Purché sia uno intelli-
gente, senza paraocchi, senza 
complessi. Chiedi a lui che ti in-
segni, provando, ad affrontare 
un tema così caldo e urgente. 
Imparerai anche tu come fare 

una prossima volta. Magari l’an-
no prossimo.
Intanto voglio dirti sottovoce che 
ho saputo che fili con Donatella. 
E’ una notizia meravigliosa. Alle-
nati già da adesso ad un amore 
giovane e bello. Chiedi al tuo 
amico Gesù come si impara ad 
amare bene. Anche tu puoi fare 
la tua parte perché i terribili del 
giovedì siano felici di essere ma-
schietti straordinari e leggiadre 
femminucce.
E con Nic ed Eu sii buono, deli-
cato, vicino. L’amore di qualità sa 
accogliere la loro vita.

Prima o poi ci inciampi nella domanda e nella 
realtà di ragazzi che vivono una propensione o 
un’esperienza di omosessualità. 1. Non morirne; 
2. Informati con verità e intelligenza; 3. Impara 
a parlarne con serenità e saggezza; 4. Armati di 
amore e di accoglienza; 5. Non imbarcarti den-
tro una questione così delicata da solo; 6. Cer-

ca il sostegno e l’aiuto diretto del prete; 7. Non 
trascurare i genitori dei ragazzi che non sanno 
che pesci prendere; 8. E poi: via! Gesù è il nostro 
timoniere.
Quando essere educatore vuol dire generare ogni 
giorno figli d’altri! Ma tant’è …

Approfondimento

PrImA o PoI...

La sfida dell’amore è sempre
un rischio senza paracadute.
Ma Dio è Amore e ci tiene 
che noi non ci facciamo male.
Lo vedi guardare dietro le
Quinte, come un suggeritore
che non ama vederti 
sbagliare.
Accetta questa sfida e buttati!

Don Mario Simula
Scialuppa a mare per giovani educatori 

in affanno

shema’

R
ub
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ca

A cura di : 

Igino Lanfortinelle periferie esistenziali giovanili per comprenderne la lingua, ascoltare, 
discernere. Storie di giovani su cui riflettere.

Scusatemi se questa volta par-
lerò solo di me, e non dei nostri 
ragazzi, ma credo che possiamo 
condividere questa storia, per-
ché ogni tanto ci fa anche bene 
vedere le nostre debolezze.
L’inizio di un anno di lavoro con 
i ragazzi è sempre stimolante. 
Quest’anno, dopo un’estate mol-
to, molto rilassante, mi sentivo 
un leone, pronto a qualsiasi im-
presa. Ma la fregatura era dietro 
l’angolo….
Come stavo dicendo, ero pronto 
a tutto, anzi, quasi a tutto, per-
ché quella classe… quella quinta 
che nessuno voleva perché era-
no impossibili, è toccata proprio 
a me.
Tutti, ma proprio tutti parlavano 
male di loro, e a ragione. Nessu-
no era sopravissuto con loro per 
più di un anno. Tutti erano scap-
pati.
Anch’io mi ero già preparato il 
mio bel discorso da fare al Pre-
side; perché ci sono classi con 
cui uno ha feeling e altre no. 
Quella no!. Innanzitutto erano 
troppi, trenta ragazzi scatenati 
ai quali interessava tutto meno 
che parlare di Dio, poi li avevo 
già tenuti lo scorso anno e con 
estrema fatica e quindi mi me-

ritavo un po’ di riposo. C’erano 
anche evidenti ragioni logistiche 
e di orario a supportare la deci-
sione. Insomma, il proposito era 
chiaro: quest’anno se li prenda 
qualcun altro!

Il Preside non mi aveva 
neanche lasciato parlare
Come un pugile che prende il 
colpo del KO quando meno se lo 
aspetta, il Preside non mi aveva 
neanche lasciato parlare e mi 
aveva comunicato la irrevocabi-
le decisione. In pochi secondi, 
ad uno ad uno, mi passavano 
davanti agli occhi i volti di tutti e 
trenta quei disgraziati e ricordo 
perfettamente ogni loro smorfia 
di disappunto, ogni loro sbuffo 
di noia, ogni loro distrazione con 
i cellulari nascosti sotto il banco. 
Ma il peggio doveva ancora ve-
nire. Ero rimasto senza parole 
e avevo abbassato la testa cer-
cando di contenere la rabbia. E’ 
stato allora che la vicepreside, 
mia collega di religione, se n’e-
ra uscita con la frase più infelice 
che potesse dire: “perché non 
vuoi questi ragazzi? Se credi sia 
una classe troppo difficile e pen-
si di non farcela ti passo i miei 
programmi e ti insegno il mio 

quando tI sentI fregato

Se vi è mai capitato di 
ritrovarvi la classe, o il 
gruppo di catechismo, 
o il gruppo giovani che 
nessuno voleva, e sapete 
benissimo che durante 
l’anno faticherete da pazzi, 
perché sono troppo agitati 
e se ne fregano di tutto e di 
tutti, e magari sapete già 
in partenza che il vostro 
lavoro sarà destinato a 
naufragare… bene, se vi è 
capitato e sta capitando 
questo, benvenuti nel 
“club”, siete in buona 
compagnia…. Poi se a farvi 
questo scherzetto è stato 
proprio il vostro collega 
di scuola o di catechismo, 
allora la cosa brucia….
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modo di lavorare, io con le altre 
quinte ho ottenuto risultati otti-
mi”

Avrei voluto andarmene 
sbattendo la porta
Ricordo solo, frastornato com’e-
ro che avrei voluto gridargli in 
faccia tutta la mia rabbia…ma 
chi si credeva di essere? Si cre-

deva tanto migliore di me, o vo-
leva solo umiliarmi agli occhi del 
Preside? E mi era passato per la 
testa l’idea che forse era meglio 
lasciar perdere tutto e andarme-
ne sbattendo la porta! Invece, 
con un sussulto di dignità avevo 
guardato fisso negli occhi il Pre-
side e gli avevo detto con fierez-
za che io non mi ero mai scelto i 
ragazzi con cui lavorare e non lo 
avrei fatto nemmeno ora, quin-
di, sarebbe andata bene quella 
sua decisione, punto e basta!
Cari amici, è facile tenere la 

schiena dritta per qualche mi-
nuto, difficile è tenerla drit-

ta per tutto l’anno. Qual-
che giorno dopo sono 

venuto a sapere che 
il Preside non aveva 
preso da solo quella 
decisione, ma c’era 
stato lo zampino del-
la mia cara collega

La preghiera  
non delude mai
L’affronto e l’umiliazione erano 
per me stati grandi e confesso 
che non ci ho dormito per giorni. 
Poi ho fatto l’unica cosa che po-
tevo ancora fare, pregarci sopra. 
E la preghiera non ha deluso. Mi 
ha aiutato a guardare dentro me 
stesso, a chiedermi se ancora 
considerassi il mio, un semplice 
mestiere, un compito da assolve-
re per compiacere qualcuno, op-
pure… la mia vocazione. Si, que-
sta e la parola giusta: non si parla 
di Dio se non per vocazione. E’ 
Lui che precede, chiama, incon-
tra, invia. E allora ho ritrovato me 
stesso. Quell’incontro, è la mia 
motivazione per ogni compito. E 
guardate cari amici, tutto, tutto 
ruota intorno alle motivazioni. 
Quando queste vengono meno, 
perdiamo la rotta, ci stanchiamo, 
cerchiamo nient’altro che “grati-
ficazioni”, economiche, di poca 
fatica, di plauso degli altri. Certo 
che si, ma vorrà dire che abbia-
mo dimenticato quell’Incontro! 

Nella mattine successive nel Bre-
viario mi è stata offerta questa 
parola:

“NON ASPIRATE A COSE 
TROPPO ALTE, PIEGATEVI 

INVECE A QUELLE UMILI. NON 
FATEVI UN’IDEA TROPPO ALTA 

DI VOI STESSI”

   Rm 12,16b

Chi mi ama e mi conosce, sa mol-
to bene quanta considerazione 
ho di me stesso. Per questo mi 
ha ricordato con quanta “umiltà” 

si è accostato a me per potermi 
incontrare.

Lui non è scappato
Anche io, per Lui, ero come la 
classe peggiore, disinteressato, 
irriconoscente, ribelle, traditore, 
incostante, eppure… ha avuto 
pazienza, è stato umile, non si è 
scoraggiato, e, non è scappato!
Qualche giorno dopo un’altra 
parola mi è venuta in soccorso:

QUANDO SONO DEBOLE E 
ALLORA CHE SONO FORTE

  2Cc 12, 9b-10r

Non ho più avuto dubbi, non mi 
restava che rilanciare. Al primo 
consiglio, nessuno voleva por-
tare in gita quei trenta ribelli, e 
non potrò mai dimenticare lo 
sguardo incredulo della vice pre-
side quando mi ero offerto di ac-
compagnarli io.
A scuola i ragazzi sembrano aver 
intuito tutto e a ogni lezione, mi 
aspettano con un sorriso di com-
plicità…. e il mio risentimento 
piano piano si sta sciogliendo.

L’affronto, l’umiliazione, le situazioni difficili, 
i contrasti... le fatica di ogni giorno insomma, 
costellano la vita di un educatore, ma se quello 
che si fa viene fatto per vocazione, allora tutto 
acquista un’altra luce e i ragazzi lo capiscono: 

l’importante è non scoraggiarsi e pregarci su. 
In fondo anche noi uomini di fronte a Dio non 
siamo che ribelli, gente difficile, disinteressati, 
irriconoscenti... eppure lui con noi non si sco-
raggia mai!

Approfondimento

ESSErE EDUCATorENon si parla di Dio 
se non per vocazione
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sentInella
quanto manca al mattIno?
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A cura di 

Elisabetta Tomasi

Racconti di un’esperienza positiva

Cosa può convincere centi-
naia di persone a riunirsi, 
regolarmente ogni set-

timana, per 14 mesi, tolta una 
breve pausa estiva? E aggiunge-
re ogni mese un sabato dedicato 
a incontri dal nome quasi incom-
prensibile come “scrutatio”, o 
dal nome un po’ triste di “ritiro”, 
per concludere nell’agosto del 
secondo anno con una intera 
settimana dedicata al “ritirone”?
Sembra impossibile, ma ciò che 
coinvolge così tante persone è 
qualcosa di semplice ed essen-
ziale: le 10 parole che Dio ha 

inciso sulla pietra, più note forse 
come 10 comandamenti.
In questo tempo di individuali-
smo e di autosufficienza, di re-
lativismo e di insofferenza verso 
ogni limitazione della libertà, 
molte persone si ritrovano per 
mettersi in ascolto delle “Parole” 
di Dio, per scoprire il significato 
profondo di un messaggio che 
da senso alla vita, che la libera 
dai falsi idoli, che la riempie con 
parole di verità, di libertà e di 
amore.
Proprio questo è forse il succes-
so di questa originale formula di 

catechesi: aiutare le persone a 
leggere i comandamenti come 
messaggi di realizzazione di sé 
alla luce del progetto di Dio, pri-
ma che come regole da osserva-
re.

Gli incontri sono veramente, 
in senso letterale, “ascolto”. Il 
catechista parla, medita e com-
menta il singolo comandamen-
to, conduce la riflessione senza 
dibattito, senza domande, senza 
discussioni. Queste sono lascia-
te alla condivisione che avviene 
durante i ritiri, due nel corso 
dell’anno, e nel “ritirone” finale. 
La catechesi trascorre veloce, il 
primo quarto d’ora è dedicato 
a riprendere il filo dell’incontro 
precedente, poi ci si addentra 
tra episodi evangelici, riflessioni 
teologiche, aneddoti personali 
e riferimenti alle discipline che 
aiutano a guardare dentro di sé 
in profondità, per mettere a con-
fronto la Parola dell’annuncio 
divino con la vita di ogni giorno. 
Molto si basa sulla capacità del 
catechista di adottare una espo-
sizione vivace e di mantenere 

l’attenzione, ma le esperienze 
fatte finora sono positive. I par-
tecipanti ricordano con un sorri-
so alcune sottolineature umori-
stiche, o l’esegesi di brani biblici 
noti ma su cui non si è mai riflet-
tuto abbastanza.

Per ogni comandamento è pre-
visto un momento di approfon-
dimento particolare. La scrutatio 
è una forma di “lectio divina” 
a cui segue una breve condivi-
sione. Il ritiro è tenuto nell’arco 
di mezza giornata. Il “ritirone” 
finale, di solito a fine agosto in 
un luogo balneare, è una intensa 
esperienza di vita comunitaria, 
ritmata dalle meditazioni, 
dalla riflessione persona-
le, da momenti liberi.
Per diversi anni i frati 
francescani di Santa 
Croce in Fossabanda 
a Pisa hanno visto 
passare nel tendone 
allestito in giardino 
circa duecento perso-
ne per ogni edizione. 
E da qualche anno si è 
aggiunta una versione per i 

Scrivi a 
sentierigiovani@gmail.com

Il cammIno delle 10 Parole

L’esperienza dei 
frati francescani di 
Fossabanda a Pisa

giovani, significativamente tenu-
ta in un’aula universitaria. Il per-
corso è lo stesso delle catechesi 
per gli adulti, solo le esperienze 
di vita sono attualizzate per gli 
ascoltatori giovani.

Le 10 parole sono un modello 
di catechesi ideato nel 1993 da 
un sacerdote romano, don Fabio 
Rosini, responsabile per l’ufficio 
vocazioni del vicariato di Roma 
e rivolte inizialmente ai giova-
ni. Sono attualmente diffuse in 

In ascolto 
delle parole di Dio 

per scoprire 
il senso della vita



Scrivi a 
Mariachiara Michelini 
sentierigiovani@gmail.com
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Ben 60 diocesi hanno adottato il cammino delle 
10 parole e tutte con ottimi risultati, questo è in-
dicativo di quanto giovani e adulti abbiano biso-
gno di ripartire proprio dalle basi, dalle Scritture 
per vivere l’esperienza di Cristo. Le catechesi sono 

pensate come un ciclo, durano un anno e contri-
buiscono alla maturazione delle persone. Gli ani-
matori si coordinano continuamente per mante-
nere uno stesso stile di presentazione.

Approfondimento

rIPArTIrE DALLE BASI

tutta Italia, in ben 60 diocesi, 
e annualmente gli animatori si 
coordinano per mantenere uno 
stesso stile di presentazione. 
Sono pensate come un ciclo di 
catechesi da seguire per una sola 
volta. Da qualche tempo viene 
offerta una prosecuzione delle 

catechesi con il nome di “Cam-
mino delle sei giare”, allusione 
alle giare del miracolo di Cana.
In una intervista così descrive 
don Fabio la sua esperienza: “I 
Dieci Comandamenti durano un 
anno e attraverso di essi si con-
tribuisce alla maturazione delle 

persone. Il successo dei Dieci 
Comandamenti è dovuto anche 
all’assenza di altri punti di rife-
rimento. Non a caso i sacerdoti 
che li fanno hanno buoni esiti.”

Sono parole che molti possono 
sottoscrivere.

In questi giorni nella mia pic-
colissima parrocchia stiamo 
vivendo l’esperienza della 

mancanza della chiesa, intesa 
come edificio, in seguito al ter-
remoto che ha colpito il centro 
Italia. Siamo abbastanza lontani 
dall’epicentro per non avere su-
bito conseguenze drammatiche, 
ma sufficientemente vicini per il 
verificarsi di danni seri, solo ad 
alcuni edifici, quelli più storici ed 
esposti, come le chiese, appun-
to. Ci si ritrova smarriti, perché 
privati all’improvviso di qualcosa 
che si è sempre dato per sconta-
to, a volte con una buona dose 
di sufficienza e stanchezza. Ci si 
ritrova, così, ad accorgersi che 
quell’edificio così familiare da ri-
sultare noioso e superato, aveva 
un’acustica che restituiva come 
gradevole il canto normale del 
popolo riunito, aveva dimensio-
ni assolutamente adeguate al 
paese in cui sorge, la luce calda 

della festa, colori che aiutavano 
a riconciliarsi con i propri vissuti 
interiori. 
Mi si perdoni la nota forse trop-
po autobiografica, ma mi sem-
bra che una delle chiavi interpre-
tative della bontà del Cammino 
delle 10 parole di cui ci parla Eli-
sabetta Tomasi consista proprio 
nel fare centro su qualcosa che 
tendiamo a dare per scontato, 
in questo caso i dieci comanda-
menti, i quali rappresentano in 
qualche misura l’a,b,c della no-
stra cultura catechistica. Impa-
rati a memoria da tutti i bambini 
fino a qualche generazione fa, 
sono presenti alla memoria di 
noi adulti con lo stesso sapore 
delle filastrocche dell’infanzia, 
dei proverbi, delle poesie reci-
tate ancor prima di imparare a 
leggere e scrivere. 
Le 10 parole sono state, legitti-
mamente, considerate per lun-
go tempo segno dell’Antico, che 

una Bussola 
Per Il cammIno 

Di Maria-Chiara Michelini

Trovare la rotta giusta 
non è sempre facile

http://fratipisa.blogspot.it/2016/09/10-comandamenti-giovani.html
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Il tempo e la polvere sono scesi sui 10 comanda-
menti, ne abbiamo data per scontata la conoscen-
za, la comprensione, l’attribuzione di valore; ab-
biamo concentrato l’attenzione su altri aspetti di 
fede, più evoluti... ma l’analfabetismo catechistico 

di nuova generazione ha sentito questa assenza, 
per questo abbiamo sperimentato il desiderio di 
“ridire” di nuovo queste parole e partendo da 
esse riproporre il senso profondo della fede cri-
stiana.

Approfondimento

PAroLE DA “SPoLVErArE”

come e' bello 
stare quI

R
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A cura di 

Luigi Cioni

i percorsi dello stupore ovvero linee di spiritualità giovanile

I luoghI dell’Incontro con gesu’

Io e tu

Andiamo al’inizio della 
storia dell’umanità:
“Non è bene che l’uomo 

sia solo; gli voglio fare un aiuto 
ce gli corrisponda!” (Gen 2,18)
Ma che cosa vuol dire che gli 
corrisponda? Che sia uguale a 
Lui? O “Simile” come diceva la 
vecchia traduzione della Bibbia? 
Due esseri i cui profili si possono 
sovrapporre senza sbavature o 
diversità?
Il testo originale dice – addirit-
tura – “un aiuto opposto a lui”; 
espressione che sembra una 
aperta contraddizione!! L’uomo 
“Adam” guarda a tutti gli animali 
creati da Dio proprio per lui, ma 
non trova un essere di suo gu-
sto. Dopo la creazione della don-
na invece esclama: “Finalmente; 
questa sì che mi piace! A lei non 
devo dare il nome (come un 
padrone), perché Dio stes-
so le conferirà il titolo di 
progenitrice; a lei non 
devo comandare per-
ché è dalla mia costo-
la, dalla mia cassa to-
racica, dalla prossimità 
del mio cuore, dalla 
‘casa’ dei miei organi 
vitali. Con lei posso co-
struire uno scambio, una 
relazione, una casa.

Dove io ho dei vuoti, lei li col-
merà, dove io ho delle risorse 
riuscirò a colmare le sue man-
canze. Così saremo “corrisposti”, 
complementari!
Ascolta a questo proposito la 
canzone di F. Renga: 
Era una vita che ti stavo 
aspettando
www.youtube.com/ 
watch?v=ggwElE4rlzk

Sì, la riconosco!
Sì, tra le sue braccia posso abi-
tare!
Sì la sua spalla sarà il luogo del ri-
poso della sua guancia, del dono 
della mia apertura !”

Cosa significa una 
relazione? Cosa significa 
mettere insieme un IO 
e un Tu? Un legame si 
fonda sull’uguaglianza 
o sull’essere simili? 
Piuttosto sono le diversità 
che rendono più ricchi e 
capaci di affrontare la 
vita? La nostra più grande 
diversità la viviamo nel 
rapporto con gli altri, ma 
rischiamo di vanificarla 
nella ricerca di ciò che ci 
conforta, non di ciò che ci 
fa crescere o migliorare. 
Nel disegno di Dio l’uomo 
e la donna sono come due 
parti di una stessa realtà, 
uniti e complementari, e 
nella coppia primordiale 
forse possiamo 
intravedere i modello della 
nostra relazionalità.

Scrivi a 
Luigi Cioni 
sentierigiovani@gmail.com

Due esseri corrisposti, 
complementari

doveva essere reinterpretato 
positivamente alla luce del Nuo-
vo, perfezionato dalla ricchezza 
della Buona Novella di Gesù. En-
tro questa sintesi estrema si può 
riassumere una sorta di storica 
messa in stand-by dei dieci co-
mandamenti, considerati come 
qualcosa di ovvio, di implicito. 
Abbiamo dato per scontato che 
un cristiano non dovesse ucci-
dere, rubare, dire falsa testimo-
nianza, tanto da non doverci sof-
fermare troppo sul significato di 
queste parole lapidarie, dando-
ne per scontata la conoscenza, 
la comprensione l’attribuzione 
di valore. Se e quando abbiamo 
continuato a credere, abbiamo 
concentrato la nostra attenzio-
ne su altri aspetti della fede, più 

evoluti, meno minimali, più ade-
guati ai tempi.  
Nel frattempo la polvere dell’in-
curia ha cominciato a posarsi su 
queste parole che hanno iniziato 
a perdere, in parte, il loro pote-
re illuminante sui fatti della vita. 
Così, ad esempio, è accaduto che 
non abbiamo pensato che non 
rubare, potesse essere riferibile 
anche al mancato pagamento 
delle tasse o allo sfruttamento 
del lavoro di persone disperate o, 
comunque, prive della possibili-
tà di scegliere. È accaduto anche 
che l’analfabetismo catechistico 
di nuova generazione includesse 
la mancanza di conoscenza del 
segno della croce, del padre no-
stro e dei dieci comandamenti. 
Su questa assenza, forse, è nata 
l’intuizione della formula del 
cammino delle 10 parole: non 
rintracciarle più nel patrimonio, 
nel sapere, nel vissuto delle per-
sone e delle giovani generazioni, 
in particolar modo, ha fatto sor-
gere il desiderio di dirle di nuo-
vo, offrendo, tramite esse una 
sintesi del senso profondo della 
fede cristiana. Come nel caso 
della piccola chiesa chiusa per 
un terremoto, così la percezione 
dell’assenza delle 10 parole nel 
linguaggio di giovani e ragazzi, fa 
pensare, restituendo il potenzia-
le che esse potrebbero liberare 
nella loro vita. 

Cosa può significare: non avrai 
altro Dio al di fuori di me? per 
i cosiddetti nativi digitali, per l’u-
manità opulenta dell’occidente, 
per chi sente di non avere futuro 
o per chi fonda le proprie certez-
ze su quanto ha faticosamente 
costruito nella sua vita?
Pensare una catechesi che rimet-
ta al centro, uno alla volta, questi 
messaggi ha un significato peda-
gogico chiaro: ascoltare, scrutar-
ne il valore profondo per la vita 
di ciascuno, condividerne in for-
ma comunitaria l’eco, per andare 
oltre la “regola” che essi ci of-
frono. Mi sembra una proposta 
intitolata all’essenziale, rappre-
sentato dalle scarne 10 regole 
antiche, non dato per scontato, 
ma ri-compreso alla luce dell’at-
tualità e della contemporaneità 
della vita, attraverso un itinera-
rio didattico preciso.  
In questo senso la proposta su-
pera il rischio di essere nostal-
gica o della semplicità ad ogni 
costo: la vita è complicata e le 
10 parole non ne riducono la 
difficoltà, rappresentano però 
una bussola che può aiutare la 
comunità che si ritrova per com-
prenderle meglio, ad orientarsi 
in essa, nonostante i terremoti 
che ogni tanto ne scuotono le 
fondamenta.  
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La dimensione catechetica e teologica della pastorale giovanile

Una lunga presentazione biblica 
per vedere il piano di Dio non 
solo sulla coppia matrimonia-
le,ma su tutte le relazioni; non 
fondata sull’uguaglianza, ma su 
riconoscimento dei punti di forza 
(o sulle mancanze) comuni, ma 
sull’altro come “diverso”, come 
risorsa, come nuovo che irrompe 
nella nostra vita.
Un filosofo del ‘900, E. Levinas, 
dice che basta guardare al vol-
to dell’altro per riconoscere che 
io non sarò mai capace di com-
prenderlo, possederlo totalmen-
te. Per cui, il volto dell’altro, in 
maniera immediata, mi dice “Tu 
non mi ucciderai! Altrimenti tut-
to quello che potrei portare nella 
tua vita, e che solo io possiedo, 
come essere unico ed irripetibi-
le, tu lo perderai!”
Io e Tu, una logica che non si tro-
va nell’uguale e nel diverso, ma 
sulla consapevolezza che tutti 
sono “diversi”, immediatamente 
ed irrimediabilmente, ma pro-
prio per questo capaci di infinità 
ricchezza. Un IO e un Tu che di-
venteranno NOI; una realtà ben 
più ricca della somma dei singoli.
E tutto questo, come già detto, 
non solo nella relazione matrimo-
niale, ma in ogni relazione. Anzi 
vorrei dire nella “semplice” ami-
cizia c’è, o ci può essere, qualcosa 
di più: la mancanza di responsa-
bilità. Nessuno è più dell’altro, 

nessuno ha compiti precipui di 
educazione. C’è quel dono di cui 
abbiamo già parlato, che si fon-
da proprio sulla volontà pura di 
amore e, come abbiamo visto, 
nel disegno originario di Dio.
Aahh; una piccola cosa ancora: 
come abbiamo già meditato, se 
tutto questo è cristiano, lo è pro-
prio in quanto “autenticamente 
umano” (cfr Gaudium et spes, 
1). Un perfetto esempio di corri-
spondenza!! 

Un film molto complesso, ma straordinariamente 
efficace: Il cielo sopra Berlino di Wim Wenders, 
narra la storia di un angelo che decide di diven-
tare umano per amore di una donna (banalizzato 

fortemente da un remake intitolato City of angel 
di Brad Silberling. Per un film più semplice forse 
è molto migliore Noi siamo infinito di Steven Ch-
bonsky

Approfondimento

IL CIELo SoPrA BErLINo

Non esiste la persona fuori 
dal mondo

Se si mette al centro 
dell’evento educativo la 
persona e il suo sviluppo 

psico-fisico e spirituale, si deve 
avere una particolare attenzione 
all’educazone dell’adolescente e 
del giovane nell’ambiente e nel 
mondo che lo circonda e dentro 
il quale vive e agisce. È necessa-
rio educare e formare sempre la 
persona nella relazione con gli 
altri e con il mondo, con la crea-
zione e con il cosmo. Una perso-
na cresce se resta aperta di men-
te e di cuore, capace di stupirsi, 
di osservare e di apprezzare ciò 
che lo circonda e di godere della 
vita e della natura. Non dobbia-
mo avere paura di aprire le porte 
della nostre chiese, delle nostre 
sacrestie e delle sale dove si 
svolgono le nostre riunioni, per 
educare a correre sulle strade 
del mondo, per far conoscere 
la creazione, l’umanità soffer-
ente, la bellezza e la musica della 
vita, per far ascoltare i lamenti 
degli uomini che abitano il nos-
tro meraviglioso e drammatico 
pianeta. Non si deve temere il 
progresso culturale, scientifico 

e tecnologico. Infatti non è la 
scienza che rovina l’uomo, ma 
la sete di denaro, di potere e di 
dominio assoluto dell’uomo può 
macchiare la bellezza, la verità e 
la bontà delle sue opere. Infatti, 
è proprio nel cuore dell’uomo 
che albergano i più pericolosi 
sentimenti che possono rovinare 
la creazione: la cupidigia, la vio-
lenza, l’odio … 

Educare il cuore per 
migliorare lo sguardo
Non bisogna lasciarsi ingannare 
dalla falsa e pericolosa illusi-
one che gli adolescenti devono 
essere protetti e custoditi dal 
mondo, perchè non si cresce nel 
chiuso di un laboratorio asetti-
co, ma sulla strada. Ciò che vale 
non è allontanare, ma educare 
il cuore nella realtà e nella con-
sapevolezza che solo nella lotta 
maturano le scelte e si formano 
le persone. È essenziale edu-
care il cuore all’amore di Dio e 
del prossimo. Per questo uscire 
significa andare lungo la strada 
che scende da Gerusalemme a 
Gerico e non passare oltre, né 
dall’altra parte, perchè non si 
ha timore di incontrare il fratel-

educare le Persone nel gruPPo 
ad essere aPerte

Scrivi a 
Don Gianfranco Calabrese
gcpret@tin.it

Non dobbiamo avere 
paura di aprire le nostre 
porte, nè temere il 
progresso culturale

Lo so che tutti consigliano libri da 
leggere, ma questo è davvero bello e 

anche molto breve:
LE SAntE dELLo ScAndALo

 di Erri De Luca
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lo che tende la mano o pone le 
vere domande della vita. Dio 
stesso non ha avuto paura di 
farsi pellegrino e viandante per 
rispondere alle sfide e alle do-
mande di ogni uomo e piegarsi 
per ascoltare, ungere, curare, 
prendere su di sé e condurre 
nella locanda dove si può offrire 
un po’ di ospitalità e di conforto. 
Per far questo Egli ha pagato con 
il suo amore il prezzo dell’uscire 
e dell’accogliere gli altri come 
sono e non come dovrebbero 
e s s e r e . 

Quest’atteggiamento divino ci 
ha permesso di conoscere il cuo-
re di Dio: avendo amato i suoi, 
li amò sino alla fine. Solo se si 
esce e si apre il cuore all’altro si 
può manifestare, educare e rive-
lare la profondità dell’amore che 
abita il segreto del cuore di Dio e 
dei nostri ragazzi.

Uscire per incontrare gli 
uomini in Dio e Dio negli 
uomini
Uscire senza paura e con gioia 
dai nostri ripetitivi programmi 

sclerotizzati, dalle nostre si-
curezze dogmatiche e dalla 

cultura del venire a riuni-
one, serve a liberare gli 

adolescenti e i giovani 
dal timore degli altri 
e dei loro coetani 
e serve a spezzare 
il circolo chiuso dei 
gruppi autoreferen-

ziali e iper- protettivi. 
E’ necessario stare in 

mezzo ai compagni a scu-
ola, al lavoro, nello sport, 

nonostante la fatica delle dipen-
denze che legano drammatica-
mente molti ragazzi contempo-
ranei. I cristiani non fuggono i 
problemi della vita, ma vivono 
la lotta per la liberazione come 
un cammino insieme sotto la 
guida di Cristo e del Vangelo e 
nella forza dello Spirito Santo. 
Gli animatori del gruppo degli 
adolescenti e dei giovani devo-
no avere la testa in cielo e i piedi 
ben radicati sulla terra, se vogli-
ono educare a divenire testimoni 
della risurrezione di Colui che ha 
dato la vita per la salvezza di tutti 
gli uomini. I discepoli del Signore 
non cercano la tranquillità della 
casa calda e protetta, ma la pol-
vere della strada e il freddo del 
cammino. I cristiani non fuggo-
no il mondo. Anche se non sono 
del mondo, cercano la libertà e 
la salvezza nel tempo Essi sono 
radicati nel mondo di Dio, nel 
suo amore, amano il mondo de-
gli uomini e in Lui tutti coloro che 
la provvidenza pone sul cammi-
no della vita. 

L’animatore deve essere il primo che sa stupirsi e 
gioire anche nella fatica e nelle difficoltà. A volte 
occorre lasciarsi guidare dalla vita degli adole-
scenti, senza pregiudizi e credere alle loro poten-

zialità, perché essi sono doni di Dio e in quanto 
tali possono fiorire quando meno ce lo aspettia-
mo. L’animatore dovrà insegnare anche ai ragazzi 
questa capacità di guardare fuori...

Approfondimento

SENZA PrEGIUDIZI
Solo se si esce e si apre il 

cuore si può educare

Sapersi stupire, 
nonostante le difficoltà e 
la lotta 
L’animatore del gruppo deve 
essere il primo che sa stupirsi 
e gioire nella fatica della lotta e 
nelle difficoltà del mondo pre-
sente. In questo modo sarà ca-
pace di far scoprire ai ragazzi e 
ai giovani, con realismo e senza 
ingenuità, il bello, il buono e il 
vero della vita. Tutto è un dono 
di Dio. Egli semina nei solchi 
della storia i carismi e le mer-
avigliose possibilità che possono 
rendere più bello l’ambiente che 
ci circonda e la fraternità umana. 

Lasciarsi guidare dalla vita degli 
adolescenti, senza pregiudizi e 
con fiducia, significa convertirsi 
e credere che le loro potenzialità 
potranno fiorire in quanto doni 
di Dio. La primavera dell’ado-
lescenza e della giovinezza fa 
finire l’inverno e l’autunno di chi 
pensa che tutto è perso e che il 
freddo ha ucciso la vita e il bene. 
Se si esce dai nostri pregiudizi e 
si osserva la vita quotidiana, ci 
si accorge che ci sono, insieme 
ai segni della crisi, i segni della 
speranza e del Cristo nella storia, 
che continua ad operare nel suo 
Spirito. L’animatore del grup-

po adolescenti e giovani educa 
i ragazzi a guardare fuori dalle 
finestre della sala delle riunioni 
e come il profeta a saper osser-
vare il mandorlo fiorito: Geremia 
1, 11-2. Occorre uscire per con-
dividere la gioia della vita con 
coloro che sono credenti, con 
coloro che lottano per vivere e 
per credere e con coloro che non 
credono, ma cercano di amare. 
Tutti sull’unica carovana che tra 
le soste, le buche, le corse e le 
ricadute, viaggia verso la meta, 
che è uscire da noi per entrare 
nel cuore di Dio, alla fine del nos-
tro stupendo viaggio.
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I luoghI dell’Incontro con gesu’

a tu Per tu
Primi passi per imparare a pregare

gesù Prese la Parola

Scrivi a 
Don Gianfranco Calabrese
gcpret@tin.it

Le letture della Parola 
vanno ascoltate con 
venerazione Si narra nel Vangelo di Luca 

(4, 16-22) che Gesù di ri-
torno a Nazaret, dove era 

cresciuto, entrato nella sinagoga 
il giorno di sabato nella sinago-
ga, come era solito e si alzò a leg-
gere. Aperto il rotolo del profeta 
Isaia, scelse il passo dove era 
scritto:
Lo Spirito del Signore è sopra 

di me; 
per questo mi ha consacrato con 

l’unzione
e mi ha mandato a portare ai 

poveri il lieto annuncio, 
a proclamare ai prigionieri la 

liberazione
e ai ciechi la vista;
a rimettere in libertà gli 

oppressi,
a proclamare l’anno di grazia 

del Signore.

Gli occhi di tutti era fissi su di lui. 
Allora cominciò a dire …
Il racconto di Luca si rinnova con-
tinuamente ogni volta che nella 
Chiesa si legge la Sacra Scrittu-
ra. Dicono i “Principi e norme 
per l’uso del Messale Romano” 
(n.9): Dio stesso parla al suo po-
polo e Cristo, presente nella sua 
parola, annuncia il Vangelo. Per 

questo le letture della Parola di 
Dio si devono ascoltare da tutti 
con venerazione.
Tre sono le indicazioni che ci gui-
dano a partecipare pienamente 
a questo annuncio fatto da Gesù: 
-  la venerazione che ci pone in 

atteggiamento credente di 
fronte a Gesù stesso che parla; 

-  il messaggio del profeta Isa-
ia che Gesù fa’ suo, ed indica 
come la sua missione; 

-  la presenza efficace dello Spi-
rito Santo che trasforma le 
parole scritte in voce “spiri-
tuale”, in messaggio di Dio e 
consacrazione dell’uditore in 
apostolo nel mondo.

Possiamo entrare nel mistero 
dell’annuncio evangelico attra-
verso queste tre indicazioni.
La venerazione
L’entrare della Parola eterna nel 
nostro oggi fa’ sì che si costitu-
isca un ambiente di teofania. 
Dio parla nuovamente al suo po-
polo e chi lo ascolta è chiamato 
a togliersi i sandali.1 Dio parla 

1  J-J. von ALLMENN, Celebrare la salvez-
za. Dottrina e prassi del culto cristiano, 
spec. La proclamazione della Parola di 
Dio, pag 109.

mediante il ministero del letto-
re, apre la sua bocca e nella sua 
libertà fa coincidere la sua Paro-
la con quella dei testimoni, ma 
questo esige che non manchi la 
preghiera di epiclesi, perché è lo 
Spirito che opera.

I Prenotanda del’OLM ci indica-
no tre prospettive attraverso le 
quali comprendere il senso della 
venerazione alla Parola di Dio: 
lo spazio celebrativo, i ministri 
propri e i riti che configurano la 
celebrazione.
Lo spazio celebrativo: l’ambo-
ne, come luogo elevato, stabile, 
decoroso, adatto a facilitare l’a-
scolto, armonizzato con l’alta-
re, suggerisca chiaramente che 
nella Messa viene preparata la 
mensa sia della Parola di Dio che 
del Corpo di Cristo (OLM 32).
I ministeri: lettore, salmista, dia-
cono, che devono essere ade-
guatamente preparati da una 

formazione spirituale e tecnica 
con una duplice istruzione bibli-
ca e liturgica (OLM 55).
I riti della celebrazione della Pa-
rola: la bellezza dell’Evangeliario 
(OLM 35-37), l’accompagna-
mento processionale, il modo 
di proclamare, il bacio e il se-
gno della croce, le acclamazioni 
come professioni di fede (OLM 
17).
Con la liturgia preghiamo:
Risuoni, o Padre, ai nostri orec-
chi
la voce del tuo Figlio ri-
sorto,
perché corrisponden-
do all’azione interio-
re dello Spirito, 
possiamo essere non 
solo ascoltatori, 
ma operatori fervidi 
e coerenti della tua 
parola. 
Il messaggio del profeta 
Isaia.

ogni gesto che 
accompagna la lettura 

è importante

https://www.lds.org/bible-videos/
videos/jesus-declares-he-is-the-

messiah?lang=ita#gallery=
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L’anno di grazia del Signore è la 
rivelazione del volto di Dio, vol-
to di misericordia, le cui azioni 
si concretizzano nelle azioni di 
Gesù: annuncio della gioia per la 
vicinanza di Dio nelle situazioni 
di povertà, nuovo cammino per 
una pienezza di vita data a chi 
è stato liberato dalla catena del 
male e del peccato, nuovo senso 
di vita a chi è attanagliato dalla 
crisi e dai dubbi sulla bontà della 
propria esistenza, rinascita pie-
na, risurrezione alla grazia per 
chi stava sotto le catene della 
morte.
L’anno di grazia ha fatto incon-
trare il buon Pastore, che si è 
fatto cercatore della pecorella 
smarrita, per questo l’ascolto del 
Vangelo e la sua corrispondenza 
alla nostra realtà esistenziale, ci 
porta a cantare il canto della pie-
na fiducia in Lui:

Il Signore è il mio pastore, 
non manco di nulla.

Perché la Parola di Dio operi davvero nel cuore 
delle persone ciò che fa risuonare nelle orecchie, 
serve l’azione dello Spirito Santo: così la Parola di-

venta sostegno alla vita. Attraverso la liturgia ed 
i suoi segni, la Parola arriva alle persone, perché 
possano essere ancor vicine a Cristo.

Approfondimento

LA PAroLA DI DIo

Mi rinfranca,
mi guida per il giusto cammino, 
per amore del suo nome.
Anche se vado per una valle 
oscura
Non temo alcun male, 
perché tu sei con me.
Fedeltà e grazia mi saranno com-
pagne
Tutti i giorni della mia vita, 
e abiterò nella casa del Signore
per lunghissimi anni. 

(Salmo 23)

La presenza dello Spirito Santo
Infine, determinante è la pre-
ghiera dell’epiclesi, ove si mani-
festa l’azione dello Spirito Santo.
Le premesse al Lezionario litur-
gico (n. 9) affermano: “Perché 
la Parola di Dio operi davvero 
nei cuori ciò che fa’ risuonare 
negli orecchi, si richiede l’azione 
dello Spirito Santo; sotto la sua 
ispirazione e con il suo aiuto la 
parola di Dio diventa fondamen-

to dell’azione liturgica, e norma 
e sostegno di tutta la vita”.
Abbiamo così il contesto più alto 
per la proclamazione solennizza-
ta, che, accompagnata da segni 
esplicativi, pone al centro il se-
gno della Parola o l’Evangeliario 
“prezioso” con il quale si visibiliz-
za quella Parola che solo lo Spiri-
to può far intendere ed accoglie-
re come Parola di Dio.

Nelle diverse tradizioni liturgi-
che: cattolica, ortodossa, rifor-
mata…la preghiera che invoca la 
presenza dello Spirito Santo pre-
cede la proclamazione del Van-
gelo. E’ una azione epicletica. 

Nella tradizione liturgica della 
chiesa cattolica latina, prima del-
la proclamazione del Vangelo, il 
diacono invocando la benedizio-
ne è benedetto dal sacerdote 
con queste parole: “Il Signore 
sia nel tuo cuore e sulle tue lab-
bra, perché tu possa annunciare 

degnamente il suo Vangelo. Nel 
nome del Padre e del Figlio e del-
lo Spirito Santo”.

La liturgia bizantina prega: “O 
Signore, amante degli uomini, 
fa che risplenda nei nostri cuo-
ri la pura luce della tua divina 
conoscenza, ed apri gli occhi 
della nostra mente, perché 
possiamo intendere i tuoi detti 
evangelici”.

Nella tradizione liturgica della 
Chiesa riformata, il pastore, pri-

ma di leggere e predicare, chie-
de “a Dio la grazia del suo santo 
Spirito, perché la sua parola sia 
fedelmente esposta ad onore 
del Suo Nome e a edificazione 
della Chiesa, e che sia ricevuta 
in umiltà e ubbidienza, come si 
conviene”.

Ancora nella liturgia riformata 
si trova questa splendida pre-
ghiera, ispirata alla Imitazione di 
Cristo:
“Signore, noi ti ringraziamo per 
averci riuniti alla tua presenza, 

per rivelarci il tuo amore e sot-
tometterci alla tua volontà. Fa’ 
tacere in noi qualsiasi altra voce 
che non sia la tua. E per non tro-
vare la nostra condanna nella 
tua Parola, sentita senza essere 
ricevuta, conosciuta senza esse-
re amata, ascoltata senza essere 
messa in pratica, apri mediante il 
tuo Santo Spirito le nostre menti 
e i nostri cuori alla tua verità, nel 
nome di Gesù Cristo. Amen.”
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attentI  
al mondo che gIra
Tv, internet, musica e molto altro

serIe tv addIcted?

Scrivi a 
sentierigiovani@gmail.com

Tra i gusti delle nuove 
generazioni ci sono 
sicuramente le Serie TV C’è una importante no-

vità nel panorama 
quotidiano pre-adole-

scenziale e adolescenziale degli 
ultimi due anni in Italia. L’arrivo 
della Serie Tv Mania che già ol-
treoceano imperversa da molto 
tempo. Mentre nel passato si 
potevano guardare le serie Tv 
scaricandole illegalmente dal 
web (e non tutti i ragazzi erano 
in gradi di farlo) oppure abbo-
nandosi ad uno dei canali satel-
litari più diffusi, da ottobre dello 
scorso anno la mania delle serie 
Tv è esplosa grazie ad un nuovo 
cult, la Tv on demand via inter-

net, per capirci i vari Netflix, Infi-
nity Tv, Now tv ecc… La Tv com-
merciale ha trovato un nuovo 
mercato forse proprio nei giova-
ni con scarse possibilità econo-
miche e con gusti nuovi. Di fatto 
i costi ridotti di questi servizi (cir-
ca 8-9 euro al mese), la possibi-
lità di vedere i diversi contenuti 
sui vari devices (TV, computer, 
tablet e smartphone), e la faci-
lità di recesso con un solo click, 
hanno proprio facilitato il suc-
cesso di questo nuova forma di 
televisione che è sicuramente 
più vicina al mondo giovanile e 
ai suoi linguaggi.

Come educatori non possiamo 
non interrogarci su un fenomeno 
nuovo, che forse va capito meglio 
e utilizzato laddove è possibile 
proprio ai fini educativi. Comin-
ciamo con alcune considerazioni 
di carattere generale. I classici 
film costituivano e costituiscono 
ancora oggi, qualcosa che inizia e 
finisce, per certi versi il paradig-
ma della vita di ogni uomo sulla 
terra. Il famoso “The End” dopo 
una bella e intensa visione di un 
film fa capire che tutto ha una 
fine e con questa fine (nel nostro 
paradigma la morte) bisogna pri-
ma o poi confrontarsi. Le serie Tv 
invece sono diverse: le serie Tv 
non finiscono, o meglio la loro 
fine è rimandata spesso molto 
avanti nel tempo, in alcuni casi 
forse non arriverà mai, perché la 
serie sarà interrotta dalla produ-
zione per motivi di budget. Ma in 
generale si parla a volte anche di 
10 o più stagioni e considerando 

che ogni stagione è composta da 
un numero variabile di episodi si 
può arrivare anche alla visione di 
100 episodi di una sola serie.
E’ chiaro allora che i personaggi, 
le storie, i sentimenti che ac-
compagnano la visione di una 
serie Tv accompagnano i ragaz-
zi per un tempo spesso molto 
lungo, diventano parte della 
loro vita, delle loro giornate, 
del loro modo di pensare, delle 
loro opinioni. Ma non solo… A 
differenza dei film, anche di 
quelli che fanno parte di 
una saga, il tempo di at-
tesa per vedere come 
andrà a finire, quel 
gusto di aspettare 
che significa edu-
carsi alla pazienza, è 
ridotto al minimo. Le 
serie Tv sono spesso 
già pronte e gli episodi 
fruibili anche in rapida 
sequenza (la stessa Tv non 

Le serie tv 
sembrano non finire 
mai ed i personaggi 

accompagnano i ragazzi 
per molto tempo
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A cura di 

don Andrea Piccolo#hailettoilvangelodioggi?
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Commenti al Vangelo

appena finisce un episodio pas-
sa direttamente all’anteprima 
del nuovo). Potremmo definirlo 
il consumismo delle immagini e 
delle storie ma anche l’illusione 
dell’immortalità tipica del nostro 
mondo, che edulcora tutto e che 
somministrando dosi quotidiane 
di gioie effimere, impedisce di 
pensare alla finitezza e alla fra-
gilità di quel vaso di creta, che è 
l’essere umano. Ma è da consi-
derare anche il furto del tempo 
che viene sottratto allo studio, 
agli amici, alla famiglia, a Dio. 
E’ questo forse il pericolo se di 
pericolo si tratta, di questo nuo-
vo fenomeno mediatico da non 
sottovalutare nella nostra azione 
educativa.
Si può parlare allora di dipen-
denza da Serie Tv? In molti casi 
si tratta di vera e propria dipen-
denza, sia per il tempo passato 
davanti allo schermo, sia per 
l’intensità e l’importanza che la 
serie Tv assume nella vita dell’a-
dolescente. L’Educatore però 
non può assumere un atteggia-
mento censorio nei confronti 
di un fenomeno che è potente 
e molto trend. Il rischio è quel-
lo dell’incomunicabilità, della 
chiusura e quindi del fallimento 
dell’azione educativa stessa. Oc-
corre a mio avviso cominciare a 

Si può parlare di dipendenza da serie TV? in mol-
ti casi si, se non altro per il tempo trascorso da 
tanti giovani davanti allo schermo. Ma l’educa-
tore non può assumere un atteggiamento cen-
sorio nei confronti di questo fenomeno, deve 

anzi cercare di capire che ruolo giochino questi 
programmi nella vita dei ragazzi e aiutarli a “leg-
gere” le serie tv in modo intelligente e critico, 
magari proprio guardando qualche episodio in-
sieme a loro. 

Approfondimento

DIPENDENZA?

parlare con i ragazzi di quanto 
le serie Tv sono importanti nella 
loro vita, quanto tempo dedica-
no alla loro visione; che ruolo ri-
vestono nei loro comportamen-
ti, nel loro modo di pensare e di 
guardare a certe problematiche 
esistenziali, morali, le scelte e i 
comportamenti dei personaggi a 
loro cari. Si può anche decidere 
ad esempio di guardare insieme 
alcuni episodi di una serie Tv 
decisa dall’educatore stesso op-
pure dai ragazzi, per mettere in 
evidenza luci e ombre di questa 
nuova forma di comunicazione o 

viceversa utilizzare una di queste 
serie Tv per affrontare un deter-
minato argomento. Nei prossimi 
numeri della rivista cercheremo 
di analizzare alcune di queste 
serie Tv per trovare spunti utili 
nel nostro lavoro con i ragazzi. 
Nel frattempo è bene comincia-
re a documentarsi per entrare in 
questo mondo con la saggezza 
e l’esperienza di persone adulte 
che hanno desiderio di capire e 
non di condannare. Anche qui la 
misericordia deve essere il faro 
che guida le nostre azioni.

XXXII domenica del T.o.  

06 novembre 2016

“Dio non è dei morti, ma dei viventi”  

(Lc 20,27-38)

“Allahu Akbar” - “Dio è grande”.

E’ un grido che tutti conosciamo, un urlo che 

porta terrore e paura.

Quante volte abbiamo ridotto Dio ad uno 

scatolo porta idee personali?

Quante guerre, ingiustizie, crimini nel Suo 

nome per mettere in pace una coscienza 

morta e seppellita da tempo? 

Non pensiamo ora però a cose grandi e lon-

tane dalla nostra responsabilità, ma riflettia-

mo a tutti quei ragionamenti che nascono 

quando qualcuno ci fa del male: “spero che 

Dio ti punisca”; oppure quando qualcosa di 

male capita a qualcuno e non a te: “esiste 

una giustizia divina”.

Insomma, spesso non siamo di quelli che 

credono nel Dio dei viventi, ma a quello dei 

morti. Il Vangelo oggi ci rivela che Lui non 

potrà mai andare contro la vita, anche quan-

do tutto ciò che viviamo oggi è morte, per-

ché questo “tutto” è sempre orientato verso 

la Vita.
Gesù per primo ha vissuto questo passag-

gio: da una morte che lo voleva tenere pri-

gioniero con la passione e la croce, al Padre 

che lo ha liberato facendolo risorgere pro-

clamando la vita.

Attraverso lo Spirito proviamo a vivere que-

sta settimana trasformando in vita ciò che di 

morte è in noi.

XXXIII domenica del T.o.  13 novembre 2016
“Verranno giorni nei quali, di quello che vedete, non sarà lasciata pietra su pietra che non sarà distrutta. […] Ma nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto.“ (Lc 21,5-19)

Viviamo nella società dell’immagine.I nostri giovani sono bombardati da immagini che li spingono ogni giorno a lasciare qualcosa di loro stessi. Alcuni addirittura spendono la pro-pria vita affinché la loro immagine rimanga per sempre, sia popolare, riconosciuta…Oggi Gesù nel guardare la grandiosità del Tempio ci rivela come c’è un tempo per ogni cosa, spe-cialmente per chi costruisce nel mondo, e quan-do questo tempo terminerà rimarrà solo quello che si è costruito per l’eternità.Come si costruisce per l’eternità?Facendo entrare Dio nella propria vita, nelle pro-prie scelte e progetti, nelle proprie relazioni, che ovviamente rispetta tua libertà. Si! Non ti tratta di essere un burattino nelle sue mani. Lui crede in te e nelle cose belle che puoi fare con i talenti che ti ha donato, e conoscendoti ti propone oc-casioni quotidiane per farli fruttificare rispettan-do i tuoi no.
Solo così allora si costruirà per l’eternità e vivere, già da ora, una vita piena di senso senza ansie e affanni nel costruire cercando di lasciare qualco-sa di se nel mondo.

Questa settimana verifichiamo se c’è qualcosa che facciamo per l’approvazione degli altri e convertia-mola in qualcosa che sia costruzione eterna.
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XXXIV domenica del T.o.  

(Cristo re dell’Universo)  

20 novembre 2016

“Ha salvato altri! Salvi se stesso, se è lui il 

Cristo di Dio, l’eletto“ (Lc 23,35-43)

“Dai dimostrami…”, “vediamo che sai fare…”, 

“se hai il coraggio…”.

Quando uno è Re non ha bisogno di dimo-

strarlo agli altri.
Quando uno è se stesso non ha bisogno di 

inventare modi per convincere gli altri.

La regalità è un dono che tutti noi battezzati 

abbiamo ricevuto nel battesimo, ed oggi in 

questa solennità Gesù ci insegna a come farla 

diventare uno status, a come viverla.

Il suo scettro, simbolo del potere, è l’Amore e 

la Misericordia.
Noi riusciamo a dispensarle nelle nostre gior-

nate?
La sua corona è fatta di spine che entrano 

nella carne.
Riusciamo ad accettare la libertà che gli altri 

hanno di farci del male?

Il suo trono è il legno pesante su cui è inchio-

dato.
Sappiamo portare i pesi della vita e delle per-

sone che Dio ci mette a fianco?

Ecco… al termine di questo anno liturgico è 

bene fare una piccola verifica su come poi 

iniziare dalla prossima domenica un nuovo 

capitolo di fede.

II domenica di Avvento  

04 dicembre 2016
“Voce di uno che grida nel deserto” (Mt 3,1-12)

Giovanni sembra che gridi inutilmente ma non 

si arrende, persevera, richiama, dialoga, incon-

tra, non si ferma davanti ai cuori deserti che in-

contra. L’avvento è un tempo in cui attendiamo 

colui che farà fiorire i deserti dei cuori traditi, 

afflitti, derubati, sfiduciati, e noi? Noi siamo 

chiamati ad essere ogni giorno la Sua Voce che 

gridando, attraverso una vita coerente al van-

gelo, possa aprire sentieri e fare solchi che il 

Signore utilizzerà per poter piantare il suo giar-

dino nel mondo. 

Questa settimana non arrendiamoci di fronte ai 

cuori sordi di amici, colleghi, parenti, evitando 

di pronunciare troppe parole e facendo parlare 

la vita.

I domenica di Avvento 
 27 novembre 2016
“Se il padrone di casa sapesse a quale ora della notte viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe scassinare la casa“ (Lc 24,37-44)

Inizia un nuovo anno liturgico, e come a scuo-la anche la Chiesa ci fa delle raccomandazioni attraverso la Parola su come evitare di viverlo all’acqua di rosa.
Vegliare, questa è la parola-chiave che ci vie-ne donata per evitare che lungo il corso della nostra quotidianità ci lasciamo sorprendere dal “ladro” che viene a scassinare il cuore e a svuotarlo lasciandolo con un profondo vuoto di senso e di amore.

Il ladro ha un nome: è quel tuo limite, quel tuo peccato caratteriale, emotivo, intellettivo che come spina nella carne spesso vuole insi-nuarsi e toglierti la serenità di vivere.Oggi come oggi i sistemi di allarme sono di-ventati strumenti efficaci per prevenire rapi-ne, e Gesù attraverso i sacramenti e la Chiesa ci ha fornito dei sistemi super efficaci.Tra questi ve ne consiglio uno per quest’an-no: la guida spirituale.
Ogni 2-3 mesi andare da un sacerdote e fare una verifica aprendo a lui tutto ciò che siamo senza maschere così da poter segnalare se abbiamo qualche falla nel sistema.

IV domenica di Avvento  

18 dicembre 2016

“Giuseppe, figlio di Davide, non temere di pren-

dere con te Maria, tua sposa” (Mt 1,18-24)

Giuseppe, che grande uomo!

In una cultura dove poteva benissimo dar-

sela a gambe, abbandonare responsabilità e 

lasciare la sposa al triste destino della lapida-

zione, lui ACCOGLIE.

E’ la modalità di amore che sceglie nei con-

fronti di Maria: non capisco, eppure io mi fido 

e ti accolgo.
“Io accolgo te”, la celebre formula che gli 

sposi il giorno del matrimonio si dicono l’un 

l’altro.
Ma questo non può essere un qualcosa riser-

vato solo alle coppie.

Tutti, giovani inclusi, abbiamo bisogno di ispirar-

ci a Giuseppe, ad imparare da lui l’arte di ama-

re qualcuno che non capisci, che non la pensa 

come te, che forse è colpevole o forse no.

Viviamo questa settimana riprendendo quei 

rapporti che abbiamo lasciato andare perché 

frutto di scontri dovuti all’incomprensione, e 

iniziamo ad Amare Accogliendo.

III domenica di Avvento  
11 dicembre 2016
“Andate e riferite a Giovanni ciò che udite e ve-dete” (Mt 11,2-11)

Gesù invia a Giovanni i primi annunziatori della BUONA NOTIZIA.
Il Vangelo non è solo qualcosa da tenere in ta-sca, nelle librerie o sugli smartphone. Le Parole di Cristo che ascoltiamo e vediamo non posso-no rimanere nel nostro cuore, ma annuncia-te sui tetti più alti e sulle alture più impervie e difficili da raggiungere. Cosa vuol dire? Che a volte viviamo un sentimento che il demonio utilizza per far soffocare il seme della Parola: la vergogna. Un figlio non dovrebbe vergognarsi di una mamma che lo bacia davanti a tutti, di un padre che lo chiama davanti agli amici per dargli l’imbocca al lupo… ma a volte succede. Perché abbiamo l’idea che Amore sia uguale a debolezza. Invece chi ama non è affatto debole, anzi, spesso è chiamato a portare dei pesi enor-mi e croci insostenibili.

Questa settimana proviamo a non aver pau-ra nel fare di Gesù il centro della mia vita, dei miei pensieri e dei miei atteggiamenti; e di non vergognarsi quando sentiamo che ciò che ab-biamo udito da Lui sia trasmesso e riferito al prossimo che abbiamo affianco.

Natale del Signore  

25 dicembre 2016
“Non temete: ecco, vi annuncio una grande 

gioia, che sarà di tutto il popolo” (Lc 2,1-14)

“Il Verbo si è fatto carne”, questa è la grande 

gioia per tutti noi.

Al bando vite finte, atteggiamenti artificiali, 

relazioni piene di maschere.

Dio ha preso su di sé la carne, ha voluto es-

sere uno di noi, provare quello che proviamo 

noi, piangere come piangiamo noi, amare 

come amiamo noi.

Guai a vivere questo Natale all’insegna di fal-

si sorrisi e regali di “plastica”, piuttosto una 

festa vissuta con la consapevolezza che ogni 

giorno siamo chiamati ad essere carne vicina 

alla carne che soffre.

Auguri per un Santo Natale pieno di benedi-

zioni, di gioie, ma soprattutto pieno di Lui da 

condividere con chi amiamo.
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Vuoi la rivista stampata 
in formato cartaceo?
Fino a Gennaio la Diocesi di Livorno 
stamperà Sentieri gratuItamente 
a chiunque lo richiederà. 
Fai sapere quante copie 
e a quale indirizzo vuoi riceverle. 

Scrivi a sentierigiovani@gmail.com
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Educare con il cuore di Dio

su questo spazio pubblicheremo gli articoli del maga-
zine e approfondiremo i temi trattati con video, inter-
viste, commenti e forum. Inserisci Sentieri tra le tue 
pagine preferite!
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La rivista Sentieri ha una sua pagina facebook 
https://www.facebook.com/Sentieri 

seguici su facebook
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