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Presentazione

sentieri
Alla ricerca dei

per generare giovani cristiani

“Chi non sa dove andare
meglio cammina,
nel buio s’annuncia
conviene perdersi,
i sentieri tra i campi
sono infiniti,
la fonte sta dovunque
o in nessun luogo”1

Queste parole di un poeta contemporaneo fotografano bene la realtà di tanti giovani 
in cammino, sì, ma verso dove? Ma in ogni dove il Signore della Vita ti viene incontro 
e ti ama. Occorre accorgersi di questa presenza e accoglierla perché solo l’Amore 
salva; la fonte che disseta sta ovunque perché è dentro di te, più intimo di te stesso o 
in nessun luogo.  Ascendi al tuo cuore. 

“Salgo al Monte
sù per boschi e mulattiere
mentre la mente percorre
i lunghi sentieri della mia anima.
Mi soffermo con lo sguardo
sulle luci del porto e della città
dove la frenesia della gente
a volte confonde i pensieri.
Ora tutto diventa più chiaro
mentre il profumo degli alberi
avvolge il mio respiro
e dà pace alle mie paure.”2

Mi auguro che questa nuova Rivista “SENTIERI”, nata per sostenere gli animatori di 
pastorale Giovanile nel loro fondamentale accompagnamento educativo degli adole-
scenti, possa far dire a ogni lettore:
Ora tutto diventa più chiaro
mentre il profumo degli alberi
avvolge il mio respiro
e dà pace alle mie paure.

+ Simone Giusti
Vescovo di Livorno

1  Poesia con Umberto Piersanti “Nel folto dei sentieri”.
2  Dalla poesia “Sentieri dell’anima” di Edoardo Merlo.
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Che cosa 
comunicavano? 
Ciò che avevano visto, udito, spe-
rimentato, incontrato, vissuto. Essi 
non parlavano di filosofie religiose 
ma di fatti, di avvenimenti loro acca-
duti.  Siamo nel campo della narra-
zione di un’esperienza e questo per-
ché il cristianesimo è una religione 
storica, non una filosofia religiosa. 
Una filosofia religiosa è acces-
sibile per via di intelligenza, 
di studio, di volontà; una 
religione storica per via di 
esperienza storica.  Abra-
mo fu uomo di fede per-
ché in un giorno, in un’o-
ra, il Signore lo chiamò, lo 
visitò, gli donò Isacco, lo 
mise alla prova, gli diede 
un’eredità numerosa.  Così 
Mosè, il quale sperimentò lun-
go la sua vita la presenza grande 
e mirabile di Dio. Tutta la storia di 

le nostre mani hanno toccato, ossia 
il Verbo della vita (poiché la vita si è 
fatta visibile, noi l’abbiamo veduta e 
di ciò rendiamo testimonianza e vi 
annunziamo la vita eterna, che era 
presso il Padre e si è resa visibile a 
noi), quello che abbiamo veduto e 
udito, noi lo annunziamo anche a voi, 
perché anche voi siate in comunione 
con noi”2. 

“Conosco un uomo in Cristo che, 
quattordici anni fa - se con il corpo o 
fuori del corpo non lo so, lo sa Dio - 
fu rapito fino al terzo cielo. E so che 
quest’uomo - se con il corpo o senza 
corpo non lo so, lo sa Dio - fu rapito 
in paradiso e udì parole indicibili che 
non è lecito ad alcuno pronunziare”3. 

“Che cosa amo, quando amo te ?  Si-
gnore, io ti amo. Non ho dubbio,anzi 
sono certo che ti amo.Hai colpito il 
mio cuore con la tua parola ed io ti 
ho amato.Ma che cosa amo, quan-
do amo te? Non la bellezza del cor-
po, non la leggiadria che passa, non 
lo splendore della luce, questa luce 
così cara ai miei occhi; non le dolci 
armonie dei canti più svariati; non 
la fragranza dei fiori,  dei profumi e 
degli aromi; non la manna né il mie-
le, non le membra desiderate  per 
gli amplessi carnali. Nulla di tutto 
ciò amo, quando amo il mio Dio. Ep-
pure amo una certa luce, una voce, 
un profumo, un cibo, un amplesso, 
quando amo il mio Dio: luce, voce, 
profumo, cibo, amplesso dell’uomo 
interiore  ch’è in me, dove splende 
all’anima mia  una luce che non sta 
nello spazio, dove risuona una voce  
che il tempo non consuma e si diffon-
de un profumo  che il vento non di-
sperde, dove gusto un sapore  che la 
voracità non attenua, dove mi stringe 
un amplesso  che la sazietà mai può 
sciogliere.Tutto ciò amo, quando amo 
il mio Dio” 4.

Sono, queste, tre splendide testimo-
nianze di tre grandi comunicatori. 

2  1Gv 1,1-3b
3  2Cor 12,2-4
4  Sant’Agostino, Confessioni X, 6,8.

Il vento 
   che tIra

Perché non DaI una mano 
con I GIovanI?

mi hanno chiamato a 
fare l’animatore dei 
giovani in parrocchia

Il premio Nobel Elie Wiessel ha 
scritto: «Quando moriremo e an-
dremo in cielo e incontreremo il 

nostro Creatore, il Creatore non ci 
chiederà: «Perché non sei diventato 
un messia? Perché non hai scoperto 
il rimedio contro il cancro? Perché 
non sei stato questo o quello?». L’u-
nica cosa che ci chiederà, in quel mo-
mento decisivo, sarà: «Perché non 
sei diventato te?».
Questa è la responsabilità principa-
le di ogni uomo. Ognuno è diverso. 
Ognuno è incredibilmente unico. 
Ognuno ha da dare qualcosa che non 
ha nessuno altro al mondo. Ognuno 
ha un posto e una missione, che gli 
sono stati affidati e dei quali deve ri-
spondere. Eppure c’è gente che con-
tinua a ripetere: « Che cos’ho da of-
frire? Che ci sto a fare io qui?».
Pertanto nessuna persona dubiti di 
essere inadatta ad essere animato-

re e tanto meno pensi che educare i 
giovani non sia compito suo. Perché 
l’essenziale per essere un buon ani-
matore non sono i doni naturali che 
ognuno ritiene o non ritiene di pos-
sedere bensì il dono di sé per amore 
di Gesù. “Cristo è venuto a portare il 
fuoco sulla terra. Se sarete suoi amici, 
molti si riscalderanno a questo fuoco, 
ed attingeranno a questa luce. Ma 
il giorno in cui non brucerete più di 
amore, altri moriranno di freddo. Di-
pende da voi l’essere un giorno desti, 
vigilanti, maturi, oppure vecchi che 
portano in se stessi un cuore spento 
che lo stesso mondo rifiuta.”1

Chi è il miglior 
comunicatore della 
fede? 
“Ciò che era fin da principio, ciò che 
noi abbiamo udito, ciò che noi abbia-
mo veduto con i nostri occhi, ciò che 
noi abbiamo contemplato e ciò che 

1  Francois Mauriac 

a tutti gli uomini 
è aperta la vita 

di un incontro vivo e reale 
con il Signore, 

grazie allo Spirito Santo
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CHI È IL MIGLIOR 
COMUNICATORE DELLA FEDE? 
Il santo! La persona di fede quindi 
chiunque ami Gesù.

I santi non parlavano di 
filosofie religiose ma di fatti, di 
avvenimenti loro accaduti.  Siamo 
nel campo della narrazione di 
un’esperienza e questo perché 
il cristianesimo è una religione 
storica, non una filosofia religiosa.

A cura di :

Mons.  
Simone Giusti

Scrivi a 
sentierigiovani@gmail.com

Ascoltare il mondo giovanile , 
capire per comprendere
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sona di Gesù, al mistero di un Dio che 
vuole la redenzione di tutta l’umanità 
e di tutto il creato. Conseguentemen-
te gli apostoli sono annunciatori di 
un’esperienza vissuta in un preciso 
e determinato momento storico. Co-
municano un’esperienza di fede. 
Questa esperienza di fede non è ap-
pannaggio esclusivo della primitiva 
comunità apostolica, perché a tutti 
gli uomini è aperta la via di un incon-
tro vivo e reale con il Signore grazie 
allo Spirito Santo 5. Infatti San Paolo, 
pur non avendo vissuto gli stessi av-
venimenti di Pietro e degli altri apo-

5  Cf Romani 8,1, La vita nello Spirito

stoli, conosce Gesù di Nazareth e ne 
fa un’esperienza non meno grande 
e meno intensa degli altri aposto-
li.  Così pure sant’Agostino, vissuto 
alcuni secoli dopo Gesù Cristo, può 
essere folgorato e abbagliato della 
bellezza di Dio e divenire uno dei più 
grandi cantori dell’amore del Signore 
per l’uomo. 

E queste esperienze, nella storia 
bimillenaria della Chiesa, si sono 
ripetute ed hanno generato folle di 
evangelizzatori che hanno portato 
l’annuncio del Vangelo in tutti i pa-
esi della terra, a tutti i popoli dell’u-
manità. 

Israele è racconto di questa vicinan-
za di Dio all’uomo. I profeti ne sono 
stati le voci più alte e drammatiche. 
La stessa fede in Cristo è radicata in 
avvenimenti storici, i quali ci aprono 
all’intuizione del mistero, della per-

Gli italiani - non soltanto co-
loro che non si considerano 
più cristiani, o che non lo 

sono mai stati, ma gli stessi pratican-
ti - ritengono che la fede e la scien-
za siano in contrasto. Magari non lo 
affermano come principio, ma lo ri-
velano quando esprimono giudizi sui 
problemi concreti: origine dell’uni-
verso, bioetica, eutanasia, eugeneti-
ca, controllo delle nascite… La causa 
di questa situazione, che può creare 
abbandono della fede o comunque 
disagio spirituale, va individuata nel 
catechismo. L’affermazione può sem-
brare sciocca o paradossale. Non è 
così. Eccetto rare eccezioni, tutti gli 
italiani hanno avuto il primo impat-
to con la fede con il catechismo, sia 
quello veloce di prima del Vaticano 
II, sia quello attuale che va dalla Pri-
ma o Seconda elementare ai primi 
anni della scuola Media, e anche 

più in su. Niente di male di per sé. 
Il guaio è che il catechismo per i sa-
cramenti rimane, salvo rare eccezio-
ni, l’unica fonte di conoscenza della 
fede. Perché, dopo il catechismo: 
niente.  Succede così che i bambini 
“imparano” gli straordinari primi ca-
pitoli della Genesi, non con la neces-
saria complessità di problematiche e 
di riflessioni che essi richiedono – e 
come si potrebbe con bambini così 
piccoli? E come potrebbero i catechi-
sti che, come i bambini, li hanno “im-
parati” al catechismo?  –, ma come 
racconti realistici. Ora, se prima della 
rapidissima trasformazione culturale 
e sociale partita dagli anni ’60, que-
sti racconti non disturbavano e non 
mettevano in crisi una fede basata 
più sulle tradizioni e le convenzioni 
che sulle motivazioni, oggi sono un 
problema per gli adulti che li hanno 
“imparati” così, e per gli stessi bam-

la Posta

DoPo Il catechIsmo: nIente
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I genitori, che sanno ciò che 
ricordano dal catechismo, 
guardano i disegnini di 
Adamo ed Eva con la benevola 
condiscendenza che riservano alle 
favole e a Babbo Natale. 

Gli insegnanti, anche essi con 
conoscenze da catechismo, 
parlano di big bang, a volte 
irridendo rozzamente i testi biblici. 

Ho avuto bambini che non 
volevano più fare la Prima 
Comunione, perché la maestra: 
“Ha detto che non è vero ciò che 
dice la Bibbia”.

Lettere a don Tonino Lasconi 
su SCIENZA e FEDE

Scrivi a
don Tonino Lasconi: 
toninolasconi@gmail.com

Ormai io te solo amo, te solo seguo, te solo cerco e 
sono disposto ad essere soggetto a te soltanto, poiché 
tu solo con giustizia eserciti il dominio ed io desidero 
essere di tuo diritto. Comanda ed ordina ciò che vuoi, 
ti prego, ma guarisci ed apri le mie orecchie affinché 
possa udire la tua voce. Guarisci ed apri i miei occhi 
affinché possa vedere i tuoi cenni. Allontana da me i 
movimenti irragionevoli affinché possa riconoscerti. 
Dimmi da che parte devo guardare affinché ti veda, e 

spero di poter eseguire tutto ciò che mi comanderai. 
Sento che devo ritornare a te; a me che picchio si apra 
la tua porta; insegnami come si può giungere fino a 
te. Tu mostrami la via e forniscimi ciò che necessita al 
viaggio. Se con la fede ti ritrovano coloro che tornano 
a te, dammi la fede; se con la virtù, dammi la virtù; se 
con il sapere, dammi il sapere. Aumenta in me la fede, 
aumenta la speranza, aumenta la carità. (Sant’Agostino 
- Soliloqui I, 1.5)

Approfondimento
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se stessi. E un bravo insegnante è la 
guida ideale verso questo traguar-
do. L’insegnante di religione sa che 
nell’incontro con e tra i suoi allievi, 
si annida la più affascinante delle 
avventure: un “Incontro” con un Tu 
speciale, che non ti fa più dormire la 
notte.
Ma questa avventura non è priva di 
inciampi o delusioni. I ragazzi sono 
spesso giustamente spietati e non 
ammettono a loro interlocutore chi 
non si sa mettere in gioco, chi, se 
richiede autenticità, non è pronto a 
presentarsi con altrettanta sincerità. 
Per questo non esiste insegnante o 
educatore o catechista, che non ab-
bia provato l’amarezza del fallimen-
to, l’angoscia di sperimentare che 
si sbatte contro un muro. Ma anche 
l’impagabile soddisfazione di vedersi 
come materializzare una relazione 
che diventa man mano più solida, au-
tentica, profonda. 
E’ sul filo di questa sfida/incontro 
che si dipana il rapporto con i nostri 
ragazzi: loro cercano autenticità ed 

Noi insegnanti di religione go-
diamo di un osservatorio 
privilegiato nel mondo dei 

giovani. Una volta c’erano gli oratori, 
i bar, o più semplicemente i muretti 
lungo le strade dove i ragazzi si ritro-
vavano per parlare delle loro cose, 
di quello che gli passava per la testa. 
Si andava dal puro  “cazzeggio” agli 
argomenti più profondi, magari tira-
ti fuori in forma di sfogo o di ricerca 
di consolazione per qualcosa andato 
storto. Spesso la trattazione dei temi 
era impropria e non di rado interrot-
ta da battutacce o semplice voglia 
di parlare di altro, ma…. quei luoghi 
costituivano ambiti straordinari di 
condivisione. Oggi questi posti sono 
quasi spariti. Il luogo per eccellenza è 
internet con le sue liturgie che spin-
gono sempre più avanti, sempre più 
veloci, sempre meno “umane”. Or-
mai appare superato anche il totem 
facebook; ora c’è twitter con i suoi 
140 caratteri. Quante cose si potran-
no mai approfondire in due righe…!?

L’ora di religione
Per fortuna c’è la scuola e l’ORA DI 
RELIGIONE! Occasione straordinaria 
di autenticità. 
Gli alunni che si avvalgono dell’IRC 
non mentono, non ne hanno biso-
gno! Non hanno la preoccupazione 
del voto o dello studio e nemmeno 
quella di farsi benvolere a tutti i costi. 
Il loro impegno più grande è essere 

shema’
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Essere educatori è 
un’avventura affascinante. 
Non di rado si 
sperimentano più 
fallimenti che successi, 
ma non bisogna mai 
dimenticare che non 
siamo del tutto soli a 
svolgere questo compito,c’è 
qualcuno che ci precede 
e ci accompagna e anche 
quando tutto sembra essere 
perduto… 

A cura di : 

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

ora DI relIGIone,  
luoGo D’Incontro
Un’avventura affascinante e tosta

Scrivi a 
Igino Lanforti 
sentierigiovani@gmail.com

grado, dove professori e professo-
roni -  scienziati addirittura - quando 
parlano di fede sembrano usciti in 
quel momento dell’aula del catechi-
smo per la Prima Comunione. E la 
Chiesa? Non manca di dottissimi 
documenti ufficiali, che, però, 
non arrivano alla gente. Per 
iniziare a uscire da questa 
situazione,  è necessario 
creare strumenti per pre-
parare i catechisti e tutti 
coloro che hanno il com-
pito di educare alla fede 
a presentare i brani della 
Genesi e problemi connes-
si per quello che sono, senza 
invasioni di campo su ciò che 
compete alla scienza, e viceversa; 
a stimolare sempre il senso critico 
con il confronto tra le diverse opi-
nioni. E se questa rivista fosse uno di 
questi strumenti?

bini, che a casa, a scuola, dalla tivù ri-
cevono informazioni diverse, spesso 
polemiche e irredenti nei confronti 
di quelle della Bibbia. I genitori, che 
sanno ciò che ricordano dal catechi-
smo, guardano i disegnini di Adamo 
ed Eva con la benevola condiscen-
denza che riservano alle favole e a 
Babbo Natale. Gli insegnanti, anche 
essi con conoscenze da catechismo, 
parlano di big bang, a volte irridendo 
rozzamente i testi biblici. Ho avuto 
bambini che non volevano più fare 
la Prima Comunione, perché la ma-
estra: “Ha detto che non è vero ciò 
che dice la Bibbia”. La mazzata fina-
le arriva dalle frequenti trasmissioni 
tivù su questi problemi, nelle quali 
non manca mai lo “scienziato” ateo, 
chiamato a polemizzare e ironizza-
re sui poverini che credono ancora 
alla Bibbia. Le cose peggiorano nel-
le scuole superiori di ogni ordine e 

La posta di don Tonino, per 
condividere e discutere insieme 
le vostre opinioni, esperienze, 
perplessità, dubbi e idee.

è necessario creare 
strumenti per preparare 
i catechisti e tutti coloro 
che hanno il compito di 

educare alla fede
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pe e accettai la sfida senza mollare ri-
uscendo ad ottenere che tra noi due 
si allestisse una specie di duello gio-
cato a colpi di notizie e informazioni 
oggettive. La lezione seguente Red 
arrivò con un pacco di fogli scaricati 
da internet dove si faceva un grande 
elogio della sostanza. Applausi a sce-
na aperta. La lezione seguente arrivai 
a scuola con un borsone di libri, ma-
nuali scientifici, resoconti medici, in-

formative del Ministero della Salute e 
li inondai di informazioni non proprio 
rassicuranti. La classe rimase in silen-
zio, e compresi che si era aperta una 
breccia. Allora colpii con decisione. 
Feci arrivare a scuola un giovanissimo 
chimico che gli spiegò per filo e per 
segno cosa avviene dell’organismo e 
in particolare nei neurorecettori del 
cervello a causa del principio attivo, 
poi immagini, di elettrocardiogram-
mi, di elettroencefalogrammi, di ana-
lisi neurologiche. 
Capii di aver vinto la sfida quando 
molti ragazzi educatamente alzaro-
no la mano e chiesero di intervenire 
dichiarando a voce altra che aveva-
no ben compreso cosa fare di fronte 
all’offerta di uno spinello. Anche Red 
lo capì perché se ne andò sbattendo 
la porta e per alcune lezioni non si 
fece più vedere. Forte di questa ri-
trovata autorevolezza decisi che era 
arrivato il momento di osare e avvisai 

la classe che da quel giorno gli avrei 
parlato di Gesù. Come uno che si get-
ta allo sbaraglio, ma sa di potersela 
giocare. I ragazzi cominciarono ad 
ascoltare con sempre più attenzione. 
Anche Red tornò con noi, ma aveva 
deciso comunque di rendermi la vita 
dura. Entrava in classe, metteva due 
banchi contro la parete e poi ci si 
metteva a dormire sopra, girato ver-
so il muro. Nel frattempo ricordo che 
parlai della vita di Gesù, poi gli feci 
vedere delle cose sulla Sindone, poi 
passai alla passione e al significato 
del Mistero Pasquale. Red stava gira-
to verso il muro in silenzio e vi rimase 
per tutto l’anno. 

NoN Siamo SoLi
L’ultimo giorno di scuola salutai tutti 
perché sapevo di essere stato trasfe-
rito in un altro Istituto. I ragazzi, presi 
dalla voglia di precipitarsi fuori dalla 
scuola, mi salutarono frettolosamen-
te, ma come si saluta un amico, pac-
che sulle spalle, dandomi il cinque, 
e così via. Red se ne era uscito per 
primo, senza nemmeno guardarmi. 
Io rimasi qualche istante solo, nella 
classe vuota, a godermi quel tanto 
agognato rompete le righe. Fu allora 
che, con sorpresa, vidi Red affacciar-
si alla porta, in silenzio. Io mi alzai e 
andai verso di lui, anch’io in silenzio. 
Ci guardammo per un attimo negli 
occhi.  Red mi mise una mano sulla 
spalla  e disse: “spero solo che tutto 
quello c’hai detto su quello là, su quel 
Gesù, sia vero!” e scappò via.

L’ultimo giorno di scuola salutai tutti perché sapevo di 
essere stato trasferito in un altro Istituto. I ragazzi, pre-
si dalla voglia di precipitarsi fuori dalla scuola, mi salu-
tarono frettolosamente, ma come si saluta un amico, 
pacche sulle spalle, dandomi il cinque, e così via. Red 
se ne era uscito per primo, senza nemmeno guardar-
mi. Io rimasi qualche istante solo, nella classe vuota, 

a godermi quel tanto agognato rompete le righe. Fu 
allora che, con sorpresa, vidi Red affacciarsi alla porta, 
in silenzio. Io mi alzai e andai verso di lui, anch’io in 
silenzio. Ci guardammo per un attimo negli occhi.  Red 
mi mise una mano sulla spalla  e disse: “spero solo che 
tutto quello cha hai detto su quello la, su quel Gesù, sia 
vero!” e scappò via.

Il finale

NoN Siamo SoLi

Cannabis, 
la sfida tra alunno 
e insegnante

regole scolastiche e aggredirmi ver-
balmente pareva il loro sport pre-
ferito. Facevo una fatica terribile ad 
imbastire un qualsiasi argomento e 
non di rado, quando su alcuni temi 
sembrava decollare un approfondi-
mento, qualcuno trovava il sistema 
di mandare tutto all’aria anche man-
dandomi letteralmente a quel pae-
se. Questa specie di rivolta non era 
però priva di un manovratore. C’era 
un alunno, tale Rossi, che tutti chia-
mavano con grande enfasi Red, che 
conduceva più o meno apertamente 
i giochi. 

autorevolezza, noi cerchiamo orecchi 
aperti e cuori attenti. Ma non siamo 
noi con le nostre presunte compe-
tenze o conoscenze, o chissà quali 
particolari capacità a conquistarli: è 
Lui che conduce il gioco, mai dimen-
ticarlo! E’ Lui che precede, intuisce, 
riscalda, provoca, sconcerta, rasse-
rena, scombussola e infine conqui-
sta. Papa Francesco ha scritto: “Una 
buona educazione scolastica … pone 
semi che possono produrre effetti 
lungo tutta la vita” ( Laudato si, 213). 
Quanto è profonda, vera, consolante, 
motivante, questa considerazione!
Il primo racconto che voglio condivi-
dere con voi è proprio questa espe-
rienza.

Quella quarta termici  
che mi faceva 
impazzire
Ero insegnante in una classe quarta 
di un  Istituto Professionale, indirizzo 
“termici”. Per chi non conosce l’am-
biente, uno dei più temuti dai pro-
fessori. Per gli alunni, fatta eccezione 
per le materie di indirizzo (quelle che 
insegnano il mestiere per intenderci), 
tutto il resto è considerato spazzatu-
ra che non merita il minimo impe-
gno. Non di rado i quadri scolastici 
si presentano con sufficienze piene 
in quelle materie, in mezzo a veri e 
propri cimiteri (così vengono definiti 
da alcuni insegnanti) di voti che non 
riescono a oltrepassare il quattro. Fi-
guriamoci l’ora di religione. In gene-
re i ragazzi se ne avvalgono perchè 
sperano che l’insegnante metta una 
parola buona, ma c’è anche chi cerca 
risposte agli interrogativi dell’adole-
scenza, e chi semplicemente ha biso-
gno di parlare con qualcuno.
La quarta termici era terribile. Quan-
do sapevo di doverci andare, co-
minciavo a sospirare fin dall’arrivo a 
scuola e durante le lezioni aspettavo 
in cuor mio il suono della campana 
come una squadra che vince uno a 
zero aspetta il triplice fischio dell’ar-
bitro. Trenta ragazzi scatenati, che 
non avevano il minimo rispetto delle 

Dallo spinello  
a Gesù
Un giorno Red, che per inciso andava 
in bagno a farsi uno spinello anche 
durante le lezioni,  cercò di convince-
re tutta la classe che la cannabis fos-
se un toccasana per tutti e che avreb-
be migliorato le loro prestazioni a 
tutti i livelli. Provai a contrastarlo, ma 
mi aggredì con veemenza non accet-
tando di essere contraddetto, e tra 
l’altro la classe adorante lo sostene-
va compiaciuta. Ma avevo scorto in 
quella finta compattezza alcune cre-

La quarta termici era 
terribile. Quando sapevo 

di doverci andare, 
cominciavo a sospirare fin 

dall’arrivo a scuola...
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(8-9 anni) in cui ordinariamente i ra-
gazzi si accostano alla prima confes-
sione, Gruppo Emmaus (9-10 anni) è 
il momento della Prima Comunione, 
Gruppo Tabor (10-11 anni), Gruppo 
Gerusalemme (11-12 anni) in cui si 
preparano al tanto atteso Sacramen-
to della Confermazione. È importan-
te credo sottolineare che l’esperien-
za sacramentale non è mai tassativa 
nelle tempistiche, ma cerca il più 
possibile di accompagnare lo svilup-
po personale di ogni singolo ragazzo; 
si prova a tenere in equilibrio la vita 
di gruppo con l’esperienza di ciascu-
no. Al termine di questo cammino il 
Gruppo che dovrebbe aver scoperto 
la bellezza e l’importanza del vivere 
insieme, del volersi bene, dell’esse-
re amici di Gesù, del cercarsi l’uno 
con l’altro anche attraverso gior-
nate vissute insieme, al Campeg-
gio estivo ogni anno e a tante altre 
attività, vive un tappa significativa 
che è quello della scelta del nome. 
Da questo momento in poi saranno 
sempre identificati con il nome che 
scelgono loro stessi e proseguono 

il loro cammino di gruppo fino alla 
V superiore accompagnati da altri 
animatori giovani (universitari e gio-
vani coppie di sposi) e dall’intera co-
munità. Quali le scelte significative 
caratterizzanti i due momenti della 
vita del gruppo? Sicuramente quelle 
appunto legate alla famiglia! Men-
tre durante gli anni dell’iniziazione 
cristiana ai genitori viene chiesto un 
coinvolgimento fattivo e presente, 
concretizzato anche dal cammino 
di catechesi mensile che viene pro-
posto per loro, in parallelo con 
quello dei ragazzi, durante gli 
anni del “post-cresima” le 
famiglie diventano sempre 
di più sfondo chiaro ma 
co-protagonista dell’e-
sperienza di crescita dei 
ragazzi. Tutto questo ci 
sembra possa aiutarci a 
rendere concreta l’acqui-
sizione della vita e della 
vita di fede come DONO, 
dono che la famiglia fa -quindi 
con un coinvolgimento in prima 
persona- ma anche dono che biso-

ogni giorno 
cercare di far sentire 
“attesi” i ragazzi che 

arrivano ai Salesiani. 
Un’esperienza personale e 
comunitaria che unisce in 
modo forte la casa da cui 
provengono alle stanze 

che li accolgono.

sentInella
quanto manca al mattIno?

«ehI Don, ma tu abItI quI?»

Con questa semplice doman-
da mi ha accolto Andrea ieri 
pomeriggio lasciandomi qua-

si senza parole. È un rito quotidiano 
quello di aprire il cancellino dell’ora-
torio alle 14:45 per il doposcuola, un 
gesto così apparentemente banale 
che in realtà nasconde un segreto 
importantissimo. «Ma certo!» gli ho 
risposto io un po’ perplesso «perché 
non lo avevi ancora capito?». «Ma sì! 
È solo che mi sembra strano veder-
ti sempre qui ad aspettarmi quando 
arrivo o salutarmi alla sera quando 
vado via». 
Andrea nella sua semplicità mi ha 
regalato i suoi occhi, il suo sguardo, 
le sue emozioni, la sua meraviglia nel 
sentirsi atteso. Mi è stato chiesto di 
raccontare qualcosa del nostro modo 
di accompagnare i giovani all’incon-
tro con la fede e credo che davvero 
Andrea sia stato prezioso per questo 
mio compito, le sue parole mi han-
no aiutato a capire e a fare sintesi. 
Raccontare la propria vita, perché di 
questo si tratta, non è mai semplice. 
Quando un giovane entra in una 
casa salesiana - ripeteva sempre don 
Bosco - viene accolto sotto il manto 
di Maria. Questo ciò che cerchiamo 
ogni giorno di rendere visibile, pa-
lese, palpabile mettendo tutto noi 
stessi nell’aiutare chi incontriamo a 
sentirsi ATTESO. Mi rendo conto ogni 
giorno di più che la carta vincente di 
ogni buona prassi educativa parte 
proprio da qui dall’attendere i ragaz-
zi, dal fare in modo che si rendano 

conto che tu in quel momento sei lì 
per loro e per nessun altro. Il nostro 
essere qui vive di queste due grandi 
dimensioni: il quotidiano e la casa. I 
nostri cortili, le nostre stanze, i nostri 
spazi, ma soprattutto i nostri cuori 
sono aperti ogni singolo giorno per 
farti sentire a casa, la tua casa, quel 
luogo dove se non ci sei tu…non è la 
stessa cosa.
La scelta chiara è quella di coinvol-
gere - o tentare di farlo - prima di 
tutto le famiglie nell’avventura della 
fede dei ragazzi. I bambini vengono 
accolti già dai tre anni nel gruppo 
Betlemme un’esperienza interes-
sante nata dalla buona volontà di al-
cune mamme e delle Figlie di Maria 
Ausiliatrice, con cui condividiamo la 
proposta pastorale nella sua totalità, 
che preparano per questi bambini 
un percorso di avvicinamento e di 
scoperta della fede attraverso il gio-
co e il disegno, ma anche la scoperta 
di luoghi significativi e persone bel-
le. A 7 anni poi il cammino prosegue 
con una nuova esperienza di gruppo 
affidata a degli Animatori -Adulti e 
giovani- che accompagnano i ragazzi 
nelle loro tappe di sviluppo umano 
e nell’Iniziazione Cristiana. Con loro 
vivono una progressione comunita-
ria e personale scandita anche dal 
cambiamento del nome del gruppo 
(che sostituisce le classi di catechi-
smo a cui eravamo abituati) legato ai 
vari luoghi della vita di Gesù: Gruppo 
Betlemme (dai 3 ai 6 anni), Gruppo 
Nazareth (7-8 anni), Gruppo Gerico 

R
ub

ri
ca

Il cancello della struttura 
dei Salesiani di Livorno 
attraverso il quale si accede 
all’oratorio

Alcuni ragazzi che giocano 
all’oratorio

A cura di 

don Francesco 

Galante

Scrivi a 
don Francesco Galante
sentierigiovani@gmail.com

Racconti di un’esperienza positiva
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in esperienze più concrete. Ordina-
riamente i gruppi di post-cresima 
negli anni della terza media-prima 
superiore durante l’Estate vivono dei 
giorni di formazione e di conoscenza 
dell’animazione verso i ragazzi noti 
come Estate IN Servizio mentre poi 
nel biennio delle scuole superiori 
cominciano l’avventura della prepa-
razione e dell’animazione dell’Estate 
Ragazzi, il centro estivo targato don 
Bosco! Nel triennio delle scuole su-
periori invece vengono coinvolti in 
un cammino di aiuto-animatori che 
li porta alla scoperta di diversi tipi di 
servizio: il primo e il secondo anno 
(III e IV sup.) si affiancano agli ani-
matori o nei gruppi dell’iniziazione 

È importante accostarsi ai ragazzi sulle strade del loro 
quotidiano, senza giudicarli, ma aiutandoli a raccontare 
e a raccontarsi. Ma per far questo serve un clima di ri-

spetto e fiducia, creando un rapporto che poi porterà a 
parlare loro della bellezza della fede. Un cancello aperto 
è sempre sinonimo di accoglienza e novità.

Approfondimento

Non giudicatemi

cristiana o nelle attività quotidiane 
dell’oratorio, mentre il terzo anno 
(V sup.) vivono un servizio all’ester-
no dell’ambiente. Durante l’estate 
di questi tre anni vengono anche 
inseriti in un cammino di formazio-
ne “ispettoriale” perché vissuto con 
tutti i ragazzi del Movimento Gio-
vanile Salesiano dell’Italia Centrale. 
Al termine della loro esperienza di 
gruppo e di formazione i giovani ce-
lebrano la loro Professione di Fede 
e scelgono insieme al loro Amico 
dell’Anima (Guida Spirituale) il loro 
modo di vivere il servizio realizzan-
dolo negli anni degli studi universi-
tari e nelle loro scelte vocazionali 
future.

Sinceramente non so bene se sono 
riuscito a farvi davvero capire quali 
sono i pilastri, le scelte…insomma il 
nostro modo di metterci al servizio 
della vita dei ragazzi e non so nep-
pure bene se sia riuscito a farvi ca-
pire davvero l’entusiasmo che que-
sto genera nelle nostre vite, ma per 
provare a darvi un’ultima immagine 
che faccia da sintesi mi piace invi-
tarvi a guardare a Gesù sulla strada 
che da Gerusalemme va ad Emmaus 
perchè questa è l’icona a cui guar-
diamo quando vogliamo imparare 
e crescere nel nostro essere educa-
tori alla fede. Come Gesù ci sembra 
importante accostarci ai ragazzi e ai 
giovani sulle strade del loro quoti-
diano senza giudicarli ma aiutandoli 
a raccontare e raccontarsi. In quel 
clima di rispetto e fiducia che si crea 
non è poi così difficile aiutarli a sco-
prire la Verità non tacendo le diffi-
coltà ma raccontando con sincerità 
quanto di bello il Signore ci dona e 
così poi con loro proseguire la stra-
da che ci conduce lì dove tutto ha 
senso e dove tutto si comprende: 
nello spezzare del pane.
Sapete qual è il segreto del cancel-
lino di cui accennavo all’inizio? Che 
un cancello aperto è immagine chia-
ra di una duplice possibilità: quella, 
per un verso, data ad ogni ragazzo, 
anche il più scapestrato, di trovare 
quel punto accessibile al bene che 
Dio creatore di ogni bontà ha mes-
so nel loro cuore e dall’altro quella 
di uscire anche noi per incontrar-
li lì dove la loro vita si mostra. Un 
cancellino che si apre ogni giorno è 
sempre una proposta di novità…an-
che quando non ce ne accorgiamo!

 

gna poi imparare a riconoscere e far 
nostro ed ecco allora che pur rima-
nendo presenti e coinvolti lo sono 
un po’ più indirettamente.
Contenitore più ampio dei cammini 
di gruppo è l’oratorio luogo che don 
Bosco da sempre ha pensato come 
il centro di ogni casa salesiana, il 
cuore pulsante di ogni esperienza di 
evangelizzazione. I gruppi formativi 
non sono altro se non l’attenzione 
che l’oratorio vuole dare a tutti e 
a ciascuno. Non c’è il gruppo e poi 
l’oratorio, ma c’è il gruppo perché 
c’è l’oratorio. Questo aiuta i ragaz-
zi a sentirsi sempre di più a casa 

giorno dopo giorno. Mentre sanno 
che si incontreranno per le attività 
del gruppo una volta a settimana - il 
sabato pomeriggio per l’iniziazione 
cristiana e la domenica sera per il 
post-cresima - ugualmente trovano 
nell’oratorio quella casa in cui quo-
tidianamente poter andare a fare i 
compiti, a giocare con gli amici, ad 
imparare a suonare uno strumento 
o semplicemente a fare due chiac-
chiere. Questa spontaneità del quo-
tidiano ci permette di creare quei 
legami che sanno di FIDUCIA e VERI-
TA’. Fiducia perché “Chi sa di essere 
amato, ama e chi è amato ottiene 
tutto, specialmente dai giovani” 
(don Bosco) e Verità perché solo in 
questo sfondo di relazioni autenti-
che si può aiutare a compiere scelte 
vere. In oratorio tra i ragazzi e le fi-
gure educative, siano esse salesiani, 
figlie di Maria Ausiliatrice, coope-
ratori o animatori, si crea quel le-
game che cammin facendo matura 
come luogo di manifestazione della 
volontà di Dio. Uno degli elementi 
che ci sembra più importante e che 
cerchiamo di curare con molta at-
tenzione è la possibilità che ognuno 

possa trovare in oratorio un amico 
dell’anima, una persona con cui 
imparare a scrutare la vita per poi 
prendere quelle decisioni importan-
ti che concretizzano il sogno di Dio 
per ciascuno di noi.
Altro pilastro fondamentale dell’a-
gire educativo che viviamo è quello 
della corresponsabilità: i ragazzi e 
giovani che abitano la nostra casa 
non sono semplicemente destinata-
ri di una proposta ma, ognuno a pro-
prio modo, anche protagonisti. Se 
è bello vederli nei primi anni coin-
volgersi per organizzare magari un 
gioco per tutti nei momenti più im-
portanti della vita dell’oratorio come 
può essere una Festa di don Bosco o 
una Festa di apertura dell’anno ora-
toriano, è sicuramente sorprenden-
te essere spettatori dell’entusiasmo 
che cresce in loro quando si arriva 
al momento di cominciare a scoprire 
la bellezza del mettersi a servizio de-
gli altri in maniera più diretta. Tutto 
questo accade nel cammino di for-
mazione al servizio, cammino che 
ha i suoi inizi nei laboratori di carità 
che i ragazzi vivono durante l’inizia-
zione cristiana e che poi si sviluppa 

Arrivare in oratorio 
per molti significa 
entrare nel gruppo
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Per una PeDaGoGIa Dell’abItare
Leggiamo l’esperienza livornese salesiana
di Maria-Chiara Michelini

L’esordio del racconto di don 
Francesco è particolarmente 
felice e significativo: «Ehi don, 

ma tu abiti qui?». Felice perché dice 
molto e in estrema sintesi il senso 
della proposta salesiana. Significa-
tivo perché è un ragazzo a pronun-
ciarla, mostrando di avere colto per-
fettamente il senso di quel cancelli-
no dell’oratorio. 
Andrea, il ragazzo, ha colto il senso 
pedagogico di questa proposta: crea-
re una casa in cui abitare. Ma perché 
Andrea possa percepirne il fascino è 
necessario che l’abitare sia agito da 
chi la proposta la fa, il “don” nel caso 
specifico, il quale, con atteggiamen-
to tipicamente materno è sempre lì 
ad aspettarlo quando arriva e a salu-
tarlo alla sera quando va via. Credo 
che il senso pedagogico di questa 
proposta stia proprio in questa scel-
ta e in questa capacità di vivere un 
luogo come propria casa, aprendone 
ogni giorno il cancello ad Andrea, a 
Marco, Anna, Lucia, Benjamin, Fran-
cesco….

Il fascino e il calore della casa stanno 
nel cuore di chi ha eletto quel luogo 
a propria abitazione e la condivide 
con le persone che ama
Nell’epoca dell’esserCi (su facebo-
ock, on-line, su whatsApp…), ca-
tegoria compromessa da un certo 
uso/abuso noto a tutti, questo ora-
torio riesce ad esprimere il valore 
dell’abitare, come stare in modo 
continuativo in un luogo sottratto 
all’estraneità per divenire la nostra 
casa, luogo dell’intimità, del ripo-
so, dei nostri affetti, del quotidia-
no, del reale, della nostra identità. 
Mi sento a casa in un posto che mi 
fa stare bene, che è in sintonia con 
le mie esigenze, in cui c’è qualcuno 
a cui importa di quando arrivo e di 
quando parto, e anche di quando 
mi allontano e non torno. La casa mi 
esprime e mi identifica, mi accoglie 
e mi da sicurezza, anche nella lonta-
nanza… Per questi motivi la casa è 
uno spazio vitale.
Questo ragionamento apre ad alcune 
riflessioni circa il carattere anonimo, 

Scrivi a 
Mariachiara Michelini 
sentierigiovani@gmail.com

ogni realtà educativa 
dovrebbe interrogarsi 

costantemente sul modello 
scelto e realizzato.
Più cose facciamo, 

maggiore sarà il bisogno 
di riflettere sulle 

connessioni.

asettico e formale di certi luoghi della 
nostra convivenza civile ed ecclesiale, 
i quali, certamente non fanno sentire 
“a casa” le persone che ad essi giun-
gono. I cosiddetti nativi digitali, for-
se più di altri, hanno bisogno non di 
ambienti freddi, ma di luoghi “caldi” 
in cui ci sono persone che li aspetta-
no al cancello e li riaccompagnano 
quando è ora di andare. Molto pro-
babilmente la ragione del “successo” 
di questa esperienza sta proprio nel 
riuscire a far sentire a casa tanti ra-
gazzi e questo ci offre indicazioni uti-
li per pensare e ri-pensare le forme 
della pastorale giovanile.
Al tempo stesso la descrizione di 
don Francesco ci induce a riflettere 
su altri aspetti. Egli, infatti, si prodiga 
a spiegare l’organizzazione interna 
a questa realtà, le scelte e le ragio-
ni sottostanti. Confesso che, ad una 
prima lettura, l’avevo trovata un po’ 
ridondante e tecnica. Poi ho riflettu-
to meglio e ho compreso altre cose. 
Don Francesco descrive nei dettagli 
l’organizzazione, i tempi, gli spazi, la 
cura con cui sono pensate le attività, 
i ruoli e tutto viene messo in relazio-
ne stretta con il piano dell’idealità e 
degli scopi cui tendere. Don France-
sco, cioè, illustra non solo un’espe-
rienza, ma, nelle parole di Giovanni 
Maria Bertin, pedagogista raziona-
lista e problematicista, un modello, 
ovvero: “lo schema concettuale se-
condo cui possono essere connessi 
e ordinati i vari aspetti della vita edu-
cativa in rapporto ad un principio te-
leologico che ne assicuri coerenza e 
organicità.”1

L’attenzione insistente di don Fran-
cesco a connettere e ordinare tra 
loro gli aspetti organizzativi e ope-
rativi, con le finalità e i valori dell’o-
ratorio, ci consentono di individuare 
“il modello” che esso realizza, la sua 
specificità, la sua ricchezza, la sua 
coerenza e la sua potenziale validità. 
Ogni realtà educativa dovrebbe co-
stantemente individuare, definire 
e ri-definire, il modello che intende 

1 G.M. Bertin, Educazione alla ragione, Armando, 
Roma, 1975, pp.77-78

realizzare. Il moltiplicarsi di iniziative 
o strutture pastorali, fenomeno cui 
si assiste frequentemente, invoca 
un supplemento di attenzione rifles-
siva circa il modello educativo scelto 
e implementato. Più cose facciamo, 
più è necessario interrogarsi circa le 
coerenze (o le incoerenze) tra esse e 
gli scopi che vorremmo perseguire. 
Più agiamo e più tempo dovremmo 
dedicare alla riflessione sull’orga-
nicità (o sulla frammentazione) di 
quanto facciamo.  
La definizione presa a prestito da 
Bertin ci spinge a non fissare 
la nostra attenzione solo sul 
piano operativo, che tende 
sovente a fagogitare le no-
stre migliori energie, non 
solo su quello teleologico, 
pur indispensabile, ma a 
sostare a lungo sulle con-
nessioni poste in essere. 
Così facendo, nell’esempio 
considerato, l’obiettivo di 
creare un luogo in cui sentir-
si a casa, si tradurrà, a seconda 
della passione e dell’intelligenza 
educativa di cui saremo capaci, in 
soluzioni differenti, capaci di rende-
re attraente per tanti ragazzi la vita 
che si svolge al suo interno. 
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Un discepolo si rivolse al Rabbi 
Mendel di Worki, desideroso di 
capire di più del suo maestro.

“Rabbi, dove avete imparato l’arte 
del silenzio?”
Rabbi Mendel, ci pensò un po’ su, 
aprì la bocca per rispondere, ma poi 
tacque!
Questo breve aneddoto chassidico ci 
mostra come un maestro possa esse-
re considerato tale non per l’altezza 
del suo eloquio, ma per la sua capaci-
tà di tacere, di astenersi dalla parola.
Tutte le tradizioni religiose hanno 
voluto descrivere Dio ed illustrarlo ai 
loro seguaci; ma, allo stesso tempo, 
in ogni tradizione religiosa si è insisti-
to sulla capacità di fare silenzio, ma 
soltanto perché solo nel silenzio può 
risuonare una parola debolissima, 
ma dolcissima, che si rivolge diretta-
mente al cuore.
Un linguaggio senza parole, senza il 
travisante passaggio dalla bocca nel-
le orecchie e nella razionalità.
Tutto questo è verissimo, perché non 
solo la Parola, ma anche il silenzio 
stesso denota la presenza di Dio.
Il profeta Ezechiele viene invitato da 
Dio a profetizzare tacendo.
Gesù tace dopo aver parlato con Pi-
lato ed è il momento in cui il Signore 
forse formula una risposta alla do-
manda più importante che il gover-
natore gli ha fatto: quella sulla verità. 
Ma allora, se il silenzio può denotare 
anche la presenza di Dio e non solo 
la sua assenza, possiamo cercare di  
far diventare il silenzio una dimensio-
ne costitutiva della nostra vita. Non 
solo ricercare momenti di silenzio 

per pregare, meditare, contemplare, 
ma anche, e soprattutto, far diventa-
re silenziosa la nostra vita.
Non una vita senza parole, ma una vita 
in cui le parole trovino nel silenzio la 
loro origine e la loro fecondità. Non 
una vita che escluda gli altri, ma una 
vita in cui quando ci rivolgeremo ai 
fratelli le nostre parole siano state rese 
sante dalla meditazione e dalla con-
templazione e dall’ascolto del silenzio. 
Ma che cosa vuol dire ascoltare il si-
lenzio?
Guardiamo al quadro che troviamo 
in questa pagina. Gli oggetti raffigu-
rati sono dei frutti semplicissimi, ma 
non sapremo definire questo dipin-
to come una natura morta. La luce 
che li inonda rende vivissimi i limoni 
dell’immagine. Li rende vivissimi, ma 
allo stesso tempo l’atteggiamento 
che suscitano in noi è quello della 
contemplazione.
Quello del silenzio.
Sembra quasi impossibile che di fronte 
a questa immagine qualcuno osi pro-
nunciare un qualsiasi verbo. Le parole 
sembrano inutili, e forse lo sono.
Un fascio di luce bianca evidenzia il 
giallo dei frutti. La scena è, e rimarrà, 

silenziosa; tutto l’insieme evoca l’i-
neffabile e la presenza di Dio.
Il tempo passa; noi continuiamo a 
guardare l’immagine; non ci stan-
chiamo. Ci stiamo abbandonando 
alla condizione di chi prova delle 
sensazioni senza sapere di che cosa 
si tratti. Le stiamo provando e basta! 
Stiamo ascoltando il silenzio!
Quando il profeta Elia, (1Re 19,9-13) 
fuggendo nel deserto si troverà in 
una grotta ad aspettare la rivelazione 
del Signore ascolterà il rumore di un 
vento terribile, capace di spaccare 
le montagne; ma il Signore non sarà 
nel vento impetuoso. Poi passerà un 
terremoto; ma il Signore non sarà nel 
terremoto. Poi il profeta sentirà una 
“sottile voce di silenzio”; solo allora si 
coprirà il volto, uscirà dalla grotta e si 
fermerà per ascoltare il Signore. 
Quello che Dio gli dirà costituirà la 
sua profezia; una visione sul mondo 
e sulla storia suggerita dallo Spirito 
dell’Altissimo.

come e’ bello 
stare quI
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A cura di  

Luigi Cioni

ascoltare Il sIlenzIo

Scrivi a Luigi Cioni 
sentierigiovani@gmail.com

i percorsi dello stupore ovvero linee di spiritualità giovanile
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Essere critici...  
non criticoni

Un aspetto che la pastorale 
giovanile deve curare mag-
giormente è l’educazione 

delle capacità intellettuali degli 
adolescenti e dei giovani. Il loro at-
teggiamento critico e polemico non 
deve spaventare gli educatori, ma 
anzi stimolarli e renderli consapevoli 
che non si educa senza un sereno e 
profondo confronto e senso critico. 
D’altronde l’uomo cresce solo se ac-
coglie e accompagna le fasi critiche 
del proprio sviluppo, se migliora e 
rende operative le dimensioni che lo 
rendono persona umana. La maturi-
tà non deve essere intesa come uno 
stato e come un arrivo, ma come una  
ricerca e una conquista costante. Per 
questo le fasi critiche, presenti nello 
sviluppo di ogni persona e in ogni 
momento della vita umana, sono ne-
cessarie per crescere fisicamente, in-
tellettualmente e emotivamente. Un 
buon educatore non deve bloccare 
i momenti critici, ma preparare, ac-
compagnare e introdurre in ciascuna 
fase. La capacità critica interpella lo 
sviluppo della dimensione raziona-
le e  intellettuale dell’adolescente e 
del giovane, che ponendo domande 
e dubbi, vuole cercare di compren-
dere, approfondire e personalizzare 
i valori, le idee e le credenze religio-
se che ha ricevuto dal mondo degli 

adulti e che si spera abbia sperimen-
tato e vissuto in famiglia, in parroc-
chia e tra gli amici nella fanciullezza. 
Gli adulti che confondono la criticità 
con la polemica e che la bloccano e la 
condannano come disobbedienza e 
come anarchia, rischiano di rallenta-
re la crescita del ragazzo e di differirla 
nel futuro in modo latente, inoppor-
tuno e rischioso. 
L’accompagnamento dell’adulto, ani-
matore  ed educatore, deve cercare 
di distinguere tra la polemica sterile e 
la tensione critica, evitare ogni gene-
ralizzazione e demonizzazione. Il ra-
gazzo e il giovane con i suoi dubbi, le 
sue domande e i suoi rifiuti esprime il 
desiderio di superare ciò che è per lui 
ovvio, scontato e abituale e cercare 
una propria personale convinzione. 
La fase critica, che in se stessa non si 
manifesta nella sicurezza e nella sta-

I luoghI dell’Incontro con gesu’

la verIta’ 
 vI fara’ lIberI

Usiamo la nostra 
capacità critica
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un cammIno Per Pensare
Non ci spaventino i cambiamenti

Scrivi a  
Don Gianfranco Calabrese
gcpret@tin.it

La dimensione catechetica e teologica della pastorale giovanile



N. 1 FEBBRAIO 2016N. 1 FEBBRAIO 201620 21

Un cammino educativo 
pensato e condiviso
La pastorale giovanile, se vuole ri-
spettare la dimensione catechistica e 
teologica del cammino e del discepo-
lato cristiano, non può prescindere 
dall’aspetto pedagogico dello svi-
luppo umano. Gesù stesso ha valo-
rizzato e rispettato, nella sua vita e 
nella sua azione di evangelizzatore 
e di Maestro itinerante, le domande 
che gli interlocutori e le persone che 
ha incontrato lungo il suo cammino 
gli ponevano e Lui stesso ne ha po-
ste di nuove e più radicali e incisi-
ve: il colloquio con la Samaritana al 
pozzo (cfr. Gv 4, 4-38); la parabola del 
buon Samaritano (cfr. Lc. 10, 29-37); 
il colloquio con Nicodemo (cfr. Gv. 3, 
1-21); i molti colloqui con i suoi disce-
poli. Chi pone domande e dubbi, veri 
e sinceri, trova sempre ascolto e ac-
coglienza da parte del Signore Gesù 
ed, alcune volte, conforto e luce. Sa-
rebbe interessante analizzare e far 
emergere il comportamento e lo sti-
le di Gesù nei riguardi di tutti coloro 
che sono dubbiosi, perplessi e colpiti 
dalle sue affermazioni, dai suoi com-
portamenti e dalle sue provocazioni. 
Davanti ai dubbiosi e a coloro che 

bilità, ma si esprime nella precarietà 
e nell’incertezza, non solo spaventa 
l’educatore, ma senza una cosciente 
elaborazione tocca anche la sensi-
bilità del ragazzo e del giovane, che 
come per lo sviluppo psico-fisico è 
affascinato e anche spaventato dal 
cambiamento. Per questo, l’educato-
re deve rassicurare l’adolescente e il 
giovane. Deve fargli scoprire e vede-
re ciò che di vero, di buono e di bel-
lo è presente nei suoi dubbi e nelle 
sue domande. Il pericolo non si tro-
va nelle domande, ma nella pigrizia 
della vita, nella falsa motivazione, 
che si serve del dubbio per non cre-
scere e per non cambiare, per non 
cercare veramente e, in definitiva, 
per non scegliere. Non bisogna ave-
re fretta né accontentarsi della ripeti-
zione formale e verbale, ma cammi-
nare insieme e assecondare l’elabo-
razione di una personale e originale 
appropriazione di un valore o di un 
concetto, che in apparenza sembra 
nuovo e diverso dal precedente, ma 
che in realtà è colorato e animato da 
una persona, che nel crescere e nel 
maturare è sempre diversa da prima, 
ma mai a prescindere da ciò che era 
e che sarà. 

la pastorale giovanile 
non può prescindere 
dall’aspetto pedagogico

cercano con cuore limpido e since-
ro la verità, Gesù non solo ascolta le 
loro domande, ma cerca di condurli 
alla verità delle risposte e alla pro-
fondità della rivelazione del volto 
di Dio e alla novità della salvezza 
evangelica. Solo davanti alle false e 
provocatorie domande di coloro che 
lo volevano mettere alla prova, come 
gli scribi e i farisei e anche le autorità 
politiche e religiose, per condannarlo 
e consegnarlo ai romani, Gesù non 
solo ha smascherato la loro falsità e il 
fine provocatorio delle loro domande 
con il silenzio, con la verità della sua 
Parola e con la testimonianza della 
propria vita, ma ha indicato nel cuo-
re dell’uomo, la sorgente delle vere e 

delle false domande. Per questo ciò 
che conta nella pastorale giovanile 
è accogliere le domande e i dubbi, 
non bloccare il percorso di crescita 
e di maturazione critica, ma in un 
cammino di crescita personale e di 
maturazione della coscienza, del 
cuore, come centro misterioso e se-
greto della persona umana. L’aiuto 
che deve essere offerto da parte de-
gli animatori nei riguardi dei giovani, 
che in modo critico affrontano con 
le loro domande e eventuali provo-
cazioni, ha come fine l’educazione 
dell’intelligenza per la formazione 
di una coscienza, retta e informata, 
capace di discernere la verità, inte-
riorizzarla e trasformarla in compor-

tamenti personali e comunitari ade-
guati, significativi, creativi e incisivi. 
Lo spirito evangelico e il cammino  
critico, che devono animare e indiriz-
zare la pastorale giovanile, non pos-
sono prescindere dall’educazione 
del cuore e dell’intelligenza, dall’e-
ducazione della coscienza all’ascol-
to, alla decisione, alla sequela e alla 
testimonianza autentica e concreta. 
In questa prospettiva non ci devono 
spaventare i giovani che hanno uno 
spiccato senso critico, ma coloro che, 
come i farisei, usano la critica non 
per capire, non per cambiare, ma per 
conservare la propria posizione e per 
difendere i propri interessi precosti-
tuiti.

Nel cuore dell’uomo 
c’è la sorgente 
delle sue domande

L’aiuto che l’animatore deve offrire al giovane che si 
interroga, ha come fine l’educazione dell’intelligenza, 
perché i ragazzi formino una propria coscienza, retta e 
informata, capace di discernere la verità. L’animatore 
deve far scoprire al ragazzo ciò che di vero, di buono e 

di bello è presente nei suoi dubbi e nelle sue domande. 
Come Gesù davanti ai dubbiosi e a coloro che cercando 
la verità con cuore sincero, non solo ascolta, ma condu-
ce a leggersi dentro.

Approfondimento

Questione di coscienza
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PercorsI DI catechesI 
con I GenItorI
Quando l’iniziazione cristiana 
va di pari passo 
con l’educazione familiare
a cura di don Giampietro Fasani

Premesse

La scelta di proporre due itine-
rari di Iniziazione Cristiana in 
parrocchia nasce dalla consa-

pevolezza che oggi  la società pre-
senta una forte variabile nel rapporto 
con la fede, anche dal punto di vista 
educativo.

1. Alcune famiglie hanno un buon 
rapporto con la fede, sentono for-
te il dovere educativo alla fede che 
compete loro  e si interessano non 
solo di avvicinare alla comunità 
parrocchiale i propri figli ma anche 
di accompagnarli con continuità 
lungo il percorso che sperano di 
poter fare con i figli. La loro di-
sponibilità educativa nasce da una 
buona fede famigliare.

2. Altre famiglie sentono l’importan-
za di un cammino ricco di valori 
per i figli e sono dispiaciuti di sen-
tirsi non idonei dal punto di vista 
educativo. Cercano aiuto e si ren-
dono disponibili a camminare con 
coloro che rispondono alla loro 
domanda di aiuto. Spesso  sono di-
sposti a camminare loro stessi  nel-
la riscoperta personale di valori.

3. Un altro gruppo di famiglie mostra 
disinteresse all’aspetto educativo 
alla fede, ma sentendosi coinvolti 
dai figli si avvicinano con curiosità al 
cammino dei figli e, pur con fatica, 
accompagnano i figli nel cammino 

di catechesi, meno nel cammino 
fondamentale che è quello liturgico.

4. Un ultimo gruppo “manda” i figli a 
catechismo. Il loro interesse è più 
esteriore, il desiderio che i figli fac-
ciano la festa di prima comunione 
e della cresima e siano come gli 
altri ragazzi, più che sentire il cam-
mino di crescita nella fede come 
un valore lo vivono in parte come 
“obbligo sociale”.

Tutto questo ci ha spinto a prendere 
coscienza che il coinvolgimento dei 
genitori nel cammino di fede dei figli 
può essere diversificato nell’offerta 
che la parrocchia può fare e la scelta 
ci ha portato a proporre due itinerari 
di IC.
Uno, che possiamo definire tradizio-
nale, incentrato sui figli con interes-
samento dei genitori e della comuni-
tà parrocchiale in alcuni momenti di 
traditio e redditio e altri educativi/
informativi.
Il secondo itinerario mette al centro 
la famiglia come realtà in cammino. 
Su questo mi soffermo nei punti suc-
cessivi.

Le scelte 
metodologiche
Il modello con cui ci si confronta è un 
modello scolastico e di conseguen-
za il rapporto insegnante/alunno, il 
coinvolgimento della famiglia com-
porta la necessità di superare questo 
modello per ritrovarci nel rapporto 
educativo familiare di un cammino 
fatto assieme con la presenza di adul-
ti.
Il coinvolgimento dei genitori non 
è una cosa immediata e facile, non 
sono più abituati a lavorare in grup-
po, a confrontarsi su temi personali e 
tanto meno su argomenti di fede.
Nel rispetto delle varie situazioni fami-
liari il coinvolgimento è stato un per-
corso che è partito anche dal semplice 
condividere il preparare la merenda o 
la cena ed è diventato un coinvolgi-
mento educativo diretto e forte.
Il rapporto con gli adulti per diventare 
efficace deve riuscire a far nascere o 
emergere le motivazioni che reggono 
il compito formativo. La motivazione 
è in grado di muovere l’interesse, la 
disponibilità, l’impegno, la scelta di 

cercare assieme strade che aiutino 
il cammino. La voglia di condividere. 
Senza motivazioni si rischia di rima-
nere ai margini del cammino, sempre 
stanchi e un po’ apatici.
Uno spazio per i figli, perché tutto 
abbia una dimensione appropriata 
ed un linguaggio comprensibile per 
loro, una scelta per i genitori perché 
il cammino sia capace di farli cammi-
nare.
Il coinvolgimento dei genitori preve-
de anche incontri con il gruppo di ca-
techisti per poter preparare assieme 
sia il cammino con i ragazzi che 
con gli adulti.
Il cammino si serve un incon-
tro mensile nel pomeriggio 
della domenica dalle 15,30 
alla messa delle 18,30 da 
animare assieme.
Si inizia con un momento 
insieme, canto e lettura 
di un brano della Parola di 
Dio, con il quale ci si con-
fronta. Lavoro distinto figli 
e genitori, con alcuni genitori, 
a turno, nel gruppo ragazzi, e ri-
torno insieme per un breve spazio 

Scrivi a 
don Giampietro Fasani 
sentierigiovani@gmail.com

L’esperienza 
di Villafranca insegna a 

coinvolgere gli adulti per 
raggiungere i ragazzi, ma 

mantenendo per entrambi 
linguaggi e spazi differenti 

e appropriati.
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dov’e’ tuo fratello? A cura di 

 suor Raffaella 
Spiezio

aPrIrsI aGlI altrI
“La fede non è qualcosa di troppo alto  
o di troppo lontano”

La via oblativa che conduce a Gesù. 
Formazione e missione un binomio inscindibileR

ub
ri

ca

La storia di anna

Raccontare il proprio per-
corso spirituale è un po’ 
come ripercorrere la pro-

pria vita; e questo rende il rac-
conto estremamente personale 
quanto difficile. Esattamente 
come accade per la vita infatti, 
non credo esista un percorso 
di fede privo di inciampi, cadu-
te o smarrimenti, la perfezione 

lo priverebbe di gioie, soddisfa-
zioni, personalità e gusto.

Non è un caso che Papa Francesco 
parli di un Dio Misericordioso, per-
ché la misericordia è la sostanza della 
fede. Se è vero che la fede è simile 
a un sentiero non resta che iniziare 
a camminare; farlo però non è così 
scontato, il cammino della fede non 
consente finzioni o mascheramenti, 
richiede la messa in discussione di 
tutta la persona, compreso ciò che 
noi stessi non vogliamo vedere o 
disconosciamo. La fede ci interroga, 
anche e soprattutto quando meno lo 
vogliamo, e la soluzione non è certa-
mente darsela a gambe o restarne in-
differenti, il dubbio nella fede è quasi 
sempre una possibilità, un dono, uno 
slancio in avanti e in alto. Un mo-
mento prezioso di incontro.
Personalmente infatti, credo che 
la maggior parte della strada per-
corsa su questo cammino di fede io 
non l’abbia fatta da sola; ogni meta, 

ogni salita o bivio incontrati io li ho 
sempre vissuti insieme a qualcuno al 
mio fianco, negli incontri. Sì perché 
credo che le risposte che cerchiamo, 
proprio come cartine o insegne che 
ci aiutano ad orientarci nel cammi-
no, siano le persone. È attraverso le 
persone che la mia vita ha iniziato a 
strutturarsi, è grazie alle persone che 
ho maturato le scelte che mi hanno 
resa quella che sono adesso, è scam-
biando momenti di vita, indecisione, 
paura con loro che ho potuto final-
mente aprirmi al mondo, lasciando-
mi sorprendere dalla sua disarmante 
e gratuita bellezza, ma è sempre gra-
zie all’incontro con le persone che ho 
potuto comprendere e fare mio tutto 
questo; l’incontro, specie se inaspet-
tato, apre a una dimensione nuova, 
filtra la realtà con un punto di vista 

Scrivi a 
suor Raffaella Spiezio
sentierigiovani@gmail.com

anna, ragazza timida 
e insicura, scopre 

nell’incontro con gli altri 
una dimensione nuova 
per la sua vita. La gioia 
di questa scoperta è un 
piccolo seme della fede.

di condivisione e scelta di impegno 
familiare.
Sono previste due uscite di una gior-
nata, nell’arco dell’anno, per costru-
ire gruppo e condividere momenti 
anche extra gruppo.
La scelta di vivere i sacramenti tut-
ti uniti: confessione, comunione e 
cresima assieme ci ha permesso di 
ripensare il cammino sacramentale e 
valorizzare l’aspetto di fede su quello 
della festa.

Una verifica
Un primo dato di verifica: non è un 
itinerario adatto a tutti, occorre che 
ci siano famiglie desiderose di impe-
gnarsi direttamente nel cammino dei 
figli e con la buona volontà di cammi-

Camminare e crescere insieme, genitori e figli, si può, 
anche nella vita di fede. Una proposta adatta alle par-
rocchie più numerose, dove poter metter su itinerari 

diversificati, con orari adatti ad esigenze molteplici. La 
risposta può essere veramente significativa e sorpren-
dente.

Approfondimento

Una risposta positiva

nare come famiglia. Ci sono molti più 
figli che fanno il cammino che genito-
ri desiderosi di camminare.
Di conseguenza la proposta è mag-
giormente adatta a parrocchie nu-
merose in cui ci possono stare due 
itinerari.
Un secondo dato generale. Non è 
fondamentale l’omogeneità di età 
dei ragazzi, si può lavorare anche con 
età leggermente diversificate, la cosa 
fondamentale è il gruppo famiglie 
che si riesce a costituire.
La sorpresa più positiva è stata la pre-
senza costante delle famiglie, era una 
preoccupazione perché l’orario, la 
possibilità di trovarsi davanti famiglie 
più interessate al “mensile” che al 
cammino. Invece tutti hanno cammi-

nato assieme e un gruppo di famiglie 
ha ripreso la messa domenicale con 
continuità.
La seconda sorpresa positiva è stata 
che dopo la celebrazione dei sacra-
menti, anche della cresima, tutte le 
famiglie hanno continuato il cammi-
no fino all’adolescenza!
Questo ci ha suggerito di partire con 
un secondo itinerario e la speranza 
era di avere almeno una quindicina 
di famiglie, anche in questo caso una 
sorpresa: sono quasi quaranta le fa-
miglie su tre anni diversi di età. Siamo 
partiti con entusiasmo nella speran-
za che i risultati del primo cammino 
vengano confermati anche da que-
sto.
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che supera il proprio, ampliandolo: 
l’incontro porta alla scoperta dell’al-
tro.
Questo passaggio è stato per me 
uno dei passi più lunghi fatti finora 
sul cammino della fede, inizialmente 
persino troppo lungo, tanto audace e 
sorprendente da apparirmi per certi 
versi spaventoso, eppure incompren-
sibilmente attraente. Io timida e insi-
cura ragazzina in cerca di sicurezze, 
non esistevo più, un’altra Anna stava 
trovando sempre più spazio in me, 
nelle mie azioni, nei miei pensieri e 
desideri. A cambiarmi tanto profon-
damente fu l’incontro con gli altri. 
Partita dalla provincia di Bergamo 
per la calda Toscana, l’esperienza di 
Quercianella e presso la Caritas di Li-
vorno come volontaria al fianco di Sr. 
Raffa e i ragazzi, mi ha lentamente e 
definitivamente illuminata. Forse per 
la prima volta nella mia vita, riuscivo a 
sentire pienamente la gioia dentro di 
me, sentivo che la mia riservatezza, la 
poca esperienza e qualsiasi altro mio 
difetto non poteva nulla contro l’af-
fetto sincero che quotidianamente e 
ovunque ricevevo; quelle persone mi 
volevano bene per quello che ero, e 
ciò che vedevo di me riflesso nei loro 
occhi era bellissimo, mi diceva che 
tutti, anch’io potevo fare cose grandi.
Aprirsi agli altri non è solo la più po-
tente e inesauribile fonte di felicità, 
ma è anche il passo necessario da 
compiere sul sentiero della fede per 
comprendersi pienamente, avendo il 
coraggio di dirsi ciò che spaventa così 
come accorgersi di ciò che ci fa stare 
bene con noi stessi e di conseguen-
za con gli altri. Scoperto l’altro, non 
è possibile non cambiare passo, cam-

biano gli ideali, cambiano i desideri, 
cambia la finalità della propria esi-
stenza e allora ci si sente chiamati a 
correre e incontrare tante più storie e 
persone possibili sul proprio cammi-
no. Tanto da sentirsi chiamati al dono 
totale di se agli altri, in una vocazione 
alla vita consacrata o al matrimonio. 
Non si tratta di una scelta più tota-
lizzante dell’altra, entrambe infatti 
trovano senso e pienezza nel dono 
di sé all’altro. Né si tratta di una scel-
ta più coraggiosa dell’altra, in quan-
to entrambe sottendono l’eternità. 
Questa scelta ha segnato un altro 
passo significativo nella prosecuzio-
ne del mio cammino di fede e di vita. 
Il discernimento a tratti travagliato 
ha illuminato la mia strada e su quel 
cammino, Paolo mi tendeva la mano 
aspettando di continuare a percor-
rerla insieme. Perché vi racconto tut-
to questo? Semplicemente perché 
per quanto riguarda il cammino che 
ho potuto percorrere finora, la fede 
non è mai stata una realtà astratta o 
teorica lontana dalla mia quotidiani-
tà, tutt’altro: ho sempre percepito e 
vissuto la ricerca e il cammino della 
fede come qualcosa concretamente 
calato nella mia vita, nella mia perso-
na e in quella di chi mi è stato o mi è 
tuttora vicino.
La fede non è qualcosa di troppo alto 
o di troppo lontano da quello che vi-
viamo, e proprio attraverso l’incontro 
trova la sua migliore realizzazione. 
Non è neppure un dono attribuito 
a pochi fortunati, semmai una sco-
perta alla portata di tutti, in qualsiasi 
momento. Non è un giudizio, né un 
decalogo di comportamenti, la fede 

è uno stile di vita e per questo visce-
ralmente legata e unita ad essa. Ave-
re fede significa per me aderire a un 
modello di vita, quello di Gesù, che 
abbraccia una logica rivoluzionaria e 
rigenerante, la logica di Dio. Una lo-
gica, un modo di agire e di pensare 
lungimirante ed anticonformista: se 
davvero riuscissimo a perdonare fino 
a settanta volte sette, cioè all’infini-
to, se cedessimo veramente parte 
di quello che abbiamo a chi non ne 
ha, vivendo nell’essenziale, se prima 
di giudicare gli altri ci interrogassimo 
noi per primi con la stessa severità, 
se non ci stancassimo mai di amare 
senza alcun tornaconto, ma se sapes-
simo amare davvero incondizionata-
mente forse non saremmo più felici? 
Sappiamo bene che nonostante la vo-
lontà di farlo riuscirci è molto difficile, 
ed è comprensibilmente legato alla 
nostra umanità. Ma qui sta la gran-
dezza della nostra fede, un Dio che 
nonostante i nostri fallimenti, errori 
e inciampi non smette di perdonarci, 
amandoci non per la nostra bravura 
o perfezione, ma come un Padre ama 
i propri figli, senza riserve. Pur aspi-
rando a vivere secondo questa logica 
pazzesca e straordinaria, sono consa-
pevole che il mio cammino è ancora 
lungo e, così come per la vita, si vive 
per il viaggio prima ancora che per la 
meta.
Per questo continuerò a camminare 
sul sentiero, consapevole dei miei 
limiti e con l’ardente desiderio di la-
sciare un segno di luce nell’incontro 
con gli altri, nella certezza di non 
camminare da sola, stretta in un dop-
pio abbraccio tra terra e cielo.

Non saremmo più felici se sapes-
simo amare senza alcun tornacon-
to? Non saremmo più felici se pri-
ma di giudicare gli altri ci interro-
gassimo noi per primi con la stessa 

severità? È difficile, certo, ma non 
impossibile, parola di Anna. È dif-
ficile, certo, ma non impossibile, 
parola di Anna, che incontrando 
gli altri, ha trovato se stessa.

Approfondimento

La fede è uno stile di vita. 

Negli anni 1960-70, la Chiesa 
cattolica ha compiuto la più 
grande riforma liturgica della 

sua storia. Se osserviamo quest’ope-
ra di rinnovamento, dal punto di vista 
della preghiera, dobbiamo mettere 
in evidenza due cardini essenziali: la 
centralità di Cristo e il primato del 
Mistero Pasquale, in tutte le moda-
lità di preghiera e di celebrazioni li-
turgiche: Domenica; Anno Liturgico; 
Sacramenti; Liturgia delle Ore, quale 
santificazione del tempo e della vita 
di ogni giorno.
La struttura dialogica della Liturgia, 
che rivela la tipicità della preghiera 
cristiana, basata sulla Parola di Dio. 
Il Signore apre il dialogo rivolgendoci 
la sua parola, noi ri spondiamo al suo 
invito.
Leggere oggi i segni di esigenza della 
preghiera, interrogarsi quanto il mon-
do giovanile ricerchi la preghiera, è 
come dover discernere una situazio-
ne di notevole ambiguità e ambiva-
lenza. Significa capire le difficoltà e 
i sospetti contro la preghiera pre-
senti nella cultura contemporanea; 
equivale anche porsi la do manda 
di quanta «vera educazione» alla 
preghiera vi sia nella catechesi at-
tuale o passata.
In un tempo di dubbio e di disillu-
sione, in un tempo pro fondamente 
desideroso di verificare, di avere 
certezze «critiche», anche la pre-
ghiera è diventata problema. Si 
può dire che la preghiera subisce, 
oggi, «agonia» nell’ateo, come nel 
credente.
Crisi dell’uomo contemporaneo...
Nell’atmosfera dei progetti, dei 

pensieri, della coscienza, in una 
parola della «cultura» dell’uomo 
occidentale contempo raneo, vi è 
una indubbia mancanza o assenza di 
Dio. È la con statazione espressa dallo 
stesso Vaticano II: a differenza dei 
tempi passati negare Dio o la reli-
gione, o farne praticamente a meno, 
non è un fatto insolito e individuale. 
Oggi infatti non raramente viene pre-
sentato come esigenza del processo 
scientifico o di un nuovo tipo di uma-
nesimo (Gaudium et Spes, n. 7).
Ma la lettura della situazione dell’uo-
mo d’oggi rivela egualmente una pa-
lese ambiguità. L’assenza di Dio nella 
sua «cultura» non lo ha reso maggio-
renne, felice, ma lo ha collocato nella 
paura. Diceva Giovanni Paolo II: Il ti-
more travaglia anche la generazione 
contemporanea degli uomini. Essi lo 
provano in un modo accentuato. Forse 
più profondamente lo risentono coloro 
che sono più consapevoli della intera si-
tuazione dell’uomo e che nello stesso 
tempo hanno accettato la morte di Dio 
nel mondo umano.

Sentieri: 
questa parola è come il 
“la” che nella musica da 
intonazione a tutti gli 
strumenti. Preghiera e la 
liturgia hanno i loro “sentieri” 
per divenire linguaggio 
familiare della nostra vita 
cristiana. Si tratta di fare 
i primi passi: dalla fatica 
per trovare il ritmo corretto 
per incamminarsi (vi è una 
pedagogia della preghiera) al 
primo balbettio per formulare 
la parola del dialogo con 
Dio (i salmi come alfabeto e 
grammatica per un dialogo), 
fino a giungere alla personale 
e piena partecipazione 
al grande coro di lode e 
ringraziamento che la 
comunità innalza al Padre 
“amante degli uomini”.

Questo sentiero: la fatica 
della preghiera e l’alfabeto dei 
salmi ci guiderà ad accogliere 
la ricchezza dei segni liturgici 
e a farne una fonte di vita e di 
fraternità.
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A cura di 

don Walter Ruspi

la  PreGhIera:  un Problema

Scrivi a 
don Walter Ruspi
sentierigiovani@tiscali.it

I luoghI dell’Incontro con gesu’

a tu Per tu
Primi passi per imparare a pregare



N. 1 FEBBRAIO 2016N. 1 FEBBRAIO 201628 29

suo dominio sul mondo visibile e 
sulla natura...
Il progresso, che con tanta difficoltà, 
con lo spreco di tante energie e con 
tante spese è stato costruito dalle gene-
razioni umane, contiene tuttavia nella 
sua complessità un potente coefficien-
te di morte. Nasconde in sé addirittu-
ra un gigantesco potenziale di morte. 
È necessario comprovare ciò nella 
società, che è consapevole di quali 
possibilità di distruzione si trovano 
nei contemporanei arsenali militari e 
nucleari? L’uomo contemporaneo ha 
paura.

Questo timore non si trova sulla su-
perficie della vita umana. Sulla su-
perficie viene compensato mediante 
i diversi mezzi della civiltà e della 
tecnica moderna, che permettono 
all’uomo di liberarsi dalla sua pro-
fondità, e di vivere nella dimensione 
dell’«homo oeconomicus», dell’«ho-
mo tecnicus», dell’«homo politicus», 
e, in un certo grado, anche nella 
dimensione dell’«homo ludens». 
Infatti contemporaneamente perma-
ne e cresce con una sufficiente moti-
vazione la coscienza di un progresso 
accelerato dell’uomo nella sfera del 

In questo grave travaglio umano, la 
preghiera è colpita da difficoltà e so-
spetti che ne incrinano il significato, 
e che devono essere considerati per 
porre il problema educativo per le 
stesse giovani generazioni.
. . . e del credente
Ma egualmente i credenti sono stati 
investiti dalla crisi del senso della pre-
ghiera. Alcuni cercano di mantene-
re un ritmo di preghiera perso nale, 
anche se con ripetute interruzioni. 
Altri hanno nostalgia per la realtà 
della preghiera, mentre la presenza di 
Dio nella preghiera diviene per loro 

sempre meno reale. Molti si sento-
no colpevoli perché non la coltiva-
no; certuni hanno quasi rinunciato 
al tenta tivo di pregare. Coloro che 
pregano e coloro che non pregano 
sollevano egualmente il problema 
del culto comunitario della preghie-
ra personale.
Perché pregare? A che serve il cul-
to? Cosa importa pregare? Preghie-
ra e culto non appartengono forse 
all’infanzia dell’uomo? Ha senso la 
preghiera?

Non si può rispondere a questi inter-
rogativi richiamando sem plicemente 
l’utilità pratica della preghiera. La 
preghiera non è affatto un mezzo 
tra gli altri, per volgere l’universo a 
nostro vantaggio; non è neppure un 
sedativo psicologico per neutraliz-
zare i dolori dell’esistenza.
Dietro la crisi della preghiera, vi è 
una crisi generale della fede. Nel 
servizio del prossimo gli uomini pos-
sano incontrare il Signore, al quale 
la comunità dei credenti si rivolge 
con la preghiera; questa comunità è 
aperta a coloro che sono nella per-

plessità, e li può aiutare. Il desiderio 
di pregare è il balbettio del dubbio 
che tende alla fede. 
«Tu non mi cercheresti, se non mi 
avessi già trovato». 
Ma gli ostacoli intellettuali e gli altri 
devono essere francamente affron-
tati.
Verso una nuova pedagogia di fede
Il problema della preghiera richiama 
la stessa pedagogia alla fede, presen-
te nella prassi della Chiesa, nei pro-
getti educativi delle singole comuni-
tà. Significa riscoprire l’intima unità 
tra catechesi e preghiera, che 
non è che un aspetto dell’unità 
tra la catechesi e la liturgia.
Continua in larghi strati di 
persone la dicotomia tra 
la catechesi, ridotta ad un 
puro fatto intellettuale 
o morale, ad un proces-
so per «sapere» i principi 
cristiani, protesi ad una 
asettica «ortodossia». La 
preghiera diviene allora un 
«dovere» morale, quando è 
realizzata nella forma comunita-
ria o liturgica. Per il resto pregare è 

Dietro la crisi della 
preghiera c’è la crisi 
generale della fede. 
Catechesi, liturgia e 

preghiera sono strettamente 
connesse, lo insegna la 

tradizione educativa 
della Chiesa.

Perché pregare? 
Che senso ha la preghiera?
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fatto «individuale», un richiamarsi 
alle proprie «esigenze» o necessità, 
molto spesso rifiutando un «ordine o 
norma ecclesiale» in forza del princi-
pio assoluto della «spontaneità».
Tutta la tradizione educativa della 
Chiesa è invece una testimonianza 
della profonda unità tra catechesi 
e liturgia, tra catechesi e preghiera. 
Tutto il rinnovamento della catechesi 
italiana è guidato da questa convin-
zione educativa: 
La fede abilita il credente al culto, 
che la Chiesa rende a Dio con la sa-
cra liturgia e nella preghiera perso-
nale di tutti i suoi membri. Promuo-
vere una matura mentalità di fede, 
significa educare i credenti all’ado-
razione, al rendimento di grazie, alla 
penitenza, al senso della comunità, 
alla familiarità con i segni che indica-
no la presenza di Dio e in vario modo 
lo comunicano; in una parola, introdur-
re alla comprensione e all’esercizio del 
sacerdozio regale, con il quale sono 
consacrati dallo Spirito Santo.1

Nel cammino di fede si imparano a 
fare propri alcuni atteggiamenti fon-
damentali.
La scoperta e la contemplazione 
dell’armonia delle cose create susci-
ta il rispetto e la solidarietà verso 
ogni creatura e il ringraziamento a 
Dio. 
L’ascolto delle grandi cose che il Si-
gnore Gesù rivela agli uomini attra-
verso la sua Chiesa conduce ad una 
prima personale comprensione del 
mistero cristiano, alla preghiera per-
sonale e liturgica, alla professione 
della fede. 

1  Documento di base, 44.

I segni di comunione, la testimo-
nianza degli altri e delle comunità 
cristiane, le celebrazioni liturgiche, 
sono la trama nella quale messag-
gio e vita introducono a vivere in 
modo sempre più pieno gli atteggia-
menti della carità e a celebrare nella 
assemblea liturgica i misteri cristiani.
Nel cammino che la catechesi ci fa’ 
percorrere si arriva a riconoscere 
il bisogno di una parola diversa da 
quelle che noi stessi sappiamo pro-

nunciare. Gesù pretende di avere 
una parola di questo genere da 
dire... 
Apriamo il Vangelo. Leggiamolo con 
attenzione e pazienza. Soprattutto 
misuriamo la nostra vita con le sue 
parole perché la nostra lettura non 
si trasformi nella soddisfazione di 
una semplice curiosità.
Cerchiamo anche di pregare, cosi 
come ne saremo capaci. 
(continua)   

Scoprire e contemplare la bellezza e l’armonia delle cose 
create suscita il rispetto e la lode di ringraziamento a 
Dio. Apriamo il Vangelo e leggiamo lo con attenzione e 
pazienza. La nostra vita può essere misurata su quelle 

parole. La nostra vita può essere misurata su quelle pa-
role. Impariamo a leggerle e impareremo a pregare, a 
rimanere a tu per tu con il Signore.

Approfondimento

Bellezza e armonia

Basta la chat di  
Whatsapp per gestire 
un gruppo?
…certamente le relazioni in rete pos-
sono essere anche molto più intense 
di quelle coltivate all’oratorio, in piaz-
za o sul gradino del marciapiede, è 
anche vero che si comunica scriven-
do e scrivendo si pensa e ci si lascia 
coinvolgere, anche nel tempo, MA …
i ragazzi ci interpellano perché OGNU-
NO E’ INCREDIBILMENTE UNICO e ha 
bisogno di prendere in mano questa 

sua unicità, di scoprirsi bello e capace 
di pensare, costruire, dare. Dare agli 
altri gratuitamente il proprio  modo 
di essere, vivere, accogliere, ridere e 
…scoprire di essere per questo con-
tenti! (cfr  Perché non dai una mano 
con i giovani).

Tu educatore ti ritrovi in questo? 

Hai imparato a “dare” perché altri 
ti hanno NARRATO la storia, donare 
noi stessi vuol proprio dire attaccarsi 
a quel filo di continuità,  per narrare 
l’incontro che ci ha portato ad essere 
educatori.

ma come vogliamo 
essere educatori?
Volendo a tutti i costi stare accanto 
a quei ragazzi che ci fanno sorridere 
e piangere, gioire e arrabbiare, spe-
rare ed inquietare, ACCANTO ALLA 
LORO CRESCITA per CERCARE UN 
CONTINUO CONFRONTO che li aiuti 
a scoprire ciò che è davvero buono, 
bello e vero (cfr Essere critici … non 
criticoni).
È un cammino paziente, fatto di 
ASCOLTO e accoglienza, che intro-
duce alla verità delle risposte ai loro 
normali interrogativi. 

Ascoltare i loro “sms” ?

Il fIlo 
     rosso

Ripercorriamo gli articoli 
in questo numero di Sentieri
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A cura di:

Donatella e 
Marco Carmine

PrenDI Il fIlo rosso!

Insieme, per mano
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PER ASCOLTARE l’altro ci vuole SILEN-
ZIO, perché possa parlare (cfr Ascol-
tare il silenzio); per ascoltare l’Altro ci 
vuole silenzio dentro, perché ci pos-
sa parlare, interrogare, commuovere 
e introdurre alla PREGHIERA (cfr La 
preghiera: un problema).

IL SILENZIO si costruisce con l’alle-
namento perché non si spezzi il filo 
che unisce le narrazioni, che ci tiene 
collegati con i ragazzi e con Dio, CON-
SAPEVOLI CHE NON PROPONIAMO 
NOI STESSI, ma che tutto nasce dal 
Signore che ci ha interpellato e ci 
ha chiesto: perché non dai una 
mano?

Sì ascoltare, ciò che vogliono comu-
nicare, non solo con uno scritto, ma 
con la loro persona (per questo non 
basta WA!), con i loro atteggiamen-
ti anche provocatori o scostanti (cfr 
Ora di religione, luogo di incontro). 

A volte i ragazzi ci chiedono di saper 
ATTENDERE, di essere CREATIVI e di 
non stancarci di VIVERE con loro le 
fasi critiche della loro crescita, in una 
costante fedeltà all’impegno edu-
cativo che ci siamo assunti e con la 
capacità di una proposta che sappia 
modificarsi, in base ai ragazzi che in-
contriamo sul cancellino della nostra 
parrocchia (cfr. Ehi don, tu abiti qui?).

Non stanchiamoci 
di vivere con i ragazzi 

le fasi della loro 
crescita. Ci chiedono 
di accompagnarli, di 

sostenerli... e anche di 
essere creativi!

I ragazzi ci chiedono 
di saper attendere
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