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A cura di:

Donatella e 
Marco Carmine

Insieme, per mano
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La fede è un progetto da 
costruire piano piano

DONARE O FARE UN 
REGALO?
Sai che cosa è un dono?
Mettere a disposizione, ma anche 
metterSI a disposizione, per condivi-
dere.
Solo “mettendo a disposizione”  il 
proprio carisma (dono) scongiuriamo 
il rischio di fare della nostra vita un 
tempo di sterilità e grettezza.
Un articolo, una canzone ed un film 
per trovare la differenza tra una re-
galo ed un dono, alcuni buoni spunti 
per una riflessione non moralista sul 
senso del donare a misura di giovani 
e ragazzi.

VUOI APPROFONDIRE, MIGLIORARE, 
IL TUO ESSERE EDUCATORE? 
PROVA  A LEGGERE QUESTI 
ARTICOLI: 

UN DECALOGO PER 
L’EDUCATORE
Indicazioni e consigli in pillole per 
diventare educatore, crescere come 
testimone significativo per i tuoi ra-
gazzi. Fai tue le semplici 10 atten-
zioni, vedrai che faranno di te e dei 
ragazzi a te affidati “uomini di Van-
gelo”.

LA VERITÀ VI FARA’ LIBERI
Una grande virtù dell’educatore è la 
PAZIENZA. Si dice che “la pazienza è 
la virtù dei forti”, i detti popolari sono 
spesso veri, perché sono il frutto di 
attenta analisi e osservazione.
Abbiamo bisogno di educatori “FOR-
TI” cioè capaci di: attesa, riflessione, 
saggezza, coraggio, umiltà, creatività, 
decisione, verifica e discussione. 
La forza si acquisisce attraverso un 
vero percorso di crescita nella PA-
ZIENZA.

QUANDO TI AMMALI  
DI AMORE
Ti possono servire alcuni suggeri-
menti per sapere come parlare ai ra-
gazzi di amore?
Leggi “Quando ti ammali d’amore”, 
così probabilmente potrai trovare il 
modo giusto per evitare che gli ado-
lescenti con cui cammini abbando-
nino le sedie in fretta. E’ necessario 
infatti: cogliere il loro linguaggio, co-
noscere le loro storie, i nomi dei loro 
amori e soprattutto fare tua la peda-
gogia di Gesù per non essere un no-
ioso predicatore o peggio ancora un 
insopportabile moralista.

Gesù non cova risentimenti, 
lui custodisce sentieri 
verso il cuore dell’uomo, 
conosce la beatitudine del 
salmo: beato l’uomo che ha 
sentieri nel cuore (Salmo 
84,6). E il Vangelo diventa 
viaggio, via da percorrere, 
spazio aperto. E invita il 
nostro cristianesimo a non 
recriminare sul passato, ma 
ad iniziare percorsi.  (…)
Noi siamo abituati a sentire 
la fede come conforto e 
sostegno, pane buono che 
nutre, e gioia. Ma questo 
Vangelo ci mostra che 
la fede è anche altro: un 
progetto da cui si sprigiona 
la gioiosa fatica di aprire 
strade nuove, la certezza di 
appartenere ad un sistema 
aperto e non chiuso. 

(Ermes Ronchi 
Avvenire 23/06/2016)

LA RIVISTA IN BREVE

QUALCHE IDEA PER RINNOVARE IL 
CAMMINO DEL TUO GRUPPO? 
TI SUGGERIAMO QUESTI ALTRI  
ARTICOLI:

SULLE ORME  
DI SAN FRANCESCO
Il cammino di gruppo a volte  può 
essere faticoso … forse dovremmo 
avere il coraggio di pensare e propor-
re esperienze nuove, diverse tra loro 
che rompono il ritmo del tradizionale 
incontro in parrocchia.
Per esempio il “cammino verso As-
sisi” alla scoperta di San Francesco.  
Non può essere una buona idea? L’e-
sperienza vissuta questa estate di un 
piccolo gruppo di giovani della Dioce-
si di Massa Carrara che ha rinvigorito 
relazioni, animato l’anno e consentito 
una esperienza di intensa spiritualità.

E ancora 
IL VOLTO DELLA NOTTE
Una proposta per un sabato sera …
Un invito a entrare, a sostare, a scri-
vere su un foglietto qualche parola: 

un pensiero, un’emozione, una pre-
ghiera o una riflessione.  L’incontro 
imprevisto è con il volto di Gesù che 
ha attirato inaspettatamente dei gio-
vani, i quali  a loro volta si sono la-
sciati attrarre dall’invito “strano” di 
altri due giovani.
Se vuoi capire il perché del successo 
di questa esperienza leggi l’approfon-
dimento di Maria-Chiara Michelini.
La proposta direbbe sicuro fallimen-
to invece no, attrae … forse perché è 
l’incontro di volti: i due giovani mis-
sionari mandati lungo le strade 
della città ad invitare i propri 
coatanei ed  il volto di Cristo. 
Una Chiesa aperta, un mo-
mento curato e adatto al 
silenzio personale e maga-
ri adatto alla confessione.
Si tratta di un ambiente 
favorevole all’incontro, al 
sorriso, al ritrovarsi, alla 
quiete, al riconciliarsi, alla 
bellezza.

Buona lettura!
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portante è che gli adolescenti 
avvertano la Chiesa crede in loro, 
scommette su di essi, li rende 
protagonisti importanti della vita 
parrocchiale e del territorio dove 
abitano: palestra di educazione 
all’impegno ecclesiale, sociale, 
politico. 

6. Il gruppo viva esperien-
ze di comunità con 
gli altri gruppi della 
parrocchia sia ado-
lescenti che adulti. 
Non si isoli il gruppo 
in esperienze solo 
con coetanei, lo si 
apra alla vita della 
comunità, lo si edu-
chi a saper collaborare 
con gli altri ed ad avere 
rapporti di reciproca stima 
con adulti. 

ascoltare dal mondo degli adulti 
e li abiliti a imparare a dire cose 
significative. Il gruppo mostri 
quali capacità hanno i adolescen-
ti di trasformazione della realtà 
presente attraverso una visibile 
e rilevante azione. Il gruppo ab-
bia un ruolo ben preciso in par-
rocchia, non sia soltanto uno dei 
gruppi della parrocchia ma gesti-
sca iniziative specifiche, rilevan-
ti e ben visibili, rivolte a tutta la 
parrocchia e a tutto il territorio: 
ad esempio un’agenzia di infor-
mazione sulle povertà del ter-
ritorio parrocchiale, un gemel-
laggio con un analogo gruppo di 
preadolescenti d’Africa o d’Asia 
o dell’America Latina, un gruppo 
teatrale, un complesso musica-
le, un centro parrocchiale per la 
produzione di videotape. Le idee 
potranno essere tantissime, l’im-

IL VENTO 
   CHE TIRA

La forza del gruppo

Il cammino di fede con gli adole-
scenti dovrà costantemente es-
sere incentrato sui seguenti dieci 

cardini educativi:
 
1.  Avere con gli adolescenti un 

profondo, vero, rapporto di 
amicizia.

 Costruire negli anni un bella re-
lazione educativa. Più essa sarà 
autentica, più sarà forte il vincolo 
che unirà l’animatore e gli adole-
scenti. 

2.  Si rispettino le aggregazioni dei 
preadolescenti e non sia abbia 
troppa fretta a fondere gruppi in-
sieme oppure a dare vita a gruppi 
in maniera artificiale .

 Si abbia il coraggio di fare la scelta 
del piccolo gruppo e la volontà di 
dare continuità ai gruppi che già 
si sono formati durante gli anni 
del catechismo delle elementari 
o dei primi anni delle medie . 

3.  Il gruppo sia una fraternità.
 Lo stare insieme non è causato 

dal dovere studiare e giungere 
a sapere qualcosa, ma dal fatto 
che “l’amore“ ci unisce e fa di-
venire sempre più amici, fratelli. 
Educare i preadolescenti al co-
raggio della correzione fraterna, 
alla revisione di vita comunitaria, 
alla limpidezza dei rapporti inter-

personali. Educarli alla condivi-
sione fraterna anche economica; 
educarli alla vita profonda attra-
verso esperienze personali e co-
munitarie di preghiera. Educarli 
alla bellezza della vita liturgica e 
sacramentale. 

4. Il gruppo sia una fraternità in 
missione. E’ la missione che mo-
tiva la formazione.

 E’ bello stare qui, è bello stare 
insieme nel gruppo, ma il gruppo 
non può e non deve diventare un 
luogo chiuso, tutto e tutti mori-
rebbero per asfissia. Il gruppo è 
chiamato ad essere una frater-
nità per vivere la missione che 
il buon Dio ha affidato a ciascun 
cristiano. Si eviti che il gruppo 
avendo principalmente una ca-
ratterizzazione amicale - culturale 
si concluda con il ripiegamento su 
se stesso, bensì si apra alla carità 
e quindi al territorio, ai bisogni 
degli altri adolescenti, dei poveri, 
al mondo della scuola, alla realtà 
sociale e politica. L’impegno di 
giustizia sia caratterizzante la vita 
di un gruppo di preadolescenti. 

5. Il gruppo sappia farsi ascoltare 
e abbia la capacità di agire.

 Il gruppo abbia il ruolo di cassa di 
risonanza del pensiero dei ado-
lescenti, li educhi a sapersi far 
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A cura di :

Mons.  
Simone Giusti

Scrivi a 
sentierigiovani@gmail.com

Ascoltare il mondo giovanile, 
capire per comprendere

UN DECALOGO
PER L’EDUCATORE

10 "regole" 
per farcela

Il gruppo 
non sia mai 

un luogo chiuso
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Lo strano oggetto del mistero: 
L’ADOLESCENTE

R
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A cura di : 

don Mario Simula

mossi dalla Diocesi o dalla Chiesa 
Universale (GMG). 

8.  L’animatore segua personal-
mente ciascun adolescente e 
non termini la sua azione edu-
cativa quando l’adolescente ha 
smesso di venire al gruppo. L’ani-
matore sappia valutare la strada 
quale luogo educativo, sappia 
intessere un rapporto persona-
le che diverrà il principale luogo 
educativo, ancor più del gruppo. 

9. L’animatore viva una spirituali-
tà ove c’è posto per i preadole-
scenti affidatigli.

 Preghi per gli adolescenti del 
gruppo e si interroghi nella pre-

Il gruppo e l'educatore: due parti di una stessa realtà che inte-
ragiscono all'interno e all'esterno della comunità parrocchia-
le. Se questo legame "funziona" niente è impossibile. Nes-
suno è preparato ed ha doti sufficienti per fare l’animatore. 

Il compito è arduo, ma il cristiano è persona di fede e sa 
che chi ha fede può smuovere anche le montagne, pertan-
to va dove lo Spirito lo conduce.

Approfondimento

OCCHI ATTENTI E CUORE APERTO

ghiera su cosa il Signore desidera 
da Lui e dal suo servizio educa-
tivo. Sia consapevole che educa 
prima di tutto ciò che egli vive.

10.  Nessuno è preparato ed ha doti 
sufficienti per fare l’animatore. 

 Il compito affidatogli è più grande 
di lui e nessuna persona ragione-
vole può accettarlo. Ma il cristia-
no è persona di fede e sa che a 
Dio niente è impossibile, sa pure 
che chi ha fede può smuovere 
anche le montagne e pertanto va 
dove lo Spirito lo conduce.  

 Chi è innamorato non incontra 
fiumi senza guado. Chi ti deve 
incontrare, Cristo, con amore ti 
deve cercare.

Che fatica! Che sudore!
Sembra un gioco, ma in 
realtà: dove si trova il libro 
per le istruzioni?
Ricorda questa preghiera di 
Luca:
“L’altra sera, Signore, ero 
proprio a pezzi.
Mi guardavo dentro con 
paura, tanto mi sentivo 
brutto,insopportabile, noi 
diciamo “uno schifo”.
Eppure tu mi guardi,
anche quando tutto è andato 
di …
Non ti offendi, se prego così!
Ma oggi non trovo di meglio, 
Signore.
TVB”.

QUANDO TI AMMALI D’AMORE

Scrivi a 
don Mario Simula
sentierigiovani@gmail.com

Luca lo sbruffone
Quando Luca si era trovato a fare i 
conti con Letizia, aveva fatto una figu-
ra di ….. Non era riuscito nemmeno a 
dirle che le voleva bene. Aspettava la 
prima mossa. Quando era scattata, si 
era fatto talmente paonazzo che, arri-
vato a casa, aveva dovuto mettere il 
ghiaccio. “Ma che la debbano spun-
tare sempre le ragazze!”. Non riusciva 
a darsi pace. E in gruppo, giù a prote-
stare, infuriato, antifemminista per-
so, ma con gli occhi che desideravano 
ingordi la “bella dei suoi sogni”.
“Quando ci vedremo di nuovo, le 
farò vedere io chi sono e che “don-
giovanni” si nasconde dentro que-
sto ragazzo timido”. Intanto Letizia 
l’aveva mandato in quarantena. Da 
qualche giorno non rispondeva più 
ad alcun messaggio. Come se fosse 

L’incontro é stato una bomba. 
Finalmente si è parlato della 
nostra vita. E di quella parte 

della nostra vita che non si può rac-
contare a tutti. Se mamma sapesse 
che Nicola mi aspetta tutte le sere 
alla porta di casa e da lì si parte per 
vivere la solita avventura sentimen-
tale. Se mio padre dovesse incon-
trarmi per caso durante uno di questi 
momenti “speciali”, scatenerebbe la 
“guerra mondiale”.
Oggi in gruppo abbiamo girato a bri-
glia sciolta.
Giovanna, senza paura, ci ha raccon-
tato di Tullio che ormai ha perso la 
testa per lei. E lei si diverte. Lo ricat-
ta. Lo mette alla prova. Gli fa dispetti 
assurdi. E lui, agnellino, è pronto a 
tutto: non vuole perderla.
Luca è furibondo per questo raccon-
to. “Sei un pezzo di …  E te ne ridi 
pure. Se ci fossi stato io avresti visto”.
Il buon Giorgio, l’animatore, era felice 
di vivere un incontro senza 
tempi morti; ma si ac-
corgeva che gli scap-
pava di mano. Cosa 
dire? Commenta-
re? Lasciar parla-
re? Sospendere 
per non esa-
gerare?

7. Il gruppo sia educato alla di-
mensione della Chiesa Locale e 
Universale.

 Occorre educare i preadolescenti 
a conoscere altre esperienze, a 
mettersi in discussione, ad esse-
re provocati da stili di vita diversi 
e radicali che contestano la mas-
sificazione borghese.  A questo 
scopo molto utili sono i gemel-
laggi, l’esperienza di soggiorno 
in comunità viventi scelte radicali 
(mense dei poveri, Monasteri di 
Clausura, Nomadelfia, Loppiano, 
Gruppo Abele di Torino, Arsena-
le della Pace di Ernesto Oliviero, 
Comunità Giovanni XXIII, Comu-
nità di Capodarco ecc...ecc.....), la 
partecipazione agli incontri pro-
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Caro Giorgio animatore. Se pensi di 
iniziare a parlare dell’amore parten-
do dalla Lettera di S. Paolo ai Corinzi, 
puoi rinunciare  subito. Vedrai i ra-
gazzi ricorrere alla zattera di salvezza 
e inizieranno a lanciare messaggini di 
tutt’altra musica. Magari si doman-
deranno in che mondo vivi.
L’alfabeto dell’amore scritto dai ra-
gazzi è fatto di parole, di parolacce, di 
sorrisini maliziosi, di ammiccamenti, 
di gomitate allusive, di sguardi. E’ un 
alfabeto multimediale.
Lo devi conoscere. Altrimenti ad ogni 
incontro su questo tema “caldo”, vie-
ni messo sulla graticola e diventi ros-
so, imbarazzato, muto. 
I ragazzi lo notano “a naso e a oc-
chio”. Il discorso finisce.
Arriverai a casa, ancora paonazzo,  
per l’imbarazzo e per il nervosismo e 
farai dichiarazioni definitive di inca-
pacità, di incompetenza. E farai pro-
positi feroci di dimissioni, perché con 
questi matti non se ne cava un ragno 
dal buco. Speriamo che il “don” non 
sia così sciocco da darti retta.

Amore senza spazio, né tempo 
né qualità: a briglia sciolta
Amore delle canzonette. 
Il vero,completo, unico, universale, 
attendibile manuale dell’amore. Ti 
entra nelle orecchie come un tarlo. 
Perché non valorizzarle? “Che schian-
to Vasco. Che bono Renga. E Marco 
Mengoni. Mamma mia, Laura Pausi-
ni. Emma, non se ne parli.
Che belli, che fighi. E intanto l’alfa-
beto passa. Scrive le sue narrazioni. 

Stravolge i pensieri e i sentimenti. Ri-
schi di appartenere ad un’altra galas-
sia: “Cosa ne sai tu dell’amore?”. 
Amore delle coppiette. Amore sulle 
panchine. Amore in macchina. Amo-
re all’angolo della strada, furtivo e 
frettoloso.
Ogni posto è adatto per provarci. Io 
mi giro dall’altra parte e loro restano. 
Non curanti. Soddisfatti e assorti.
Non parliamo poi dell’amore che stu-
fa, che appaga, che sballa, da prova-
re di nuovo, comunque da provare, 
amore con un altro o con un'altra.
Misterioso, indecifrabile, ambiguo 
affascinante mondo dell’amore. Tut-
to racchiuso in quella stanza incande-
scente.

L’animatore Giorgio
Allora, Giorgio, se ne parla domani in 
gruppo? Dio mio che paura. Da dove 
inizio, che cosa dico, come concludo 

Quando nel gruppo 
si parla d'amore 

si scatenza l'uragano

I ragazzi sono un grande rovo irto di spine. Ma quanto 
sono buone le more! Coglile ad una ad una. Forse in-
ciamperai in qualche spina. Ma ne vale la pena. Se non 
sposi il loro linguaggio. Se non ti metti alla scuola dei 
loro umori, dei loro amori intemperanti e inquieti. Se 
non ti guardi dentro per osservare che, in fondo, anche 
tu non sei un campione di vita affettiva riuscita. Se non 
ti fermi a guardare Gesù negli occhi. Se non ti fai piccolo 

per essere grande, non hai vita lunga come animatore. 
Sarai un noioso predicatore. Un grande, insopportabile 
moralista. Un compagno di viaggio poco credibile, che si 
ferma al primo masso che trova.

Fai una buona cura di vitamine per il cuore. Altrimen-
ti sarai pallido e anemico. Come potrai trasmettere un 
qualsiasi brivido di amore? A Gio’, dati una mossa!

Approfondimento

NON C'E ROSA SENZA SPINE

e se quegli scalmanati non capiscono 
niente!
Giorgio, io immagino Gesù in mezzo 
ad un gruppo di adolescenti. Cosa di-
rebbe?
“Ragazzi, oggi dobbiamo parlare di un 
argomento molto importante. Voglio 
che lo prendiamo seriamente. Nessu-
no si abbandoni a sorrisini maliziosi. 
Altrimenti si chiude qui. Intesi?”.
Oppure inizierebbe a guardare i suoi 
meravigliosi adolescenti, ad uno ad 
uno, con occhi forti e appassionati, 
col viso disteso e felice. “Ragazzi, è 
andata bene la domenica, eh! Luca, 
con Giulia tutto a posto? Francesco, 
mi sembri serio. Ma di cuore stai 
bene?”.
“Gesù, sono proprio a pezzi!”. Da que-
ste parole di Michele, Gesù partireb-
be non per parlare, ma per ascoltare.
“Dio te la mandi buona, Giorgio. E 
ascolta il tuo cuore”.

scomparsa nel nulla. Era una tattica, 
si capisce.

Il buon educatore Giorgio qual-
cosa riusciva a capirla. Ma 

che tra ragazzi e ragazze si 
giocassero queste partite a 
scherma, non gli sembrava 
verosimile. Per lui tutto 
era bello, attraente.
Soprattutto da questo ar-
gomento, nascevano in-

contri da calmierare con i 
“vigili del fuoco”.

Il disagio  
di Giorgio
Non basta dire: “Oggi 
parliamo dell’amore”. 

L’amore non è una chiacchiera. E’ un 
fuoco, quando scoppia. E’ un uraga-
no, quando si scatena. E’ un batticuo-
re infinito e insopportabile, eppure 
molto desiderato.
Se di un ragazzo si dice: “Non ha 
nemmeno la ragazza!” è proprio 
morto e sepolto.
Giorgio deve riflettere attentamente.
Intanto deve memorizzare i nomi 
dell’amore.

Amore:  
un nome con mille nomi
Amore è: “come sei un amore!”. 
Un complimento. Un modo di dire. 
Una presa in giro. Non basta dirlo. 
Occorre verificare se è vero.

Amore è ”Amore, come ti amo!”. 
Che dolce, che tenero, che delicato. 
Parole come miele. Lo dica lui o lo 
dica lei. Se lo dice lei, poi, il ragazzo 
strabica gli occhi, diventa languido. 
Inizia a tremare. Ma allora …! “Sì, 
mi ama, ricordo come mi guardava, 
come si avvicinava, come mi sfiorava. 
Che occhi cristallini da cerbiatta”.
Amore è “facciamo l’amore?” . 
“L’hai mai fatto?”. “No”. “Ti piacereb-
be?”. Nessuno dei due ci ha mai pro-
vato. E’ come buttarsi nel vuoto senza 
paracadute. E’ il terribile di un’avven-
tura affascinante. Il corpo lo chiede. 
Si sente. “Forse non sono pronta!”. 
Perché lui è pronto? Eppure Gianluca, 
a sentire lui, ci ha provato. Racconta 
cose da schianto. Io penso che stia 
inventando balle. A conoscere Laura 
non mi sembra così malleabile, da 
piegarsi alla pretese di Gianluca che, 
di parole, ne dice tante e di racconti 
ne inventa molti. Ma poi!
Amore è “sei impossibile, amore!”. 
Hanno appena litigato e uno cammi-
na avanti e l’altra dietro. Chi è avanti 
è indispettito. Chi è dietro sta implo-
rando. E si scambiano parole assor-
danti. Tutti si girano e ascoltano. Al 
mondo però esistono soltanto loro 
due. Con il loro problema imprevisto. 
Una specie di sconvolgimento da far-
ti venire il mal di mare. “Ascoltami! 
Non te ne andare”. Nulla di nulla. E’ 
irremovibile. “Brutto str …”.Ma cos'è l'amore?
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i 21 anni seguendo la via di San Fran-
cesco che da Nord, partendo dalla 
Verna, giunge ad Assisi. 
Il gruppo era composto di 21 per-
sone: 15 ragazzi uno dei quali - Jo-
nathan - disabile, 6 adulti e un cane 
- ogni riferimento al lupo di Gubbio, 
che poi abbiamo scoperto trattarsi 
di una lupa, è puramente casuale. 
Sono i ragazzi di una parrocchia della 
diocesi di Massa Carrara che durante 
l'anno - da alcuni anni - seguono un 
percorso formativo con una metodo-
logia a metà tra scoutismo e oratorio
Per motivi organizzativi e di tempo 
non abbiamo potuto percorrere l'in-
tero cammino ma solo una parte: 
da Gubbio a Biscina, poi Valfabbrica 
e Assisi per un totale di crica 45 Km 
supportati da un pulmino gentilmen-

Come è noto, il cammino è 
metafora della vita e il pelle-
grinaggio rappresenta in for-

ma ancora più particolare l'esistenza 
dell'uomo. Il rischio insito nel cam-
mino, come d'altronde nella vita, è 
quello di perdersi e di ripercorrere 
passi già fatti e ritrovarsi in una sorta 
di labirinto. Non così se invece si ha 
una meta che orienta e dà senso al 
cammino, come appunto avviene in 
un pellegrinaggio.
Tranquilli! Non è qui il luogo per un 
dotto excursus di antropologia cul-
turale e/o di storia delle religioni che 
dimostri la potenza simbolica del 
camminare. Voglio piuttosto raccon-
tare un'esperienza vissuta durante la 
seconda settimana del mese di ago-
sto con un gruppo di giovani tra i 17 e 

SHEMA’
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Camminare: se c'è una meta 
tutto è più facile

A cura di : 

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

SULLE ORME DI SAN FRANCESCO

Scrivi a 
Abramo Reniero 
sentierigiovani@gmail.com

te prestato da un parroco. Il mezzo 
di supporto, che può far storcere il 
naso ai "puristi" del cammino, si è 
reso necessario perché non tutti i ra-
gazzi sono dei camminatori in grado 
di percorrere lunghe distanze con lo 
zaino in spalla, ma soprattutto per-
ché ci ha consentito di trasportare 
la joelette, una specie di carriola con 
sedile e manubrio, indispensabile per 
permettere a Jonathan di percorrere 
sterrati e sentieri. 
Come animatori abbiamo prima pre-
parato il gruppo nei mesi di mag-
gio-giugno fornendo le coordinate 
per interpretare la figura di san Fran-
cesco e poi, per il cammino, ci siamo 
divisi i compiti con i ragazzi: fare la 
spesa, preparare un libretto con dei 
testi a tema, individuare il percorso e 
i punti di sosta.
Non entrerò nei dettagli delle gior-
nate, del cammino sotto il sole e il 
vento, del pomeriggio di pioggia bat-
tente e di grandine in mezzo a una 
natura stupenda e ridente, dei piccoli 
borghi, castelli e chiese, antichi testi-
moni del passaggio di Francesco e dei 
suoi frati, degli incontri con altri pel-
legrini, delle persone che ci hanno di-
rettamente e indirettamente parlato 

del Santo... Vi dico solo che se siete 
già stati ad Assisi, come me, altre vol-
te: beh... scordatevela! E' tutt'altra 
cosa. 
Giungere ad Assisi a piedi lungo la via 
nord è un'esperienza unica. 
La fatica del cammino si scioglie nello 
stupore e nella gioia di trovarsi im-
provvisamente davanti alla mole del-
la basilica e allo scarno profilo delle 
mura che la uniscono al castello po-
sto in alto. E mano a mano che scendi 
dalla collina e ti avvicini, essa coinvol-
ge e domina lo sguardo ed il pensie-
ro. L'ultimo strappo di un chilometro 
e mezzo in salita lo voli, con il deside-
rio di entrare giù nella cripta dov'è 
il corpo di Francesco, inserito 
in un grosso pilastro di pietra 
che, sotto l'altare, sorregge 
il presbiterio della basilica 
inferiore. E il ricordo va 
alle parole del crocifisso 
"ripara la mia Chiesa" e al 
sogno profetico di papa In-
nocenzo III magistralmente 
illustrato da Giotto.
Non ho dimenticato i ragaz-
zi, ma non tocca a me parla-
re per loro. Quello che posso 
sicuramente dire è che ciascuno di 

Arrivare ad Assisi a piedi 
è un'esperienza unica

Il cammino, 
metafora della vita
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SENTINELLA
QUANTO MANCA AL MATTINO?
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A cura di 

Annapaola Tomasi

Racconti di un’esperienza positiva

A volte basta un'esperienza di convivenza, di cammino, 
di condivisione per riscoprirsi parti di un unico tutto. Al-
lora il confine tra animatori e animati sembra non esiste-
re più e quello che ti porti a casa è una grande ricchezza.

Il fascino di un santo come Francesco attira i giovani an-
che dopo quasi mille anni: vivere l'essenziale è vivere 
liberi.

Approfondimento

CAMMINARE PER CRESCERE

L a strada del passeggio, sabato 
sera. A pochi metri dai locali 
affollati da giovani che bevo-

no una birra, o sostano sulla strada a 
chiacchierare, una chiesa col portone 
aperto. Alcuni giovani invitano ad en-
trare. Qualcuno, curioso, si affaccia.
La chiesa è nel buio, ma una chitarra 
accompagna un canto suggestivo. In 
lontananza, dentro la chiesa, una luce 
illumina il viso di un uomo, su un qua-
dro che spicca nel buio circostante.
Chi entra attratto dal fascino della mu-
sica, o dallo sguardo del dipinto, che 
sembra fissarlo, scopre che i banchi 
sono pieni di gente che prega, in si-
lenzio. Nelle navate laterali, alcuni sa-
cerdoti confessano. Appena dentro la 
chiesa, qualcuno spiega quello che sta 
succedendo, e consegna un foglietto, 
e una matita. Se in quel sabato sera 
quell’ incontro imprevisto suscita nel 
cuore un pensiero, una preghiera, una 
invocazione, il biglietto accoglie quelle 
poche parole, e può essere depositato 
in un cesto, ai piedi dell’ immagine.

Il volto di Gesù accoglie coloro che 
entrano e quelli che si vogliono fer-
mare per qualche istante in preghie-
ra. Per ciascuno di loro tutto si svolge 
con il segno della novità, della casua-
lità, ma la serata è preparata in ogni 
dettaglio.
La chiesa apre alle 21, ma alle 20 un 
gruppetto di animatori si raccoglie 
per pregare. Un animatore o un sa-
cerdote spiega quale è il significato 
della iniziativa e quali sono gli atteg-
giamenti da assumere. Alcuni dei pre-
senti ricevono processionalmente il 
“mandato  missionario”, l’incarico di 
stare nella strada, a due a due, per 
incontrare le persone che passano e 
invitarle ad entrare, con delicatezza 
e con simpatia. Alcuni hanno parte-
cipato in precedenza all’esperienza 
del “Volto nella notte”, altri si ritrova-
no per la prima volta. Anche chi non 
si sente pronto per uscire tra la folla 
dei passanti può  impegnarsi per l’ac-
coglienza all’ingresso o partecipan-
do con la presenza in preghiera.  Le 

L'atmosfera suggestiva 
e la musica 
aiutano il raccoglimento

Scrivi a 
sentierigiovani@gmail.com

IL VOLTO NELLA NOTTE

Li ringrazio per quanto ho ricevuto, 
come loro ringraziano noi - me, mia 
moglie e gli altri animatori - per quan-
to abbiamo dato. 
In tutti è rimasto il fascino di un santo 
che a distanza di quasi mille anni con-
tinua, e non certo per caso, ad attira-
re nella sua piccola città umbra folle 
di fedeli che con fede accolgono la 
benedizione a frate Leone: "Il Signore 
ti benedica e ti custodisca, mostri a te 
il suo volto e abbia misericordia di te. 
Rivolga verso di te il suo sguardo e ti 
dia pace."

loro si è portato a casa parole, silen-
zi, preghiere, emozioni, riflessioni, 
esperienze, fatica, qualche vescica, 
gioia di condividere e... un sasso. Alla 
chiusura del percorso, prima della vi-
sita all'Eremo delle carceri, ciascuno 
di noi ha scritto su un sasso poche 
essenziali parole frutto dell'esperien-
za del cammino, quello che ti porti a 
casa, e in incognito lo ha condiviso 
mettendo il proprio sasso in un sac-
chetto dal quale ognuno ha pescato 
il "succo" di un altro. A me è toccato 
"Vivere l'essenziale è vivere liberi". 

15 ragazzi, 6 adulti 
e un cane: in cammino 
verso San Francesco
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canzoni e la musica sono scelte con 
cura, per fare da sottofondo e facili-
tare il raccoglimento. La presenza dei 

sacerdoti per la confessione è fon-
damentale. Chi entra in chiesa, 

magari per la prima volta dopo 
anni, deve poter trovare, se 
lo cerca, anche il conforto 
della riconciliazione con il 
Signore.
E così per tutta la sera, di 
solito fino a mezzanotte, 
o all’ una. Al termine della 

serata una preghiera di con-
gedo. La porta della chiesa si 

richiude.  L’appuntamento è 
per il mese successivo.

L’immagine di Gesù viene riposta. 

Ma sembra sorridere, per il gran nume-
ro di persone, non solo giovani, che si 
sono lasciati coinvolgere da un incontro 
diverso dal solito passeggio. E il gruppo 
di “missionari” ha dedicato un sabato 
sera a pregare il Signore, e a diventare 
strumento per suscitare nei passanti 
qualche desiderio sopito, qualche do-
manda riposta nel profondo della men-
te, qualche piccola fiamma nel cuore.
Sono segni con cui il Signore Gesù si 
rende presente per chi lo cerca, ma 
l’impegno e la testimonianza dei mis-
sionari sono l’occasione attraverso la 
quale i passanti possono interrogarsi 
e trovare, per una volta, un incontro 
a cui non avrebbero pensato uscendo 
di casa per “il solito sabato sera”.

A pochi metri dai locali affollati dove tanti giovani deci-
dono di trascorrere la serata di divertimento per eccel-
lenza, ecco una chiesa aperta e altri giovani che invitano 
ad entrare. Un'atmosfera particolare: la luce, la musica, 

un'immagine... tutto sembra "diverso" dal solito, tutto 
attira, anche se quella è una chiesa e anche se tanti non 
ci mettono piede da tempo. La proposta del "Volto della 
notte" incontra il favore delle nuove generazioni.

Approfondimento

UN SABATO SERA

La presenza dei sacerdoti 
per la confessione è 

fondamentale

L a singolarità di questa espe-
rienza sta nei modi con cui vie-
ne proposta. Anzitutto il tem-

po: il sabato sera, è considerato, per 
eccellenza, il momento dell’evasione 
assoluta quello in cui a nessuno ver-
rebbe in mente di proporre ad altri 
qualcosa di impegnativo, tanto meno 
a dei giovani. Rompere il tabù del sa-
bato sera dedicato al divertimento in 
ragione, poi, di preghiera, confessio-
ne, meditazione di fronte ad un’im-
magine, sembra cosa impossibile. Si 
tratta, effettivamente di una propo-
sta molto alternativa, che, diciamolo 
sembrerebbe destinata al fallimento. 
Così non è. La ragione principale è 
probabilmente riconducibile a quella 
formula che viene denominata “man-
dato missionario”: alcuni degli orga-
nizzatori, stanno fuori dalla Chiesa, 

Scrivi a 
Mariachiara Michelini 
sentierigiovani@gmail.com

Il sabato sera, 
momento di evasione 
per eccellenza

LA NOTTE DEI VOLTI
Di Maria-Chiara Michelini

nelle strade, attraversate dalle tante 
persone uscite per “fare serata”, a 
due a due, per incontrare chi passa 
e invitarlo ad entrare, con delicatezza 
e con simpatia. Questo andare dove 
la gente si trova, ribalta l’interpreta-
zione possibile della scelta del sabato 
sera, non più inteso come tempo sot-
tratto, ma come momento favorevole 
per incontrare le molte persone che 
escono. A due, a due, così da rendere 
comunitario l’annuncio e, perché no, 
per sostenersi nella paura di uscire 
allo scoperto, di venire derisi, di non 
sapere come gestire l’imprevedibi-
le. Per incontrare, parlare, proporre. 
Con delicatezza e simpatia. Questo 
modo di porsi crea la possibilità per 
alcune persone (non certo per tutte 
e non certo in ogni caso) che deside-
rano fare begli incontri, sentire pa-



N. 6 OTTOBRE 2016N. 6 OTTOBRE 201616 17

sacerdote seduto ad ascoltarti! Ma 
sono ingredienti piccoli anche nel 
senso che sono preziosi e rari, che 
fanno la differenza. La stessa che 
corre tra mangiare un panino sciu-
pato, in piedi, in fretta e nel chiasso 
assordante e andare in un ristoranti-
no carino, con luci soffuse e musica 
soft, con stoviglie di pregio e tova-
glie preziose, con una persona che 
ti guarda, ti ascolta, condivide con 
te un pasto delicato e gustoso.  Dal 
punto di vista pedagogico si direbbe 
che questi piccoli ingredienti creano 

un ambiente favorevole all’apprendi-
mento, attraverso il quale, molto più 
che attraverso l’intervento diretto e 
la trasmissione formale e codificata 
di messaggi, valori, idee, le persone 
hanno la possibilità di crescere.
Si tratta di un’esperienza che ci parla 
di creazione di un ambiente favore-
vole all’incontro, al sorriso, al ritro-
varsi, alla quiete, al riconciliarsi, alla 
bellezza.  
Chi non vorrebbe trascorrere un sa-
bato sera così?

Una proposta light 
che ciascuno adatta 

alla sua misura

Per "confezionare" un'occasione di incontro con Gesù 
bastano pochi ingredienti preziosi: volti sorridenti, am-
biente curato e raccolto, buona musica, silenzio, una 

bella immagine, un sacerdote seduto in ascolto... questi 
sono i particolari che fanno la differenza e trasformano 
una serata come tante altre in un momento speciale.

Approfondimento

INGREDIENTI PICCOLI E PREZIOSI

role buone, fare esperienze vere, di 
trovare ciò che essi cercano, anche 
il sabato sera, soprattutto il sabato 
sera, quando si vorrebbe stare bene, 
anche a compensare le tante fatiche 
e le tante delusioni di una intera set-
timana. 
Il volto nella notte, ancor prima di 
quello sacro, illuminato nella Chiesa 
buia, è il volto dei due missionari di 
strada. Provo a immaginare che que-

sti due siano volti giovani, belli, 
puliti, sorridenti, che invoglino 

ad entrare, anche solo per 
sim-patia. 
Poi dentro la chiesa una 
proposta curata (il tipo di 
canti, le luci nel buio, il 
foglietto e la penna con-
segnati per scrivere, vo-
lendo, un pensiero, una 

pena, un sentimento, un 
desiderio, una preghiera, da 

depositare sotto il quadro). Si 
tratta di una proposta light, che 

può durare anche solo pochi minuti, 

oppure ore, che ciascuno può rita-
gliare a sua misura, che si adatta alle 
persone, senza pretendere che esse 
si adeguino necessariamente ad un 
modello standard. 
Infine un terzo elemento, che è bene 
non trascurare: in chiesa ci sono preti 
per le confessioni. Tra le crisi dei sa-
cramenti, quello della riconciliazione 
primeggia, per ragioni che è troppo 
complicato spiegare in poche righe. 
Epperò questa crisi dell’assiduità alla 
confessione è accompagnata da una 
oggettiva difficoltà a trovare confes-
sori disponibili, non di fretta, a ridos-
so di una liturgia. Trovare un sacer-
dote, seduto, in un’ambiente medi-
tativo, con un clima che favorisce il 
raccoglimento, predispone favorevol-
mente ad incontrare la misericordia 
di Dio, ad andarle incontro.  
Si tratta, se vogliamo, di piccoli ingre-
dienti: volti sorridenti incontrati per 
strada un sabato sera, un ambiente 
curato e raccolto, buona musica, luci 
soffuse, silenzio, un bel quadro, un 

la musica e la luce 
sono importanti
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dire, il suo animo si riempirà di una 
gioia così totale da renderla impa-
ragonabile a qualsiasi felicità per un 
regalo ricevuto, anche il più prezioso. 
Volendo essere sintetici è, per così 
dire, la dimostrazione antropologica 
dell’evangelico “E’ meglio dare che 
ricevere”!

Ma oltre a questo a nessuno sfugge 
neppure la duplicità di significato che 
a questa parola normalmente attri-
buiamo: fare un dono, oppure avere 
(o aver ricevuto) un dono, mostrano 
le due facce della relazione oblativa; 
c’è chi ha un dono, o, come detto, lo 
riceve o lo ha ricevuto, e chi lo fa, lo 
offre, lo mette a disposizione di altri. 
La Bibbia ce lo descrive utilizzando 
la parola greca, passata letteralmen-
te in italiano, di carisma. E se anche 
in italiano la parola carisma descrive 
spesso un dono ricevuto e che ciascu-
no di noi (speriamo!) si trova ad ave-

È il compleanno di Marco e Anna 
è alle prese con il problema del 
regalo (i nomi sono ovviamen-

te inventati). La loro è una relazione 
complicata, per adesso sono amici, 
molto amici e anche se non esclu-
dono che il tutto si possa evolvere in 
maggiore intimità nessuno dei due 
vuole forzare la situazione. Il tempo 
mostrerà ciò che potrà nascere. Nel 
frattempo però il nodo non si scio-
glie. Come mostrare tutto questo in 
un dono di compleanno? Come dire 
molto senza far nascere dei frainten-
dimenti? Ma, allo stesso tempo, come 
far capire tutto l’affetto che Anna pro-
va per Marco? Sappiamo tutti che non 
è il valore intrinseco del regalo che lo 
rende prezioso, significativo, in una 
parola che lo rende “dono”. 

Anna allora va in un negozio di dol-
ciumi, compra delle caramelle sfuse, 
poi si tuffa nel computer, ne estrae 
tutte le foto che la ritraggono con 
Marco e che rappresentano il loro 
vissuto, i momenti più belli che han-
no trascorso insieme, le esperienze 
che li hanno resi ciò che sono; le 
stampa piccolissime e ne fa degli in-
carti di caramelle. Quelle caramelle 
saranno il suo dono per il complean-
no di Marco. Anna non ha fatto un 
regalo! Anna ha donato, se stessa, la 
sua storia, le sue sensazioni e le sue 
emozioni. Ha detto ciò che Marco 

rappresenta per sè e per la sua vita 
interiore.  Un dono! Ecco ciò che 
costituisce lo spunto per la nostra ri-
flessione; la parola di questo mese. 
Moltissime sono le risonanze che 
questo breve aneddoto potrebbe far 
nascere  nella nostra mente: dal fatto 
banale che quando Anna darà il suo 
regalo a Marco e vedrà nei suoi occhi 
che lui ha capito ciò che lei voleva 

COME E' BELLO 
STARE QUI

R
ub

ri
ca

A cura di  

Luigi Cioni

DONARE O FARE UN REGALO?

Scrivi a 
Luigi Cioni 
sentierigiovani@gmail.com

i percorsi dello stupore ovvero linee di spiritualità giovanile

I LUOGHI DELL’INCONTRO CON GESU’

re nella sua interiorità, il testo biblico 
ci fa passare immediatamente da ciò 
che possediamo a ciò che possiamo 
“donare”, mettere a disposizione. 
Con la consapevolezza quindi che ciò 
che rende prezioso ciò che abbiamo 
ricevuto (gratis! Non dimentichiamo) 
non può rimanere patrimonio esclu-
sivo, ma solo messo in comune, rega-
lato, “donato” per la gioia di tutti. 
Noi compresi; perché ciò che il 
Signore ci ha comunicato, e 
che forse nessuna sapienza 
umana avrebbe mai potu-
to concepire, è che quan-
to più diamo, tanto più 
possediamo, quanto più 
doniamo,tanto più diven-
tiamo ricchi, quanto più ci 
abbassiamo, tanto più avre-
mo la gioia della possibilità, 
se non del potere.
Credo che tutti noi abbiamo fat-
to esperienze dl genere, “sappiamo” 

Maria Maddalena, lava i piedi a Gesù 
con le lacrime e li profuma

Sappiamo tutti 
che non è il valore 

intrinseco del regalo 
che lo rende prezioso, 

significativo, 
in una parola che lo rende 

“dono”.

Ci sono quelli che danno poco
del molto che hanno
e lo danno per ottenerne 

riconoscenza;
e il loro segreto desiderio 

guasta i loro doni.

E ci sono quelli
che hanno poco e danno tutto:
sono proprio loro
quelli che credono nella vita,
e nella generosità della vita,
e il loro scrigno non è mai 

vuoto.

Ci sono quelli che danno con 
gioia,

e quella gioia è la loro 
ricompensa.

E ci sono quelli che danno con 
dolore

e questo dolore è il loro 
battesimo.

   K.Gibran

Joe Bonamassa 
I’ll play bues for you
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I LUOGHI DELL’INCONTRO CON GESU’

LA VERITA’ 
 VI FARA’ LIBERI
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A cura di 

don Gianfranco 
Calabrese

La dimensione catechetica e teologica della pastorale giovanile

La ragione della pazienza 
educativa.

Una condizione fondamentale 
che deve caratterizzare l'a-
nimatore del gruppo degli 

adolescenti è la Pazienza . Si tratta di 
una virtù spontanea e naturale ma è 
anche il frutto di un lungo esercizio di 
preghiera e di crescita, di maturazio-
ne umana e cristiana. Infatti non è una 
dote facile, che si compra a buon mer-
cato! Non è un atteggiamento passivo, 
né frutto di diplomazia e di equilibri-
smo. Inoltre non può essere confusa 
con un falso buonismo, con la paura di 
prendere decisioni, con la debolezza  
che affligge alcuni educatori, giovani o 
adulti, timorosi di perdere il consenso 

o l'approvazione da parte dei ragazzi. 
La pazienza è una virtù che richiede 
coraggio, ascolto, decisione.  un gran-
de amore e una sapienza  capace di 
rispettare i ritmi di vita dei ragazzi e 
le mete educative, che non possono 
mai prescindere dall'attenzione alla 
persona. L'animatore che cresce nella 
virtù della pazienza ha chiaro il fine e 
i valori che vuole trasmettere, non è 
tanto preoccupato di ottenere risul-
tati immediati e gratificanti, ma di far 
crescere realmente le persone. Nel 
cuore dell'animatore deve esserci il 
desiderio di  condurre ciascun ragaz-
zo e ciascuna ragazza verso il «bene 
vero, il suo vero bene», verso la piena 
e completa felicità e libertà.

Ad essere pazienti 
si impara

QUANTA PAZIENZA … E PERCHÈ?

Scrivi a  
Don Gianfranco Calabrese
gcpret@tin.it

con la nostra testa che tutto questo 
è vero. Eppure il nostro egoismo 
spesso prevale, diventiamo “tirchi”, 
sapendo, ma non volendo ammette-
re, che così diventiamo tirchi con noi 
stessi, ci neghiamo le gioie più auten-
tiche, rendiamo la nostra vita gretta e 
meschina, priva di quella gratuità che 
illumina ogni cosa, anche le nostre, 
forse piccole, esistenze.
Un film recente mostra benissimo 
tutto questo processo “La corrispon-
denza” di G.Tornatore. E’ una lunga 
storia di dono d’amore, in una situa-
zione anche complicata e per certi 
versi “irregolare”, ma evocativa e 

emozionante; fortemente rivelativa 
dei processi del dono di sé.

Troppo spesso si confonde il regalo con il dono. Troppo 
spesso si pensa che questi due termini siano sinonimi. 
Invece c’è qualcosa che li differenzia radicalmente: il 
regalo è trovare qualcosa con cui mostrare la propria 
presenza, far vedere che abbiamo pensato ad un nostro 
amico o parente, per festeggiare con lui e con gli altri 

una ricorrenza o una festa. Il dono invece  è qualcosa di 
più; è regalare se stessi; è mettere nelle mani ( e si spera 
anche nel cuore) di altri la propria felicità e la propria 
esistenza. Detto così sembra una azione totalmente 
disinteressata e invece tutti noi sappiamo ed abbiamo 
provato che “è meglio dare che ricevere!” 

Approfondimento

DONARE NON È REGALARE

Prego per voi, 
perché possiate conservare nei 
vostri cuori la gioia di amare Dio, 
la gioia dell’amore e della bontà, 
e di condividere questa gioia con 
tutti quelli con i quali vi trovate, 
con le persone che lavorano al 
vostro fianco, 
davanti a tutti i membri della 
vostra stessa famiglia. 
Quello che importa non è la 
quantità del dono, 
bensì l’intensità dell’amore con 
cui lo diamo.

        Madre Teresa
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estremo  e contraddittorio. Il buon 
animatore ha il coraggio di andare al 
di là delle apparenze e dei linguaggi 
provocatori, senza  imitarli. Egli è ca-
pace di leggere in modo intelligente 
la comunicazione verbale talvolta ag-
gressiva e cogliere ciò che non traspa-
re. Per questo la pazienza educativa è 
alimentata anche e soprattutto da un 
grande amore, dal dono dell'Amore 
che viene dall'alto, e per questo è ca-
pace di leggere tra le righe la sostanza 
e comprendere ciò che può rendere  
ciascun ragazzo un protagonista del 
gruppo, libero e capace di superare i 
condizionamenti della nostra società 
consumistica e competitiva.

La pazienza educativa 
alimenta la fantasia e la 
creatività
Il coraggio di servire il mondo degli 
adolescenti e dei giovani richiede  una 
vivace fantasia, una pronta creativi-
tà e un'attenta e critica progettualità 
nell'amore. La pazienza educativa non 
si coniuga con il verbo ripetere, ma col 
saper creare. Si manifesta nella fanta-
sia dell'amore e dell'ascolto operoso, 
con il sogno di un futuro possibile che 

Il cibo che nutre la pazienza 
educativa
Non è sufficiente essere paziente  una 
volta ogni tanto, occorre alimentare 
il proprio servizio ogni giorno, ben 
al di là della riunione settimanale. La 
pazienza educativa si alimenta con 
l'ascolto delle vere esigenze che sono 
scritte nel cuore di ciascun ragazzo 
come le tavole della legge di Dio. L'a-
scolto che precede le parole e le azioni 
è una dote essenziale per l'animatore 
e richiede un atteggiamento di umiltà. 
Si deve avere il coraggio di spogliarsi 
delle proprie idee, riconoscendo e li-
berandosi, se è necessario, dei propri 

pregiudizi e dei propri desideri, 
per cercare di scoprire ciò che 

aiuta gli adolescenti e i giova-
ni ad essere liberi testimoni 
del Vangelo nel mondo, se-
condo le loro peculiarità. 
Per questo, l'ascolto che 
anima la pazienza educati-
va è anch'esso coraggioso, 
perchè non è sempre facile 

capire il mondo degli ado-
lescenti e dei giovani. Non 

è sempre lineare, immediato, 
consequenziale e coerente. Gli 

adolescenti si esprimono in modo 

L'animatore deve 
saper leggere anche il 
linguaggio non verbale

L'ascolto anima la 
pazienza, poi ci vuole 

il coraggio delle decisioni

feconda il presente e si ricorda del 
passato, senza rimanenrne imprigio-
nato. Chi è paziente cerca e scopre 
sempre nuove strade per raggiunge-
re le antiche mete, come un alpini-
sta che desidera aprire nuove vie per 
raggiungere la vetta. Egli non dispera 
mai e ricomincia sempre con fiducia 
e speranza. In questo senso, anche le 
sconfitte e le delusioni possono esse-
re uno stimolo per crescere e rinno-
varsi. Nessuno può pensare di  avere 
la formula magica definitiva dell'edu-
cazione, né può pensare di essere un 
tecnico che applica semplicemente al-
cune strategie studiate in laboratorio 
o già testate negli anni precedenti. I 
ragazzi sono sempre nuovi, perchè vi-
vono in una fase di crescita e di insta-
bilità strutturale ; quindi, l'esperienza 
dell'animatore deve essere continua-
mente messa in discussione e verifica-
ta a partire dai ragazzi e non dalle sue 
capacità tecniche e animative.

Il coraggio di decidere
Chi è paziente deve avere anche il co-
raggio di saper decidere. Dopo aver 
osservato, ascoltato, aspettato, 
pensato e valutato, si deve 
decidere. Non si può ri-
manere eternamente in-
decisi. Occorre decidere 
ed agire. Ogni decisione  
è sempre limitata, legata 
alle situazioni contingenti e 
può essere alterata da  errori 
e in particolare dall'emotivi-
tà. Comunque rimandare la 
decisione, alcune volte, può 
essere più pericoloso che 
rischiare di sbagliare. Nella 
gestione di un gruppo occor-

re essere pazienti, ma anche decisi, 
altrimenti non si educa e non si naviga 
verso il porto sicuro della libertà, della 
gioia e della realizzazione di sé con gli 
altri. Si finisce per galleggiare e navi-
gare a vista. Occorre avere la busso-
la, saper aspettare se c'è la nebbia o 
la tempesta, ma ad un certo punto è 
necessario prendere la decisione  che 
si ritiene opportuna per il buon cam-
mino del gruppo. Chi pilota un aereo 
non solo deve conoscere l'ae-
romobile, le indicazioni per il 
volo e il percorso, non solo 
deve usare saggiamente 
tutti gli strumenti di bor-
do, ma in caso di turbo-
lenza e di intemperie 
deve decidere, dopo 
essersi consi-

L'educatore indica con serentià e coraggio la rotta da 
seguire. Ma a questa rotta ci si arriva con la pazienza e 
con l'ascolto, entrambi alimentati dal dono dell'Amore.

Chi è paziente deve avere anche il coraggio di saper de-
cidere. Non si può rimanere eternamente indecisi. Oc-
corre decidere ed agire.

Approfondimento

PAZIENZA E CORAGGIO

gliato, se è opportuno cambiare rotta 
o dove e come atterrare. L'aeroplano 
non ha carburante infinito e non può  
sorvolare  a lungo l'aeroporto di de-
stinazione . In alcune occasioni anche 
cambiare scalo può essere ed è una 
decisione sapiente, che può salvare 
la vita di molte persone. Così è l'ani-
matore, che in modo paziente educa 
e  decide la rotta con serenità e corag-
gio.
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I LUOGHI DELL’INCONTRO CON GESU’

DOV’E' TUO FRATELLO? A cura di 

Don Mario 
SimulaLa via oblativa che conduce a Gesù. 

Formazione e missione un binomio inscindibileR
ub

ri
ca

Ho visto tutto, da “infiltrato”. 
Incuriosito e pronto ad ap-
prendere ogni cosa.

Guardando quei giovani, ho imparato 
che “le mangiate” non fanno cresce-
re né la fede, né la vocazione educa-
tiva, né, tanto meno, la competenza.
Sobri: un cesto di panini, quattro pa-
tatine, un po’ di affettato, un bicchie-
re di cocacola. Il menù è servito. Quel 
tanto per iniziare a rompere il ghiac-
cio e capire che è bello stare insieme. 
Prima regola del metodo giovani: 
creare il clima giusto.
 
Passo nel chiostro. Tanti piccoli stand 
raccontano storie di esperienze e di 
ragazzi, di campiscuola e di avventu-
re vissute a fiato perduto. Tutto da 
vedere. Tutto da ascoltare. Tutto da 
custodire nella cassa forte della pro-
pria vita di educatori.
Seconda regola del metodo giovani: 
si impara vivendo e raccontando. I 
manuali li studio a casa, per conto 
mio. Devo rimanere intrappolato dai 
ragazzi, dai loro volti, dalle loro crisi 
di volubilità, dalle loro domande, dal-
le loro paranoie, senza che nessun 
dettaglio mi sfugga. Diventeranno un 
capitolo irrinunciabile della nostra 
vita.

Vedo uno strano movimento nel sa-
lone degli incontri. Ci si andrà fra 
qualche momento e si tolgono tutte 

le sedie. Com’è? Lo capisco in ritardo. 
Tutti quei giovani trovano posto se-
dere per terra. Uno appiccicato all’al-
tro. Come avviene nel bosco, quando 
si entra in confidenza.
Terza regola del metodo giovani: non 
ti complicare la vita con l’organizza-
zione, con la ricerca delle poltroncine, 
col “c’è freddo, c’è caldo”. E’ impor-
tante la fraternità. A volte si muore di 
efficienza e i ragazzi scappano. Anche 
un semplice incontro, può diventare 
un’avventura intelligente, organizzata 
con cura e tremendamente efficace, 
se non ci si arriva distrutti dal logorio 
delle cose da fare.

Finalmente la platea è a misura di in-
contro. Qualcuno presenta la scaletta 
di ciò che avverrà. I gruppi si presen-

PRONTI VIA: 
UN GRUPPO AI BLOCCHI DI PARTENZA

A volte i giovani basta 
guardarli

tano. In questo modo gli ingredienti 
essenziali sono pronti.
Quarta regola del metodo giovani: 
ognuno di noi ha un nome. Nessuno 
deve sentirsi fuori posti, tutti devono 
sapere quel che deve avvenire. Non 
si inizia: “Allora, ragazzi, di che cosa 
volete parlare, oggi?”.
Quando un gruppo diventa un’am-
mucchiata di anonimi, fa disastri. In-
dispone. Risulta indigesto. 
Ma se conto qualcosa e sono qualcu-
no. Se la mia vita raccontata è un pez-
zo fondamentale della strada da per-
correre insieme, ogni attimo prende 
un altro gusto.

Parla un vescovo! Chissà che pizza. 
Prendiamo, per precauzione, una po-
sizione da catalessi.
Niente di tutto questo. Parla un ve-
scovo e  “ha qualcosa da dire”. Si fa 
ascoltare. Chiama in causa France-
sco, Giuliana, Angela: volti prima che 
nomi; storie prima che teoria; cam-
mini di vita prima che slogan.
Tutti ascoltano: Chi sono io? Ci sono 
anche io fra quei nomi, con la mia 

storia, con la mia faccia, col mio cuo-
re, con i successi e i fallimenti?
Quinta regola del metodo giovani: 
parlare ai giovani dei giovani, delle 
cose vere della loro vicenda umana. 
Farlo con efficacia, con trasporto, 
con convinzione, con rispetto. Dare 
norme non serve. Raccontare brani o 
brandelli di vita aiuta a riconoscersi. 
Da queste narrazioni scaturiscono le 
norme per la vita. Come se le scrivessi 
io, insieme agli altri e condotti insieme 
da un amore che ci avvolge: quello di 
Gesù, passione del nostro cuore. 

Il Vescovo sta alla consegna: 
quindici minuti. Quante 
cose importanti si posso-
no dire in quindici minuti 
e quanti fuochi si possono 
attizzare!
Ce n’è uno che circola cer-
cando di incendiare gruppi 
e parrocchie. E’ una “Let-
tera  sui giovani” e destinata 
anche ai giovani. Tutti dovreb-
bero accorgersene e leggerla e 
iniziare a viverla.

poche semplici regole 
per entrare 

in sintonia con i giovani 



N. 6 OTTOBRE 2016N. 6 OTTOBRE 201626 27

I ragazzi si dividono per gruppo, sen-
za manco alzarsi da terra. Spostan-
do semplicemente il baricentro del 
loro corpo. Devono confrontarsi per 
mezz’ora. Questa Lettera è arrivata 
a destinazione o si è perduta lungo i 
corridoi di un ufficio, nello scaffale di 
una sacrestia?
Sesta regola del metodo giovani: “I 
care”. La cosa mi interessa. Ce lo di-
ciamo guardandoci negli occhi, faccia 
a faccia, in un piccolo gruppo, venen-
do allo scoperto. Se non ci diciamo le 
cose come stanno e se non ci creia-
mo le occasioni per dirle, che gruppo 
è il nostro. Qui facciamo il pieno, sa-
pendo che siamo destinati ad andare, 

Dio parla agli uomini come amici e 
s’intrattiene con essi per invitarli e 
ammetterli alla comunione con Sé 
(Dei Verbum 2).

Ai riti d’introduzione della ce-
lebrazione segue la liturgia 
della parola, caratterizzata 

dall’ascolto delle letture bibliche in-
tervallate dalla risposta della comuni-
tà celebrante con il salmo responso-
riale. Anche se nella chiesa, da sem-
pre, la parola ha occupato un posto 
rilevante, si deve al Vaticano II la sua 
riscoperta e la sua rimessa a fonda-
mento del rito cristiano:
«Massima è l’importanza della Sa-
cra Scrittura nella celebrazione litur-
gica. Da essa si attingono le letture 
da spiegare poi nell’omelia e i salmi 
da cantare; del suo afflato e del suo 
spirito sono permeate le preci, le 
orazioni e gli inni liturgici. Perciò per 
promuovere la riforma, il progresso e 
l’adattamento della Sacra Liturgia, è 
necessario che venga favorita quella 
soave e viva conoscenza della Sacra 
Scrittura che è attestata dalla venera-
bile tradizione dei riti sia orientali che 
occidentali» 
(Sacrosanctum Concilium, 24).

Questa soave conoscenza è piena-
mente guidata dall’ascolto che il po-
polo d’Israele ne fece ammaestrato 

dalla preghiera dei Salmi.

Salmo 119

1 Beato chi è integro nella sua via
e cammina nella legge del Signore.
2 Beato chi custodisce i suoi insegna-
menti
e lo cerca con tutto il cuore.
3 Non commette certo ingiustizie
e cammina nelle sue vie.
4 Tu hai promulgato i tuoi precetti
perché siano osservati interamente.
5 Siano stabili le mie vie
nel custodire i tuoi decreti.
7 Ti loderò con cuore sincero,
quando avrò appreso i tuoi giusti giu-
dizi.
8 Voglio osservare i tuoi decreti:
non abbandonarmi mai.

La beatitudine dell’ascolto si fonda 
sulla stessa esperienza della Parola 
proclamata: è Dio che parla e me-
diante la parola si rivela «agli uomini 
come amici e si intrattiene con essi 
per invitarli e ammetterli alla comu-
nione con Sé» (Dei Verbum 2). Di 
questa parola la bibbia è il racconto, 
tramandato e proclamato pubblica-
mente nella liturgia.
La parola di Dio trasforma il mondo 
da caos in cosmos, un mondo «sette 
volte buono», compiuto e perfetto, 
come vuole il racconto della Genesi 
fin dall’inizio delle sue pagine.

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.

R
ub

ri
ca

A cura di 

don Walter Ruspi

LA PAROLA: ASCOLTO  E  RISPOSTA
I sentieri che offrono le parole per parlare con Dio

Scrivi a 
don Walter Ruspi
sentierigiovani@tiscali.it

I LUOGHI DELL’INCONTRO CON GESU’

A TU PER TU
Primi passi per imparare a pregare

A volte siamo ammalati di efficientismo: dove, come, 
cosa, quando... tutto organizzato alla perfezione, tutto 
preparato "come si deve" e intanto manca la fraternità 
e i ragazzi scappano. Anche un semplice incontro può 

diventare un’avventura intelligente, organizzata con 
cura e tremendamente efficace, se non ci si arriva di-
strutti dal logorio delle cose da fare.

Approfondimento

DOVE, COME, COSA, QUANDO

ad uscire. I più dei nostri amici, non 
bazzicano da queste parti. Il piccolo 
gruppo mi carica per andare senza 
vergogna a cercarli. Senza prediche, 
senza bigotterie, senza trucchi. Da 
giovane a giovane.

Sembra che non ci si debba stan-
care mai. Di nuovo tutti insieme, 
compatti, come un unico corpo, a 
dare conto delle nostre riflessioni 
talvolta non pacifiche. Domande su 
domande.
Settima regola del metodo giovani: 
mettersi domande e non dare per 
scontate le risposte. Mettersi doman-
de e cercare insieme le risposte di 

vita. Mettersi domande e non sapere 
a volte che cosa rispondere.
E’ ciò che avviene alle 22 di una sera 
di autunno, quando 130, duemila die-
cimila giovani sparsi per le innumere-
voli diocesi d’Italia e provenienti da 
una o dieci o mille parrocchie d’Italia, 
decidono di incontrarsi, disarmati e 
decisi per iniziare un cammino nuovo.
Alla ricerca prima di tutto di Gesù 
che dorme dentro la barca del nostro 
cuore e aspetta che noi lo svegliamo 
di soprassalto, gridando: “Salvaci, 
Signore, perché stiamo per andare 
a fondo”. E Lui, pieno di sorriso e di 
vita: “Perché avete paura? Non vi fi-
date ancora?”.



N. 6 OTTOBRE 2016N. 6 OTTOBRE 201628 29

La parola di Dio riguarda l’uomo, che 
si scopre come colui che sta  di fronte 
a Dio, che gli parla e che, parlandogli, 
ne fa il suo partner al quale si confi-
da, si rivolge come amico, comunica 
la sua volontà ed inizia con lui una 
storia d’amore, dove l’uomo si sente 

bisognoso di Dio e va alla sua ri-
cerca, perché Dio stesso ricerca 

continuamente l’uomo.
La parola di Dio si fa dialogo 
d’amore, Dio parla all’uo-
mo e ne attende la rispo-
sta: instaura un rapporto 
di relazione interpersona-
le, quello dell’amore che 
accade tra Dio e l’uomo e 

tra l’uomo e l’altro uomo. 
S’instaura l’armonia dell’a-

more.
La bibbia è racconto dell’amore 

e la Chiesa ha sempre considerato 

La Bibbia 
è il racconto 
dell'Amore

e considera le Divine Scritture come 
la regola suprema della propria fede; 
esse infatti, ispirate come sono da 
Dio e redatte una volta per sempre, 
impartiscono immutabilmente la pa-
rola di Dio stesso e fanno risuonare, 
nelle parole dei profeti e degli Apo-
stoli, la voce dello Spirito Santo» (Dei 
Verbum 21).
La bibbia è racconto della filialità, 
dove, come in una famiglia, si pro-
viene tutti dallo stesso padre, e della 
fraternità, dove si gode della stessa 
dignità non perché uguali (i fratelli 
sono diversi per età, per simpatia, 
per intelligenza e per bontà!) o dotati 
delle stesse possibilità (un fratello re-
sta tale anche se disabile e incapace 
di intendere e di volere), ma perché 
dentro lo stesso spazio d’amore che è 
donato e che, donandosi, chiama alla 
ridonarsi.

Il Vaticano II ci educa a questo ascol-
to reciproco, a questo dialogo fami-
liare mettendo al centro la persona 
di Gesù, che ci introduce in tutta la 
storia della famiglia di Dio. 
«Nella celebrazione liturgica la pa-
rola di Dio non viene proclamata in 
un solo modo, né raggiunge sempre 
con la medesima efficacia il cuore 
di coloro che sono in ascolto: sem-
pre però nella sua parola è presente 
Cristo, che attuando il suo mistero 
di salvezza, santifica gli uomini e 
presta al Padre un culto perfetto» 
(OLM, 4). 
Tale centralità è espressa con la ca-
tegoria teologica della “presenza” 
di Cristo nella sua Parola, categoria 
da leggersi nel contesto più ampio 
dell’intera celebrazione e delle varie 
modalità di questa “presenza”. Essa, 
oltre a sottolineare l’importanza del 

Salmo 78, 1-7
Ascolta, popolo mio, la mia legge, 
porgi l’orecchio alle parole della mia 
bocca.
2 Aprirò la mia bocca con una para-
bola,
rievocherò gli enigmi dei tempi anti-
chi.
3 Ciò che abbiamo udito e conosciuto
e i nostri padri ci hanno raccontato
4 non lo terremo nascosto ai nostri 
figli,
raccontando alla generazione futura
le azioni gloriose e potenti del Si-
gnore
e le meraviglie che egli ha compiuto.
5 Ha stabilito un insegnamento in Gia-
cobbe,
ha posto una legge in Israele,
che ha comandato ai nostri padri
di far conoscere ai loro figli.

Dio e l'uomo: una storia 
d’amore, dove l’uomo si 
sente bisognoso di Dio 

e va alla sua ricerca, 
perché Dio stesso ricerca 

continuamente l’uomo
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La Parola nella Messa non viene proclamata nello stes-
so modo e non raggiunge le persone con la medesima 

efficacia, ma dentro la Parola c'è sempre Cristo e questa 
presenza salva gli uomini.

Approfondimento

PAROLA E PRESENZA

momento celebrativo della procla-
mazione della Parola di Dio, richiama 
la profonda unità tra azione sacra-
mentale e liturgia della Parola che 
non è semplicemente una narrazione 
di ciò che è avvenuto nel passato, ma 
è annuncio-spiegazione di ciò che av-
viene oggi. 
Infatti 
«Nella Parola di Dio si annunzia la di-
vina alleanza, mentre nell’Eucaristia 
si rinnova l’alleanza stessa, nuova ed 
eterna. Lì la storia della salvezza vie-
ne rievocata nel suono delle parole, 
qui la stessa storia viene ripresentata 
nei segni sacramentali della liturgia» 
(OLM, 10). 

Nell’evento liturgico, nell’oggi della 
celebrazione,  la salvezza si fa presen-
te qui e ora: 
«I molteplici tesori dell’unica Parola 
di Dio si manifestano mirabilmente 
nelle varie celebrazioni, come pure 

«Perché la Parola di Dio operi davve-
ro nei cuori ciò che fa risuonare negli 
orecchi, si richiede l’azione dello Spi-
rito Santo; sotto la sua ispirazione e 
con il suo aiuto la Parola di Dio diven-
ta fondamento dell’azione liturgica, 
e norma e sostegno di tutta la vita. 
L’azione dello Spirito Santo non solo 
previene, accompagna e prosegue 
immediatamente tutta l’azione litur-
gica, ma a ciascuno suggerisce nel 
cuore tutto ciò che nella proclama-

zione della Parola di Dio viene detto 
per l’intera assemblea dei fedeli, e 
mentre rinsalda l’unità di tutti, favo-
risce anche la diversità dei carismi 
e ne valorizza la molteplice azione» 
(OLM, 9). 
Ciò non significa solo che la procla-
mazione della Parola di Dio non è un 
momento meramente preparatorio 
alla celebrazione sacramentale, ma 
principalmente che la lettura delle 
sacre Scritture nella liturgia inserisce 

le stesse in un nuovo contesto vitale, 
da cui scaturisce per esse una nuova 
vitalità ed attualità e, per la Chiesa, 
un’occasione di crescita nella cono-
scenza della storia della salvezza e 
soprattutto nell’attivo inserimento in 
questa storia. 

nelle diverse assemblee di fedeli che 
a esse partecipano, sia quando si ri-
evoca nel suo ciclico ritorno annuale 
il mistero di Cristo, sia quando si ce-
lebrano i Sacramenti e i sacramentali 
della Chiesa, sia quando i singoli fe-
deli rispondono all’intima azione del-
lo Spirito Santo. Allora infatti la stes-
sa celebrazione liturgica, che poggia 
fondamentalmente sulla Parola di Dio 
e da essa prende forza, diventa un 
nuovo evento e arricchisce la parola 
stessa di una nuova interpretazione e 
di una nuova efficacia. Così la Chiesa 
segue fedelmente nella liturgia quel 
modo di leggere e di interpretare le 
sacre Scritture, a cui ricorse Cristo 
stesso, che a partire dall’«oggi» del 
suo evento esorta a scrutare tutte le 
Scritture» (OLM, 3). 
Ciò può avvenire in virtù dell’azio-
ne dello Spirito Santo, misterioso e 
grande protagonista dell’azione litur-
gica: 

Nell’evento liturgico, 
nell’oggi della 
celebrazione, la salvezza 
si fa presente qui e ora 
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A cura di 

don Andrea Piccolo#HaiLettoilVangeloDiOggi?
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Commenti al Vangelo

XXVII domenica del T.O.  
02 ottobre 2016
“Così anche voi, quando avrete fatto tutto quello che vi è stato ordinato, dite: Siamo servi inutili. Abbiamo fatto quanto dovevamo fare” (Lc 17,5-10)

Quando ami veramente non stendi il bene fatto.
Quando perdoni veramente non lasci che quel rancore che rimane dentro di te di laceri dentro.
Quando servi veramente non ti aspetti qual-cosa in contraccambio.
Quando decidi di essere suo discepolo non ti soffermi sulla fatica del cammino, ma sulla gioia nel sentirti amato da Lui.
Quando Gesù è morto per te, non te lo ha fatto pesare, ha realizzato quanto il Padre gli aveva chiesto.

XXVIII domenica del T.O.  

09 ottobre 2016
“Non ne sono stati purificati dieci? E gli altri 

nove dove sono? Non si è trovato nessuno 

che tornasse indietro a rendere gloria a Dio, 

all’infuori di questo straniero?” (Lc 17,11-19)

Da piccoli siamo stati abituati a dire grazie 

quando qualcuno ci offre qualcosa?

Penso proprio di si, e sicuramente presi dalla 

gioia e dall’euforia abbiamo dimenticato di 

ringrazia chi ci ha fatto quel regalo.

Oggi Gesù ci richiama come fratello maggiore 

a non vivere le nostre giornate senza elevare 

un ringraziamento al Padre.

Non perché Dio abbia bisogno di “grazie”, ma 

perché attraverso quel “grazie” dimostriamo 

a Lui che abbiamo riconosciuto la sua pre-

senza nella nostra vita, in quella situazione. 

in quella guarigione.

In questa settimana, alla sera, proviamo a 

ripercorrere la giornata appena trascorsa e 

ringraziare Dio per i doni ricevuti.

XXIX domenica del T.O. 
16 ottobre 2016
“ Dio non farà forse giustizia ai suoi eletti, che gridano giorno e notte verso di lui?” (Lc 18,1-8)

Dio perché non intervieni?
Dio se esisti non puoi rimanere muto e fermo di fronte a questo male, a questa ingiustizia!Domande ed esclamazioni non sconosciute per chi ha vissuto ingiustizie e momenti dif-ficili.

Oggi Gesù attraverso questa parabola ci vuo-le rassicurare che la giustizia d Dio esiste, che Lui non rimane nell’alto dei cieli a girarsi i pol-lici, ma che nel giorno del giudizio terrà conto di tutto ciò che di bene e di male abbiamo compiuto.
A noi è chiesta la fiducia nel suo futuro e cer-to giudizio, confidando in Lui che non abban-dona mai chi lo Ama con cuore sincero.

XXX domenica del T.O. 

23 ottobre 2016
“Gesù disse ancora questa parabola per alcu-

ni che avevano l’intima presunzione di essere 

giusti e disprezzavano gli altri” (Lc 18,9-14)

Chi davvero può avere l’intima presunzione 

di essere giusto?
Nel Vangelo ci sono alcune persone definite 

“giuste”, eppure nessuno di loro ha mai di-

sprezzato gli altri condannandoli.

Quando succedeva che qualcuno si sentiva 

giusto disprezzando gli altri e le loro scelte 

(es. Pietro), Gesù dimostrava loro che non 

era quella la strada della Misericordia, ma 

del demonio.
Più ti senti giusto, più devi sentirti vicino a chi 

giusto non è. Questa è la via tracciata da Dio, 

questo è Cristo, il vero giusto che si è fato vi-

cino a noi ingiusti.

XXXI domenica del T.O. 
30 ottobre 2016
“Un uomo, di nome Zaccheo, capo dei pub-blicani e ricco, cercava di vedere chi era Gesù, ma non gli riusciva a causa della folla, perché era piccolo di statura” (Lc 19,1-10)

La folla siamo noi, ed abbiamo la possibilità di essere o muro o ponte.
Siamo muro quando ci riteniamo gli unici ido-nei per poter stare con Cristo.
Zaccheo era un uomo che cercava un ponte per raggiungere la Misericordia, e purtroppo ha trovato il muro del pregiudizio.
È straordinario vedere come l’occhio d’Amore del Signore rompe i nostri muri e raggiunge chi ha il cuore pentito.
Ma non possiamo essere di ostacolo a Gesù. Siamo chiamati ad essere ponte che porta a Lui affinché la salvezza ricevuta possa diven-tare opportunità per gli altri di raggiungerla.
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Entrare 
nel mondo 

dell’infanzia
Prospettive pedagogiche

per un cammino di iniziazione cristiana
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Come possiamo raccontare ai bambini e ai ragazzi di oggi la bel-
lezza della scelta di Cristo e del suo Vangelo? Da questa doman-
da nasce l’esperienza di ricerca e di formazione rivolta ai cate-
chisti della diocesi di Brescia, condotta in collaborazione con il 
Dipartimento di Pedagogia dell’Università Cattolica di Brescia, 
poi raccolta in questo sussidio.
In una cultura dell’infanzia in cui è diffusa “l’indigestione” di pa-
role e di immagini e allo stesso tempo “la carestia” di relazioni e 
di valori, questo testo si pone come strumento effi cace per poter 
accedere all’universo infantile, riconoscendone i bisogni educa-
tivi autentici.
Alle indicazioni pedagogiche sono uniti suggerimenti “pratici” 
per il lavoro di programmazione e di azione nei gruppi, in parti-
colare per le fasce di età 6-8 e 9-11 anni.

I catechisti oggi si trovano impegnati in una grande sfi da educa-
tiva e relazionale, umana e cristiana. Pur essendo l’incontro di 
catechismo una piccola goccia nella vastità degli impegni che 
costellano la vita di fanciulli e ragazzi, questa esperienza può 
arrecare un contributo inestimabile alla loro formazione, se con-
dotta nel segno dell’attenzione prioritaria al valore della persona 
che ogni bambino incarna. 

€ 10,00 IVA inclusa
9 788898 080083

ENTRARE
NEL MONDO

DELL’INFANZIA

Il matrImonIo? Solo per chi sa amare!
Un libro per la preparazione al matrimonio cristiano 

e soprattutto per aiutare a perseverare nell’unità matrimoniale, 
fedeli all’Amore e forti nelle prove che la vita riserva a tutti

Innamorarsi è bello, amare lo è ancora di più 
Saper vivere nell’amore con la persona desiderata, con i figli generati, godere della propria 
famiglia nella sua ordinaria caocità, è una delle realtà ancora più ricercate dagli italiani. Ma 
queste aspettative cozzano con una preoccupante realtà in crescita: le coppie di coniugi siano 
essi sposati civilmente e/o religiosamente e ancor più se conviventi, sono divenute oltremodo 
fragili e la loro unione, molto labile: basta poco per vedere crollare tutto con sofferenze e costi 
grandi soprattutto da parte dei figli.

La Chiesa verso questi nuovi poveri deve fare ancora di più
E’ necessario una evangelizzazione dell’amore, una educazione affettiva al matrimonio alla 
scuola di Gesù e del suo Vangelo. Occorre far sperimentare ed educare all’amore coniugale 
come singolare forma di ascesi per la coppia. Ascesi vivibile solo con l’aiuto della “grazia di 
Dio”, accompagnati e sorretti dalla vita sacramentale della Chiesa, sostenuti da legami affettivi 
forti, in un gruppo di famiglie.

Un libro nel quale è suggerito l’inizio del percorso, le esperienze che esso dovrà promuovere, 
alcune idee (anche di diritto canonico) per la celebrazione delle Nozze Cristiane, una prospettiva 
per il dopo matrimonio con la genesi dei gruppi delle giovani coppie e le tematiche principali 
da affrontare, alcuni consigli per quando purtroppo “arrivano le nuvole”, ovvero momenti di 
crisi nella vita coniugale. 

Simone Giusti 
Vescovo di Livorno, già Assistente Centrale dell’Azione Cattolica dei Ragazzi e parroco. Sui 
temi della famiglia ha già scritto con le Edizioni Paoline i libri: “Il matrimonio? Una scelta di 
fede; “Tutti insieme con papà e mamma”; “Narrare la fede ai figli con il Vangelo (trilogia per la 
catechesi familiare a partire dai Vangeli di Matteo,Marco e Luca). 

Marta Visentin 
Avvocato a Spinea (Venezia), canonista, sposa e madre.

Simone Giusti 

Il matrImonIo?
Solo per chi sa amare!

L’educazione affettiva al e nel matrimonio:
una singolare ascesi per la coppia

 Con il contributo di Marta Visentin
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9 788898 080090

€10,00 IVA inclusa
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IL MATRIMONIO?
Solo per chi sa amare!

CORRI TEMPO 
s’avvicina la festa!

Le ragioni della speranza cristiana
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SI
M

O
N

E 
G

IU
ST

I
C

O
R

R
I T

EM
PO

 s
’a

vv
ic

in
a 

la
 fe

st
a!

PHARUS Editore Librario

Corri tempo, 
s’avvicina la festa!

Le ragioni della speranza cristiana

Ma la morte esiste?
Sembrerebbe questa una domanda al limite della decenza in-
vece è serissima. Infatti a seconda dell’angolo di visuale con 
il quale si osserva la morte, essa scompare per lasciare solo la 
visione di una materia sì ferita, in decomposizione, ma viva. 
Da un punto di osservazione puramente materiale si può quin-
di tranquillamente affermare che la morte non è la fi ne della 
materia ed è ben logico questa affermazione perché un prin-
cipio fondamentale della chimica è “niente si crea e niente si 
distrugge”. Ma allora se la morte non è la fi ne della materia di 
che cosa è termine?  Perché è avvertita come un evento dram-
matico, anzi il più terribile di tutti? Come si vince la morte?

La morte si vince con l’amore che è la più grande forza speri-
mentata dall’uomo. L’amore è reale ma invisibile e non si rasse-
gna alla morte.  E’ questa la grande verità: la forza dell’amore.  
Ma l’Amore è Dio stesso. Segno di Dio, dell’Amore è Gesù 
di Nazareth e con lui la moltitudine dei santi. La loro forza 
è l’amore, la loro storia dimostra che più forte della morte è 
l’amore. Lo afferma la resurrezione di Cristo. Lo dice l’Assun-
zione di Maria. Lo grida con forza, ieri come oggi, la moltitudi-
ne di santi che da vivi e da morti agiscono continuamente con 
gesti e fatti. L’amore tiene in vita.

L’autore: Simone Giusti è vescovo di Livorno, fra le ultime sue 
pubblicazioni ricordiamo: SOLO L’AMORE SALVA EdP e per 
l’editrice Pharus IL MATRIMONIO? SOLO PER CHI SA AMA-
RE!. Molte sono le sue pubblicazioni catechistiche con l’EdP e 
con l’AVE.

€ 10,00 IVA inclusa

9 788898 080069

CORRI TEMPO
s’avvicina la festa!

Le reLigioni 
e il problema 

del male

Ce.Do.MEI

Questo lavoro è frutto del Simposio interreligioso tenutosi a 
Livorno nell’Aprile 2012, a cura del Ce.Do.MEI (Centro del 
Movimento Ecumenico Italiano) a cui hanno contribuito i se-
guenti esperti in materia:

Mons. Mansueto Bianchi, Presidente Commissione per 
l’ecumenismo e il dialogo interreligioso CEI

Hanz Gutierrez, prof. Istituto Avventista di Cultura Biblica 
“Villa Aurora” - Firenze

Adriano Fabris, prof. Filosofia morale Università di Pisa

Mons. Gino Battaglia, già Direttore ufficio nazionale per 
l’ecumenismo e il dialogo interreligioso CEI

p. Germano Marani s.j., prof. Pontificio Collegio Russicum

Paolo Ricca, prof. Facoltà Valdese di teologia - Roma

Silvio Calzolari, prof. Facoltà di teologia 
dell’Italia Centrale

Raffaello Longo, monaco buddista

Antonio Cuciniello, prof. Università cattolica 
Sacro Cuore - Milano

La Collana OECUMENICA CIVITAS
Evoluzione della rivista semestrale omonima, la collana nasce 
con l’intento di essere uno strumento di riflessione sulla teolo-
gia ecumenica e sulla prassi interconfessionale e interreligiosa 
in Italia, raccogliendo i contributi frutto del lavoro di approfon-
dimento, svolto durante i simposi ed i convegni annuali orga-
nizzati dal Ce.Do.MEI di Livorno.

Collana 
OeCumeniCa

Civitas

Pharus Editore Librario€ 15,00 IVA inclusa

9 788898 080014
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SIMONE GIUSTI

Generare giovani cristiani  
nella cultura del desiderio

Il libro intende proporre “Sentieri” sperimentati e soli-
di di Pastorale Giovanile. Si rivolge a coloro che edu-
cano i giovani: animatori di pastorale giovanile, ope-
ratori degli Oratori, parroci, religiose, genitori.
È nato dall’esperienza pastorale dell’autore, dalla col-
laborazione di tanti e soprattutto nell’attento studio 
dell’evoluzione in atto della realtà giovanile. Il libro 
è strettamente correlato alla rivista “online” per ani-
matori di Pastorale Giovanile Sentieri scaricabile ogni 
mese gratuitamente su sentieri.lasettimanalivorno.it,  
oppure dal quotidiano online della Diocesi di Livor-
no La Settimana tutti i giorni (www.lasettimanalivorno.
it). Ne costituisce l’orizzonte e ne sposa il metodo: a 
partire da esperienze positive individuare strade per-
corribili da tutte le parrocchie.

L’autore, Simone Giusti, parroco per molti anni, dal 
2007 Vescovo di Livorno, racconta in questo libro la sua 
esperienza di educatore di giovani. È testimone di una 
scommessa:“ho sempre dato molta fiducia ai giovani e 
ne sono sempre stato ampiamente ripagato”.
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Generare giovani cristiani 
nella cultura del desiderio

€ 10,00 IVA inclusa

SENTIERI
di Pastorale giovanile
Generere giovani cristiani 
nella cultura del desiderio

FEDERICO OZANAM 
E LA SAN VINCENZO 

A LIVORNO

DA LIVORNO 
A S. MINIATO. 

Un cammino di santità

DAL 27 GENNAIO 1742 
A OGGI. 

Un voto per dire Grazie

Primo Annuncio
Tra afonia

e proselitismo
Le reLigioni si inTerrogano

Ce.Do.MEI
Collana 

OeCumeniCa
Civitas

Pharus Editore Librario€ 10,00 IVA inclusa
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Questo lavoro è frutto del Simposio interreligioso che si è svol-
to a Livorno nel Febbraio 2014, a cura del Ce.Do.MEI (Centro 
di Documentazione del Movimento Ecumenico Italiano) a cui 
hanno contribuito i seguenti esperti in materia:

Ugo Vanni,  
professore Pontificia Università Gregoriana (Roma)

mons. Gino Battaglia,  
già direttore dell’Ufficio per l’Ecumenismo e il dialogo della 
CEI (Roma)

Paolo Ricca,  
prof. Facoltà Valdese di Teologia (Roma)

p. Germano Marani s.j.,  
prof. Pontificio Collegio Russicum (Roma)

Antonio Cuciniello,  
prof. Università Cattolica Sacro Cuore (Milano)

Raffaello Longo,  
monaco buddista del Monastero Lama Tzong Khapa (Pomaia)

Daniele Bouchard,  
pastore valdese (Livorno)

La Collana OECUMENICA CIVITAS
Evoluzione della rivista semestrale omonima, la collana nasce 
con l’intento di essere uno strumento di riflessione sulla teolo-
gia ecumenica e sulla prassi interconfessionale e interreligiosa 
in Italia, raccogliendo contributi frutto del lavoro di approfon-
dimento, svolto durante i simposi ed i convegni annuali orga-
nizzati dal Ce.Do.MEI di Livorno.

PRIMO ANNUNCIO
Tra afonia e proselitismo
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€10,00 IVA inclusa

Solo genitori consapevoli del proprio battesimo educano 
oggi alla fede i propri figli. 
Questa frase enuclea la finalità della proposta educa-
tiva contenuta in questo libro: favorire la formazione 
di coppie genitoriali che scegliendo di essere cristia-
ne, generano figli e li educano nella e con la Comunità 
Cristiana, alla fede in Gesù Cristo.
La famiglia vive il primo annuncio evangelizzando l’i-
dea naturale di Dio la quale nasce da sempre e da sola, 
nel cuore e nell’intelligenza dell’uomo. Ovvero gui-
dando il proprio bambino all’esodo dal senso religio-
so innato nel bambino, alla fede cristiana. 

Simone Giusti: Vescovo di livorno, già docente di cate-
chetica e assistente centrale dell’azione cattolica ra-
gazzi, per molti anni parroco. Ha all’attivo molte pubbli-
cazione sui temi educativi e sulla famiglia, si ricordano 
le ultime pubblicazioni, “il matrimonio: solo per chi sa 
amare” pharus editore, “Solo l’amore Salva” edizioni pa-
oline. “corri tempo si avvicina la festa” pharus editore.

S imone GiuSti

La famigLia 
porta deLLa fede

Pharus Editore Librario 

Collana 
MADRE
SETON

il primo 
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ai figli

LA FAMIGLIA 
PORTA DELLA FEDE
Il primo annuncio ai figli
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Io, Lucia, sono rimasta per narrare e 
testimoniare ciò che i nostri occhi hanno 
visto, i nostri orecchi hanno sentito e lasciare 
al mondo la luce che Dio, attraverso Nostra 
Signora, ha acceso nei nostri cuori.

(Suor Lucia salita al cielo  
il 13 Febbraio del 2005)

Pharus Editore Librario 

IL MIO CUORE  
IMMACOLATO 
TRIONFERÀ

€10,00 IVA inclusa

PREGHIAMO 
CON MARIA

LUCIANO GIUSTI
PAOLA DEL FALOPPIO 
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€ 10,00 IVA inclusa

LETTERE
D’AMORE

PERSO DIO, 
SI È PERSO L’UOMO?

L’UOMO VIVE 
PERCHÉ DIO GLI PARLA
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Ora di Religione:
domande e risposte sulla fede

L’UOMO VIVE PERCHÈ DIO GLI PARLA

Gli alunni incalzano il Prof di Religione 
sul tema dell’ “uomo”

Nasce un percorso 
che con un linguaggio semplice 
tocca punti significativi 
della Fede Cattolica

Igino Lanforti (Massa 1957) sposato con Barbara, 
con sei figli, insegnante di Religione Cattolica 
presso le Scuole Secondarie Statali della 
Diocesi di Massa Carrara-Pontremoli; docente 
di Antropologia Teologica presso la Scuola 
Diocesana di Formazione Teologico Pastorale.

PERSO DIO,
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“La Catechesi Familiare”
L’alleanza educativa tra famiglia e parrocchia

Hai messo al mondo tuo figlio? Amalo educandolo.
Non ti accontentare di dargli alcune istruzioni per l’uso della 
vita. L’esistenza umana è ben diversa da quella di un frigorifero: 
non basta al vivere un libretto per le istruzioni, non è sufficiente 
una sola scuola o un web, che dà un mondo d’informazione 
ma non un significato al vivere e al morire. Il piacere lo sanno 
cercare tutti, la gioia è solo di chi conosce l’arte d’amare.
A quest’arte di amare debbono educare i genitori.
Ma da soli oggi non bastano più, si richiedono luoghi dove i 
ragazzi possano scegliere, in autonomia ma non da nomadi, 
abbandonati per le strada della città o del web, che senso dare 
al proprio essere al mondo.
E’ necessaria un’alleanza educativa tra Famiglia e Chiesa per 
educare alla libertà nella responsabilità, per educare alla deli-
cata arte d’amare.
In questo libro una proposta educativa con al centro la Parola 
di Dio e il Giorno del Signore.
Un percorso nato dall’esperienza, più che decennale dell’auto-
re, d’incontro fra chiesa e famiglia.

L’autore: Simone Giusti, è Vescovo di Livorno, è stato per molti 
anni parroco e docente di teologia pastorale nonché Assistente 
Nazionale dell’ACR. Ha all’attivo molte pubblicazioni sull’e-
ducare, segnaliamo: “Il matrimonio: solo per chi sa amare” ed. 
Pharus, “La famiglia porta della fede” Ed. Pharus, “Corri tempo, 
si avvicina la festa” Ed. Pharus.

SIMONE GIUSTI
PREFAZIONE DI DON TONINO LASCONI

Pharus Editore Librario 
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LA CATECHESI
FAMILIARE

L’ALLEANZA EDUCATIVA  
TRA FAMIGLIA E PARROCCHIA

LA CATECHESI
FAMILIARE

LO VIDE ED EBBE 
COMPASSIONE

Luca, il Vangelo della Misericordia

ANNA GIORGI
con la collaborazione di 

Cristiano D’Angelo

Pharus Editore Librario 
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Il Vangelo di Luca ci insegna a essere misericordiosi 
come Gesù.
Schede bibliche sul Vangelo di Luca per vivere le ope-
re di misericordia.

La prima verità della Chiesa è l’amore di Cristo. 

Di questo amore, che giunge fino al perdono e al dono 
di sé, la Chiesa si fa serva e mediatrice presso gli uomi-
ni. Pertanto, dove la Chiesa è presente, là deve essere 
evidente la misericordia del Padre.

Nelle nostre parrocchie, nelle comunità, nelle asso-
ciazioni e nei movimenti, insomma, dovunque vi sono 
dei cristiani, chiunque deve poter trovare un’oasi di 
misericordia: la meditazione del Vangelo di Luca, at-
traverso le schede di questo libro, preparate da alcuni 
membri della Commissione Regionale Toscana per la 
Dottrina della Fede e la Catechesi, sia questa oasi nella 
quale ritemprarsi per riprendere il cammino e essere 
con chiunque, misericordia, come Gesù.

LO VIDE ED EBBE
COMPASSIONE

PREGARE 
IN FAMIGLIA

DIOCESI 
DI LIVORNO

Un libro 
per pregare insieme, 

in famiglia!

€ 2,00 IVA inclusa

PREGARE 
IN FAMIGLIA

DAL VANGELO 
DI GIOVANNI

I Catechisti  
imparano a narrare

FABIO MENICAGLI 

Pharus Editore Librario 
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Aiutare i catechisti a narrare ai ragazzi la buona no-
vella: è l’obiettivo che si pone questo libro.
Partendo dalla spiegazione del metodo narrativo, si 
analizzano alcuni elementi portanti per poter defini-
re il Vangelo di Giovanni come un vangelo narrante.
L’autore elabora tre narrazioni e la loro applicazio-
ne per le diverse fasce di età. Un testo per tutti, che 
parte dalla scuola del Vangelo e arriva alle comunità 
cristiane di oggi.

€10,00 IVA INCLUSA

FABIO MENICAGLI, 
nato a Livorno nel 1977, prete 
della Chiesa livornese dal 2005. 
Licenziato in Teologia Pastora-
le presso l’Istituto “Redemptor 
Hominis” della Pontificia Uni-
versità Lateranense, è dal 2013 
docente invitato di Catechetica 

presso l’Istituto Teologico Interdiocesano Bartoletti 
di Camaiore, affiliato alla Facoltà Teologica dell’Italia 
Centrale. È parroco della comunità di N. Signora del 
Rosario; direttore del Centro Pastorale diocesano per 
la Formazione permanente, il culto e la liturgia; diret-
tore della Scuola Diocesana per la Formazione degli 
operatori pastorali; assistente formatore Agesci.

DAL VANGELO
DI GIOVANNI

In sæcula 
sæculorum

Il tempo della fIsIca 
e Il tempo dello spIrIto
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la collana steNoNe

Nell’anno della fede, una collana editoria-
le dedicata agli insegnanti di religione, agli 
operatori pastorali, ai catechisti, ai genito-
ri e a tutti i cultori del tema, per raccontare 
in modo semplice e diretto in quali direzio-
ni stiano andando le scienze moderne ed in 
quale ottica debba essere letto il loro rappor-
to con la fede.

Questo primo volume, firmato dal noto astro-
fisico piero Benvenuti, è dedicato alle dina-
miche spazio temporali e si offre come un 
arricchimento alla ricerca scientifica e ad una 
rinnovata riflessione teologica ed esegetica.

€10,00 IVA inclusa
9 788898 080021

IN SÆCULA
SÆCULORUM

TRA IL FIORE 
E IL COMPUTER

Tecnologia e fede
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la collana STenone

nell’anno della fede, una collana editoria-
le dedicata agli insegnanti di religione, agli 
operatori pastorali, ai catechisti, ai genito-
ri e a tutti i cultori del tema, per raccontare 
in modo semplice e diretto in quali direzio-
ni stiano andando le scienze moderne ed in 
quale ottica debba essere letto il loro rappor-
to con la fede.

Questo volume, firmato dall’ingegner Valfre-
do Zolesi, è incentrato sul rapporto spesso 
complesso e contrastante tra natura e tec-
nologia, tra scoperte scientifiche e vita reale, 
con uno sguardo attento anche alla dimen-
sione spirituale dell’uomo. il testo si arricchi-
sce di tre schede didattiche per la riflessione 
personale e di gruppo e di una striscia di fu-
metti che raccontano il testo.

€10,00 IVA inclusa
9 788898 080045

TRA IL FIORE
E IL COMPUTER
Tecnologia e fede

N
EU

R
O

SP
IR

IT
U

A
LI

TÀ
O

LT
RE

 I 
C

O
N

FI
N

I  
D

EL
 N

O
ST

RO
 C

ER
VE

LL
O

Collana 
Stenone

PHARUS Editore Librario

Cosa accade al nostro cervello 
durante la preghiera e la meditazione? 
Quale rapporto tra cervello e spiritualità? 
Questa ricerca sui circuiti neuronali del-
la spiritualità, si propone non soltanto di 
rispondere a questi primi e provocanti 
quesiti, ma offre al lettore   l’opportuni-
tà di osservare il nascere e lo svilupparsi 
della Neurospiritualità. Le basi neurona-
li della spiritualità pongono una serie di 
domande che vanno oltre il dato biolo-
gico. Le domande s’impongono non solo 
alla spiritualità ma anche alla scienza. E 
mentre la scienza continua a inseguire il 
percorso del “come” si verifi cano questi 
fenomeni, la spiritualità è chiamata a ri-
spondere al “perché”. Oltre i confi ni del 
nostro cervello.

€10,00 IVA inclusa

MAURIZIO DE SANCTIS

NEUROSPIRITUALITÀ
OLTRE I CONFINI 

DEL NOSTRO CERVELLO

Collana 
Stenone

9 788898 080038

NEUROSPIRITUALITÀ
Oltre i confini

del nostro cervello

PHARUS Editore Librario

NOVITÀ

NOVITÀ

Il nuovo libro di 
mons. Simone Giusti

Sentieri
di Pastorale giovanile
Generare giovani cristiani 
nella cultura del desiderio

Il libro intende proporre “Sentieri” sperimentati e solidi di Pastorale Giovanile. Si rivolge a coloro che edu-
cano i giovani: animatori di pastorale giovanile, operatori degli Oratori, parroci, religiose, genitori.
È nato dall’esperienza pastorale dell’autore, dalla collaborazione di tanti e soprattutto nell’attento studio 
dell’evoluzione in atto della realtà giovanile. Il libro è strettamente correlato alla rivista “online” per ani-
matori di Pastorale Giovanile Sentieri scaricabile ogni mese gratuitamente su sentieri.lasettimanalivorno.it,  
oppure dal quotidiano online della Diocesi di Livorno La Settimana tutti i giorni (www.lasettimanalivorno.
it). Ne costituisce l’orizzonte e ne sposa il metodo: a partire da esperienze positive individuare strade per-
corribili da tutte le parrocchie.

L’autore, Simone Giusti, parroco per molti anni, dal 2007 Vescovo di Livorno, racconta in questo libro la sua 
esperienza di educatore di giovani. È testimone di una scommessa:“ho sempre dato molta fiducia ai giovani e 
ne sono sempre stato ampiamente ripagato”.
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su questo spazio pubblicheremo gli articoli del ma-
gazine e approfondiremo i temi trattati con video, 
interviste, commenti e forum. Inserisci Sentieri tra 
le tue pagine preferite!

SENTIERI
Alla ricerca dei

per generare giovani cristiani

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

seguici su facebook

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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L'identikit di un animatore

Mi presento da solo,  

a scanso di equivoci

Quando la morte ti taglia la strada

Giovani di parola

I fatti e le parole

Il rito e la vita

Educare alle vere relazioni nel gruppo

Farsi prossimo nella rete

Gloria a Dio e pace agli uomini  

che egli ama

LE RUBRICHE: Il vento che tira •Lo strano oggetto del mistero: l’adolescente 

• Shemà • Sentinella quanto manca al mattino? • I luoghi dell’incontro 

con Gesù • #HaiLettoilVangeloDiOggi? • Il filo rosso
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LE RUBRICHE: Il vento che tira •Lo strano oggetto del mistero: l’adolescente 

• Shemà • Sentinella quanto manca al mattino? • I luoghi dell’incontro 

con Gesù • #HaiLettoilVangeloDiOggi? • Il filo rosso

SENTIERI
Alla ricerca dei

per generare giovani cristiani

La spiritualità del laico animatore

Ci mancava solo il corpo 

Quando non c’è il lieto fine

AGESCI: dove si cresce nella fede

La fede come esperienza di vita

La notte oscura dell’anima

Senza ascoltarsi non funziona niente

Tre giovani al timone della PG di Livorno

Entrare nella celebrazione liturgica

Commenti al Vangelo
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LE RUBRICHE: 
Il vento che tira • La Posta 

• Lo strano oggetto del mistero: l’adolescente • 

Shemà • Sentinella quanto manca al mattino? • 

I luoghi dell’incontro con Gesù • Il filo rosso

SENTIERI
Alla ricerca dei

per generare giovani cristiani

Educare con il cuore di Dio
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