
«Cari giovani…
siate viandanti della fede,
felici di portare Gesù
per ogni strada, in ogni piazza,
in ogni angolo della terra».
(Papa Francesco)
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Scrivo a te...
“Abbine cura, sono mie Figlie!” 
Accompagnare, in prospettiva educativa, rimanda all’impegno di aiutare la/il giovane 
a crescere e sviluppare potenzialità e risorse, ma anche alla modalità con cui ciò si 
attua, attraverso una relazione con la quale ci si mette a fianco dell’altro, lo si sostiene 
con la propria presenza e lo si orienta con la propria saggezza. Un accompagnamento 
che esprime reciprocità e fraternità, maternità e paternità. Accompagnare portando a 
Dio, fonte di felicità.

La spiritualità del “prendersi cura”
Una spiritualità a misura dei giovani, specialmente dei più poveri, che sa scoprire 
l’azione dello Spirito nel loro cuore e collaborare al suo sviluppo
E sentì come una voce: “A te le affido”. 
Madre Mazzarello «attirava le ragazze con la dolcezza dei modi, ne guadagnava il 
cuore; era come le madri affettuose, sempre intenta a preferire ai propri, i comodi 
delle sue figliuole» (LEMOYNE Giovanni Battista-CAVIGLIA Alberto, Maria Domenica Mazzarello. 
Profezia di una vita, Roma, Istituto FMA 1996). 
Le giovani che accompagnano, sono per le FMA un prezioso tesoro che è stato loro 
affidato da Dio e da Maria, tesoro da custodire e guidare fino alla pienezza.
L’amore si prende cura di ogni persona e della qualità dell’ambiente, perché favorisca 
la maturazione di ciascuna. Il “prendersi cura” è uno stile di vita, che include la 
dimensione affettiva, intellettiva, spirituale, relazionale, etica. È accogliere la vita 
e mettersi a suo servizio incondizionatamente. Aver cura e attenzione comporta 
avere coscienza della preziosità di ogni persona e volere che sia se stessa e lasci 
emergere la parte migliore di sé. Richiede fiducia e uno “sguardo valorizzante” pronto 
ad accogliere potenzialità e limiti, avere la capacità di fare spazio all’altro, di “ospitarlo” 
e aiutarlo a realizzare al meglio la vocazione a cui è chiamato.

Orizzonte Famiglia
Quali speranze
per i giovani

Voce dei giovani
In cammino
verso il Sinodo
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Maria Helena Moreira
mhmoreira@cgfma.org

Il DMA 2018 si apre con la speranza di un evento ecclesiale che ci sta a cuo-
re: il Sinodo dei Vescovi sui giovani. Viviamo in un “mondo pellegrino”. Gli 
spostamenti di una moltitudine di persone, da un punto all’altro del pianeta, 
creano nuove culture, nuovi stili di vita. E anche i giovani fanno parte di questo 
pellegrinaggio non solo geografico, ma esistenziale. 
Questo ci spinge a percorrere con loro un itinerario esistenziale sulla scia del 
Vangelo, suscitando domande di senso, accompagnandoli nella loro esperien-
za di scoperta e convivenza con Gesù.
È qui che noi abbiamo un ruolo significativo: restare desti per destare i giovani, 
essere incentrati sul Signore per poter aiutare il giovane a incentrarsi su di Lui. 
Molte volte i giovani si aspettano da noi un annuncio esplicito del «Vangelo 
della vocazione», una proposta coraggiosa, evangelicamente esigente e al tem-
po stesso profondamente umana, senza sconti e senza rigidità (cf Messaggio di 
Papa Francesco ai partecipanti al Convegno Internazionale: «Pastorale vocazionale e vita consa-
crata. Orizzonti e Speranze» 1-3 dicembre 2017).
L’annata del 2018 verterà sul tema “I giovani, la fede e il discernimento vocazio-
nale”, e ci impegna ad andare verso “tutti i giovani, nessuno escluso”. «Questo vi 
ho detto, perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena» (Gv 15,11): ecco il 
progetto di Dio per gli uomini e le donne di ogni tempo e dunque anche per tutti i 
giovani e le giovani del III millennio, nessuno escluso”. 

Questa decisione richiede di espandere la mente, il cuore e le mani 
in modo da abbracciare le attese dei giovani, i loro sogni, la loro 
vera realtà e, con loro, camminare insieme a Gesù per le strade di 

questo mondo, seminando la Buona Notizia.
Ci invita a creare un “vuoto” per fare spazio a tutti i giovani, nessuno escluso. 
Ci chiede, come comunità educanti, una decisa scelta ad uscire dai nostri spazi e an-
dare laddove sono i giovani, negli ambienti in cui vivono, lavorano, si intrattengono. 
Percorreremo questo anno, guardando i giovani con fiducia e con loro lascian-
doci condurre da alcuni verbi che ci metteranno in movimento interiore di 
ricerca, di incanto, di meraviglia, di impegno per la vita, di costruzione di una 
realtà orientata al Regno di Dio.
Uscire… per riconoscere la realtà plurale dei mondi giovanili, per intravedere le 
chiamate di Dio in questa realtà.
Vedere… per interpretare i segni di Dio nelle situazioni di tanti giovani che 
affrontano difficoltà per assumere un progetto di vita.
Chiamare… per scegliere, tra le innumerevoli voci del mondo, la chiamata alla 
Vita, svegliando i desideri più profondi di senso che abitano il cuore.
Sognare… agire per dare speranza. E continuare a sognare come Don Bosco 
che, fin da piccolo, ha percorso i sentieri del discernimento: “non con le percos-
se, ma con la mansuetudine e con la carità dovrai guadagnare questi tuoi amici”. 
Agire amando quello che amano i giovani. Amare i loro orizzonti, cercando 
con loro la via della verità, della bellezza, dell’incontro, della solidarietà, della 
profezia dell’amore, della giustizia sociale, della pace tanto auspicata oggi. 
Camminiamo nella comunione che ci abilita all’inclusione, vivendo in sintonia 
con la diversità di prospettive, perché insieme siamo più capaci di catturare la real-
tà nella sua interezza e, con i giovani, inaugurare nuovi tempi di pienezza di vita. 

Editoriale

Con i giovani…



 Un appello e un sogno
“We are dreamers”, (siamo 
sognatori) e “Join us! And the 
world will be as one” (unisci-
ti a noi ed il mondo sarà come 
uno solo). Sono i ragazzi della 
2ª C di Lecce (Italia), che hanno 
appena dato vita al “Movimen-
to Imaginista”, un movimento 
che trae impulso e piena ispira-
zione dalla canzone “Imagine” 
di John Lennon. Il giovane 

Quando penso all’appello alla pace, alla serenità e all’a-
more verso il prossimo, alle minoranze oppresse e ai 
tanti bambini nel mondo che patiscono guerre, alle 
violenze e migrazioni forzate, non posso non volgere 
lo sguardo ai tanti giovani impegnati per la pace che 
continuano la loro opera con determinazione, impe-
gno e creatività. Sono gruppi, movimenti di giovani 
decisi a promuovere i valori della pace, il rispetto, la 
tolleranza, la fratellanza, che puntano ad un mondo 
unito e sanno bene che non è facile, non lo è per grandi 
uomini e statisti, figuriamoci per loro. Eppure i giova-
ni sanno che possono fare tanto e ce la mettono 
tutta per far sì che la Pace sia possibile. 

Dai giovani l’impegno alla Pace
Gabriella Imperatore, FMA
gimperatore@cgfma.org
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gruppo salentino crea e realizza iniziative, even-
ti e campagne originali, capaci di “far tanto ru-
more”. Sfruttano al massimo ciò che imparano a 
scuola, come l’uso dei social network e delle nuo-
ve tecnologie, l’esortazione al “fare”, che attraverso 
la creatività, l’intraprendenza e l’impegno, può a 
volte dare frutti inimmaginabili, così è stato anche 
per i loro compagni di 14 e 15 anni, che animano 
il movimento anti-bullismo “Ma basta”. 
I ragazzi della 2ª C per diffondere il loro movi-
mento stanno usando la rete: un sito e una pagina 
social. La loro prima mossa è stata quella di creare 
e pubblicare il “manifesto” del movimento, com-
posto da dodici diverse “immaginazioni”. Hanno 
infatti realizzato un calendario poster 50×70 

cm, in cui per ogni mese è riportata una specifica 
immaginazione: ad esempio a febbraio “Imma-
giniamo un mondo senza inferni”, a settembre 
“Immaginiamo un mondo senza fame”, a di-
cembre “Immaginiamo un mondo in cui vivere 
in pace”.
«Questo nostro nuovo movimento non è una reli-
gione e non è una fede, a noi piace immaginarlo 
come un “credo” dei giovani in un mondo miglio-
re» – affermano i ragazzi della 2ª C.

  Creare unità
Nella Repubblica Democratica del Congo le dif-
ferenze sono molto evidenti. Ci sono oltre 400 

fra tribù ed etnie e da una città all’altra non 
solo cambiano le abitudini alimentari, 

anche gli idiomi che nel Paese sono 
più di 800. Nella sola città di Goma, 
ci sono più di 200 tra chiese di diver-
se confessioni cristiane, moschee mu-

sulmane e altre forme di culto».
«Durante la dittatura del presidente Mobu-

tu le sofferenze della popolazione dal punto di 
vista economico, culturale e anche politico erano 

diventate troppo grandi. E la concezione su “chi è 
l’altro”, con la sua lingua e la sua cultura, è stata 
manipolata dalle ideologie che hanno portato a 
ritenere la cultura dell’altro un fattore da elimina-
re. Così, nel 1992, è iniziata la guerra nei villaggi 
contro il nemico che era la tribù di fronte. Chi oggi 

ha meno di 24 anni non può 
sapere cosa sia la pace, perché 
ha visto solamente la guerra e i 
danni che provoca. Tutti infatti 
abbiamo perduto persone care. 
Però la guerra non ha distrutto 
le nostre culture. Esse esistono 
ancora, con tutta la loro bellez-
za. E noi giovani che cerchiamo 
di vivere la spiritualità dell’uni-

tà, vogliamo ritrovare i legami che ci uniscono e che 
ci rendono complementari gli uni agli altri», rac-
conta una studente congolese.
Il gruppo di giovani che vogliono la pace del Con-
go è un movimento di azione formato da giovani 
congolesi. Sognano una società in cui si rispetti 
la dignità delle persone e la giustizia sociale. Il 

A chi esercita una 
responsabilità politica, 
a chi ha la missione 
di educare e formare 
i giovani, a chi ha il 
compito di informare, 
perché ascoltino la voce 
dei giovani.
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Una città di pace
Con lo sguardo al futuro, la poesia ci racconta il mondo trasformato dall’amore:
“Avevo fame, … avevo sete, …”. È un ricordo.
È un ricordo la fatica dell’essere straniero
in una terra nemica.
Non più condanne a morte,
né prigione a vita.
Nella malattia trovo 
cure, rispetto e amore.
Nel dubbio
incontro chi mi aiuta a capire.
Nell’angoscia c’è chi mi ascolta e mi conforta.
I bambini trovano casa e mille braccia che li accolgono. 
Non c’è più paura.
Ho cercato
e ho trovato.
Ho sperato
ed ho visto
una nuova Europa, una nuova America, una nuova Africa, 
una nuova Asia, una nuova Oceania,
una città di pace,
un luogo in cui Dio abita con l’uomo.

(I Giovani della Pace)

Paese è ricco, ma i suoi abitanti 
sono poveri. I giovani vogliono 
contribuire attivamente alla co-
struzione del Congo e sono con-
vinti che il cambiamento debba 
partire da loro congolesi senza 
distinzioni di tribù, religione, 
lingua. In questo senso lavorano 
per coscientizzare la popolazione 
sui suoi valori e sui suoi doveri; il 
loro impegno è far conoscere alla 
gente la verità sui fatti e sulla vita 
del Paese; organizzano discussio-
ni sul ruolo della comunità in-
ternazionale, dei giovani, e cer-
cano di gettare le basi su come 
costruire insieme il loro futuro. 
«Il messaggio che vogliamo far 
passare è che le nostre diversità 
non sono un motivo di divisione 
piuttosto una potenzialità che 
rende l’umanità più feconda».

 Tocca ai giovani essere 
costruttori di pace
“Il diritto all’esistenza, alla pace 
che hanno le città umane è un 
diritto di cui siamo titolari noi 
delle generazioni presenti, e più 
ancora quelli delle generazio-
ni future”, così diceva Giorgio 
La Pira a proposito delle nostre 
città. Tocca a noi come genera-
zione, chiedere la collaborazio-
ne di tutte le istituzioni (laiche 
e religiose), costruire un nuovo 
percorso di pace, fatto meno di 
bandiere da sventolare e più cul-
tura e azioni concrete partendo 
ognuno dal proprio piccolo. 
Quattrocento giovani di tutto il 
mondo, dalla Malesia alla Re-
pubblica democratica del Congo 
ai Paesi del Medio Oriente, lan-
ciano un appello al Parlamento 
italiano, Europeo, all’Unesco e 

alle Nazioni Unite e chiedono 
un maggiore impegno delle Isti-
tuzioni per la pace tra i popoli:
«Per realizzare la fraternità 
universale non basta la buo-
na volontà del singolo: siamo 
convinti, infatti, che sia neces-
saria un’azione politica diretta 
ad intervenire sulle cause dei 
conflitti e sulle condizioni che 
generano diseguaglianze».

«Siamo consapevoli dello sce-
nario globale attuale costellato 
da numerosi conflitti da cui 
scaturiscono fenomeni, come le 
migrazioni dei popoli, l’estrema 
indigenza e le ingiustizie socia-
li. Queste ferite ci coinvolgono 
direttamente e ci spingono a 
cercare soluzioni concrete, a 
cui volgiamo il nostro impegno 
personale».
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 Un mondo lacerato dalla violenza
Non è difficile riconoscere che viviamo in un mon-
do lacerato dalle guerre e dalla violenza, ferito da un 
diffuso individualismo che divide gli esseri umani e 
li pone l’uno contro l’altro inseguendo il proprio be-
nessere. Oggi da tutte le parti si reclama più sicurezza.
La violenza non è, però, solo tra gli esseri umani, 
ma coinvolge il creato. Infatti, oggi la terra grida 
(cf Laudato si’, 161). Quando maltrattiamo la natura, 
gli esseri umani ne risentono. Molti sono i fatti 
che portano a riflettere su questa realtà.

Sullo sfondo dell’Enciclica Laudato si’, del 
messaggio per la 50ª Giornata Mondiale 
della Pace La nonviolenza: stile di una po-
litica per la pace e considerando la situa-
zione di violenza sempre più gravosa nel 
mondo contemporaneo, in tutti gli ambiti 
della vita, vogliamo riflettere, in questa 
rubrica, sul tema della nonviolenza in rap-
porto alla cultura ecologica come dono e 
responsabilità verso le generazioni future.

Nonviolenza, 
un modo di essere nel mondo  

Sr Julia Arciniegas – Sr Martha Séïde
j.arciniegas@cgfma.org – mseide@yahoo.com
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L’umanità, ad esempio, produce oggi anidride car-
bonica in maniera insostenibile. Una situazione 
che sta facendo aumentare la temperatura terre-
stre con conseguenze sul clima non ancora del tut-
to prevedibili, ma sufficienti per costatare deser-
tificazioni, uragani, aumento del livello dei mari. 
Il commercio dell’acqua, la vendita e/o deviazio-
ne dei fiumi colpisce numerose popolazioni di 
ogni continente, in particolare dei paesi devastati 
dai conflitti bellici.
La violenza sulle donne è all’ordine del giorno in 
tutto il mondo. I dati dell’ONU rivelano che il 35% 
delle donne ha subito una violenza fisica o sessua-
le, dal proprio partner o da un’altra persona.
Inoltre, una nuova terrificante frontiera: le 
armi nucleari. Si sta delineando una nuova 
svolta epocale nella conduzione delle guerre, 
legata alla cosiddetta intelligenza artificiale  

(cf https://futureoflife.org/). Ep-
pure, la pace e la nonvio-
lenza continuano ad esse-
re un sogno dell’umanità.

 Nonviolenza via evangelica
È bello ricordare che se la nonviolenza portata 
avanti oggi da tanti movimenti pacifisti, dopo 
M. Gandhi, Khan Abdul Ghaffar K., M. Luther 
King ed altri, ha prodotto ottimi risultati, essa ha 
tuttavia radici lontane. Lo conferma Papa Fran-
cesco che afferma: «la nonviolenza è un esempio 
tipico di valore universale, che trova nel Vangelo 
di Cristo il suo compimento ma che appartiene 
anche ad altre nobili e antiche tradizioni spiri-
tuali». In questo senso si può affermare che la 
nonviolenza è anche via evangelica. Infatti il 
Pontefice ricorda che Gesù stesso ha vissuto in 
tempi di violenza, ma non ha mai accettato la si-
tuazione con passività e fatalismo e neppure ha 
risposto con la vendetta. Basta pensare al momen-
to della crocifissione, il suo atteggiamento verso i 
suoi assassini, è stato un grido di perdono rivolto 

al Padre (cf Lc 23, 34). Attento e 
in ascolto della realtà, egli ha 
sempre reagito con creatività 
e misericordia offrendo un 
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messaggio di nonviolenza attiva. La strategia 
proposta per la costruzione della pace si trova nel 
Discorso della montagna. In esso, si può ricostrui-
re il profilo della persona nonviolenta attraverso il 
messaggio delle Beatitudini (Mt 5,3-10) di cui Gesù 
è il primo testimone come uomo mite, miseri-
cordioso, puro di cuore, operatore di pace, affa-
mato e assetato di giustizia. Per questo la Parola 
di Dio o la testimonianza di Gesù, non deve mai 
essere usata per giustificare la violenza, l’ingiu-
stizia o la guerra.
Accogliamo l’invito del Papa: «Impegniamoci, 
con la preghiera e con l’azione, a diventare per-
sone che hanno bandito dal loro cuore, dalle loro 
parole e dai loro gesti la violenza, e a costruire 
comunità non violente, che si prendono cura 
della casa comune». E la nonviolenza sarà un 
impegno per una pace giusta.

  Nonviolenza per una pace giusta
“Ci sono cose per cui sarei disposto a morire, ma 
non ce n’è nessuna per cui sarei disposto ad uc-
cidere”. Nel 1927, Gandhi, pronunciava questa 

celebre frase che evoca la sua lotta pacifica 
e instancabile contro la violenza, che 

considerava “la più grande forza a di-
sposizione dell’umanità, l’arma più 

potente concepita dall’intelligen-
za umana”.
Con questo stesso spirito, il pitto-
re e scultore svedese Reutersward, 
nel 1980 ha creato la pistola della 
nonviolenza. Un simbolo di grandi 

dimensioni, collocato all’ingresso 
della sede dell’ONU a New York, che 

rappresenta un’arma annodata, e per-
tanto inutilizzabile. Espressioni queste del 

profondo desiderio di pace che abita il cuore 
umano e che cerca vie per renderlo concreto. 
Sulla stessa linea si può collocare il messaggio 
rivolto da Papa Francesco ai partecipanti alla 
Conferenza su “Nonviolenza e Pace giusta” (Roma, 
13-16 aprile 2016), organizzata da “Pax Christi In-
ternational” e dal Pontificio Consiglio Giustizia e 
Pace. Egli sottolinea, l’importanza del loro arduo 
compito per la nonviolenza evocando la necessi-
tà di conseguire il disarmo integrale “smontando 

gli spiriti”, creando ponti, combattendo la 
paura e portando avanti il dialogo aperto e 
sincero ecc. (cf http://w2.vatican.va/).
Accogliendo l’invito del Pontefice, il mo-
vimento si è impegnato in più direzioni per 
dare il proprio contributo. Si è alleato alla Chiesa 
chiedendole di non utilizzare più la “teoria della 
guerra giusta”; di continuare a sostenere l’abolizio-
ne della guerra e delle armi nucleari; di sollevare 
la sua voce profetica per sfidare le forze ingiu-
ste di questo mondo, ecc. (cf http://archive.paxchristi.
net/2013/2016-0099-es-gl-IS.pdf). Inoltre, ha cercato di 
promuovere la comprensione e la pratica della 
nonviolenza attiva in vista di una pace giusta. In 
questo percorso, l’educazione è via indispensabi-
le per cogliere l’intrinseco rapporto tra la dignità 
umana e il rispetto del Creato.

 Nonviolenza via per un’educazione 
 ecologica
Alla luce dell’ecologia integrale proposta dalla 
Chiesa, si può affermare che il rispetto dell’eco-
logia umana porta necessariamente beneficio 
all’ambiente e può consolidare la pace. Si tratta 
di un impegno che si traduce in semplici gesti 
quotidiani nei quali si rompe la logica della vio-
lenza, dello sfruttamento, dell’egoismo a favore 
di una convivenza pacifica. Da questo punto di 
vista, la nonviolenza può essere una via per l’e-
ducazione ecologica.
In un discorso agli Ambasciatori (dicembre 2016), 
il Papa auspica che «la scelta della nonviolenza 
come stile di vita diventi sempre più un’esigenza 
di responsabilità a tutti i livelli, dall’educazione fa-
miliare, all’impegno sociale e civile, fino all’attività 
politica e alle relazioni internazionali». Perché la 
nonviolenza diventi uno stile di vita, è indispen-
sabile cominciare dal cuore umano, da cui scatu-
risce l’aggressività e la prepotenza. Ecco perché 
gli educatori che sono impegnati a elaborare una 
cultura ecologica non possono esimersi da questa 
dimensione, in un mondo tanto segnato da con-
flitti e violenza diffusi nella convivenza ordinaria. 
In che cosa consiste, dunque, questo percorso 
educativo alla nonviolenza in chiave ecologica?
Ispirandoci al programma dell’educazione alla 
nonviolenza e alla pace del Coordinamento 
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francese per il decennio 2001-2010 (cf http://
education-nvp.org/), riaffermiamo che l’educa-
zione alla nonviolenza richiede l’acquisi-
zione di diverse competenze: quelle cen-

trate sulla persona e quelle orientate al mondo, 
che favoriscono l’attenzione all’altro, al gruppo e 
all’organizzazione sociale. 

 Educare all’interiorità
Innanzitutto, occorre partire dal cuore, cioè da 
una precisa formazione all’interiorità che aiuti la 
persona ad ascoltarsi per una migliore conoscen-

za e accettazione di sé e, così, riconquistare l’ar-
monia personale. Questo percorso gioverà alla 
crescita di un’adeguata stima di sé che abiliterà a 
cambiare il proprio sguardo sull’altro e a miglio-
rarne la relazione. 
L’apprendimento dell’ascolto di sé rende la per-
sona più disponibile all’ascolto dell’altro e di con-
seguenza, più attenta nella relazione con gli altri: 
Dio, il prossimo, il cosmo, la storia. È un processo 
d’incontro con la verità che aiuta ad affrontare il 
conflitto nel rispetto dell’avversario e, soprattutto, 
nella ricerca comune della verità e del bene.

«La scelta della nonviolenza come stile di vita diventi sempre più 
un’esigenza di responsabilità a tutti i 
livelli, dall’educazione familiare, 
all’impegno sociale e civile, fino 
all’attività politica e alle relazioni 
internazionali» (Papa Francesco).
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Velocità e lentezza
Maria Rossi, FMA
rossi_maria@libero.it

La tendenza a pretendere di aver subito quanto 
si desidera o si ritiene necessario è divenuta una 
modalità di comportamento abbastanza gene-
ralizzata. Lo si lamenta come un atteggiamen-
to dei giovani, ma gli adulti e gli anziani non 
sembrano essere da meno.

Si ha l’impressione che il dover attendere sia 
una mancanza di rispetto, una sorta di in-
curia, di ingiustizia nei propri confronti, di 
inefficienza o incompetenza da parte di 
chi eroga il servizio o la cosa richiesta. E, 
a volte, lo è. Bisogna essere scattanti, far 
presto, arrivare nei tempi stabiliti dagli 
standard attesi, avere subito quanto si 
chiede, accontentare velocemente la 
pretesa anche per non aver fastidi 
e perché la stessa non degeneri in 
violenza. Vari sono i fattori che 
hanno indotto questa situazione, 
tra cui gli strumenti tecnologici 
dell’ultima generazione e il di-
gitale. Essi, soddisfacendo velo-
cemente alcune esigenze e necessità, 
possono indurre a generalizzare e a porre 
tutto sullo stesso piano, esasperando la 
pretesa e compromettendo anche uno 
sviluppo equilibrato della personalità. 
Poter avere subito quanto si ritiene ne-
cessario fa star bene. Soddisfare tem-
pestivamente, potendolo, i desideri e le 
richieste degli altri è rispetto, delica-
tezza d’animo, empatia, carità. Ma se 
un’informazione, uno strumento, un 
commestibile si possono raggiunge-
re in fretta, non è così per quanto 
riguarda la natura, l’umano e ciò 
che è culturalmente importante.
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 Attendere
L’attesa di una vita uma-
na richiede nove mesi; il 
pieno sviluppo cerebrale 
diciannove-vent’anni; la matu-
razione di un raccolto un ciclo 
di stagioni. Un rimboschimento 
difficilmente lo vede completar-
si chi lo ha progettato. Per suonare 
uno strumento a un buon livello, 
per realizzare un’opera d’arte, per 
una vittoria agonistica si parla 
della regola delle diecimila ore di 
allenamento. Svetlana Aleksievic, 
Nobel per la Letteratura 2015, 
per scrivere Preghiera per Cer-
nobyl, uno dei libri più tradotti, 
ha impiegato undici anni.

Il naturale, l’artistico, l’uma-
no hanno esigenze e tempi 
diversi dal digitale e dal tecnico. 
Entrare indiscriminatamente nella logica 
della velocità, dell’efficienza; passare dall’utilizzo 
dello strumento al restarne succubi; diventare 
super informati e perennemente collegati agli 
“amici” virtuali, è un rischio d’impoverimento 
comunicativo per tutti. È penoso vedere sempre 
più spesso gruppi di ragazze/i, di giovani e di adul-
ti, seduti l’uno accanto all’altro, ciascuno ripiegato 
e concentrato sul proprio smartphone e in silenzio 
fra di loro. L’uso di questi strumenti è facile, of-
fre sensazioni piacevoli, ma impedisce la normale 
comunicazione faccia a faccia con il vicino. Così 
scrive Bonino Silvia, in Psicologia contempora-
nea (n 263, sett. - ott. 2017, pagg. 56-57.), “Meno incontri 
faccia a faccia equivalgono a meno empatia”.
Pino Pellegrino, nel Bollettino salesiano del set-
tembre 2017, scrive: “Il numero dei bambini che 
sanno navigare in internet è di gran lunga su-
periore a quelli che sanno allacciarsi le scarpe”. 

È il sorpasso del di-
gitale sul reale, del 
veloce e attraente sul- 
l’impegnativo.

Le tecnologie e il digita-
le, caratterizzati dal facile 
uso e dalla velocità, vanno 
apprezzati e utilizzati, man-
tenendo vigile e alta quella 
capacità critica che consen-
te di discernere fra le mol-
te e allettanti possibilità, 
quelle che contribuiscono 
alla crescita della persona 
e della comunità, quelle 
che danno senso al vivere 
e al morire.

  Armonizzare
Uno sviluppo armonico 

della personalità richiede 
di armonizzare la velo-
cità della tecnica con i 
lenti processi psichici; 
di saper gustare l’eb-
brezza della corsa sen-

za trascurare lo stupore 
della contemplazione e 

l’incanto della bellezza, dell’immen-
sità, dei silenzi; navigare e raggiungere in tempi 
reali ciò che è possibile e stare serenamente nei 
necessari tempi lunghi; guardare con simpatia 
chi è scattante come chi va lentamente.
Restare a contatto con la natura, camminare e 
familiarizzare con i suoi ritmi, acuisce la capa-
cità di osservare, apre alla conoscenza, educa al 
rispetto e alla pazienza e guarisce dalla pretesa e 
dall’aggressività. È, nello stesso tempo, anche di 
grande aiuto a restare o a tornare in contatto con 
se stessi, a conoscersi, accettarsi e a non perder-
si nel rincorrere le mille attraenti possibilità che 
la società offre e che alla fine possono risultare 
chimere. Il contatto con la natura sollecita anche 
a porsi quelle domande di senso che rinviano al 
Mistero, all’Oltre.
Non è una novità asserire che la vicinanza alla 
natura placa tensioni e dona benessere. Ulti-
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FOFI Giffredo, Svetlana Aleksievic 
pioniera con la penna, in Messaggero 
di Sant’Antonio, settembre 2017, 
pagg. 20-23.



mamente, e proprio nei Paesi 
dove lo sviluppo tecnologico e 
la corsa all’efficienza portano in 
altre direzioni, si stanno diffon-
dendo Centri specializzati dove 
è possibile curarsi con la natu-
ra. Sono agriturismi, fattorie 
didattiche con animali diversi, 

da qualche tempo anche asini 
(onoterapia); appezzamenti di 
terreno appositamente attrez-
zati dove Associazioni, con per-
sone preparate in modo ade-
guato, attraverso l’osservazione, 
la conoscenza, il contatto con 
la natura e gli animali; inoltre, 
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Zappalà Daniele, In marcia per cercare se stessi, in Avvenire, 20 settembre 
2017, pag. 30. L’articolista riporta un’interessante intervista all’antropologo 
francese David Le Breton che da tempo segue le Associazioni che curano 
attraverso il camminare. “Marciare è un rimettersi al mondo” dice 
l’antropologo nell’intervista e “la marcia inizia come una passeggiata, ma 
sfocia sempre in forme di spiritualità. Diventa una forma di pellegrinaggio”.

“i lunghi periodi rigeneranti di 
marcia – in cui vengono coin-
volti – aiutano disabili psichici, 
tossicodipendenti, carcerati a ri-
trovare se stessi e a raggiungere 
quell’equilibrio psico-fisico che fa 
star bene con sé e con gli altri”.

 Educare
Educare a un giusto rappor-
to con la natura, creare occa-
sioni per poterla conoscere e 
imparare a rispettarla, gustare 
insieme gli sprazzi di armonia 
e di luce che dona e anche le 
sorprese che riserbano le lun-
ghe e pazienti attese, potrebbe 
aiutare a prevenire alcuni di-
sturbi anziché doverli curare, 
e offrire un piccolo contributo 
alla soluzione del preoccupan-
te problema ecologico. 
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Nell’ambito educativo e formativo sarebbe im-
portante creare, anche per adulti, occasioni di 
uscite e di brevi permanenze in luoghi dove è 
possibile stare a contatto con la natura, cammi-
nare, conoscere, ammirare, contemplare, comu-
nicare con le persone del gruppo e anche speri-
mentare il gusto di vivere senza essere succubi 
degli squilli dei cellulari, di sentirsi liberi dagli 
strumenti. Un’insegnante aveva organizzato 
un’uscita di dieci giorni con un piccolo gruppo 
di ragazzi e ragazze, per un’esperienza formativa 
e ricreativa. Di comune accordo avevano scel-
to una zona di montagna dove non arrivava la 
rete. Mi raccontava che alla fine dei dieci giorni, 
impegnativi per tutti, ma interessanti, il gruppo 
chiese: “Prof perché l’anno prossimo non possiamo 
fare venti giorni invece di dieci?”. Le esperienze 
positive formano e salvano. Le proibizioni servo-
no un po’ al momento, ma difficilmente educano.

Chi ha sperimentato e gustato il benefico contatto 
con la natura, anche se per qualche tempo potrà 
restare travolto dalla corsa, scoprirà che la nostal-
gia del semplice, del genuino, del puro dà la forza 
di tornare alle radici. Armonizzare in sé velocità e 
lentezza, ebbrezza e stupore, esigenze e pazienti at-
tese; guardare con benevola simpatia chi è scattan-
te come chi va lentamente; contribuire a cogliere e 
armonizzare i valori delle diverse culture e i colori 
della pelle collaborando con altri, potrebbe essere 
un efficace contributo per un pieno sviluppo per-
sonale e per creare amicizia, fraternità, pace.

Chi opera nell’ambito educativo e riconosce 
l’importanza di prevenire prima di ricorrere alle 
cure dovrebbe trasmettere questi valori. Ma, chi 
non conosce la natura e non ha sperimentato i 
suoi benefici effetti, non solo non può insegna-
re, ma rischia anche di assumere atteggiamenti 
di sufficienza nei confronti di chi con umiltà si 
dedica a questo compito poco considerato/non 
valorizzato nei Paesi ricchi. Non mancano edu-
catori ed educatrici, anche nei nostri ambienti, 
che non solo non insegnano, ma che neppure 
rispettano le elementari norme della raccolta 
differenziata dei rifiuti.
Chi ha sperimentato il benessere di ritrovarsi 
ritemprato nelle energie e nella speranza; chi ha 
camminato in compagnia per sentieri e strade 
lontane dal traffico e vissuto l’incanto intenso dei 
silenzi, della bellezza e il senso del mistero; chi 
ha familiarizzato con i ritmi lenti imparando il 
rispetto e la pazienza delle lun-
ghe attese, trova il modo di inse-
gnare queste “abitudini” anche 
nella quotidianità del vivere. 
Nell’appartamento o nell’aula 
si può trovare il posto per coltivare un fiore, per 
porre una semente e attendere che germini. In 
cortile si può trovare il tempo per far osservare, 
con il beneficio dell’ombra, i lenti cambiamenti 
e le esigenze di un albero, di un prato. Qualche 
volta, ci si può concedere di fare in compagnia 
del figlio un tragitto a piedi per vedere un monu-
mento, raccontarne la storia e far osservare quel 
poco di natura che resta e che cresce nelle crepe 
dei muri. Correndo in macchina si arriva prima, 
si fa meno fatica, ma, le molte cose che si posso-
no cogliere camminando, restano precluse.

Le Breton, Camminare. Elogio dei sentieri e della lentezza, Edizioni dei 
cammini, Roma 2015. 



Uscire… per riconoscere
Educare è… ACCOMPAGNARE

DOSSIER
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I GIOVANI NEL MONDO DI OGGI

  L’amore e il suo contrario
Una recente campagna pubblicitaria di un conosciuto marchio alimentare 

ha fatto una radiografia degli spagnoli come persone che amano e odiano 
le stesse cose allo stesso tempo. Il termine che si è coniato per identificare 

questo sentimento è stato “amodio” e ben potrebbe applicarsi ai giovani 
di oggi questo nuovo vocabolo non ancora introdotto nel dizionario. 

Il rapporto “Giovani spagnoli tra due secoli (1984-2017)”, pro-
mosso dalla Fondazione SM, offre un profondo studio tanto 

L’approccio ai giovani europei, nel contesto contemporaneo, ri-
vela il loro bisogno di appoggiarsi a persone che gli danno sicu-
rezza per continuare ad avanzare nel cammino della loro vita. 
Per questo acquista grande importanza l’educatore che diventa 
‘accompagnante’ in ogni ambiente educativo: come testimo-
ne, per la formazione ricevuta e la sua esperienza di vita; come 

camminante, perché cerca di vivere la fede in Gesù Cristo. 
Gli Itinerari di Educazione alla Fede sono una risposta 
concreta e uno strumento efficace per coloro che eserci-
tano questo ministero come Educomunicatori ed Evan-
gelizzatori dei giovani. 

Educare è… ACCOMPAGNARE
Maribel Gómez Ranera, FMA
maribel.gomez@salesianas.org
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del panorama degli ultimi decenni come della si-
tuazione attuale dei giovani nel nostro paese. In 
questa pubblicazione i giovani 
si rivelano ammiratori dell’al-
truismo, ma poco coinvolti nel 
volontariato concreto; permissivi 
e negligenti in ciò che si riferisce 
alla morale, ma esigenti quando 
si tratta di rivendicare il ricono-
scimento della propria personali-
tà; molto dipendenti dalla fami-
glia, però ribelli che chiedono 
di seguire le proprie regole.

 La politica conta
I giovani d’oggi si definiscono “indignati dalla si-
tuazione sociopolitica”. Si tratta di una situazione 
che va avanti da anni con il nome di “crisi”, di 
cui si parla da tanto tempo e le cui conseguen-
ze toccanoi giovani in prima persona: alto tasso 
di disoccupazione, tagli economici nei servizi e 
nell’assistenza sociale, scarse prospettive per il 
loro futuro. Non meno indignati essi si mostra-
no davanti agli scandalosi casi di corruzione che 
colpiscono numerose personalità, sia della poli-
tica sia dello sport che della cultura. 
Le notizie sulla società europea offrono una pa-
noramica nella quale i giovani si rivelano sempre 
più interessati alla politica, tuttavia pericolosa-
mente radicalizzati tanto a sinistra con i cosiddet-
ti “populismi” che si fanno strada in tutta Europa, 
quanto a destra con posizioni che tendono alla 
tutela dell’identità e al rifiuto di chi viene da fuori. 
Tale crescente interesse per la politica si presenta 
come un’opportunità anche per l’associazionismo. 
Sembrano risorgere i movimenti che raggruppa-
no persone con interessi comuni, come quelli che 

negli anni ’80 e ’90 del 
secolo scorso aggrega-

vano molti giovani nelle parrocchie o nei centri 
giovanili e che, oggi, poggiano su altri punti no-

dali: cause politiche, religiose o ambientali. Que-
sta rinascita può significare che i giovani di oggi 
sono molto coinvolti nella società e s’impegnano 
per migliorarne i diversi aspetti uscendo dal loro 
egoismo e pensando al bene comune. 

  Il mondo virtuale
Ciò che definisce senza dubbio i giovani, oggi, è 
il loro legame con il virtuale. Parlando di asso-
ciazionismo e delle buone cause per le quali si 
combatte, si può incorrere nel rischio di rima-
nere implicati nell’appartenenza a una comunità 
dentro una rete sociale. Alcuni profili o identità 
degli utenti in rete riflettono una realtà parallela 
e idealizzata, soprattutto in coloro che chiedono 
l’accettazione tra pari. 
Data la prontezza a cui stanno abituandosi i cosid-
detti “nativi digitali”, si è generata in loro una bas-
sa tolleranza alla mancanza di una risposta imme-
diata. Le reti sociali sono onnipresenti nella loro 
vita quotidiana, indebolendo le relazioni sociali. 
Sempre connessi, agganciati ai loro mobiles e in-
collati agli schermi, i giovani cambiano il loro 
modo di agire in famiglia e in società. Tra i gio-
vani ci sono quelli che iniziano, mantengono o 
rompono relazioni senza avere (né desiderare) 
incontri personali; quelli che scelgono di passare 
il tempo libero davanti a un computer o chattan-
do invece di uscire e stare insieme agli altri; quel-
li che organizzano importanti competizioni di 
videogiochi on-line, e sono incapaci di condivi-
dere il tempo di gioco con coloro con cui vivono. 

L’Osservatorio Giovanile in Ibero-America (OJI), è un programma 
della Fondazione SM per promuovere la ricerca sulla gioventù, 
sull’istruzione e la cultura nella regione. La Fondazione SM ha una 
storia di oltre 30 anni nella realizzazione di relazioni e ricerche sociali 
finalizzate a una migliore comprensione della realtà, dell’ambiente 

e della visione giovanile. I giovani rappresentano 
un’importante risorsa sociale per costruire il futuro 
dell’Ibero-America.
https://www.observatoriodelajuventud.org/



16

  Ciò che importa davvero
Dallo studio sui giovani spagnoli emerge che la 
famiglia e gli amici continuano ad avere un posto 
privilegiato, dove essi parlano di cosa è impor-
tante nella vita.
Il tempo di permanenza in famiglia si dilata, rag-
giungendo l’emancipazione e la realizzazione di 
un progetto personale ad un’età sempre più avan-
zata. Le famiglie, in questo periodo che è ancora 
considerato formativo per i figli, danno molta 
importanza all’educazione come via imprescin-
dibile per affrontare le difficoltà dell’inserimento 
nel mondo del lavoro.
La famiglia non è solo il luogo in cui si parla di 
questioni importanti, è anche lo spazio di ap-
prendimento e di crescita nei valori. È la prima 
scuola sociale che ogni individuo sperimenta. In 
essa si acquisiscono valori come la dignità e la 
rettitudine, la cui importanza è in crescita tra i 
giovani oggi. 

FEDE
DISCERNIMENTO E ACCOMPAGNAMENTO

  Si cercano ‘accompagnanti’
Nel contesto attuale, come in ogni epoca, i giova-
ni hanno bisogno di guide per il loro cammino. 
Sebbene è vero che si sentono appoggiati dalle 
loro famiglie, è altrettanto certo che in alcuni 
momenti concreti cercano altre persone con cui 
confrontarsi prima di compiere un passo decisi-
vo nella propria vita. I giovani cercano sicurezza 
e, in questo senso, aumentano le visite alle pagine 
web o le consultazioni dell’oroscopo. Non pochi 
giovani cercano in questa forma una certezza a 
cui aggrapparsi per affrontare il quotidiano. 
Nell’ambito accademico in cui si muovono mol-
ti giovani, è frequente la presenza di orientato-
ri o psicopedagogisti. Sia nelle scuole che nelle 
università è richiesto sempre più spesso la figura 
dell’accompagnante, che diventa così imprescin-

16
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dibile. Allo stesso modo, nell’ambito lavorativo, 
aumenta progressivamente la promozione di 
corsi di “coaching”, una metodologia definita 
dalla Scuola Europea di Coaching come “l’arte di 
raccogliere domande per aiutare altre persone, at-
traverso l’apprendimento, nell’esplorazione e nella 
scoperta di nuove credenze che hanno come risul-
tato il raggiungimento dei loro obiettivi”.
Questa ricerca di un metodo o di una persona 
che aiuti a discernere i propri passi va molto al 
di là della pura professionalità. Quando un gio-
vane ha un dubbio sulla carriera universitaria da 
scegliere, il dubbio non è mai solo accademico, 
bensì esistenziale. L’educatore che può interpre-
tare la domanda leggendo tra le righe, sa che l’in-
terrogativo su una decisione accademica implica 
anche il tipo di persona che si vuole diventare.

  Una risposta educativa
 ed evangelizzatrice
La tradizione della Chiesa sull’accompagnamen-
to è ricca. Ad esso sono stati attribuiti 
diversi nomi a seconda di dove si 
è posta l’attenzione in cia-
scuno dei momenti 

storici. Ultimamente si è preferito proprio il ter-
mine “accompagnamento”. 
Nel parlare di formazione, si trascende la di-
mensione meramente accademica o quella psi-
cologica; si tratta, piuttosto, di essere preparati 
ad andare all’incontro con Dio e guidare altri 
allo stesso incontro, facilitando la relazione della 
persona accompagnata con il Signore. In questo 
caso, si parla di testimoni. Nell’accompagnamen-
to spirituale, colui che guida l’accompagnato a 
cercare la volontà di Dio nella sua vita e a seguir-
la, la persona che orienta il cammino, è colui che 
l’ha percorso per primo. 
Nella preparazione al Sinodo dei Vescovi su “I gio-
vani, la fede, e il discernimento vocazionale”, Don 
Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, indica 
nella Strenna 2018 le linee guida per essere ‘accom-
pagnante’ nello stile evangelico. “Come Gesù ha fat-
to in ogni incontro con le persone del suo tempo, è 
necessario si faccia in tutto l’accompagnamento”:
- Uno sguardo amichevole, come nella chiamata 

vocazionale ai Dodici (Gv 1,35-51).

17
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- Una parola con autorità, come nella sinagoga 
di Cafarnao (Lc 4,32).

- La capacità di farsi vicino e prossimo, come nell’in-
contro con la donna samaritana (Gv 4,3-34.39-42).

- Camminare accanto, come con i discepoli di 
Emmaus (Lc 24,13-35).

Tutti questi aspetti possono essere descritti come 
tratti caratteristici dell’empatia. Questo termine 
viene definito come la “capacità di identificarsi con 
qualcuno e condividere i suoi sentimenti” e non si 
discosta dai termini “compassione” o “misericor-
dia” che definiscono Dio nell’Antico Testamento. 
È necessario raggiungere questa comprensione 
della persona accompagnata per accompagnarla 
nel suo cammino. Perciò, l’accompagnante deve 
liberarsi dai suoi pregiudizi e dalle sue ideologie 
per accogliere l’altro senza giudicarlo. 

  La proposta salesiana di Spagna
Nella Strenna 2018 si legge che per Don Bosco 
“l’accompagnamento spirituale verso la perfezio-
ne cristiana è parte essenziale e necessaria della 
pedagogia salesiana”, un aspetto in più per l’edu-
cazione integrale del giovane accanto alla sua ali-
mentazione, salute e istruzione. Ed è così anche 
per gli educatori salesiani, convinti che in questo 
dialogo sincero, il giovane possa scoprire il pro-
prio progetto di vita e rispondere a Dio a partire 
dalla vocazione alla quale è chiamato.
Un tratto che caratterizza la proposta salesiana 
è l’ambiente, il gruppo. Non si può rinunciare al 
colloquio privato, però la chiave per arrivare al 
giovane è partire dal suo vissuto e dal gruppo, 
in una variegata proposta di pastorale giovanile. 
Dal modo di stare con e per i giovani, fatto di in-
contri brevi, semplici e familiari, si può arrivare 
più facilmente all’incontro e dialogo personale, 
schietto e fiducioso dell’arte dell’accompagnare, 
fino a raggiungere quello spazio sacro in cui la 
persona si affida pienamente in un dialogo-con-
fronto profondo e sistematico. 
Le Linee della Pastorale Giovanile evidenziano, 
da una parte, l’importanza dell’accompagna-
mento e del discernimento personale, dall’altra 
la necessità di formare gli operatori di pastorale 
giovanile nell’accompagnamento spirituale. In 
Spagna, nel corso di ben dieci anni, è stato for-

malizzato un corso sull’accompagnamento spiri-
tuale di giovani per operatori di pastorale giova-
nile. Si tratta di una formazione teorico-pratica 
sull’arte di accompagnare, promossa dai Salesia-
ni di Don Bosco e dalle Figlie di Maria Ausilia-
trice come risposta alla domanda ecclesiale di 
abilitare persone a questo ministero (EG 169-173) 
e per formare équipe che possano dare impulso 
ad una pastorale giovanile vocazionale. 
Il progetto di formazione sull’accompagnamento 
pastorale di adolescenti e giovani è strutturato in 
quattro livelli:
1° livello: Modulo formativo da 8 a 12 ore per 

insegnanti, animatori ed educatori 
nell’ambito dei corsi di preparazione.

2° livello: Modulo formativo di 35 ore in tre fi-
ne-settimana, di introduzione nell’ac-
compagnamento spirituale dei giovani, 
per insegnanti, animatori ed educatori.

3° livello: Modulo formativo di 170 ore in due 
anni, per agenti pastorali ed educato-
ri con la vocazione per accompagnare 
persone e gruppi. 

4° livello: Modulo di formazione permanente di 
un fine-settimana all’anno, per coloro 
che sono stati formati in corsi o semi-
nari specifici o esercitano l’accompa-
gnamento personale.

Nel 3° livello che è attualmente alla sua quinta 
edizione, si sono formati 80 operatori di pastora-
le di tutta la regione spagnola. La proposta, offer-
ta dalla Pastorale Giovanile SDB e FMA, accoglie 
tra i suoi destinatari tutti quelli che, supportati 
dal loro gruppo, parrocchia o congregazione di 
origine, desiderano abilitarsi in questo campo, 
anche se non provenienti dai gruppi della Fami-
glia Salesiana.

  Soggetto e oggetto 
 dell’accompagnamento
La persona che esercita il ministero dell’accom-
pagnamento sa di sapersi lei stessa accompagna-
ta. Chi non decide di discernere per la sua vita 
sulle orme di Dio non può aiutare un altro a fare 
lo stesso. Ogni persona è in formazione perma-
nente e il maestro, che è testimone, continua lui 
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novati da un’équipe di educatori SDB e FMA di 
tutta la Spagna, con una riflessione presentata nel-
la Guida dell’Animatore. La proposta si fa dopo 
i nove anni e accompagna il processo di crescita 
nella fede fino all’inserimento nella vita adulta.

  Il gruppo di fede Vida’s
Una delle proposte per accompagnare il cammi-
no di crescita nella fede dei piccoli e adolescenti 
delle FMA in Spagna è il gruppo di fede Vida’s, 
nato dalla riflessione che negli anni ’90 ha porta-
to all’elaborazione del IEF. 
Il gruppo Vida’s offre la possibilità di realizzare 
un processo formativo sistematico attraverso un 
itinerario di crescita nella fede per i bambini e le 
bambine, per gli adolescenti e i giovani dai 10 ai 
19 anni. L’obiettivo dell’itinerario è accompagna-
re e potenziare nei giovani l’incontro personale 
con Cristo, Signore della Vita, portandoli ad un 
impegno sociale ed ecclesiale secondo la Spiri-
tualità Giovanile Salesiana.
La finalità del processo è favorire la formazione 
umano-cristiana della persona attraverso una 
metodologia esperienziale, di gruppo, attiva e 
creativa, secondo il Sistema Preventivo. Durante 
il suo percorso vengono integrate gradualmente 
le capacità di:
- Scoprire e dare senso alla propria vita
- Dar ragione della propria fede
- Vivere i valori del Vangelo
- Vivere la fede in comunità
- Pregare e celebrare la fede
- Impegnarsi nella trasformazione evangelica 

della realtà.
La proposta si sviluppa in quattro tappe: VIDA’S 
I (10-12 anni), VIDA’S II (12-14 anni), VIDAS III 
(14-16 anni) e VIDA’S IV (16-19 anni). Ai giova-
ni maggiorenni di 19 anni si offre il percorso di 
Catecumenato Giovanile e, a partire dai 24 anni, 
entrano a far parte delle Comunità Cristiane.
I momenti più significativi della vita del gruppo 

stesso a orientare la sua esistenza verso una ri-
sposta più autentica al Signore. Per lui diventa 
imprescindibile coltivare la vita di preghiera e 
confrontarsi nel cammino. 
La relazione di accompagnamento può anche 
aiutare l’accompagnante ad approfondire la 
propria ricerca di Dio. Quando il dialogo si fa 
profondo e considera gli aspetti essenziali del 
cammino, la guida stessa rivive e rafforza le mo-
tivazioni profonde della sua risposta a Dio. 
Questo aspetto dell’arte di accompagnare è fon-
damentale anche nel gruppo. Si riconosce come 
una ricchezza salesiana il gruppo, dove il giovane 
è aiutato a crescere e incomincia a fare i primi 
passi verso Dio grazie ai suoi educatori. In que-
sto senso, è una strategia affidare ai giovani adulti 
o a quelli che già ne hanno fatto esperienza, la 
cura dei più piccoli. Così diventa realtà lo slogan: 
“Giovani evangelizzatori di altri giovani”. Coloro 
che, a volte, vengono giudicati immaturi o inca-
paci, diventano capaci, acquisiscono esperienza 
e progrediscono, loro stessi, orientati dal proprio 
intervento educativo ed evangelizzatore.

L’AGIRE PASTORALE 

  Educare alla fede con un itinerario
La tradizione salesiana è ricca di proposte for-
mative. Gli orientamenti emanati dai Capitoli 
Generali degli SDB e delle FMA si sono concre-
tizzati, nel tempo, in varie proposte secondo il 
contesto di ogni ambiente. In ciascuna realtà si 
sono adottate le indicazioni proposte nel Proget-
to di Pastorale Unitaria (1985) e nelle Linee di 
Orientamento per la Missione Educativa (2004) 
dell’Istituto, con il fine di accompagnare il pro-
cesso di crescita nel cammino di fede dei giovani. 
La concretizzazione che si è fatta in Spagna negli 
anni ’90 ha portato all’elaborazione di un itinera-
rio di Educazione alla Fede (IEF). IEF è definito 
come un “processo educativo globale, secondo 
la logica dell’Iniziazione Cristiana, che, tenendo 
conto della realtà dell’essere umano nella sua in-
tegrità, guida e accompagna l’adolescente e il gio-
vane nel cammino verso la maturazione cristiana 
nel mondo di oggi”.
Dopo vent’anni, i materiali del IEF sono stati rin-

Il materiale è disponibile sul Sito Web 
http://www.pastoraljuvenil.es/. 
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sono le riunioni settimanali, 
l’incontro annuale di fine setti-
mana e il campo estivo. Si pro-
pongono anche altre esperienze 
d’impegno sociale e momenti 
celebrativi, con l’obiettivo di 
interiorizzare i valori e le espe-
rienze vissute.

  Nel cammino dell’Amore
“Abbiamo creduto nell’amore di 
Dio” è l’opzione fondamentale 
della vita cristiana. Non si co-
mincia ad essere cristiano per 
una decisione etica o una gran-
de idea, ma per l’incontro con 
una Persona, che dà un orizzon-

te nuovo alla vita e, con esso, un 
orientamento decisivo” (DCE 1). 
L’incontro con Cristo, l’Accom-
pagnante per eccellenza, è quello 
che spinge i giovani ad avanzare 
nel cammino dell’Amore auten-
tico ed è la finalità verso cui tutti 
gli accompagnanti orientano. 



Viviamo in un’epoca segnata da molti ostacoli alla comunicazione 
della fede. A molti contemporanei la fede non interessa, sono indif-
ferenti a ogni ricerca di Dio. Non solo, proprio in coloro che si dico-
no credenti e cristiani di fatto la fede appare debole, a corto respiro, 
incapace di manifestare quella forza che cambia la vita, il modo di 
pensare, sentire e agire. Sempre di più noi cristiani siamo letti 
come una minoranza in una società plurale per credenze 
religiose, etiche ed espressioni spirituali che non fanno 
alcun riferimento a Dio. 

Lo stile di Gesù è affidato ai suoi discepoli affinché lo te-
stimonino nella vita della Chiesa e delle comunità edu-
canti. Come educatrici ed educatori siamo interpellati a 
dare ragioni di vita e di speranza alle nuove generazioni.

Mara Borsi, FMA
mara@fmails.it

Educatori affidabili
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Gesù Cristo, il nostro pedagogo, ha tracciato per noi il modello della 
vita vera e ha educato l’uomo che vive in lui. Assumiamo dunque il 

salvifico stile di vita del nostro Salvatore, noi figli del 
Padre buono e creature del buon pedagogo 

(Clemente Alessandrino, Il pedagogo I, 98, 1.3). 
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  La pedagogia di Gesù
Nell’educazione alla fede ogni comunità educan-
te è chiamata a fare riferimento alla pedagogia 
di Dio, dalla quale prende il via ogni processo 
di educazione cristiana. Giovanni Paolo II nella 
Lettera alle famiglie indicava: “Circa la pedagogia 
divina ci ha pienamente istruiti il Verbo eterno 
del Padre, che incarnandosi ha rivelato all’uomo 
la vera e integrale dimensione della sua vocazio-
ne: la figliolanza divina. E così ha pure rivelato 
qual è il vero significato dell’educazione dell’uo-
mo. Per mezzo di Gesù Cristo ogni educazione, 
in famiglia e fuori, viene inserita nella dimensio-
ne salvifica della pedagogia divina, che è rivolta 

agli uomini e alle famiglie e che culmina nel 
mistero pasquale della morte e risurrezione 
del Signore. Da questo «cuore» della no-

stra redenzione prende il via ogni processo 
di educazione cristiana, che al tempo stesso è 

sempre educazione alla piena umanità” (n. 16).
Il riferimento alla pedagogia di Dio orienta ogni 

azione educativa della comunità educante.  Lo 
scopo dell’educazione cristiana è quello di fare 
incontrare una persona con Dio, di mettere al 
centro e fare propria la relazione con Dio e la-
sciarsi guidare da Lui. 
L’educazione alla fede ha come punto di riferi-
mento la disponibilità con cui il Signore si fece 
compagno di viaggio dei suoi due discepo-

li sulla strada da Gerusalemme a Emmaus, 
prestando attenzione ai loro interrogativi e 
interpretando le attese. Anche oggi i ragaz-

zi e i giovani attendono qualcuno che si faccia 
compagno nella strada della loro vita, nella stra-

da della loro Emmaus, simbolo di una spiri-
tualità dell’ascolto e dell’accompagnamento.

L’attenzione all’individuo è un tratto si-
gnificativo della pedagogia di Dio. Il Si-
gnore nell’educazione del popolo d’Israele 

e lo stesso Gesù nell’incontro con le persone par-
tono sempre dalla loro situazione concreta e, con 
un cammino graduale, incoraggiano e offrono 
degli stimoli per condurli a fare qualcosa di più e 
a vivere pienamente la loro vita. 
Alle persone che incontra, o che cerca, Gesù pro-
pone un cammino graduale: basti pensare all’iti-
nerario che propone ai Dodici, e in particolare a 
Pietro, che da pescatori incolti vengono portati 
gradualmente al riconoscimento del Salvatore, 
del Messia che deve soffrire, fino all’accoglienza 
della croce e della risurrezione. 
L’itinerario che Gesù propone è collocato all’in-
terno di un progetto. Dio non educa “a casaccio”, 
la sua azione educativa è mirata, ha un fine, una 
meta che è quella, in definitiva, di renderci “santi 
e immacolati al suo cospetto nella carità… a lode 
e gloria della sua grazia… per ricapitolare in Cri-
sto tutte le cose, quelle del cielo come quelle della 
terra”, e renderci “partecipi della natura divina”.
La gradualità nell’educazione non ha necessaria-
mente una progressione evolutiva senza rotture 
o slanci generosi senza regressioni. Il cammino 
della conversione non avviene in modo progres-
sivo in avanti senza ripensamenti o situazioni di 
stasi e di ritorni al passato. Nell’esperienza degli 
apostoli constatiamo questa fatica di progressio-
ne nell’accogliere l’invito di Gesù a seguirlo. È il 
cammino della conversione che richiede un salto 
di qualità.

  Credibilità e affidabilità
Enzo Bianchi, Fondatore e Priore della comunità 
monastica di Bose, afferma che Gesù ci ha mo-
strato innanzitutto una necessità: chi inizia altri 
alla fede o a essa vuole generare, deve essere cre-
dibile, affidabile. La credibilità di Gesù nasceva, 
principalmente, dal suo avere convinzioni e dalla 
sua coerenza tra ciò che pensava e diceva e ciò che 
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viveva e operava. Non erano solo le sue parole che, 
raggiungendo l’altro, riuscivano a vincere le sue re-
sistenze a credere; non era un metodo o una strate-
gia pastorale a suscitare la fede: era la sua umanità 
contrassegnata – secondo il quarto Vangelo – da 
una pienezza di grazia e di verità (cf. Gv 1,14). 
Grazia e verità che dicevano l’autenticità e la coe-
renza di Gesù, non lasciando alcuno spazio tra 
le sue convinzioni e ciò che egli diceva e viveva. 
Incontrando Gesù, tutti percepivano che non 
c’era frattura tra le sue parole e i suoi gesti, i suoi 
sentimenti e il suo comportamento. Ed è pro-
prio da questa sua integrità che nasceva la sua 
autorevolezza, che spingeva gli uomini a escla-
mare con stupore: «Che è mai questo? Una dot-
trina nuova insegnata con autorevolezza!» (Mc 
1,27); e a constatare che egli non insegnava come 
gli scribi (cf. Mc 1,22), come chi lo fa per mestiere, 

come chi ha solo una competenza tecnica. 
Se avveniva una persuasione di uomini e donne 
in ascolto di Gesù, questa era soprattutto causata 
dalla testimonianza, non da una somma di paro-
le. Si può anche dire che in Gesù c’era la capacità 
di testimoniare con le sue azioni, anche senza le 
parole; per parafrasare un detto tradizionale dei 
padri del deserto, “bastava vederlo”. 
Nella pedagogia, nell’educazione alla fede, l’inizia-
tore deve dunque essere affidabile. Certo, per noi 
non è possibile raggiungere la coerenza vissuta da 
Gesù, quest’uomo in cui traspariva Dio; ma anche 
per noi l’essere affidabili dipende dalla nostra coe-
renza, e la nostra affidabilità è decisiva nell’educare 
alla fede e nel trasmetterla. E se è vero che la no-
stra fede è sempre fragile, basta metterla nella fede 
di Gesù Cristo, Lui che è «la fede perfetta» secon-
do la definizione di Ignazio di Antiochia. 
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La formazione di Leader comunitari affidabili
La Pastoral Social Caritas Ecuador sta promuovendo dal 1 giugno 2015 un progetto formativo ispirato dalla 
filosofia dello sviluppo umano integrale. 
Il progetto intende promuovere un modello di formazione e di azione che, partendo dalle premesse etiche 
e sociali, rinnovi e arricchisca le capacità di accompagnare efficacemente le comunità più emarginate nella 
trasformazione delle loro condizioni di vita, attraverso il raggiungimento della sovranità alimentare delle 
famiglie e il miglioramento della salute; promuovendo attività socio-produttive per aumentare le loro fonti di 
reddito; favorendo l’associazionismo e la cittadinanza attiva, attraverso un lavoro di rete a livello nazionale e 
territoriale/locale, a livello di giurisdizioni ecclesiali.
Il progetto vuole dotare i leader comunitari, principalmente giovani e donne, degli strumenti necessari sia per lo 
sviluppo integrale delle comunità, sia per la formazione tecnica specifica che permetta di migliorare la gestione 
produttiva e la commercializzazione di prodotti agricoli e non.
L’intervento coinvolge aree accomunate da una particolare vulnerabilità che, pur nella loro diversità, condividono alcuni 
aspetti: la popolazione vive prevalentemente in aree rurali con percentuali di povertà e povertà estrema piuttosto 
elevate che rappresenta una delle principali cause di esclusione, disuguaglianza e vulnerabilità individuale e sociale.
Attraverso l’implementazione della Scuola Nazionale di Sviluppo Umano Integrale s’intende far leva 
sulla formazione come fattore di sviluppo, attraverso il quale si promuove la partecipazione a percorsi 
professionalizzanti in diversi ambiti: dall’artigianato alla valorizzazione di materiale di riciclo, dalla bio-
edilizia all’agricoltura, dall’ambito sociale ed educativo a quello della sovranità alimentare, dall’empowerment 
all’imprenditorialità femminile. Per potenziare l’azione della Scuola sarà avviato un Ufficio di Economia Sociale 
e Solidale che opererà sulla diffusione capillare delle nuove capacità e competenze sviluppate dai beneficiari, 
affinché queste possano avere un impatto concreto sullo sviluppo e la crescita delle comunità.
La realizzazione dell’intervento avviene con un approccio partecipativo che si basa sull’appartenenza comunitaria 
ed implica il coinvolgimento attivo dei beneficiari diretti, indiretti e potenziali: tutti gli attori sono coinvolti nella 
creazione di una ownership (proprietà) locale. Questo approccio è un importante elemento di democrazia locale 
che garantisce efficacia alla promozione dello sviluppo.
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Quali speranze per i giovani

Giulia Paola Di Nicola – Attilio Danese
danesedinicola@prospettivapersona.it

Sarebbe stato riduttivo affrontare il tema dell’amore e del ma-
trimonio senza toccare il problema del lavoro e della crescente 
disoccupazione in molti Paesi del mondo, a causa della crisi e 
della mercantile e ingiusta organizzazione del mondo del lavo-
ro. Fondare una famiglia da parte di due giovani non suppone 
solo amore fedele e fiducia nel futuro, anche quando non tutto 
è a posto, quando i mobili e la casa non sono quelli desiderati, 
ma suppone anche almeno un minimo di base economica che 
consenta sostenere dignitosamente la famiglia, liberi dalla di-
pendenza dai genitori. Il senso di responsabilità di due giovani 
nei confronti di se stessi, dei genitori, dei figli che verranno, im-
pone di non dover ricorrere più del sopportabile a due genitori, 
presumibilmente anziani, che hanno lavorato una vita e forse 
hanno già firmato per garantire il mutuo ai figli, dando tutto ciò 
che potevano per far nascere la nuova famiglia. La mancanza di 
lavoro è un ostacolo grande e oggettivo alla formazione della 
famiglia e alla procreazione.

 Fenomeno NEET
Non c’è da meravigliarsi se aumenta il fenomeno dei NEET 
(acronimo di “not (engaged) in education, employment or training”, 
ossia giovani non impegnati nello studio, né nel lavoro né nella 
formazione, di età compresa tra i 16 e i 24 anni, ma ampliabile 
fino a 35 anni e oltre). Il fenomeno, nato originariamente nel 
Regno Unito, si va diffondendo in Giappone, Cina, Corea 
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“Si capisce come la disoccupazione e la precarietà 
lavorativa diventino sofferenza, come si registra nel 
piccolo Libro di Rut e come ricorda Gesù nella para-
bola dei lavoratori che stanno seduti, in un ozio for-
zato, nella piazza del paese (cfr Mt 20,1-16). È ciò che 
la società sta vivendo in molti Paesi, e questa man-
canza di lavoro colpisce in diversi modi la serenità 
delle famiglie” (Amoris laetitiae, n. 25).



del Sud, Italia… Secondo l’Istat, in Italia i NEET 
sarebbero circa 2 milioni (il 21,2%). Tra i paesi 
OCSE, nel 2012, il primo in classifica è risultato 
il Messico e subito dopo l’Italia, dove nel 2016, 
sempre l’OCSE ha stimato che i NEET siano un 
terzo dei giovani. Si calcola un au-
mento di +10 punti percen-
tuali tra il 2005 e il 2015, 
misura superiore rispetto 
agli altri paesi Ocse.
Anche le iscrizioni 
all’Università stan-
no calando ovun-
que, soprattutto 
negli atenei del 
Sud Italia: in dieci 
anni si calcola-
no 65mila ma-
tricole in meno, 
con un calo del 
20% dei di-

plomati che scelgono di continuare gli studi. È 
una perdita che mina gravemente il potenziale 
di crescita del Paese, proprio perché segnala la 
perdita di fiducia nel legame tra studio e lavo-
ro. I giovani vedono l’Università, come è stato 
scritto, in stato di “respirazione assistita” e non 

pensano più che essa sia un ‘ascensore so-
ciale’. Le stesse famiglie non se la sento-

no di investire in formazione dei figli, 
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se poi il nipote o l’amico laureato finiscono col 
fare gli operai – quando va benino – oppure i 
precari dei “call center”.

 Abbandono universitario
Il calo di iscritti all’Università segnala il calo di 
fiducia nel sistema. Anche le aziende di fatto non 
attingono da essa il personale, non credono più 
che essa sia il canale eccellente per la preparazio-
ne di persone competenti. Persino chi condivi-
de i vari tentativi di riforma dubita che gli sforzi 
porteranno buoni frutti di rilancio dell’Univer-
sità. Gli studenti che decidono di iscriversi non 
sempre lo fanno puntando sull’utilità della laurea 
nel mercato del lavoro. Più spesso sono consape-
voli di parcheggiare felicemente in attesa di qual-
che possibilità lavorativa inattesa, godendo degli 
amici e del sostentamento di mamma e papà. Lo 
conferma la scelta di facoltà che hanno ridottis-
sime prospettive di sbocchi lavorativi. I genito-
ri faticano a convincere i figli a orientarsi verso 
facoltà più promettenti. I ragazzi preferiscono 
seguire i loro gusti, anche perché fanno un ragio-
namento realistico: se ormai nessuna facoltà è in 
grado di garantire un qualche dignitoso sbocco 
professionale e se trovare un posto di lavoro è 
come vincere un terno al lotto, tanto vale fare ciò 
che mi piace e sfidare la fortuna
Prendiamo due ambiti: la scelta di Giurispruden-
za e l’aspirazione a diventare Ricercatori. La ple-
tora di avvocati, che solo a Milano sono la metà 
di tutta la Francia, sconsiglierebbe tale facoltà a 
qualunque persona ragionevole (ciò vale anche 
per psicologia, per esempio). Eppure si tratta 
di una facoltà desiderata dai giovani, che conti-
nuano a iscriversi al ritmo di 15 mila ogni anno. 
Ognuno di noi conosce giovani avvocati e avvo-
catesse alle prese col praticantato, che guadagna-
no – se va bene – 500 euro al mese. Si acconten-
tano di quella umiliante sommetta per pagarsi 
la benzina, la pizza, le sigarette, continuando a 
sopravvivere sulle spalle di genitori costretti ad 
essere fino alla fine dei loro giorni i bastoni della 
giovinezza dei figli! 
In fin dei conti – pensano – ce la caviamo meglio 
di colleghi che fanno gli operatori ecologici o stan-
no in qualche ufficio a fare fotocopie e preparare il 

caffè. Un giovane scoraggiato ha scritto sul forum 
di mininterno.net: “In Italia non c’è lavoro per 230 
mila avvocati: a meno che non ci denunciamo tut-
ti a vicenda, una volta la settimana, ma non sem-
bra il caso… Il neo-avvocato, dopo cinque anni di 
studi, ventimila euro di spese e due anni di pra-
ticantato gratuito, ha di fronte due strade: fare la 
fame o attaccarsi a tutto… Per quest’avvocatura, 
sospesa tra affanno e sopravvivenza, gli america-
ni hanno un nome: ambulance chasers, quelli che 
corrono dietro alle ambulanze, fiutando azioni di 
risarcimento”. Come dargli torto? 

 Fuga di cervelli
Che dire poi dei migliori cervelli che abbandonano 
il loro Paese? Chi è o è stato docente universitario, 
come nel nostro caso, sa che vi sono non pochi 
giovani con le carte in regola per aspirare a restare 
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nel campo della ricerca dopo la laurea e per il dot-
torato, a cui bisognerebbe riconoscere il diritto e il 
dovere di dedicarsi alla ricerca e che invece devono 
arrendersi alle porte chiuse. Li ritroviamo puntual-
mente impegnati in lavori sotto qualificati rispetto 
alle loro competenze: risorse sprecate. Questi gio-
vani guardano con ammirazione a quanti si sono 
dati alla fuga e, con un aiutino dei genitori, hanno 
cercato e trovato lavoro all’estero: la “fuga dei cer-
velli” è ai loro occhi una soluzione per l’élite dei 
salvati. Quando possono, partono tutti; se restano 
è perché hanno problemi di famiglia e non pos-
sono emigrare. Per non parlare di quei ricercatori 
e docenti che abbandonano il campo, stanchi di 
un ambiente frustrante, di colleghi assoggettati al 
sistema, ingolfati di ore di lezione, che corrono da 
una città all’altra, da un convegno all’altro fino a 
sembrare più inetti che persone di cultura.

Come dare torto a giovani disincantati, che 
constatano che la laurea non assicura loro una 
posizione dignitosa né consente di formarsi una 
famiglia? I NEET preferiscono stare in stand 
by. Perché mai dovrebbero investire nella fatica 
dello studio per ottenere poi la schiavitù post-
moderna del lavoro intellettuale? Come credere 
che l’investimento economico dei genitori sarà 
fruttuoso e che un bel curriculum produrrà 
un buon lavoro? Non sarà solo il lasciapassa-
re per il “Benvenuto nel club dei disoccupati”, 
come ripetono gli amici in tono canzonatorio? 
Soprattutto come pensare di sposarsi e fondare 
una famiglia?

Gli adulti hanno buone ragioni per lamentarsi 
dei giovani NEET, che ciondolano il giorno e 
bevono la sera. Il peggio è che si sentono im-
potenti quando si tratta di dare ragioni di spe-
ranza, di evitare cadute depressive, dipendenze 
e altre tentazioni, mettendosi dalla loro parte: 
ogni anno, terminate le vacanze, i più volen-
terosi si dispongono a rimboccarsi le maniche 
per studiare, alzarsi in orario, forse prendere i 
mezzi per raggiungere la scuola o l’Università. 
Ricominciano come l’anno precedente, ma ap-
paiono più sconfortati, con motivazioni stra-
ordinariamente basse, aggravate da un mondo 
di informazioni globalizzate che a trovare una 
notizia buona bisogna essere proprio fortuna-
ti: un autunno quasi sempre caldo, la crescente 
diminuzione del consenso politico, la corruzio-
ne generalizzata nei partiti, nel governo, nelle 
aziende, nelle banche. Come si fa a dare tanto 
poco a dei giovani a cui si chiede di mettere su 
famiglia, di essere genitori e generare figli? Come 
in queste condizioni far risorgere la fiducia? È 
noto che nessun Paese può crescere solo grazie 
al calcolo del PIL, ai decreti, alle sentenze, se 
i suoi cittadini ritirano la fiducia. Questa è la 
risorsa principale di una nazione. Gli studiosi 
lo confermano valorizzando il “capitale uma-
no”, un capitale teoricamente esaltato e di fatto 
sottovalutato nei calcoli di redditività! Mai forse 
come in questo periodo storico ai giovani viene 
ostacolata la voglia di dare un senso alla propria 
vita, di impegnarsi per degli obiettivi. 
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I giovani e l’amore

Paolo Ondarza
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Cos’è l’amore? Quello che vediamo in una soap opera o in un 
reality show? “L’amore è concreto ed è casto” ha detto Papa 
Francesco ai giovani torinesi nel giugno 2016. Un’esortazio-
ne ad andare controcorrente, a non credere a slogan che nel 
campo dell’affettività sono maestri in contraffazione, venden-
do “vetro al posto di diamanti”. 
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Prendendo in prestito questa metafora del Santo 
Padre: quanto è difficile oggi per un giovane ado-
lescente trovare il diamante della realizzazione af-
fettiva? É una pietra preziosa a portata di mano, 
ma la cui brillantezza è spesso offuscata dalle 
tante banalizzazioni della sessualità, impoverita 
o imbarbarita da contenuti pornografici sempre 
più accessibili. Quanto è arduo aiutare un giova-
ne ad accogliere il proprio corpo così come è sta-
to creato, a scoprire una femminilità che si rivela 
appieno nell’incontro con il maschile e viceversa. 
Per amare è indispensabile conoscersi, amare se 
stessi e il proprio corpo. 
Su questo presupposto si fonda il programma 
internazionale per adolescenti Teen STAR – 
Sexuality Teaching in the context of Adult Re-
sponsibility – sviluppatosi negli Usa degli anni 

Ottanta per opera 
della ginecologa 

Hanna Klaus, 
oggi diffuso 

in più di 40 

Paesi e seguito da oltre 35.000 persone ogni anno. 
In Italia Teen Star è coordinato da una donna, la 
pedagogista Donatella Mansi. Il suo sguardo co-
munica l’entusiasmo con il quale svolge la sua at-
tività con i giovani: «Alcuni studi internazionali 
– spiega ‒ hanno dimostrato l’efficacia del nostro 
progetto per quanto riguarda l’età d’inizio non 
precoce delle esperienze sessuali, l’interruzione 
di comportamenti sessuali a rischio e la riduzio-
ne delle gravidanze. É sempre più evidente che i 
giovani iniziano il loro cammino umano senza 
conoscersi con una domanda di fondo inespres-
sa: chi sono? perché esisto? Sembrano “costretti” a 
vivere in un eterno presente dove tutto, è oggetto 
di spettacolarizzazione e condivisione superfi-
ciale. Rispondiamo alle loro domande facendogli 
conoscere la bellezza e l’armonia del corpo, nella 
sua dimensione oggettiva, comune alla donna e 
all’uomo di qualsiasi latitudine e longitudine. Per 
crescere e raggiungere una solida identità perso-
nale, l’adolescente deve poter integrare l’appena 
sbocciata capacità sessuale e il profondo desi-
derio di amare ed essere amato con il processo 
identitario in atto. Questa è la sfida alla quale 
un’educazione integrale non può sottrarsi».

Dott.ssa Mansi, perché occorre imparare l’affet-
tività? Non è qualcosa di istintivo?
Nell’era digitale, assistiamo ad un progressivo 
cambiamento dei costumi sessuali socialmente 
condivisi, soprattutto tra le nuove generazioni. Il 
mondo degli adulti sembra ancora non render-
sene conto. In Italia le statistiche osservano un 
abbassamento dell’età media del primo rapporto 
sessuale, che si colloca intorno ai quattordici anni 

e una tendenza, sempre crescente, ad una mino-
re “esclusività sessuale”. 
L’adolescenza, è una fase di transizione, ca-

ratterizzata da cambiamenti a livello fisico, 
psicologico e sociale. In questo periodo il 
gruppo dei pari assume un’importanza 

sempre crescente rispetto ai genitori. 
È proprio all’interno delle relazioni 

con i coetanei che gli adolescenti 
iniziano a pensarsi come possibili 

partner sentimentali instauran-
do le prime relazioni, spesso 
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accompagnate da un nuovo in-
teresse nei confronti della ses-
sualità. Impegnarsi in una rela-
zione affettiva con un partner 
e confrontarsi con la propria 
capacità sessuale è uno dei com-
piti di sviluppo per questa fase 
della vita. Gli adolescenti pos-
sono arrivare alla decisione di 
confrontarsi con la loro capacità 
sessuale con una scelta matura e 
consapevole oppure attraverso 
una scelta forzata e influenzata 
dal partner o dai pari. Affinché 
la scoperta della sessualità sia 
un’esperienza positiva, è neces-
sario il raggiungimento di una 
certa “maturazione”. I ragazzi 
devono poter essere in grado di 
controllare impulsi ed emozioni 
rispettando le esigenze del part-
ner, essere capaci di riconoscere 
e opporsi a eventuali tentativi di 
manipolazione, saper valutare 
le conseguenze dei propri com-
portamenti sul piano relazionale 
e riproduttivo. Negli adolescenti 
più giovani e immaturi queste 
competenze possono mancare 
o non essere ancora sviluppate, 
aumenta così la probabilità di 
comportamenti a rischio che 
possono condurre ad esiti ne-
gativi piuttosto gravi: banalizza-
zione e uso del corpo, infezioni a 
trasmissione sessuale, gravidan-
ze indesiderate.

Come intervenite? 
I ragazzi che partecipano vengo-
no accompagnati da tutors attra-
verso esercitazioni, drammatiz-
zazioni, discussioni di gruppo. 
Durante lo svolgimento del pro-
gramma sono previsti dei mo-
menti di incontro con i genitori 
perché è necessario che condivi-

dano gli obiettivi del programma 
e siano anch’essi protagonisti. 

Quanto è importante il ruolo 
dei genitori? 
Molto. I nostri figli hanno biso-
gno di essere guardati ed ascol-
tati senza paternalismi. Il cuore 
si educa con la fiducia. Quando 
fin dall’infanzia la coppia geni-
toriale è unita, i bambini im-
parano che possono parlare di 
tutto, sanno che al di là di qual-
siasi errore, anche quando c’è un 
rimprovero, ricevono un amore 
incondizionato. Durante la pu-
bertà sorgeranno, è inevitabile, i 
conflitti generazionali ma, papà 
e mamma ci sono, aspettano, a 
volte dovranno mettere dei “pa-
letti” ma, “io appartengo, sono 
parte di loro”. Insieme si giudi-
cano le circostanze, si parla di 
quello che accade nel mondo, 
si decide cosa fare, si commenta 
un film, si giudica un compor-
tamento e si danno le ragioni 
della speranza di fronte alle dif-
ficoltà, alle malattie ed alla mor-
te. Si impara ad amare quando 
si è amati. Quando non c’è que-
sta relazione familiare fondan-
te, le ragazze e i ragazzi hanno 
paura di vivere, non vogliono 
crescere, sono alla ricerca di 
modelli con i quali identificarsi. 
Il gruppo dei pari diventa allo-
ra un’ancora alla quale aggrap-
parsi e allora i comportamenti 
non sono delle scelte personali 
ponderate, ma delle regole da 
seguire per essere riconosciuti. 
Epifenomeno di questo disagio 
silenzioso sono alcune patolo-
gie relazionali come l’anoressia, 
le dipendenze, il cyberbullismo, 
il sexting ecc. 

Voi operate in Europa, in Ame-
rica Latina, in Africa: contesti 
profondamente diversi. Le sfi-
de sono le stesse? 
Fino a circa 20 anni fa il pro-
cesso conoscitivo era dedut-
tivo, fondato su assiomi uni-
versalmente riconosciuti e 
quindi oggettivo. Nell’età evo-
lutiva l’apprendimento era sem-
pre mediato da una relazione 
che, dando valore a persone e 
cose, metteva in atto il proces-
so identitario, la scoperta del sé 
in relazione agli altri. Nell’era 
digitale è mutato il paradigma 
del processo conoscitivo: le 
nuove generazioni conoscono 
in modo induttivo e il proces-
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so conoscitivo è legato all’esperienza soggettiva 
di ciascuno; si può prescindere dai tempi della 
relazione e la comunicazione si realizza in un 
“non-luogo” dove la dimensione corporea svani-
sce, lontano dalle tangibili modalità di rapporto 
con la realtà. Nonostante ciò, il corpo continua 
ad avere una serie di esigenze, esercitando un 
potentissimo richiamo. I nostri ragazzi, sul pia-
no intellettuale, sono emancipati e seguiti, men-
tre sul fronte relazionale ed affettivo, li vediamo 
sempre più disorientati e in balia di pulsioni ed 
emozioni. Mancano di competenza emotiva. 
Condividiamo queste riflessioni con i responsa-
bili di ogni Paese nel Congresso internazionale 
che si svolge ogni due anni in un Paese diverso: il 
prossimo anno saremo a Santiago in Cile.

Quale il ruolo svolto dai vostri tutors?
La figura del Tutor Teen STAR è un elemento 
indispensabile. Il Tutor ha il compito di ac-

compagnare gli adolescenti nella scoperta del 
corpo con i suoi ritmi biologici per vivere in 
modo libero e responsabile un’esperienza ma-
tura della sessualità. La conoscenza del dina-
mismo biologico del proprio corpo per i gio-
vani è molto importante: scoprono la bellezza 
della reciprocità nell’amore, e acquisiscono la 
consapevolezza che l’altro è il soggetto dell’in-
contro, colui al quale dono me stesso e dal qua-
le ricevo l’amore che compie la mia umanità.  
Imparano a percepire l’armonia che regola la 
struttura del corpo, le sue leggi, i suoi limiti, i 
suoi confini ineludibili già inscritti nel nostro 
essere dal concepimento. Osservando e descri-
vendo il femminile ed il maschile, nella loro as-
soluta differenza, dalla formazione del cervello 
al comportamento, scoprono la presenza della 
potenzialità generativa insita nella struttura 
della persona, e identificano l’ordine e la bel-
lezza di un equilibrio biologico perfetto.
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I modelli economici che hanno guidato lo sviluppo 
e il commercio ci stanno portando verso 
un sentiero non più percorribile, e lo 
capiamo guardando alle ripetute crisi 
finanziarie, all’ambiente, ma anche 
all’aumento di disuguaglianze a 
livello mondiale. Per citare un 
solo dato, nel 2016 otto persone 
nel mondo possedevano la 
stessa ricchezza di tre miliardi 
e mezzo di persone, cioè 
della metà più povera della 
popolazione mondiale. L’anno 
precedente erano sedici. 

I giovani e l’economia
Alessandra Smerilli, FMA
alessandra.smerilli@gmail.com
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I giovani non ci stanno, e si fanno sen-
tire. Con entusiasmo, e grazie alle pos-
sibilità di connessione, hanno costituito 
un network mondiale che ha cominciato 
a criticare i modelli economici e il modo in 
cui l’economia viene insegnata. Per citare solo 
un esempio, nel Gennaio 2015 un gruppo di studenti 
di economia ha illuminato la facciata dello Sheraton Hotel 
di Boston per accogliere i partecipanti alla conferenza annuale 
dell’American Economic Association con scritte provocatorie del 
tipo: is economic growth killing the planet? 
Anche nei confronti dello sfruttamento del lavoro stanno ini-
ziando le prime ribellioni, i primi scioperi: pensiamo ai lavora-
tori di Amazon, o della Ryanair, che negli ultimi tempi si sono 
ribellati ad un lavoro considerato non degno. Sostenibilità sta di-
ventando oggi la parola chiave di un’economia e di una vita che i 
giovani desiderano.

 Economia e limite
La teoria economica, purtroppo, ha fatto da sempre fatica a com-
prendere la sostenibilità, e ciò per vari motivi. Un primo moti-
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 Economia e innovazione
Oggi le critiche agli attuali modelli di sviluppo 
si stanno man mano trasformando in proposte 
innovative e nuovi sguardi sui sistemi economici. 
Come quello di Kate Raworth, che nel suo libro 
“L’economia della ciambella” (The Doughnut 
Economics) descrive gli obiettivi di lungo termi-
ne dell’umanità con l’immagine di una ciambella, 
cioè di due cerchi concentrici. Dentro il cerchio 
interno (nel buco) si trovano le privazioni criti-
che per l’umanità (analfabestismo, fame, ecc.); 
oltre il cerchio esterno, che rappresenta il tetto 
ecologico, ci sono il degrado ambientale, i cam-
biamenti climatici, la perdita di biodiversità, ecc. 
Tra i due cerchi, la cosiddetta ciambella: lo spazio 
entro il quale possiamo soddisfare i bisogni di tut-
ti nei limiti del pianeta. L’autrice descrive quindi 
gli obiettivi economici che necessariamente dob-
biamo porci per stare nei limiti della ciambella.
In un passaggio si sofferma sul principio di non 
sazietà e sulla crescita: “metafore spaziali come 
‘buono è in alto’ e ‘buono è davanti’ si sono pro-
fondamente radicate nella cultura occidentale, 
modellando il nostro modo di pensare e parlare” 
(p.61). E conclude che è necessario un profondo 
cambiamento nelle nostre metafore: da ‘buono è 
verso l’alto’ a ‘buono è in equilibrio’.
Le spinte verso un’economia riconciliata con il 
pianeta, con le persone, con le relazioni, si devono 
confrontare oggi con quella che viene definita la 
quarta rivoluzione industriale: il veloce e inesora-
bile processo verso la digitalizzazione e robotizza-
zione del lavoro. In uno studio dell’OCSE si so-
stiene che nei prossimi dieci anni il 9% dei lavori 
attualmente esistenti spariranno, perché sostituiti 
dai Robot, e il 35% subiranno una trasformazione.

  Robotizzazione
Le questioni poste dalla robotizzazione e dallo 
sviluppo della ‘Intelligenza artificiale’ ci interro-
gano su quale sia la specifica componente e qua-
lità umana del lavoro rispetto a quelle meccani-
che: la storia insegna che non è l’energia, non è 

vo è l’assenza della categoria del limite. Quando, 
ad esempio, in microeconomia si costruiscono le 
curve d’indifferenza, che permettono la scelta tra i 
diversi beni, uno dei principi fondamentali, un co-
siddetto assioma, è il principio di non sazietà. Tale 
principio postula che, a parità di altre condizioni, 
un consumatore sceglierà sempre, tra due, un pa-
niere con una maggiore quantità di beni. Avere di 
più è sempre meglio, questo sembra suggerire la 
teoria economica. È chiaro che il centesimo paio 
di scarpe darà un’utilità aggiuntiva molto minore 
del secondo paio, e questo è il principio dell’uti-
lità marginale che cresce a tassi decrescenti, ma 
un paio in più è sempre meglio. In altre parole, 
l’utilità aggiuntiva derivante dal consumo di un 
bene non potrà mai essere negativa. Il principio 
di non sazietà si accompagna anche con il pro-
cesso di massimizzazione dell’utilità: l’obiettivo 
del consumatore è massimizzare la propria utilità, 
l’obiettivo del produttore è massimizzare i benefici 
e minimizzare i costi. Tali logiche ci fanno com-
prendere come sia difficile parlare di limite in ter-
mini economici, a meno che tale limite non vada a 
far parte dei vincoli, ma avere un limite non potrà 
mai essere un obiettivo da raggiungere. 
In secondo luogo nel tempo abbiamo assistito all’e-
clisse della Terra tra i fattori produttivi: nei primi 
modelli economici i fattori produttivi erano dati da 
terra, capitale e lavoro. Nel tempo sono rimasti solo 
capitale e lavoro, e la terra è scomparsa. 
Un contributo interessante all’incontro tra eco-
nomia e limite, ci arriva dall’India e da Gandhi, 
che ha formulato, tra le tante riflessioni, alcuni 
principi economici. La sua regola generale era: il 
meno va preferito al più. Poiché, quando è possi-
bile, è più intelligente avere meno cose, svuotarsi 
invece di riempirsi, utilizzare 
l’essenziale e non il superfluo. 
Perché devo avere cinque beni se 
me ne bastano quattro? Nell’u-
manesimo gandhiano, il di più 
non è segno di abbondanza, ma di spreco, e quin-
di di irrazionalità. La sua prima legge economica, 
che pur esercita un certo fascino su di noi, è però 
esattamente l’opposto della legge che abbiamo 
posto a fondamento del capitalismo occidentale e 
della sua teoria economica. 

Raworth, Kate (2017), L’economia della ciambella. Sette mosse per pensare 
come un economista del XXI secolo. Edizioni Ambiente.
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In questo contesto emerge sem-
pre più l’importanza delle soft 
skills e delle competenze tra-
sversali per prepararsi a riuscire 
bene nella vita e nel lavoro. In-
fatti numerose ricerche hanno 
evidenziato che le maggiori dif-
ficoltà che i giovani incontrano 
nell’inserimento nel mondo del 
lavoro non sono legate a caren-
ze cognitive o tecniche, bensì a 
stare adeguatamente in un con-
testo lavorativo, a saper analiz-
zare e risolvere un problema, a 
saper comunicare in maniera 
assertiva, a saper gestire le pro-
prie emozioni. Si tratta, cioè, di 
problemi legati alle soft-skills. 
Le competenze trasversali non 
sono doti naturali, ma come tutte 
le competenze, sono da appren-
dere e sviluppare in un tempo in 
cui le trasformazioni del lavoro 
spingono ad atteggiamenti pro-
attivi per accettare le sfide del 
contesto, giocare con le sue re-
gole, liberarsi dai condiziona-
menti del contingente per mi-
gliorare se stessi nella scoperta 
di sempre nuove potenzialità. 
L’educazione informale e non 
formale è fondamentale per lo 
sviluppo delle soft-skills, oggi 
riconosciute come competen-
ze importanti per la fioritura 
umana, per la valorizzazione 
dei talenti e per la realizzazio-
ne in ambito lavorativo. In un 
momento in cui molti si inter-

rogano su come aiutare i giova-
ni a sviluppare le competenze 
trasversali, è importante notare 
che nel nostro carisma esiste 
una tradizione molto robusta 
di attività che contribuiscono 
ad accrescere le soft-skills: si va 
dall’oratorio, alle attività di ani-
mazione, di servizio, di crescita 
in gruppo, ecc. Certo, aver fatto 
delle esperienze non significa 
aver acquisito delle competen-
ze. C’è bisogno di chi aiuti i gio-
vani a rileggere quelle esperien-
ze, comprendendo in che cosa 
li aiutano a crescere e quali ca-
pacità e competenze si possono 
sviluppare a partire da esse. 
Questo patrimonio andrebbe 
messo a frutto, riconosciuto e 
valorizzato, e direi anche cer-
tificato, come parte integran-
te di una formazione che fa la 
differenza, contribuendo a far 
crescere persone solide in una 
società sempre più liquida. 

la velocità e, ora, che anche la 
cognizione e l’adattabilità alla 
situazione non sono specifici-
tà solamente umane. I robot 
possono già fornire diagnosi 
psichiatriche e scrivere poesie, 
esistono automobili che non 
hanno bisogno di autisti. Que-
ste trasformazioni aprono delle 
prospettive molto interessanti: 
tanti lavori noiosi e ripetitivi po-
tranno essere svolti dalle mac-
chine, la produzione non sarà 
più di massa, ma diventerà, con 
lo sviluppo delle stampanti a tre 
dimensioni, quasi personaliz-
zata. La rivoluzione è epocale: 
bisognerà imparare ad interagi-
re con le macchine e il concetto 
stesso di lavoro cambierà, così 
come è cambiato lungo la storia. 
Un secolo fa il 60% dei lavorato-
ri negli Stati Uniti lavorava nel-
le fabbriche o nelle campagne, 
mentre oggi questa percentuale 
è scesa al 20%, e da allora il mer-
cato americano ha creato oltre 
100 milioni di posti di lavoro. 
Così nei prossimi anni vedremo 
nuove professionalità e aumen-
terà il bisogno di lavori con un 
alto contenuto creativo. Un altro 
aspetto positivo della robotizza-
zione è che i robot e i processi 
di automazione collegati sosti-
tuiranno impianti produttivi 
inquinanti e obsoleti, e questo 
andrà a favore dell’ambiente e 
della sostenibilità.
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Nel cuore dell’estate una settantina di giovani dai 16 ai 30 anni, 
provenienti da tutto il territorio della Diocesi, ha inaugurato il 
cammino verso il Sinodo sullo sfondo incantevole delle Dolomiti, 
rispondendo a quell’invito che ancora oggi risuona nei cuori con 
tutto il suo fascino per dischiudere nuovi orizzonti di senso e di 
speranza: “Venite e vedrete” (Gv 1,39). 

 In cordata
Guidati dal Vescovo Erio Castellucci siamo partiti in cordata, indos-
sando gli scarponcini e sulle spalle lo zaino dei pellegrini con l’essen-
ziale: la cartina della Bibbia e la bussola del documento preparatorio 
per accompagnare i giovani a scalare i sentieri della fede e del discer-
nimento vocazionale, orientando i passi e il desiderio verso la meta.
Dal sorgere del sole al suo tramonto siamo stati illuminati dalla 
Luce della liturgia, immersi nel creato per contemplare le mera-
viglie della sua Bellezza e nel cuore della notte abbiamo riacceso i 
sogni scrutando il cielo stellato. Siamo stati nutriti dal Pane di Vita 
spezzato per dare forza e vigore al cammino e dissetati alla sorgen-
te inesauribile della Parola di Dio, respirando l’aria fresca e buona 
di una nuova fraternità. Sul far della sera poi, immancabile la so-
sta presso il rifugio per ristorarsi dopo la fatica della salita e per 
mettersi in ascolto della parola preziosa e sapiente della guida. Le 
catechesi del Vescovo Erio hanno delineato le tappe fondamentali 
per “scoprire e inventare” la propria vocazione all’interno di un 

Mi appresto a ripercorrere alcuni sentieri tracciati 
dalla pastorale giovanile della Diocesi di Modena-No-
nantola, grata al Santo Padre, Papa Francesco, per aver 
convocato questo Sinodo che dona ai giovani un tem-
po fecondo per riscoprire e sperimentare l’amore e la 
cura della Chiesa che è madre: «Carissimi giovani, ho 
voluto che foste voi al centro dell’attenzione perché vi 
porto nel cuore. Anche a voi Gesù rivolge il suo sguar-
do e vi invita ad andare presso di lui. Avete incontrato 
questo sguardo? Avete udito questa voce? Avete senti-
to quest’impulso a mettervi in cammino?».

In cammino
verso il Sinodo

Elena Rocchi
info@spgmodena.it
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Testimonianza

Giada 19 anni, proveniente 
da una piccola parrocchia 
di periferia e studentessa 
universitaria d’ingegneria, ci 
rivela: «Un’avventura inizia 
sempre con delle aspettative, 
dei desideri, e spesso essa si 
conclude lasciandoti qualcosa 
di diverso. Sono partita con la 
necessità di riflettere sul tema 
del discernimento, e allo stesso 
tempo con la determinazione 
di vivere questa esperienza 
nella fraternità e nella gioia 
che solo il Signore può donarci. 
Sono tornata a casa con un 
bagaglio più ampio e di questo 
non posso che essere grata. 
Abbiamo avuto l’occasione 
di capire che la vocazione è 
“scoperta e invenzione”, poiché 
il sogno di Dio sulla nostra vita 
non basta, serve sempre la 
nostra collaborazione. Abbiamo 
imparato che l’allegria non 
resiste alle avversità, mentre la 
gioia, quella vera, sì, perché è 
come le radici di un albero: se è 
radicata in Dio, essa sopravvive 
al vento e a qualsiasi intemperie. 
Abbiamo compreso che non 
dobbiamo fare sempre cose 
nuove, ma fare nuove le cose, 
costantemente aiutati dalla 
Parola di Dio, a cui dobbiamo 
aprire il nostro cuore affinché 
essa possa essere nutrimento 
quotidiano. Abbiamo (ri)
scoperto quanto è bello vivere 
in comunione nella semplicità, 
lodare, cantare e ringraziare Dio 
per l’amore e la pienezza che ci 
regala ogni giorno».

Per approfondire
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cammino ecclesiale, accompagnati dal Vangelo e dalla presenza 
di accompagnatori: «La vocazione dunque è scoperta o invenzione? 
Io credo sia tutte e due: è scoperta, perché Dio viene prima di me e 
non sono io che gli devo suggerire la strada migliore per la mia vita, 
Lui c’è già e ha un sogno su di me; è invenzione perché mi permette 
di metterci del mio attraverso il contatto con la Parola di Dio, una 
vita di Chiesa e un accompagnamento spirituale». Queste attenzioni 
sono fondamentali per un buon discernimento vocazionale, poiché 
allenano la libertà a cercare, raccogliere e riconoscere le situazioni, le 
persone, le attitudini e i desideri preziosi seminati lungo il sentiero. 
I ramponi e la piccozza non possono mancare per trasformare in 
opportunità di crescita i possibili pericoli o gli ostacoli inaspettati e 
proseguire così sicuri, con passo costante, verso la meta che in fondo 
è il vero motore per arrivare ad intraprendere con fiducia una via 
che possa sostenere la parola per sempre: “Tutte le vocazioni sono 
chiamate dell’unico amore: la più grande di queste vocazioni è la tua!”. 

  Inviati…
Al ritorno dai monti, non c’è niente di più bello che fare memoriale 
ed esclamare: «Non ci ardeva forse il cuore?» (Lc 24,32). L’icona dei 
discepoli di Emmaus viene scelta per percorrere i sentieri del nuovo 
anno di Pastorale Giovanile, dipingendo i tratti e lo stile educativo di 
Gesù che ci chiama a metterci in cammino con fiducia accogliendo 
il dono e il mistero di ogni giovane, nessuno escluso: «L’educatore è 
colui che accompagna il cammino, ne fa apprezzare la bellezza, attira 
lo sguardo sulle piccole cose della strada. Sa qual è la meta, ma aiuta 
il giovane a non bruciarla, a guadagnarla poco alla volta. Non fa l’er-
rore di sedersi, indicando dall’alto quali passi compiere, come evitare 
di finire fuori strada, come rialzarsi; no: l’educatore cammina a fianco 
dei ragazzi, tiene il loro passo, li incoraggia e li aiuta a leggere il senso 
del cammino, valorizzando anche la fatica. I ragazzi hanno bisogno 
di sentire che i loro educatori non sono dei super eroi, ma donne e 
uomini che credono nella meta, nel Vangelo di Gesù, e pur fatican-
do cercano di raggiungerla». Ecco allora che la prima attenzione del 
servizio diocesano è rivolta alla cura dei cammini di formazione 
degli educatori perché, nella condivisione di significati ed esperien-
ze, possano riscoprire la bellezza di essere chiamati ad educare ed 
annunciare il Vangelo in squadra, inviati dalla comunità cristiana, 
crescendo nell’arte pedagogica e spirituale dell’accompagnamento.
Il cammino verso il Sinodo ci invita anche ad uscire per andare ad in-
contrare le parrocchie e le realtà giovanili presenti sul territorio nel de-
siderio di costruire ponti, tessere relazioni, mettere in rete e valorizzare 
i doni, le ricchezze e le buone prassi pastorali. La cura delle relazioni 
e l’ascolto dei giovani rimangono il cuore pulsante del nostro servizio 
che ci conduce a camminare in uno stile sinodale permanente, docili 
al soffio dello Spirito che ci invita a fare nuove tutte le cose per scalare 
con coraggio e creatività inediti sentieri di Pastorale Giovanile. 

Testimonianza

Giovanni, 24 anni, studente 
universitario ed educatore 
nella sua parrocchia cittadina, 
racconta: «I giorni trascorsi sono 
stati un’occasione preziosa per 
iniziare a riflettere sul Sinodo 
dei Giovani. Il Vescovo Erio ci 
ha aiutato a scaldare i cuori 
(e le gambe) per il cammino 
verso questa tappa importante 
che attende noi e tutti giovani. 
Abbiamo compreso che il punto 
di partenza di ogni vocazione 
è sapere che il Signore rimane 
sempre “connesso” con noi, 
perché il suo amore non si 
disconnette mai. Egli ci pensa 
(da) sempre, ci chiama sempre 
per nome perché ha in serbo per 
noi grandi cose. Come abbiamo 
cantato spesso in quei giorni, è 
un “Dio dell’impossibile” che da 
noi attende solo un «sì» libero 
e generoso per disegnare con 
lui il nostro futuro. Tornando a 
casa ho realizzato che Dio ci ha 
davvero “chiamato” a questa 
esperienza per ricordarci che ci 
ha fatto come un prodigio e che 
nel cuore di ognuno di noi ha 
nascosto un tesoro, il suo sogno 
su di noi da scoprire e continuare 
a scrivere insieme a lui per fare 
della nostra vita un capolavoro».
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Come fare a dire ai giovani di 
farsi trovare da Gesù? Nella re-
lazione con loro fatta di verità e 
di profondità passa anche la no-
stra relazione con Dio. Parlia-
mo di Dio con il nostro modo 
di fare, con il nostro modo di 
intendere la vita e la gestione 
del quotidiano. Parliamo loro 
di Gesù quando riusciamo a 
trasformare l’ordinario in qual-
cosa di straordinario.
Se tutti corrono noi potremmo 
essere luoghi di stop. Se tutti 
parlano noi potremmo essere 
uno spazio di silenzio.  
Spesso ho ascoltato adolescen-
ti e giovani con un grande de-
siderio di “pienezza”. La loro 
paura più grande sembra essere 
il vuoto e la noia. Ma il loro at-
teggiamento di fronte a queste 
sensazioni e sentimenti è di ri-
cerca spasmodica di cose e di 
esperienze che possano riempi-
re quei vuoti.... è “correre” sen-
za fermarsi mai... per timore di 
sentirsi meno vivi. 

 Ascoltare i loro occhi
I giovani cercano il nostro 
sguardo. Il sentirsi visti, li chia-
ma all’esistenza. Ci si sente vivi 
se si esiste per qualcuno. Uno 
sguardo però che non li faccia 
sentire esposti ma accolti. Uno 
sguardo che sappia ascoltare. 
Incrociare il loro sguardo e sof-
fermarci su di esso è spesso una 

Molto spesso ci troviamo a vivere e condividere con 
i giovani la nostra vita e il nostro desiderio di bene. 
Ma spesso sentiamo anche la difficoltà di un annuncio 
esplicito del Vangelo. Quando parliamo loro di pace, di 
solidarietà, di amore, entrano subito in sintonia, sono 
valori che condividono e a cui lasciano alcuni spazi 
importanti della loro vita. Quando parliamo esplicita-
mente di Gesù un buon numero tra loro sembra dirci: 
“su questo ti sentiremo un’altra volta”.

Fissando i miei occhi nei tuoi
Anna Rita Cristaino, FMA
annarita.cristaino@gmail.com
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chiave per aprire le porte della 
loro anima e della loro inte-
riorità. I loro occhi ci parlano 
di trasparenza, di gioia, di tri-
stezza, di fiducia, di ostilità, di 
severità, di affetto, di speranza, 
di entusiasmo.
I loro occhi, più che le loro pa-
role, ci parlano di un amore 
che vuole essere condiviso, di 
un bisogno di affidarsi, di una 
paura di andare a fondo di se 
stessi, di dirsi la verità... Paura 
di amarsi. 
In un mare di possibilità e op-
portunità ci si può sentire diso-
rientati... Si può sentire il timo-
re di rischiare. Ma la giovinezza 
è per eccellenza l’età del rischio, 
del coraggio di osare, dell’inco-
scienza che non fa pensare ai 
rischi. Se i nostri giovani per-
dono questa audacia, perdono a 
poco a poco la loro giovinezza. 
Ci sono alcuni giovani che con 
il loro sguardo vorrebbero farci 
credere che non hanno bisogno 
di Dio, che non hanno bisogno 
di nessuno adulto. Vorrebbero 
farci credere che a loro basta il 
gruppo di amici e un/a ragaz-
zo/a che li faccia sentire amati e 
almeno considerati unici. Vor-
rebbero farci credere che la loro 
euforia, il loro passare da un’e-
sperienza all’altra, sia entusiasmo 
e gioia. Vorrebbero farci credere 
che con le cose che si compra-
no, con l’attenzione che prestano 
al loro look e al loro aspetto, si 
prendono cura di se stessi.
Vorrebbero farci credere che 
la loro aggressività, le loro ma-

niere forti, il loro “non lasciarsi 
mettere sotto da nessuno” sia 
forza.... Vorrebbero farci cre-
dere di non aver bisogno di 
speranza perché loro pongono 
fiducia solo in ciò che è fattibile 
e tangibile. 
Vorrebbero farci credere che ri-
manere in superficie gli regala 
una spensierata tranquillità. 
Però poi i loro occhi cercano 
amore vero, cercano incontri e 
dialoghi profondi, i loro sguardi 
cercano accoglienza di ciò che 
sono. I loro occhi cercano qual-
cuno che dica loro, io ci sono, 
conta su di me, mi fido di te.
Vorrebbero non sognare per 
paura di un brutto risveglio. 
Percorrono la via più facile per 
paura di cadere. Scendono a 
patti con la loro ombra o sem-
plicemente scelgono di far finta 
che non ci sia. 

Marco, Federica, Paola, Andrea, 
Simone, Riccardo, Giulia, Elisa-
betta.... Tanti nomi, tanti volti, 
tanti occhi che fissano i nostri. 

E noi che sguardo abbiamo? La 
nostra interiorità che cosa cu-
stodisce di così prezioso da poter 
essere comunicato e condiviso 
attraverso la trasparenza del no-
stro sguardo?

Un canto a don Bosco recita 
così “E fissando io, i miei occhi 
nei tuoi, ho capito la tua fede...”
Uno sguardo fecondo che chia-
ma i giovani alla vita e alla vita 
in abbondanza.
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Un anno in ascolto, con tutta la Chiesa, della voce, del-
la fede, dei dubbi e delle critiche dei giovani. L’invito 
è pressante, a cominciare da Papa Francesco che, dal 
9 al 24 marzo 2018, convoca i giovani per incontrar-
li e dare spazio per esprimere le loro aspettative e i 
desideri, le incertezze e le preoccupazioni nelle com-
plesse vicende del mondo odierno. Un’opportunità 
che arricchirà la fase di consultazione già avviata con 
la pubblicazione del Documento Preparatorio ed il 
relativo Questionario.

Reti di parole
Maria Antonia Chinello, FMA
mac@cgfma.org
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In questa rubrica dedicata al “comunicare” e alla 
“comunicazione” intendiamo metterci “in ascol-
to” delle forme e dei linguaggi con cui i giovani si 
raccontano e si esprimono. 
La parola è un appello che richiede una mobili-
tazione dell’essere e una tensione verso gli altri: 
«Il modo in cui ci realizziamo in quanto persone 
rimanda alla capacità di rivolgere agli altri e di ri-
cevere da loro una parola propria. Sta qui il para-
dosso, nella necessità che abbiamo di costruire la 
nostra personalità, la nostra individualità, attra-
verso il gioco della parola scambiata. La parola, 
così, è sostanzialmente un intermediario tra me 
e me, tra me e il mondo, tra il mondo e me. La 
sua finalità è questa. Il senso di qualsiasi parola è 
di farci arrivare all’umano». Parola e ascolto sono 
dunque relazionali: la presenza dell’altro implica 
l’apertura dello spazio dell’interlocuzione. La co-
municazione è legata a un rim-
balzo di domande che rendono 
l’ascolto non una dimensione 
di passività, ma un’attitudine a 
lasciarsi invadere, scomodare 
dalla domanda: chi chiede, in-
terroga, sta offrendo l’opportunità di rispondere, 
sta avviando un dialogo, ponendosi in una di-
sponibilità affettiva.

Gli adolescenti di oggi sono cresciuti assieme a 
Internet, sempre in contatto, vedono e ascoltano 
quello che vogliono, quando vogliono. Si raccon-
tano attraverso i video di YouTube, le storie e le 
foto su Instagram, i post e i link su Facebook, i mes-
saggi su Snapchat e le conversazioni su WhatsApp. 
Scrivono e pubblicano i loro racconti e romanzi su 
Wattpad. I social media, per loro, sono spazi per 
essere aggiornati su ciò che succede nel mondo, 
ambienti in cui raccontare e raccontarsi. Come?
La parola passa a loro: una scrittrice, una youtuber 
e una blogger. Tre forme di espressione e di comu-
nicazione giovanile. I loro racconti rivelano deter-
minazione, passione, professionalità, divertimento.

 AAA parole cercasi
Bianca ha 16 anni e frequenta la terza Liceo Clas-
sico, le piace studiare (vuole diventare psicologa), 
scrivere e disegnare. Quest’ultima passione l’ha 

aiutata a socializzare con i compagni, quando ha 
iniziato a trasformare in fumetto la vita della sua 
classe. «Scrivere e disegnare, condividere con gli 
altri, vedere che li divertivo, mi ha fatto acquistare 
fiducia in me stessa, sono riuscita a stringere ami-
cizie che un tempo avrei considerato improbabili». 
Ha scritto due romanzi che si snodano tra la cro-
naca delle ore scolastiche e l’amicizia tra ragazzi e 
ragazze: «L’importante è affrontare con leggerezza 
le situazioni, e provare ad usare un po’ di senso 
dell’umorismo». Sente di essere cresciuta con le 
parole, con l’ironia con cui cerca di trattare gli 
argomenti, i personaggi e le storie di cui scrive. 
Sono pillole di vita: come non lasciar mai il so-
pravvento alla timidezza, ma imparare a mettersi 
in gioco e provare a fare qualsiasi cosa, sempre 
con ironia e divertimento. Ed essere se stessi, 
sempre, seguendo le proprie passioni.

Di passione parla anche Lea, giovanissima youtu-
ber che, nel suo canale digitale, racconta un pez-
zo di adolescenza. «Per me non esiste il problema 
di pensare che sei davanti ad uno schermo e che 
non stai parlando con nessuno, anzi mi sembra 
proprio di parlare con le persone. Non mi vedrei 
più senza YouTube, perché è parte integrante di 
me, perché mi diverto a condividere la mia vita. 
Su YouTube ho imparato che bisogna veramente 
impegnarsi e, soprattutto, essere se stessi». Non 
sa ancora cosa farà da grande, ma si avvicina il 
momento in cui dovrà decidere che cosa fare della 
sua vita: «tre parole sono importanti: COEREN-
ZA, scegliete come presentarvi e restate fedeli a 
quello che dite, perché fingere non serve a nulla. 
UNICITÀ, cioè seguite le vostre passioni reali… 
Magari scoprite anche di avere un talento e allora 
bisogna coltivarlo. L’ultima parola è PERSEVE-
RANZA. Se non siete voi i primi a credere in voi 
stessi, perché dovrebbero farlo gli altri? Il consi-
glio è: non costruitevi una realtà virtuale diversa 
da voi stessi, questo vale per la vita, tutti i giorni, 
tra gli amici e su YouTube. Essere se stessi è la 

Il caso 3ª D. Cronache di una classe irrecuperabile e A noi due, prof (Vincitore 
Premio Bancarella 2017) di Bianca Chiabrando, Mondadori.
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chiave del successo, anche se a 
volte abbiamo la tentazione di 
cambiare aspetti della nostra 
realtà, niente è meglio di ciò 
che siamo!».

Eleonora ha 25 anni, è giorna-
lista e dal 2013 è blogger per 
professione. Con la sua attivi-
tà, scopre e promuove giova-
ni scrittori e artisti. Scrive su 
diverse testate e collabora con 
varie radio, dove cura rubriche 
letterarie: «Lavorare alla radio è 
ciò che amo, perché parlo con le 
persone. E io sono fatta di parole 
(piene), ricci (non pettinati) e 
emozioni (condivise)». Venti-
quattro ore non le bastano mai, 
sono fatte di incontri, appunta-
menti, e-mail, radio, presenta-
zioni, persone, colloqui perché 
dice che i sogni non si riposa-

no mai. «Dietro i miei occhiali 
da sole, però, c’è una ragazza di 
25 anni con le sue ambizioni, i 
suoi timori. C’è una ragazza che 
si guarda perennemente in giro, 
in cerca di volti, scartando le 
maschere. C’è una ragazza che 
ama correre, perché nel passo 
veloce vede i pensieri andar via 
e l’ossigeno pulito entrare nel 
cervello. C’è una ragazza che è 
stata – praticamente – fidanzata 
‘una vita’ e quando è avvenuto il 
distacco si è chiesta: «E doma-
ni come sarà?». C’è una ragazza 
che ha abbandonato il suo me-
raviglioso Sud per realizzare 
qualcosa di più bello, più intra-
prendente, più dinamico nella 
città dei sogni: Roma. C’è una 
ragazza che ad ogni viaggio di 
lavoro, torna a casa con cinque 
nuove idee da sviluppare insie-

me al suo team, cresciuta con il 
tempo, con gli sbagli… C’è una 
ragazza che deve tutto a sua 
madre, e ai suoi amici…». La 
parola ha un valore immenso, 
perché «permette il confronto, 
la riflessione. Cosa c’è di meglio? 
Penso d’esser migliorata con gli 
anni. Adesso rifletto, pondero, ef-
fettuo il famoso calcolo fino a die-
ci, poi sentenzio. Parlo poco, in 
realtà. Quando parlo però incido, 
uso parole precise, ad hoc, perso-
nalizzate, temperate a tratti».

La parola è qualcosa di più che 
un semplice strumento che 
mette in relazione. È parola e 
riflessione, perché «non esiste 
parola autentica che non sia 
prassi. Quindi, pronunciare la 
parola autentica significa tra-
sformare il mondo» (Paulo Freire).
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Protagonista è August Pullman, detto Auggie, un ragazzino di 10 
anni nato con una rara malattia che gli ha deformato la faccia. Pro-
tetto dalla propria famiglia a lungo e da un casco spaziale grazie 
al quale trova riparo dagli sguardi altrui, arriva anche per Auggie, 
il giorno in cui deve mostrar-
si per quello che è, deve per la 
prima volta affrontare il mondo 
della scuola media. 
Come reagiranno i suoi nuovi 
compagni, a lui sconosciuti, e gli 
insegnanti? Chi avrà il ‘coraggio’ 
di andare oltre le apparenze, di-
ventando suo amico? 
Sono gli interrogativi che ter-
rorizzano i genitori di Auggie. 
A questo punto “Wonder” di 
Stephen Chbosky non ha alcun 
timore nel mostrare al pubbli-
co le proprie carte emotive e 
lo fa raccontando un mon-
do a noi conosciuto, perché 
ne facciamo parte, cinico e 
barbaro nel giudicare gli al-
tri dalle semplici apparen-

Dopo cinque anni, ritorna al cinema Stephen Chbosky 
che nel 2012 aveva esordito in maniera folgorante con 
Noi siamo infinito, tratto da un suo stesso romanzo e 
film acclamato da critica e pubblico. Ora il suo ritorno 
è dovuto a Wonder, apprezzato best seller di R. J. Pa-
lacio che, in poche settimane, è diventato uno dei casi 
cinematografici del 2017. 
Costato appena 20 milioni di dollari, Lionsgate ne ha 
incassati ben 109,948,234 solo negli Usa (155 in tutto 
il mondo), confermando la straordinaria capacità di 
Chbosky nel raccontare una storia di sopravvivenza 
adolescenziale.

Wonder
Palma Lionetti, FMA
palmalionetti@gmail.com
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La Roberts, con il suo inconfondibile sorriso, so-
stiene e incoraggia Auggie, riesce poi a rendere 
con grande sensibilità quell’angoscia nascosta 
di una madre che, dopo aver rinunciato a stu-
di e ambizioni per occuparsi a tempo pieno del 
figlio, deve reinventarsi e ripartire lì dove si era 
fermata. Isabel è un punto fermo, severa e dol-
ce insieme, mentre Nate è per Auggie un allegro 
compagno di giochi, che riesce ad emozionare il 
pubblico in alcune scene, tra le più tenere e com-
moventi del film.

Coraggio. Gentilezza. Amicizia. Carattere. Ecco le 
parole chiave di questa storia!

ze, dall’aspetto prettamente fisico. 
Proprio come in Noi siamo infinito, Chbosky 
guarda alla scuola come luogo principale di for-
mazione, punto di partenza da cui costruire un 
mondo migliore, banalmente più umano.
La scuola diventa quel microcosmo in cui si in-
trecciano dinamiche di potere, ingiustizie sociali, 
razzismo incipiente e riscatto individuale, in una 
gestione dei tempi narrativi da manuale: esaltazio-
ne della famiglia, slancio liberal nella costruzione 
di una società multietnica, accento posto sulle di-
versità per una crescita collettiva, infine la sconfit-
ta dei “cattivi” sotto il segno dei buoni sentimenti.
Nonostante il film sia un invito esplicito alla gen-
tilezza verso il prossimo, non diventa mai banale, 
grazie ai suoi personaggi ben caratterizzati e ai 
dialoghi spesso ricchi di ironia. 
Le scene che toccano le corde più profonde del 
cuore commuovendolo, sono numerose ma sem-
pre moderate, senza scadere mai nella sdolcina-
tezza spiccia o nella ricerca di lacrime a tutti i 
costi, come capita spesso nei film che trattano 
temi simili. 
Jacob Tremblay, nel ruolo di Auggie, già straor-
dinario in Room di Lenny Abrahamson, è irri-
conoscibile in questa opera che ne rilancia le ec-
cezionali doti recitative; con il volto trasformato 
da ore e ore di trucco sa catturare l’attenzione e 
la simpatia del pubblico con la sua voce, flebile e 
garbata, il suo tirato sorriso e quegli occhi, tristi 
eppure sognanti, limpidi e pieni di speranza. 
Chi ha letto il romanzo da cui è tratto il film sa, 
però, che Auggie è sì il protagonista, ma non è 
l’unico ad avere una storia da raccontare.

Ci sono i genitori di Auggie e Via (sorella 
maggiore di Auggie, abituata a non ricevere 
attenzioni dai genitori, perché comprensibil-
mente troppo impegnati con il figlio mino-
re); Isabel e Nate interpretati da Julia Roberts 
e Owen Wilson, ben affiatati in questa loro 
prima volta insieme sul grande schermo. 

«Se ti fissano, lasciali fissare. Se sei nato per emergere non 
puoi passare inosservato». Isabel Pullman (Julia Roberts)
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“Quando ti è data la possibilità 
di scegliere se avere ragione o es-
sere gentile, scegli di essere gen-
tile”! Così la gentilezza diventa 
il segreto di Wonder, una com-
media motivazionale che regala 
allo spettatore, con una dolcez-
za disarmante, un messaggio 
inequivocabile: “Non fermarti 
mai alle apparenze”. 

Come il libro, anche il film, fa 
della gentilezza il suo punto di 
forza. Sì, la gentilezza, non la 

cortesia formale e di maniera, 
ma quella forza nascosta del 
cuore che con affabilità, amabili-
tà, attenzione, riguardo, finezza 
fa ancora credere che il mondo 
possa essere un posto migliore.
Un film dalle emozioni forti, che 
fa star bene, mai intimidatorio o 
esageratamente sciocco; genui-
namente pedagogico; empatica-
mente parlando, che disarma e 
sorprende, rimanendo in equi-
librio tra dramma e commedia; 
un ‘feel good movie’ che è già 

diventato un classico di genere.
Un film che conquista lo spet-
tatore di qualsiasi età, che sa 
scaldare il cuore, che può con-
siderarsi un inno alla diversità 
convincendo che le nuove sfi-
de, anche se possono sembra-
re un ostacolo invalicabile, si 
possono sempre superare con 
i consigli di chi ci ama…che 
non c’è niente di più bello del 
supporto della propria fami-
glia per affrontare ogni nuovo 
giorno con il sorriso!
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Esiste, afferma Anne Guion, poca letteratura 
sulla riconciliazione, e più precisamente sui 
meccanismi psicologici che entrano in gioco. 
Da un lato ci sono la psicologia e le emozio-
ni, spesso relegate nelle riviste femminili, e 
dall’altro la geopolitica. Due ambiti separa-
ti che non hanno niente a che vedere l’uno 
con l’altro. Concretizzare tale convinzione 
non è automatico, eppure è un cammino 
indispensabile: Noi viviamo qui, non pos-
siamo permetterci di essere disperati. 
Nel libro “Le nostre lacrime hanno lo 
stesso colore”, la giornalista francese 
Anne Guion ha raccolto la testimonian-
za di molti israeliani e palestinesi che 
insieme fanno parte dell’associazione 
Parents Circle Family Forum (PCFF). 
I protagonisti delle storie sono acco-
munati dall’aver vissuto il lutto per 
la morte di un familiare, ucciso per 
mano omicida e terroristica. Dal 
dolore che la guerra porta, dai morti provoca-
ti dall’esercito israeliano che opprime il popolo 
palestinese o dai terroristi palestinesi che colpi-
scono civili e militari, può scaturire la fiducia 
per un futuro nuovo, in cui il dialogo e la ricon-
ciliazione (o, la cosiddetta “resilienza”) sono alla 

Un Paese in guerra dal 1948, dove attentati, occupazioni, 
sparatorie e morti non si contano. Una terra, simbolo del 
fallimento della diplomazia, può avere al suo interno an-
che spazi di pace e di dialogo? Bushra e 
Robi ci dicono di sì e il titolo del libro è il 
manifesto del loro messaggio “Le nostre 
lacrime hanno lo stesso colore”.

Le nostre lacrime
hanno lo stesso colore  di Bushra Awad e Robi Damelin

Emilia di Massimo, FMA
emiliadimassimo@libero.it
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base di un’opera di disinnesco 
della bomba che ha ucciso e 
continua a uccidere in una ter-
ra martoriata. 
Robi è ebrea e israeliana, Bu-
shra è musulmana e palestine-
se. I loro popoli si combattono 
da più di 70 anni. Tutto sembra 
dividerle. Entrambe hanno perso un figlio, uc-
ciso dal “nemico”. Queste due donne dovrebbe-
ro odiarsi. Se coloro che hanno pagato il prezzo 
più alto – la morte di una persona cara – sono 
ancora in grado di empatia e di dialogo, senza 
cercare vendetta, tutto è ancora possibile. Aiuta-
te da Anne Guion, le due madri ripercorrono le 
tappe del difficile percorso che ha permesso loro 
di liberarsi dalla rabbia e dall’odio nel tentativo 
di costruire qualcosa di buono, 
verbalizzando la propria sensi-
bilità all’interno di un contesto 
storico, differente da quello che i 
mass-media presentano, e docu-
mentato mediante la cronologia 
del conflitto israelo-palestinese, 
dal 1896 al 2015.
La parola chiave è vulnerabilità. È infatti questo 
senso comune di vulnerabilità che l’associazione 
PCFF cerca di portare alla luce 
e di approfondire negli incontri 
tra israeliani e palestinesi nella 
speranza, divenuta negli anni 
convinzione, che l’empatia sia la chiave per co-
struire la Pace. Il passaggio necessario è quello 
di comprendere che la sofferenza dell’altro non 
mette in discussione la propria: questo processo 
è possibile solo perché lo scambio avviene con il 
‘nemico’. Il processo di guarigione scatta proprio 

nel momento in cui queste storie di sofferenza 
sono condivise con lui, ed è ciò che il libro ana-
lizza mediante un viaggio interiore: dal volto del 
nemico al volto dell’altro, dal trauma al suo su-
peramento, dalla forza umile del perdono all’ef-
fettivo impegno per costruire la pace. Questo 
viaggio alla scoperta dell’altro si accompagna 
ad un altro viaggio, in direzione di se stessi, per 
scoprirsi esseri umani, al di là delle convinzio-

ni e delle identità storiche, 
culturali o religiose. Uscire 
dall’essere bloccati nel pro-
prio ruolo di vittima, per gli 
uni e per gli altri, è possibile 
quando si prende coscien-
za, attraverso una relazione 

empatica con l’altro, della relatività del pro-
prio punto di vista. La straordinarietà di questi 
incontri è il passaggio dalla diffidenza e dalla 

paura reciproca alla scoperta 
di condividere lo stesso do-
lore, alla catarsi, alle lacrime 
che aprono a nuove relazioni.

Un libro forte, con alcuni passaggi difficili, che 
ci insegna come dal dolore può nascere la spe-
ranza, perché se due madri, che hanno perso un 
figlio, sono ancora in grado di empatia e di dia-
logo, senza cercare vendetta, si può credere che 
dal dolore la speranza può nascere.

Il giorno in cui il potere 
dell’amore supererà 
l’amore per il potere, il 
mondo potrà scoprire la 
pace (Mathama Gandhi).

Dal dolore può nascere 
la speranza!

Il Parents Circle Families Forum
The Parents Circle, fondata nel 1994, dopo gli accordi di Oslo, dall’ebreo 
israeliano Ytzhak Frankental dopo la morte del figlio Arik, è un’associazione 
impegnata nel portare avanti un processo di pace dal basso attraverso la 
reciproca conoscenza e l’incontro tra persone di entrambe le parti che, a 
causa del conflitto, hanno perso dei familiari e che, proprio a partire da 
questo lutto, si propongono di trovare strade diverse dalla violenza per 
affrontare in modo equo e sostenibile le questioni in campo e costruire 
unità e solidarietà.
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Dove nasce l’arcobaleno 
di Andrea Caschetto

Ha preparato uno zaino ed è partito 
con un budget di 4 mila euro, 

raccolti tra borse di studio e lavori 
part time, per girare gli orfanotrofi 
dei cinque continenti. Percorre le 

strade di Rio de Janeiro, Vietnam, Sri 
Lanka, India, Nigeria e tanti altri posti 

del mondo, vive nelle capanne, dorme 
sulle amache, cammina a piedi nudi, 
mangia con le mani e sta tra persone 

musulmane, cattoliche e buddiste. 
La missione del ventiseienne Andrea 

Caschetto, viaggiatore dall’età di 13 anni, 
è “testimoniare che le culture sono diverse e 
che i bambini sono tutti uguali”. A 15 anni 

Andrea ha subito un intervento al cervello, 
e dichiara che non sia necessario un tumore 

per apprezzare la vita e fare qualcosa di 
buono, perché “tutto quello che colpisce i 
nostri sentimenti rimane per sempre nella 

memoria a lungo termine”. 
Chi è Andrea? 

Dotato da sempre di una sensibilità particolare, 
Andrea si è sempre interessato ai destini 
degli ultimi, impegnandosi in attività di 

solidarietà internazionale. Poi, in occasione 
dell’inaugurazione di un centro pediatrico a 

Johannesburg realizzato grazie ai fondi raccolti 
dal liceo di Ragusa, è arrivata l’illuminazione: “Ho 
conosciuto i bambini e il loro sorriso mi ha sciolto. 

Quegli occhi che brillano, il desiderio del contatto, 
gli abbracci, le piccole mani che stringono, chiedono 

attenzione, reclamano amore, e a te sembra di 
non averne abbastanza per tutti. Hai voglia di 

piangere, ti pare impossibile che il male prenda 
questi angeli, però non puoi, hanno diritto al sorriso 
– almeno quello – e tu devi darti da fare per darlo, 

un risarcimento al dolore. Ho cominciato così”. 
Strappare un sorriso ai suoi bambini, perciò lo 

chiamano “Ambasciatore del sorriso”. 



51

Ludwig Wittgenstein, grande filosofo del secolo 
scorso, sosteneva nel suo celebre libro Tractatus che 
per attuare quest’esercizio di comprensione profon-
da di ciò che ci circonda, della nostra fragilità, delle 
nostre debolezze, è necessario uscire da se stessi.
In fondo è il lavoro che compie ogni autore e 
ogni cantante quando scrive o interpreta una 
canzone. Estrae da se stesso, dalla propria espe-
rienza di vita, ciò che ha dentro dando una 
forma comunicativa che possa rag-
giungere un pubblico il più vasto 
possibile. Alcune musiche, infatti, 
risultano universali perché san-
no toccare le parti più profonde 
del cuore delle persone oppure 
alcune parole sanno descrivere 
in modo esaustivo situazioni o 
accadimenti della vita.

La musica permette “grandi magie” dentro di noi perché l’a-
scolto di una canzone ci concede la possibilità di conoscersi 
meglio, anzi riconoscersi. 
Quando compio un gesto con una mano, quel determinato 
movimento può essere espresso solo in quel modo e spiegarlo 
non è la stessa identica cosa che realizzarlo. Allo stesso modo 
accade con la musica. Capire un gesto non è spiegarlo, capire 
un pensiero non è spiegarlo, capire una canzone non è spie-
garla, ma è comprendere l’esperienza vissuta che necessaria-
mente trova affinità con altri concetti di esperienze vissute. 

Uscire da se stessi 
per riconoscersi

Mariano Diotto, SDB
m.diotto@iusve.it
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 Riconoscersi… in una vita spezzata
Whitney Houston, cantante statunitense dalla 
splendida voce e grande interprete nel brano I will 
always love you che ha venduto più di 20 milio-
ni di copie. Dopo il grande successo, negli anni 

Novanta, è caduta nel 
tunnel della droga e 
dell’abuso di farmaci. 
Dopo essersi disintos-
sicata è tornata sulla 
scena mondiale con 
una canzone I look to 
You, in cui racconta il 
suo vissuto: «Mentre mi 

sto per coricare ascoltami, o Cielo, dopo aver dato 
tutto di me, mi sento persa senza una ragione di 
vita. Le tempeste invernali si sono abbattute su di 
me e hanno oscurato il mio sole; dopo tutto quello a 
cui sono andata incontro, a chi mi posso rivolgere? 
Mi rivolgo a Te, a Te. Dopo che tutte le mie forze 
sono svanite, solo in Te posso essere forte». 
È il resoconto lucido e preciso degli anni pas-
sati, soggiogata dalla droga, dove emerge chia-
ramente la richiesta di aiuto a Dio. Ma è stato ne-
cessario uscire da se stessa per vedere la realtà in 
cui era caduta e poterla raccontare. Il video della 
canzone nella sua semplicità ri-
vela questa ricerca interiore e il 
desiderio di superare le difficol-
tà che passano nella vita di tutti. 
È rimasto il testamento spiri-
tuale di questa grande cantante 
morta a soli 48 anni.

 Riconoscersi… in un matrimonio felice
È quanto ha offerto la cantante Beyoncé per rac-
contare al pubblico il suo settimo anniversario 
di matrimonio, realizzando un video “girato in 
casa” in cui viene ripresa da suo marito, il famoso 
rapper Jay-Z, mentre canta la canzone Die with 
you. In quella melodia e in quelle parole traspare 
il loro legame e la loro vita matrimoniale, il loro 
darsi l’una all’altro.
«Non ho un motivo per piangere e ho tutte le ra-
gioni per sorridere. E io non ho un motivo per 
mentire, quando stai già leggendo la mia mente. 
E non ho un motivo per esistere se non posso stare 

con te. E non ho biso-
gno di aria nei polmoni 
se non posso cantare la 
tua canzone. No non ho 
bisogno di mani, se non 

posso tenerti al caldo. E non ho davvero bisogno di 
me se non ho bisogno di te. Perché caro mi sveglio 
solo per dormire con te. Apro gli occhi così posso ve-
dere con te e vivo in modo da poter morire con te».

 Riconoscersi… 
 in un’umanità che ha dei limiti
È quanto esprime il cantante britannico 
Rag’n’Bone Man nel brano intitolato Human, 
in cui prende atto che la condizione umana è un 

limite. Nessuno di noi 
può eliminarla. È un 
dato di fatto di cui è ne-
cessario, però, prendere 
consapevolezza. «Dai 
un’occhiata allo specchio 
e cosa vedi, lo vedi più 
chiaramente o sei stato 
ingannato in quello che 

credi? Perché dopo tutto sono solo un essere uma-
no. Alcune persone hanno problemi veri, alcune 

persone sono sfortunate, alcune 
persone pensano che io possa ri-
solvere la loro situazione, Signo-
re dei cieli dopo tutto sono solo 
un essere umano, non scaricare 
la colpa su di me».

La musica viene vissuta e abi-
tata da tutti, ma in particolar modo dai giova-
ni. Le canzoni per loro diventano esperienze di 
vita ed è per questo che sono significative per 
l’esistenza e si ricollegano ad un vissuto emozio-
nale che il tempo rafforza, invece di cancellare. 
Le canzoni diventano così il vestito da indossa-
re per raccontare ai propri amici, alla propria 
compagnia, nel mondo del lavoro, la propria 
identità. L’importante è, per almeno un attimo, 
saper uscire da se stessi e guardarsi lucidamen-
te, per ritrovare quell’intimità personale che 
molte volte il mondo circostante ci fa perdere e 
che la musica ci può ridonare.

L’essere umano è nato 
piccolo e morirà piccolo. 
Siamo noi pronti ad 
accogliere la nostra 
fragilità come essa è 
veramente? (Jean Vanier).
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Nella ricerca di percorsi per l’evangelizzazione, il video si presen-
ta come un percorso privilegiato per la facilità e immediatezza di 
comunicazione che il suo linguaggio ha sulle nuove generazioni. 
Iniziano qui, pertanto, alcune riflessioni sulla scelta e fruizione di 
video formativi presenti sul mercato e sulla progettazione, realiz-

zazione e diffusione di video 
creati dai gruppi di ragazzi e di 
giovani affidati alla nostra amo-
revole cura pastorale.
Il primo appuntamento presen-

I ragazzi e i giovani che hanno domande religiose inespres-
se sono più numerosi di quanto pensiamo. Per rispondere in 
modo da farci capire vogliamo rinnovarci nel nostro “fare 
pastorale” anche attraverso un laboratorio di visione e di re-
alizzazione video di educazione alla fede o, nei contesti non 
cristiani, di educazione ai diritti umani. 

Il video, mezzo privilegiato 
di pastorale

Caterina Cangià, FMA
sisternet@thesisternet.it
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L’attrezzatura per le riprese
Basta un semplice telefono smart con una telecamera di base, o comunque tecnologie 
di elevata qualità che permettono di ottenere buoni risultati. Per video più professionali 
ci sono le Flip Cam che hanno gli stessi vantaggi dello smartphone con l’aggiunta di 
una qualità superiore dell’audio e del video. Se l’intento del laboratorio è far acquisire 
una certa professionalità si può scegliere una reflex di ultima generazione che permette 
l’acquisizione di video di ottima qualità. L’obiettivo da abbinare, molto versatile 
ed economico, è il 18-135 mm oppure il 18-55 mm. L’accessorio indispensabile è il 
cavalletto che permette la stabilizzazione delle immagini. Anche qui ce ne sono di 
fasce e prezzi vari. Buoni sono i cavalletti piccoli, snodabili e con piedini magnetici che 
si attaccano su ogni superficie di metallo. Indispensabile è anche il microfono. Per lo 
smartphone, un piccolo microfono, molto adattabile, è il Belkin. È necessario che abbia 
il cuscinetto antivento se si gira all’aperto. Se la telecamera non ha un ingresso audio, 
conviene avere un registratore digitale audio esterno, come il Tascam DR-05, collegato 
a un microfono, per poter acquisire l’audio separatamente e sincronizzare, poi, in fase di 
montaggio la due tracce.

ta la finalità squisitamente formativa e pastorale 
del laboratorio video che vogliamo iniziare e in-
vita ad attrezzarsi con hardware e software giusti, 
perché dall’idea si passi al prodotto finito. Il se-
condo incontro ci aiuta ad esplorare la fase chia-
mata di “pre-produzione” o di pianificazione, 
attraverso la proposta di varie modalità di story-
board affiancate da esempi. Qui gli approfondi-
menti si riferiscono a consigli e suggerimenti su 
come migliorare la propria pratica. Il focus del 
terzo appuntamento è sulla fase chiamata della 
“produzione” o shooting. Viene fatto cenno ai 
movimenti di macchina, all’illuminazione e alla 
composizione, con i relativi approfondimenti. Si 
concludono gli appuntamenti dell’annata con le 
due ultime fasi, del montaggio o “post-produzio-
ne” e della pubblicazione dei video realizzati.
I quattro contributi saranno un mix di aspetti 
tecnico-estetici e di aspetti didattico-formativi 
per una pastorale con i nuovi linguaggi, in grado 
forse di offrire alcune delle risposte che ragazzi e 
giovani attendono.

 Il video nella pastorale della comunità e 
nella pastorale di frontiera
Il video è un mezzo vivace ed efficace per una 
pastorale educativa ai vicini e per una pastorale 
dell’annuncio ai lontani. È difficile raggiungere 
questi ultimi con un linguaggio biblico o eccle-
siastico, mentre è più facile suggerire la bellezza 
della Parola attraverso videoclip che rappresen-
tano il vissuto di ogni giorno connotato da ele-
menti che hanno già sapore evangelico. 
Un esempio è il video Kindness boomerang, o Il bo-
omerang della bontà (http://www.lifevestinside.com/film/). 
Nella durata di 5 minuti e 44 secondi, rit-
mati sul motivo della canzone One day di 
Matthew Paul Miller viene narrato che un 
gesto di bontà avvia una catena di gesti di 
bontà. Forse un’eco di “Fate agli altri ciò 
che volete sia fatto a voi” (Matteo 7,13)? Allo stesso 
modo, la scelta di brevi sequenza di film può tra-
sformarsi in prezioso momento di formazione. L’e-
pisodio “La tormenta” tratto dal film Sogni (1990) 
di Akira Kurosawa. Dopo l’angoscia dell’essersi 
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di videoclip è occasione per confrontarsi, per 
studiare e, nel più felice dei casi, per incontrare 
Gesù, direttamente o attraverso i compagni di 
gruppo. Potrebbe essere l’occasione di capire il 
Vangelo nella sua radicalità attraverso l’uscire o 
riconoscere il valore della realtà attorno a noi, da 
cogliere con l’immagine in movimento e con il 
suono; attraverso il vedere o interpretare i valo-
ri presenti in ogni altro; attraverso il chiamare o 
scegliere quali aspetti della realtà che ci circon-
da sono risposta alla chiamata di Dio e, infine, 
attraverso il sognare o agire che si traduce nella 
realizzazione di videoclip che fanno dei giovani 
che formiamo evangelizzatori di altri giovani.

perduti in alta montagna e vicini alla morte, ec-
coci sorpresi dalla gioia di sentire il suono del-
la tromba provenire dal campo base. L’episodio, 
senza parole, è di grandissimo impatto. 

Lasciamo la pastorale di frontiera e guardiamo 
da vicino la pastorale della comunità, dove l’at-
tenzione è verso i giovani in cammino di crescita, 
che si responsabilizzano a vivere nella fede ab-
bracciata come dono. Per loro è di grande aiuto 
la realizzazione di video che invitano a scoprire la 
continua chiamata di Dio e a ridefinire ogni gior-
no le proprie scelte secondo la novità della fede.
Il laboratorio di progettazione e realizzazione 

I software più semplici per il montaggio

Soluzioni gratuite per utenti Windows
Windows Movie Maker è un programma molto semplice che permette di montare dei 
video e anche di realizzare degli slideshow. Si possono creare titoli, fare transizioni, con 
l’aggiunta di effetti sonori e musica. L’aspetto positivo è la gratuità, mentre l’aspetto 
negativo è l’eccessiva semplicità. 

Soluzioni gratuite per utenti Mac
iMovie è semplicissimo. Anche i ragazzi più giovani sono capaci di usarlo. Tutto ciò 
che serve è selezionare i propri clip, ripulirli dagli scatti mal riusciti e inserirli poi 
nella timeline aggiungendo effetti e titoli. Apple regala, inoltre, molto materiale 
gratuito come musica ed effetti sonori. Si possono anche creare dei trailer. iMovie 
rende semplicissimo condividere i propri video con la possibilità di fare un loro upload 
automatico direttamente dall’applicazione.
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Amiche mie carissime, sono contenta di poter condividere con voi 
un’esperienza in questo tempo che apre il mio cuore ad un nuovo viag-
gio nella vita. Sapete bene che, tanti anni fa, ho guadagnato questo spa-
zio in cui ho potuto fare a metà con voi di tutto ciò che tocca la nostra 
vita di FMA, per cui la terza età è presente nel DMA. Meno male. 
Ma è arrivata l’ora di incominciare un nuovo viaggio che mi porta 
ad accettare la mia età e la mia vecchiaia. Non so se ancora non 
sono apparse parole che ripeto senza accorgermi, pertanto non 
voglio fare brutta figura. Non ho risvegliato in voi la tenerezza? 
Perché gli anziani come me, se sono buoni, se sanno ritirarsi in 
tempo e provano ad aprirsi al nuovo, risvegliano la tenerezza di 
tutti. Vero? La settimana scorsa sono tornata dagli esercizi spirituali 
con la novità dello Spirito, che ha parlato al mio cuore: Camilla, è 
ora! Dai! Le prime sorelle missionarie partite per l’America sono 
l’esempio migliore per spingermi a dare il passo. 
Sono 140 anni e… quasi che ci arrivo, neh! Avete visto che le suore 
della prima spedizione avevano dei nomi ripetuti? Tre Angela e 
due Teresa… ma sì, mentre ero in Cappella mi è proprio capitato 
di vedere – almeno così mi è parso – un’altra Camilla, più giovane 
di me, ed ho sentito che era giunto il momento. Desidero avere lo 
slancio missionario rinnovato e alla mia età voglio dare un passo 
di qualità, anche usando il bastone. Pregate per me, perché non è 
facile accettare un nuovo tempo in cui non si può fare come prima 
e si arriva così a dipendere e ad aprirsi all’aiuto degli altri. Con il 
mio temperamento sarà una sfida ricevere gesti di tenerezza ed 
essere tenera con tutte quelle che si avvicineranno a me; eppure, 
questa è proprio l’opportunità per me di essere più amorevole e 

ciò lo offrirò per la salvezza dei 
giovani. Basta la malinconia. 
Ora coraggio per tutte quelle 
di voi che sono nella mia stessa 
situazione; penso che il Signore 
è con noi, come dice Papa Fran-
cesco: la tenerezza «è vicinanza, 
è il grande gesto del Padre verso 
di noi: Dio si è fatto vicino, si 
è fatto come noi, ecco la condi-
scendenza del Padre».  
Vi ringrazio di aver accolto i 
pensieri e le riflessioni di questi 
anni. Camilla 2, per intenderci, 
è creativa ed è ancora in mezzo 
ai giovani; vi dico che ha qual-
che cosina che può farla appa-
rire anziana, però è in gamba. 
Sapete che si terrà il Sinodo sui 
Giovani e lei cercherà di essere 
pronta per comunicare quell’e-
sperienza. Spero che la profezia 
della tenerezza sia presente tra 
noi due “Camille”, quando la 
proposta di partecipare all’e-
vento sarà fatta a lei. Un pen-
siero per noi. Arrivederci!

Parola di Camilla!



Scrivo a te...
“Abbine cura, sono mie Figlie!” 
Accompagnare, in prospettiva educativa, rimanda all’impegno di aiutare la/il giovane 
a crescere e sviluppare potenzialità e risorse, ma anche alla modalità con cui ciò si 
attua, attraverso una relazione con la quale ci si mette a fianco dell’altro, lo si sostiene 
con la propria presenza e lo si orienta con la propria saggezza. Un accompagnamento 
che esprime reciprocità e fraternità, maternità e paternità. Accompagnare portando a 
Dio, fonte di felicità.

La spiritualità del “prendersi cura”
Una spiritualità a misura dei giovani, specialmente dei più poveri, che sa scoprire 
l’azione dello Spirito nel loro cuore e collaborare al suo sviluppo
E sentì come una voce: “A te le affido”. 
Madre Mazzarello «attirava le ragazze con la dolcezza dei modi, ne guadagnava il 
cuore; era come le madri affettuose, sempre intenta a preferire ai propri, i comodi 
delle sue figliuole» (LEMOYNE Giovanni Battista-CAVIGLIA Alberto, Maria Domenica Mazzarello. 
Profezia di una vita, Roma, Istituto FMA 1996). 
Le giovani che accompagnano, sono per le FMA un prezioso tesoro che è stato loro 
affidato da Dio e da Maria, tesoro da custodire e guidare fino alla pienezza.
L’amore si prende cura di ogni persona e della qualità dell’ambiente, perché favorisca 
la maturazione di ciascuna. Il “prendersi cura” è uno stile di vita, che include la 
dimensione affettiva, intellettiva, spirituale, relazionale, etica. È accogliere la vita 
e mettersi a suo servizio incondizionatamente. Aver cura e attenzione comporta 
avere coscienza della preziosità di ogni persona e volere che sia se stessa e lasci 
emergere la parte migliore di sé. Richiede fiducia e uno “sguardo valorizzante” pronto 
ad accogliere potenzialità e limiti, avere la capacità di fare spazio all’altro, di “ospitarlo” 
e aiutarlo a realizzare al meglio la vocazione a cui è chiamato.
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Quali speranze
per i giovani

Voce dei giovani
In cammino
verso il Sinodo
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«Cari giovani…
siate viandanti della fede,
felici di portare Gesù
per ogni strada, in ogni piazza,
in ogni angolo della terra».
(Papa Francesco)
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