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Scheda dieci

appunti del confronto di gruppo 10. progetti
futuro, attesa/speranza,
libertà, desiderio,
cammino/pellegrinaggio,
provvidenza…

PeR Un SGUaRDo Più aMPio 

ConSiDeRa anCHe Le Schede 1, 3 e 9

Scoprire di poter credere
La vicenda del discepolo amato

“tu seguimi” (Gv 21,22)

Questa volta è Pietro in primo piano con Gesù. C’è di mezzo lo splendido triplice perdono e la 
gran voglia di aiutare Pietro a salire il gradino più alto: quello dell’affidamento totale. Questa 
spinta a Pietro è fortissima: “Tu seguimi”. Pietro è molto simile a noi nel combattimento della 
fede. noi spesso Gesù lo perdiamo… e Giovanni? È proprio Pietro a chiedere di Giovanni. e 
Gesù: “vorrei che la tua fede, Pietro, scendesse in profondità come in Giovanni. e vorrei che 
in Giovanni non venisse mai a mancare lo splendore della fede che è l’amore-carità”. 

Al futuro appartengono i 
progetti, fili tracciati tra i 
sogni e la realtà. 
Pro-gettare: gettare avanti 
i pensieri e il cuore per far 
parte di questo mondo, 
per partecipare al dono 
ricevuto.

M. Dondero, irlanda, 1968
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Scheda due

appunti del confronto di gruppo

21

2. Fare-casa
abitare, politica, terra,
fraternità, universalità,
comunità cristiana…

PeR Un SGUaRDo Più aMPio 

ConSiDeRa anCHe Le Schede 3, 4 e 5

Non c’è vita umana senza 
una casa, senza il poter 
chiamare per nome persone 
e cose. Non basta tutto lo 
spazio del mondo se è vuoto 
di presenze e di Presenza...

M. Dondero, Il poeta Edoardo Sanguineti, Torino, 1962

Scoprire di poter credere
La vicenda del discepolo amato

“Maestro dove dimori?” (Gv 1,38)

invece di farmi una conferenza, mi ha detto: “Raccontami di te”. e mentre io raccontavo sen-
tivo che lui mi capiva, che lui mi era amico, che con lui trovavo una strana pace, che mi sen-
tivo più forte pur nelle mie tante fragilità. a scuola e altrove mi avrebbero aiutato a costruire 
piccoli progetti per piccole cose. io cercavo invece qualcosa per la vita. a lui non chiedevo 
alcun vantaggio. Chiedevo, e lo sentivo che poi l’avrei chiesto per tutta la vita: ”Dove devo 
andare per essere sempre là dove sei tu?”. Chiedevo di essere discepolo.
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terzo PASSO 
Considerare le prassi pastorali e le direziOni che tracciano i giovani  

i giovani, spesso, sono intrappolati nel desiderio di mille direzioni che vorrebbero prendere 
e che, fattivamente, li lascia fermi al palo. Scegliere, decidersi per qualcosa (o per qualcuno) 
implica sempre la rinuncia a tutto il resto. Una rinuncia troppo grande per essere sostenuta e 
per essere accettata. Si tratta di una logica perversa, degna del serpente dell’eden, che men-
tre rende appetibile una cosa, la fa perdere con tutto il resto. 

Di questi tempi sembra necessario tracciare percorsi capaci di far vedere i vincoli come op-
portunità e non come mortificazioni. È necessario coltivare una spiritualità della finitudine 
che nella limitatezza personale trova il luogo possibile e speciale in cui intraprendere un per-
corso per decidere di sé in verità. Così come imparare a portare su di sé i propri limiti per 
crescere in affidabilità, in empatica comprensione con e per gli altri.

intorno alla parola-chiave

1. Sappiamo dare direzione ai grandi desideri che i giovani portano nel cuore? Sappiamo 
ascoltarli e aiutarli a inventare nuove forme per essere nel mondo con autenticità e corag-
giosa generosità?

2. non si tratta solo di scegliere una direzione, dipende anche a quale velocità la si vuole 
percorrere. i ritmi della vita spirituale sono ritmi lenti lungo il percorso, ben altri rispetto 
quelli odierni. Sappiamo invitare i giovani a gustare la bellezza della lentezza? e a nostra 
volta sappiamo farci contaminare dalle loro altre velocità?

3. La ritualità della liturgia insegna che per comprendere e fare propria una direzione c’è 
bisogno di ricorsività, di tornare sui propri passi, perché il tesoro è così grande che non 
lo si riesce mai a cogliere del tutto. Quale introduzione alla liturgia offriamo non solo ai 
bambini, ma anche ai giovani? Quanto ha bisogno l’intera comunità di celebrare di nuovo? 

ripensare le pratiche pastorali

Cerchiamo di raccogliere e raccontare esperienze che, anche parzialmente, hanno sostenuto la 
scelta di proprie  DIREzIoNI per i giovani. 

• pratiche deL paSSatO - per una memoria non nostalgica di pratiche pastorali pas-
sate e sapienti.

• pratiche deL preSente - per uno sguardo equilibrato e sincero, capace anche di 
andare oltre le apparenze per cogliere i segni dei tempi che la grazia continua a suscitare.

• pratiche deL FuturO - per uno sguardo capace di essere creativo e generativo: 
nuove connessioni, nuovi obiettivi, nuovi linguaggi.

I tempi che cambiano 
Snodi di cambiamento per uno sguardo benedicente il nuovo che viene

Di questi tempi siamo più abituati ai testimonial che ai testimoni. Gente più o meno famosa 
che ci mette la faccia, che suggerisce l’acquisto di una cosa piuttosto che un’altra. Tutti sap-
piamo che lo fanno per soldi, eppure ci lasciamo convincere, come se fossero amici fidati che 
ci danno un consiglio prezioso. il cinismo post-moderno che respiriamo ci fa concludere che 
tutto e tutti hanno un prezzo; che i soldi possono tutto, sono onnipotenti. 

Cosa significa essere testimoni credibili oggi, di fronte al mondo e ai giovani in particolare? 
Dovrebbe bastare il termine testimone per sottintenderne la credibilità intrinseca, ma questa 
parola oggi la ritroviamo svilita, abusata, esautorata di valore e di senso, per questo motivo 
dobbiamo aggiungere credibile, per uscire dalla retorica di una troppo facile TeSTiMonian-
ZA, spesso affidata a persone chiamate da fuori, perché, secondo certe logiche pastorali, 
l’esotico ha sempre più appeal del locale. Sappiamo testimoniare una fede non scontata, non 
acquisita una volta per tutte, ma che si mette in discussione, rinunciando a certezze comode 
e rassicuranti? Sappiamo mostrare il lato fragile e dubbioso di una fede che è lotta, dialogo 
appassionato e mai concluso con Dio? non sono questi i tratti squisitamente umani della 
fede ciò che cercano i giovani in noi, mentre noi spesso ce ne vergogniamo e li teniamo na-
scosti? non abbiamo compreso che fare i Superman nelle faccende dello Spirito significa tra-
dire il messaggio evangelico e allontanare chi cerca verità?

PRIMO PASSO 
In ascolto delle parole della Chiesa 

Essere fedeli a Cristo vuol dire partecipare alla vita del mondo con la testimonianza della carità 

e le opere della giustizia. Questo impegna tutti gli ambiti della vita, anche quella ecclesiale, dove 

c’è bisogno di figure educative che siano testimoni.

i cristiani che partecipano attivamente allo sviluppo economico-sociale 
contemporaneo e alla lotta per la giustizia e la carità siano convinti di poter 
contribuire molto alla prosperità del genere umano e alla pace del mondo. 

in tali attività, sia che agiscano come singoli, sia come associati, brillino per 
il loro esempio. A tal fine è di grande importanza che, acquisite la compe-
tenza e l’esperienza assolutamente indispensabili, mentre svolgono le at-
tività terrestri conservino una giusta gerarchia di valori, rimanendo fedeli 
a Cristo e al suo vangelo, cosicché tutta la loro vita, individuale e sociale, 
sia compenetrata dello spirito delle beatitudini, specialmente dello spirito 
di povertà. Chi segue fedelmente Cristo cerca anzitutto il regno di Dio e vi 
trova un più valido e puro amore per aiutare i suoi fratelli e per realizzare, 
con l’ispirazione della carità, le opere della giustizia. (Gaudium et spes, n. 72)

L’evangelizzazione e la testimonianza della carità esigono oggi, come pri-
mo passo da compiere, la crescita di una comunità cristiana che manifesti 
in se stessa, con la vita e le opere, il vangelo della carità. […] Se il sale di-
venta insipido, con che cosa infatti lo si potrà rendere salato? (mt 5, 13). La 
rievangelizzazione delle nostre comunità è, in questo senso, una dimen-
sione permanente e prioritaria della vita cristiana nel nostro tempo. […] 
Ciascuno, secondo il proprio ministero e il dono dello Spirito ricevuto, deve 
sentirsi impegnato in prima persona a edificare la comunità nell’amore di 
Cristo, partecipando con piena corresponsabilità alla sua vita e alla sua 
missione: noi vescovi, presidenti della carità nelle chiese particolari che ci 
sono affidate, in intima comunione con la cattedra di Pietro che presiede 
all’assemblea universale della carità, i sacerdoti,  corresponsabili della no-
stra carità pastorale e chiamati a crescere nella fraternità e nella comunio-
ne di vita per essere vincolo di unità del popolo di Dio, […] i fedeli laici, che 
fanno del comandamento nuovo di Cristo «la legge della trasformazione 
del mondo» (Gaudium et spes, n. 38), e le donne in particolare: fin dall’ori-
gine della chiesa esse sono state partecipi e protagoniste nei vari campi di 
apostolato; oggi il loro contributo alla missione della chiesa diviene ancora 
più necessario e prezioso, «di fronte all’urgenza di una “nuova evangeliz-
zazione” e di una maggiore “umanizzazione” delle relazioni sociali» (Chri-

stifideles laici, n. 51). (Evangelizzazione e testimonianza della carità, n. 26)

ogni adulto è chiamato a prendersi cura delle nuove generazioni, e diventa 
educatore quando ne assume i compiti relativi con la dovuta preparazione 
e con senso di responsabilità. L’educatore è un testimone della verità, della 
bellezza e del bene, cosciente che la propria umanità è insieme ricchezza e 
limite. Ciò lo rende umile e in continua ricerca. educa chi è capace di dare 
ragione della speranza che lo anima  ed è sospinto dal desiderio di trasmet-
terla. La passione educativa è una vocazione, che si manifesta con un’ar-
te sapienziale acquisita nel tempo attraverso un’esperienza maturata alla 
scuola di altri maestri. nessun testo e nessuna teoria, per quanto illuminati, 
potranno sostituire l’apprendistato sul campo. L’educatore compie il suo 
mandato anzitutto attraverso l’autorevolezza della sua persona. essa ren-
de efficace l’esercizio dell’autorità; è frutto di esperienza  e di competenza, 
ma si acquista soprattutto con la coerenza della vita e con il coinvolgimento 
personale. […] 
il senso di responsabilità si esplica nella serietà con cui si svolge il proprio 
servizio. Senza regole di comportamento, fatte valere giorno per giorno 
anche nelle piccole cose, e senza educazione della libertà non si forma la 
coscienza, non si allena ad affrontare le prove della vita, non si irrobustisce 
il carattere. Infine, l’educatore s’impegna a servire nella gratuità, ricordan-
do che «Dio ama chi dona con gioia» (2 Cor 9, 7). nessuno è padrone di ciò 
che ha ricevuto, ma ne è custode e amministratore, chiamato a edificare un 
mondo migliore, più umano e più ospitale. Ciò vale pure per i genitori, chia-
mati non soltanto a dare la vita, ma anche ad aiutare i figli a intraprendere la 
loro personale avventura. (Educare alla vita buona del Vangelo, n. 29)
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I tempi che cambiano 
Snodi di cambiamento per uno sguardo benedicente il nuovo che viene

il successo, quello che dà molti soldi, meglio se facilmente, è uno dei grandi miti che aleg-
giano tra i giovani (e non solo). il buon senso e la pragmaticità delle famiglie, nella maggior 
parte dei casi limitano questi sogni, ne mostrano l’evanescenza, ma restano sullo sfondo, 
un’eventualità remota da non disdegnare. Non sono molti i luoghi in cui si offre un’opportu-
nità di confronto intorno al progetto sulla propria vita, soprattutto se intendiamo il confine 
del progetto come un orizzonte largo, poliedrico e non solo “che lavoro farò da grande”. C’è 
bisogno di poter dire ai giovani, che ben conoscono la precarietà e il sentimento di ansia e 
smarrimento che produce, che ogni progetto che intendono comporre e vivere non può es-
sere solo per se stessi, solo volto al profitto, solo di reazione al mondo circostante che appare 
così arcigno e inospitale. 

C’è una parola in più che possiamo aggiungere come cristiani. È una parola dimenticata e 
facilmente sostituita con fortuna, che non implica nessuna riconoscenza, nessun “grazie”. Si 
tratta della PRovviDenza, di questo essere misterioso di Dio dentro la storia degli uomini, 
di questo dono che continua dall’origine e che viene rinnovato a ogni generazione. il dubbio 
di questa Presenza e la banalità con cui è stata a lungo descritta sono due motivi per cui ne 
parliamo sempre meno. e questo silenzio intorno alla provvidenza non sarebbe così negativo 
se capissimo di doverla rendere presente nella cura verso le nuove generazioni. Possiamo 
essere, come adulti e come cristiani, una provvidenza generosa e intelligente per i nostri gio-
vani? Una provvidenza che è segno di un amore più grande? “Dategli voi stessi da mangiare” 
(Lc 9,13).
 

PRIMO PASSO 
In ascolto delle parole della Chiesa 

Il compito dei credenti è di edificare il mondo cercando di migliorare le condizioni di vita di tutti, 
secondo il progetto di amore di Dio; così afferma il concilio. In quest’ottica, l’educazione alla fede 
dei giovani è orientata a far scoprire a ciascuno, nella propria vocazione, le esperienze decisive 
che danno senso alla vita.

Per i credenti una cosa è certa: considerata in se stessa, l’attività umana in-
dividuale e collettiva, ossia quell’ingente sforzo col quale gli uomini nel cor-
so dei secoli cercano di migliorare le proprie condizioni di vita, corrisponde 
alle intenzioni di Dio.
L’uomo infatti, creato ad immagine di Dio, ha ricevuto il comando di sotto-
mettere a sé la terra con tutto quanto essa contiene, e di governare il mon-
do nella giustizia e nella santità, e cosi pure di riferire a Dio il proprio essere 
e l’universo intero, riconoscendo in lui il Creatore di tutte le cose; in modo 
che, nella subordinazione di tutta la realtà all’uomo, sia glorificato il nome 
di Dio su tutta la terra. Ciò vale anche per gli ordinari lavori quotidiani.

[..] i cristiani, dunque, non si sognano nemmeno di contrapporre i prodotti 
dell’ingegno e del coraggio dell’uomo alla potenza di Dio, quasi che la cre-
atura razionale sia rivale del Creatore; al contrario, sono persuasi piuttosto 
che le vittorie dell’umanità sono segno della grandezza di Dio e frutto del 
suo ineffabile disegno. Ma quanto più cresce la potenza degli uomini, tanto 
più si estende e si allarga la loro responsabilità, sia individuale che collettiva.
Da ciò si vede come il messaggio cristiano, lungi dal distogliere gli uomini 
dal compito di edificare il mondo o dall’incitarli a disinteressarsi del bene 
dei propri simili, li impegna piuttosto a tutto ciò con un obbligo ancora più 
pressante. (Gaudium et spes, n. 34)

La vocazione cristiana è fondamentalmente unica e coincide con la sequela 
di Cristo e la perfezione della carità. Siamo però chiamati a vivere questa 
medesima vocazione lungo diversi cammini: nelle vie del matrimonio e 
dell’impegno laicale, o in quelle del presbiterato, della vita religiosa, degli 
istituti secolari e di altre forme di speciale donazione. Ci rivolgiamo con fi-
ducia ai giovani e alle giovani, perché sappiano puntare in alto e non abbia-
no timore a seguire con generosità la via della consacrazione totale a Dio, 
quando avvertono la sua chiamata, rispondendo all’amore con l’amore. 
Sottolineiamo al contempo che l’educazione alla gratuità e al servizio per 
il regno di Dio è il terreno comune su cui possono fiorire tutte le moltepli-
ci vocazioni ecclesiali. anche nella scelta della professione, il giovane deve 
essere educato a seguire non solo il suo personale talento - che è già di per 
sé un segno indicativo -, ma egualmente l’ispirazione di Dio e le necessità 
della chiesa e della società in cui vive. (Evangelizzazione e testimonianza del-
la carità, n. 46)

È presente nei giovani una grande sete di significato, di verità e di amore. 
Da questa domanda, che talvolta rimane inespressa, può muovere il per-
corso educativo. nei modi e nei tempi  opportuni, diversi e misteriosi per 
ciascuno, essi possono scoprire che solo Dio placa fino in fondo questa sete. 
[…] Questo cammino, con le sue esigenze radicali, deve tendere all’incontro 
con Gesù mediante il riconoscimento della sua identità di Figlio di Dio e Sal-
vatore; l’appartenenza consapevole alla Chiesa; la conoscenza amorevole 
e orante della Sacra Scrittura; la partecipazione attiva all’eucaristia; l’acco-
glienza delle esigenze morali della sequela; l’impegno di fraternità verso 
tutti gli uomini; la testimonianza della fede sino al dono sincero di sé. Parti-
colarmente importanti risultano per i giovani le esperienze di condivisione 
nei gruppi parrocchiali, nelle associazioni e nei movimenti, nel volontariato, 
nel servizio in ambito sociale e nei territori di missione. in esse imparano a 
stimarsi non solo per quello che fanno, ma soprattutto per quello che sono. 
Spesso tali esperienze si rivelano decisive per l’elaborazione del proprio 
orientamento vocazionale, così da poter rispondere con coraggio e fiducia 
alle chiamate esigenti dell’esistenza cristiana: il matrimonio e la famiglia, 
il sacerdozio ministeriale, le varie forme di consacrazione, la missione ad 
gentes, l’impegno nella professione, nella cultura e nella politica. […] 
La comunità cristiana si rivolge ai giovani con speranza: li cerca, li conosce e 
li stima; propone loro un cammino di crescita significativo. I loro educatori 
devono essere ricchi di umanità, maestri, testimoni e compagni di strada, 
disposti ad incontrarli là dove sono, ad ascoltarli, a ridestare le domande sul 
senso della vita e sul loro futuro, a sfidarli nel prendere sul serio la proposta 
cristiana, facendone esperienza nella comunità. i giovani sono una risorsa 
preziosa per il rinnovamento della Chiesa e della società. Resi protagonisti 
del proprio cammino, orientati e guidati a un esercizio corresponsabile del-
la libertà, possono davvero sospingere la storia verso un futuro di speranza. 
(Educare alla vita buona del Vangelo, n. 32)

Cerchiamo di raccogliere e raccontare esperienze che, anche parzialmente, hanno sostenuto 
la progettualità e la realizzazione dei PROGETTI dei giovani.


