Scheda due

appunti del confronto di gruppo

2. Fare-casa

PeR Un SGUaRDo Più aMPio
ConSiDeRa anCHe Le Schede 3, 4 e 5

abitare, politica, terra,
fraternità, universalità,
comunità cristiana…

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 sentivo che lui mi capiva, che lui mi era amico, che con lui trovavo una strana pace, che mi sentivo 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
appunti
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confronto
difare-casa
gruppo dei giovani
I tempi
chelecambiano
Considerare
prassi
intorno al
Snodi di cambiamento per uno sguardo benedicente il nuovo che viene
I giovani, per definizione anagrafica, sono coloro che iniziano a fare-casa, a mettere in atto
una propria autonomia dalla famiglia di origine (con tutti gli impedimenti, economici e non,
il fare-casa, come sinonimo di una piacevole vita di compagnia e di divertimento (pensiamo
che conosciamo).
a quanto sit-com americane e pubblicità alla mulino bianco abbiano influito sull’immaginario
collettivo
datoa Diogneto
concreto e(ilreale),
è un
a cui
tutti
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mune,
sia due
a livello
di vita
e politica,
chepreceduto
di vita personale,
quotidiana.
L’abitare degli
sati quasi
millenni.
Lasociale
tradizione
che ci ha
può comporre
le fondamenta
della
vocazione
a essere
casa
per ogni
creatura.espressioni e modalità che certo celebrino “come è
uomini
sulla
Terra ha
bisogno
di trovare
bello che i fratelli stiano insieme”, ma anche che mettano in guardia e rendano attrezzati a
sostenerne il carico. Perché è portando il carico gli uni degli altri che si gusta la fraternità, se
ne si viene trasformati e non rincorrendo chimere televisive.

intorno alla parola-chiave

La CoMUniTÀ CRiSTiana ha l’onere e la grazia di sperimentare questa fraternità e di ren1.
Che Chiesa siamo? Che casa offriamo di abitare ai nostri giovani insieme al Signore? Non è
derla
visibile,dell’abitare
possibile per
e con i giovani.
non è questo
uno deidi
tesori
più grandi
che possiala forma
e dell’intimità
la modalità
più autentica
generare
alla fede?
mo offrire loro?

2. Quali sono i modelli che istruiscono questo fare-casa non solo in coppia, ma anche in

un’appartenenza più ampia, sociale e politica? La comunità cristiana riesce a essere un
modello significativo e provocatorio rispetto al pensiero e all’agire comune?

PRIMO
PASSOe in che modo essere una comunità-segno tra gli uomini? Come la comunità
3. È possibile

cristiana
a compiere
la propria identità nella missione che le è accordata? Come
In ascolto
delleriesce
parole
della Chiesa
può restare segno distinto, ma allo stesso tempo restare aperta e in dialogo con il mondo
contemporaneo?
La fraternità
universale è la vocazione dell’umanità, dice il Concilio. Per questo, sul piano educa-

tivo, bisogna valorizzare gli ambiti e ambienti di vita dei giovani, in modo particolare la famiglia,
quali luoghi di evangelizzazione.
ai nostri giorni l’umanità, presa d’ammirazione per le proprie scoperte e la
propria potenza, agita però spesso ansiose questioni sull’attuale evoluzione del mondo, sul posto e sul compito dell’uomo nell’universo, sul senso
dei propri sforzi individuali e collettivi, e infine sul destino ultimo delle cose
e degli uomini. Per questo il Concilio, testimoniando e proponendo la fede
di tutto intero il popolo di Dio riunito dal Cristo, non potrebbe dare una
dimostrazione più eloquente di solidarietà, di rispetto e d’amore verso l’intera famiglia umana, dentro la quale è inserito, che instaurando con questa
un dialogo sui vari problemi sopra accennati, arrecando la luce che viene
dal vangelo, e mettendo a disposizione degli uomini le energie di salvezza
che la Chiesa, sotto la guida dello Spirito Santo, riceve dal suo Fondatore.
Si tratta di salvare l’uomo, si tratta di edificare l’umana società.
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2. Fare-casa

PeR Un SGUaRDo Più aMPio

ripensare
le pratiche
pastorali
È l’uomo dunque,
l’uomo considerato
nella sua unità e ConSiDeRa
nella sua totalità,anCHe Le Schede 3, 4 e 5
corpo e anima, l’uomo cuore e coscienza, pensiero e volontà, che sarà il
cardine
di tutta
la nostra
esposizione.
Cerchiamo
di raccogliere
e raccontare esperienze che, anche parzialmente, hanno dato spazio al
abitare,
politica,
terra,
fare-casa
dei
eConcilio,
coi giovani.
Pertanto
il santo
proclamando la grandezza somma della vocafraternità,
universalità,
zione
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e la presenza in lui di un germe divino, offre all’umanità
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la
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fine
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universale
che corrisponda a tale vocazione.
nessuna ambizione terrena spinge la Chiesa; essa mira a questo solo: continuare, sotto la guida dello Spirito consolatore, l’opera stessa di Cristo, il
quale è venuto nel mondo a rendere testimonianza alla verità, a salvare e
non a condannare, a servire e non ad essere servito. (Gaudium et spes, n. 3)

occorre puntare su proposte essenziali e forti, coinvolgenti, che non chiudono i giovani in prospettive di compromesso e nei loro mondi esclusivi,
ma li aprano alla più vasta comunità della chiesa, della società e della
mondialità. il vangelo della carità - che racchiude la verità su Cristo, sulla chiesa e sull’uomo - deve diventare il centro dinamico e unificatore di
una integrale pedagogia della fede, nella quale il rapporto dei giovani con
gli adulti rimane essenziale. il metodo da seguire è quello dell’evangeliz• pratiche
deL preSente
sguardo
equilibrato
zazione
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positive oggi diffuse, come quelle della fraternità, solidarietà e autenticità,
offrendo concreti sbocchi di impegno mediante esperienze di comunione e
di servizio. anche
la fondamentale esigenza dell’amore umano ha bisogno
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superficiale
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se è vuotopienezza ogni spinta verso il vero,
di presenze
e di
il buono e il bello
(cfr. Fil 4,
8)Presenza...
e rende capaci di amare veramente.
È indispensabile valorizzare gli ambienti educativi e i luoghi dove i giovani vivono, operano, crescono e si incontrano, e tra questi la famiglia, la
Dondero, Il poeta Edoardo Sanguineti, Torino, 1962
scuola - specialmente la scuola cattolica -, l’oratorio, la comunitàM.cristiana. Una genuina fantasia pastorale saprà inoltre individuare quelle nuove
Scoprire
poter
occasioni didiincontro
e dicredere
approfondimento che permettono gli educatoe ai giovani
di camminare
insieme alla luce dell’esperienza evangelica.
La rivicenda
del discepolo
amato
(Evangelizzazione e testimonianza della carità, n. 45)

• pratiche deL FuturO - per uno sguardo capace di essere creativo e generativo:

“Maestro
dove
dimori?”
(Gv 1,38)
L’educazione
è strutturalmente
legata
ai rapporti
tra generazioni, anzitutnuove connessioni,
nuovi obiettivi,
nuovi linguaggi.
to all’interno della famiglia, quindi nelle relazioni sociali. Molte delle difficoltà
sperimentate
nell’ambito
riconducibili
fatto
invece
di farmi unaoggi
conferenza,
mieducativo
ha detto:sono
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e mentre io raccontavo senche
diverse
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il strana pace, che mi sentivoleche
lui migenerazioni
capiva, che
lui mispesso
era amico,
cheseparati
con luied
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una
dialogo
invece
presenza
reciproca
e la disponitivo piùrichiede
forte pur
nelleuna
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tante fragilità.
a scuola
e altrove
mi avrebbero aiutato a costruire
bilità di tempo. all’impoverimento e alla frammentazione delle relazioni,
piccoli progetti per piccole cose. io cercavo invece qualcosa per la vita. a lui non chiedevo
si aggiunge il modo con cui avviene la trasmissione da una generazione
alcun vantaggio. Chiedevo, e lo sentivo che poi l’avrei chiesto per tutta la vita: ”Dove devo
all’altra. I giovani si trovano spesso a confronto con figure adulte demotiandare
per autorevoli,
essere sempre
là dove
sei tu?”. Chiedevo
essere
discepolo.
vate
e poco
incapaci
di testimoniare
ragioni di di
vita
che suscitino amore e dedizione. A soffrirne di più è la famiglia, primo luogo dell’educazione, lasciata sola a fronteggiare compiti enormi nella formazione
della persona, senza un contesto favorevole e adeguati sostegni culturali,
sociali ed economici. Lo sforzo grava soprattutto sulle donne, alle quali la
cura della vita è affidata in modo del tutto speciale. La famiglia, tuttavia,
resta la comunità in cui si colloca la radice più intima e più potente della
generazione alla vita, alla fede e all’amore. (Educare alla vita buona del
Vangelo, n. 12)
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