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3. Incontri
dialoghi, condivisione,
scambi, contaminazioni, 
ascolto, conflitti, 
catechesi…

PeR Un SGUaRDo Più aMPio 
ConSiDeRa anCHe Le Schede 1, 5 e 6

Non c’è incontro se non 
c’è disponibilità a lasciarsi 
meravigliare dall’altro, 
da ogni altro, e cambiare 
sguardo, cambiare idea e 
giudizio, cambiare cuore...

M. Dondero, Lo scrittore Günter Grass, Milano, 1962

Scoprire di poter credere
La vicenda del discepolo amato

“e quel giorno rimasero con lui” (Gv 1,39)

“Quel giorno” in realtà per me ha voluto dire “tutta la vita”. vorrei che di me si dicesse sem-
plicemente: Giovanni  ha vissuto la sua vita come risposta a una chiamata. Gesù non si è mai 
sostituito a me nelle mie responsabilità, non mi ha mai garantito la pancia piena, non mi ha 
mai inquadrato nella rigidità di una religione-gabbia. Semplicemente: in tutto ciò che io ho 
fatto, pregato, pensato, pianto, esultato… io ho sempre sentito di avere lui come riferimen-
to, i suoi gesti e le sue parole. Lui in fondo mi stava portando a casa. Davvero. e so che questa 
è il sogno di tutti.
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terzo PASSO 
Considerare le prassi pastorali intorno agli incOntri dei e coi giovani  

L’incontro più importante che possiamo augurare e offrire ai giovani è l’incontro con Dio. È 
davvero la perla preziosa custodita nel campo della vita. Una perla che ci impegna a essere 
segno di tale ricchezza, a essere testimone dello sposo ben consapevoli di non essere lo spo-
so. Spesso l’urgenza di “evangelizzare i giovani” ci porta a sostituirci a loro nell’incontro col 
Signore (una sorta di procura), oppure a semplificare così tanto il mistero unico e irripetibile 
(una sorta di facile accesso) da banalizzarlo e di svuotarlo di verità. 

intorno alla parola-chiave

1. Sappiamo testimoniare che l’incontro con Dio può compiersi solo nell’incertezza e nel 
dubbio e mai nel posseduto, tanto meno una volta per tutte? Sappiamo declinare per i 
giovani il kerigma rispettando le categorie dello Spirito che abita e dialoga in noi?

2. Gli spazi di incontro sono spesso così precostituiti da risultare artificiali nelle nostre co-
muntà. L’elemento umano, il desiderio dell’incontro reciproco può essere coltivato nelle 
nostre comunità? Come?

3. Quali modalità di catechesi possiamo offrire che abbiano il valore e il calore dell’incontro 
sincero con il Signore? Spesso non rischiamo di puntare più ai lustrini che alla sostanza 
dell’annuncio?

ripensare le pratiche pastorali

Cerchiamo di raccogliere e raccontare esperienze che, anche parzialmente, hanno dato spazio 
agli INCoNTRI dei e coi 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.
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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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I tempi che cambiano 
Snodi di cambiamento per uno sguardo benedicente il nuovo che viene

Gli incontri si fanno on line. il virtuale, il senza-corpo sembra essere il miglior luogo possibile 
(spesso fantastico) per l’incontro. Perché di persona si rischia di cogliere troppo dell’altro, 
soprattutto se diverso, se povero, se non accomodante. oltre la retorica, spesso ingenua e 
buonista, per cui ogni incontro è un arricchimento reciproco, è necessario promuovere una 
cultura dell’accoglienza e della condivisione che non ceda facilmente il passo all’intolleranza 
qualunquista e spaventata. Promuovere una cultura condivisa laica e cristiana insieme per 
essere civile, per essere di pace e di umanità. Per questo c’è bisogno di dialogo e di dialoghi, 
di saperi così radicati da non dubitare della preziosità del confronto che non fa perdere la 
propria identità e appartenenza, ma ne allarga i confini.

Quanto fiato hanno le CATECHESI che proponiamo ai nostri giovani? Quanto li rendono ca-
paci e forti per un dialogo serrato, appassionato, sincero con la modernità, l’ateismo, la laici-
tà, le altre religioni? Quanto li rendono liberi di scegliere ogni volta il vangelo e la Chiesa con 
nuove e rinnovate motivazioni?

PRIMO PASSO 
In ascolto delle parole della Chiesa 

Il dialogo è una grande opportunità per ritrovarsi a lavorare con tutti alla costruzione di in mon-
do migliore, afferma il concilio. Nella sfida dell’evangelizzazione, quindi, la personale esperienza 
di Gesù porta ad accogliere l’altro, riconoscendone la dignità. 

La Chiesa, in forza della missione che ha di illuminare tutto il mondo con 
il messaggio evangelico e di radunare in un solo Spirito tutti gli uomini di 
qualunque nazione, razza e civiltà, diventa segno di quella fraternità che 
permette e rafforza un sincero dialogo.
Ciò esige che innanzitutto nella stessa Chiesa promuoviamo la mutua sti-
ma, il rispetto e la concordia, riconoscendo ogni legittima diversità, per 
stabilire un dialogo sempre più fecondo fra tutti coloro che formano l’unico 
popolo di Dio, che si tratti dei pastori o degli altri fedeli cristiani. Sono più 
forti infatti le cose che uniscono i fedeli che quelle che li dividono; ci sia 
unità nelle cose necessarie, libertà nelle cose dubbie e in tutto carità.
il nostro pensiero si rivolge contemporaneamente ai fratelli e alle loro co-
munità, che non vivono ancora in piena comunione con noi, ma ai quali 
siamo uniti nella confessione del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo e 
dal vincolo della carità, memori che l’unità dei cristiani è oggi attesa e de-

siderata anche da molti che non credono in Cristo. Quanto più, in effetti, 
questa unità crescerà nella verità e nell’amore, sotto la potente azione del-
lo Spirito Santo, tanto più essa diverrà per il mondo intero un presagio di 
unità e di pace. […]
Rivolgiamo anche il nostro pensiero a tutti coloro che credono in Dio e che 
conservano nelle loro tradizioni preziosi elementi religiosi ed umani, au-
gurandoci che un dialogo fiducioso possa condurre tutti noi ad accettare 
con fedeltà gli impulsi dello Spirito e a portarli a compimento con alacrità.
Per quanto ci riguarda, il desiderio di stabilire un dialogo che sia ispirato dal 
solo amore della verità e condotto con la opportuna prudenza, non esclude 
nessuno: né coloro che hanno il culto di alti valori umani, benché non ne 
riconoscano ancora l’autore, né coloro che si oppongono alla Chiesa e la 
perseguitano in diverse maniere.
Essendo Dio Padre principio e fine di tutti, siamo tutti chiamati ad essere 
fratelli. e perciò, chiamati a una sola e identica vocazione umana e divina, 
senza violenza e senza inganno, possiamo e dobbiamo lavorare insieme 
alla costruzione del mondo nella vera pace. (Gaudium et spes, n. 92)

Bisogna puntare sulla proposta esplicita, testimoniata da una identità 
cristiana precisa e forte, coraggiosamente presentata o sul dialogo che si 
apre all’ascolto e della condivisione? […]
e’ certo che per annunciare il vangelo, come anche per dialogare, si richie-
de una forte e limpida coscienza della propria identità cristiana e la cer-
tezza della verità che ci è stata rivelata e che ci è insegnata nella chiesa. 
Chi vuole annunciare e dialogare non può non partire dal proprio incontro 
personale con Cristo e da una vita profondamente innestata nell’esperien-
za della comunità cristiana. […]
D’altra parte, proprio il possesso, o meglio nell’essere posseduti da quel-
la varietà che è Cristo, non potrà non spingere il cristiano al dialogo con 
tutti. […] e saprà cogliere e apprezzare i «semi  di verità» presenti in ogni 
uomo. annuncerà perciò il vangelo della carità, ma non con l’imposizione, 
né con il risentimento, né con la pretesa  (is 42, 2-3) bensì con la dolcezza, 
con l’umiltà e il rispetto, pronto a rendere ragione della speranza che vive 
lui (cfr. 1 Pt 3, 15-16). Perché il vangelo della carità non si annuncia se non 
attraverso la carità. (Evangelizzazione e testimonianza della carità, n. 32)

in questo tempo di grande mobilità dei popoli, la Chiesa è sollecitata a pro-
muovere l’incontro e l’accoglienza tra gli uomini. […] in tale prospettiva, la 
nostra attenzione si rivolge in modo particolare al fenomeno delle migra-
zioni di persone e famiglie, provenienti da culture e religioni diverse. esso 
fa emergere opportunità e problemi di integrazione, nella scuola come nel 
mondo del lavoro e nella società. Per la Chiesa e per il Paese si tratta senza 
dubbio di una delle più grandi sfide educative. […] 
all’accoglienza deve seguire la capacità di gestire la compresenza di cul-
ture, credenze ed espressioni religiose diverse. […] L’opera educativa deve 
tener conto di questa situazione e aiutare a superare paure, pregiudizi e 
diffidenze, promuovendo la mutua conoscenza, il dialogo e la collabo-
razione. […]  L’acquisizione di uno spirito critico e l’apertura al dialogo, 
accompagnate da una maggiore consapevolezza e testimonianza della 
propria identità storica, culturale e religiosa, contribuiscono a far crescere 
personalità solide, allo stesso tempo disponibili all’accoglienza e capaci di 
favorire processi di integrazione. La comunità cristiana educa a riconosce-
re in ogni straniero una persona dotata di dignità inviolabile, portatrice di 
una propria spiritualità e di un’umanità fatta di sogni, speranze e progetti. 
(Educare alla vita buona del Vangelo, n. 14)


