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In questo numero…
a cura della Redazione

Accompagnare i giovani in famiglia è l’invito appassionato della Coordinatrice Generale del nostro
movimento, “un dovere che non possiamo tralasciare”. Per affrontare questo compito ci offre una chiara sintesi articolata in quattro punti. Come ascoltare i giovani, come accompagnarli nel loro discernimento vocazionale, come aiutare la famiglia a essere chiesa domestica, come essere animatori nella famiglia del TR. Nel 2018 il Sinodo dei Vescovi, dedicato proprio ai giovani, avrà come tema: I giovani, la
fede e il discernimento vocazionale, mentre il Rettor Maggiore ci inviterà con la sua strenna a “Coltivare
l’arte di ascoltare e di accompagnare”. Giovane è bello, ha scritto Don Sabino: e il futuro è aperto…
■ La Formazione presenta una serie di riflessioni
dedicate ai giovani, come conclusione del tema di
fondo scelto per quest’anno: La Famiglia, comunità
d’amore. Don Sabino, con la sua costante attenzione e fiducia verso i giovani, invita a essere particolarmente attenti e amorevoli nei loro confronti,
per aiutarli a crescere in tutte le dimensioni. Don
Luis precisa che «i genitori sono gli educatori per
eccellenza dei loro figli», e, pur riconoscendo che la
funzione educativa in famiglia risulta oggi molto
complessa, espone in una chiara sintesi i punti fondamentali per affrontare quella che appare, oggi,
come un’emergenza. Responsabilità educativa,
scuola di valori umani, la correzione come stimolo,
accompagnare e lasciarci accompagnare: questa è la
via, certo faticosa ma non impossibile, per aiutarli
a crescere e per crescere con loro, che rappresenta
anche – sottolinea Don Luis – “il giusto perfezionamento degli sposi”.
Nel prendere in esame la responsabilità della famiglia nella crescita spirituale dei figli, Arturo Sartori
ci offre una riflessione amara, ma realistica, su un
aspetto che sta “sottraendo il futuro alle giovani generazioni”: la corruzione, “divenuta un fenomeno
endemico e dilagante”. Un’accusa dura, ma per
combattere il male, bisogna saperlo riconoscere.
Sempre nella sezione della Formazione, viene proposta una testimonianza che giunge da un lontano
passato (“Il giovane Gesù e la sua famiglia”): «mentre Gesù cresce come uomo, i suoi genitori devono
crescere come credenti». Una luce in chiave cristiana per la famiglia «segnata, oggi, da una crisi culturale profonda». E una luce viene anche da due
testimonianze del Settore Giovani,
come ci raccontano “Nel servizio la
ricchezza” e “I piccoli: maestri dell’essenziale”.
■ La sezione Volontari per il mondo
presenta, con Missione Camerun 2017,
curata dal Presidente dell’Associazione,

un ampio quadro delle attività e dei risultati raggiunti dai progetti in corso. Le immagini e la partecipazione appassionata di Paolo Cicchitto, che da
tanti anni porta avanti con tenacia e amore l’impegno di aiutare chi ha bisogno, sono confortanti e
fonti di fiducia; un invito a tutti a partecipare di
persona, come ognuno può. Il lavoro è tanto, e gli
operai pochi…
L’attività di volontariato offre anche un’altra preziosa testimonianza: viene da due nostri giovani amici
del Cenacolo di Burgos, in Spagna, che hanno dedicato i giorni del loro viaggio di nozze a una condivisione di vita con un gruppo di ragazzi di Cuzco, nelle Ande peruviane. D’altra parte, il volontariato ricompare come un filo rosso in tanti aspetti delle attività dei Cenacoli: basta vedere la testimonianza
della nostra Maga Gascar, che ha portato un laboratorio magico itinerante in Egitto, in alcune case
salesiane, per donare agli animatori locali un po’
dell’attrazione affascinante della sua arte.
■ Sul tema dell’Ecumenismo, Agostino Aversa ci
offre un ampio panorama delle iniziative in corso
da parte del Consiglio Ecumenico delle Chiese, da
tempo impegnato nel campo ecologico. Di fronte
alla crisi ecologica generale, appare sempre più necessaria una conversione spirituale “per ascoltare
il grido della terra e di quanti sono già a rischio e
soffrono per i cambiamenti climatici” e perché, di
fronte ai pericoli riconosciuti, gli accordi internazionali raggiunti vengano efficacemente applicati.
■ Infine, le pagine dedicate alla
vita del nostro Movimento e dei
Cenacoli ci offrono altre testimonianze di come si possa fare
l’ordinario in modo straordinario, come ci hanno insegnato i
beati Maria e Luigi Beltrami
Quattrocchi, nostri protettori.
Basta volerlo veramente fare…
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Un dovere che
non possiamo tralasciare

ACCOMPAGNARE
I GIOVANI
IN FAMIGLIA
Dina Moscioni
Coordinatrice Generale del Movimento

uando pensiamo al “mondo giovanile”, talvolta, sembra che parliamo di un universo
a parte, di una entità da analizzare, scrutare, considerare… In realtà sono i giovani della nostra famiglia di sangue e della nostra famiglia di
famiglie, giovani che ognuno di noi conosce e incontra quotidianamente a casa, a scuola, in parrocchia, nel TR…
Ci sono giovani che vivono senza porsi obiettivi,
senza lasciarsi guidare da valori, e altri che sono
capaci di dare la vita per la giustizia e la solidarietà, impegnati nel servizio sociale ed ecclesiale.
È nostro dovere farci interpellare dai giovani “pieni” come da quelli “vuoti” di valori, offrendo opportunità senza escludere nessuno, poiché in ciascuno è all’opera lo Spirito. La sfida è il come, ed è
una sfida che coinvolge tutti noi genitori, nonni,
zii, educatori e formatori…

Q

gnare con lui il futuro. Basta parlare di giovani, bisogna parlare con i giovani!

Come porci all’ascolto dei giovani?
È importante mettersi in ascolto partendo dalla
loro situazione, ascoltando senza giudicare, ma
proponendo poi argomenti fermi. Con i giovani
non si può fare teoria, ma bisogna cercare d’intercettarli nel loro vissuto, a partire dai loro bisogni,
senza ricette preconfezionate, anche per la natura
stessa delle loro esperienze sottoposte a rapidi e
continui cambiamenti. Ascoltare i giovani, talvolta, è interpretare i loro silenzi e la gestualità del loro atteggiamento, facendo percepire che possono
fidarsi perché ci fidiamo e dedicando loro tempo.
Il vero ascolto empatico ha bisogno di tempo, che
permetta di guardare il giovane negli occhi e so-

Come aiutare la famiglia a essere Chiesa domestica,
soggetto della pastorale della Chiesa per i giovani?
La pastorale ecclesiale sta crescendo nell’accompagnamento e nella sensibilità per le famiglie e
nell’integrare la pastorale giovanile con la pastorale familiare. In questo il nostro Movimento è
stato profetico e oggi più che mai dobbiamo riscoprire il nostro “stile di famiglia”.
Il TR delle origini proponeva uno specifico percorso formativo per le giovani coppie. Dobbiamo
riscoprire la formazione degli sposi che imparano
a dialogare tra loro alla luce della Parola, per essere testimoni credibili della Pasqua nel mondo e
con i propri figli. È importante sottolineare la bel-

Come accompagnare i giovani verso il sereno e sincero
discernimento vocazionale?
Accompagnare è cosa del cuore che comprende
anche la nostra trasformazione, il metterci in discussione, l’adottare un linguaggio particolare
per essere capaci di compiere un cammino personalizzato. Questo implica l’essere onesti con i
giovani e realizzare ciò che promettiamo, implica
l’essere testimoni autentici della nostra fedeltà
gioiosa, implica concedere tempi e spazi d’incontro per far sì che ognuno si senta amato.
Dobbiamo essere consapevoli che non accompagniamo per “fare cose” ma per aiutare a conoscere
e ri-conoscere il sorriso di Gesù risorto, lasciandoci accompagnare dalla Parola.
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lezza della nostra formazione che si rivolge a tutte
le fasce di età, dai bambini, ai ragazzi, ai giovani,
dagli adulti agli anziani, insieme: è il nostro essere
“famiglia di famiglie”, capace di gesti concreti di
condivisione profonda.
Come essere animatori nella famiglia del TR?
La formazione non è “trasmettere istruzioni” ma
è un processo che coinvolge l’uomo nell’intero ciclo della vita. Non si tratta di creare “eventi” ma di
indicare a tutti cosa è il bene, non in senso generale, ma nello specifico della vita di ciascuno.
La formazione dei giovani, ancor più, non può essere frutto d’improvvisazione; gli animatori devono loro stessi essere disponibili a formarsi in modo permanente e, soprattutto, essere testimoni
credibili di quanto insegnano. Bisogna, quindi,
essere disponibili a formarsi insieme, riscoprendo
e sperimentando sempre nuovi strumenti e linguaggi, in sinergia con la famiglia di sangue e con
la famiglia del TR.
Papa Francesco nel Documento preparatorio al
XV Sinodo dei Vescovi di ottobre 2018 I giovani, la
fede e il discernimento vocazionale, ci invita a riflettere su alcuni nodi significativi della pastorale
giovanile sui quali convergono la proposta educativo-pastorale salesiana e la nostra proposta pasquale. Camminare con i giovani è “vedere” come
Gesù. Quando i Vangeli raccontano gli incontri di
Gesù con gli uomini e le donne del suo tempo,
evidenziano proprio la sua capacità di fermarsi
insieme a loro, e il fascino che percepisce chi ne
incontra lo sguardo. È questo lo sguardo che dobbiamo fare nostro, capace di vedere nella profondità del cuore senza risultare invadente o minaccioso; è il vero sguardo del discernimento che non
vuole impossessarsi della coscienza altrui né determinarne il percorso a partire dai schemi preconfezionati.

Un adesivo per ricordare…
Nelle prossime giornata di richiamo verrà distribuito a
tutti un adesivo (v. immagine qui a destra) per realizzare

IL SALVADANAIO
DELLA BONTÀ
Una bella iniziativa da riproporre in famiglia in vista
del Natale per condividere i propri doni con gli altri;
e da continuare anche per tutto il prossimo anno
per educare tutti in famiglia,
in particolare i bambini, alla generosità.

Il Rettor Maggiore, don Ángel, condensa la sintesi
della Strenna 2018 Coltiviamo l’arte di ascoltare e
di accompagnare, nella frase: «Signore, dammi di
quest’acqua» (Gv 4,15). È la richiesta che la Samaritana rivolge a Gesù. “Nell’incontro con Lui la
donna si sente ascoltata, rispettata e apprezzata;
ed ecco che il suo cuore la spinge a chiedere qualcosa di più prezioso…”.
Ecco, allora, che il giovane passa da essere destinatario a essere soggetto della pastorale della
Chiesa. Giovane è bello, scriveva don Sabino. “Il
Risorto (…) attende i giovani di oggi disposti a pagare i costi per vivere e per irradiare la straripante
corrente del suo dinamismo pasquale (…). Il giovane pasquale (…) corre di pasqua in pasqua, di
liberazione in liberazione sia sul piano personale
che su quello sociale ed ecclesiale (…). Non si ferma ai desideri, ma passa ai fatti operando nella
famiglia, tra i suoi amici, nell’area del suo lavoro
e del suo divertimento con spirito pasquale (…)”.
Il futuro è aperto.
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La Famiglia
comunità d’amore
e i Giovani
Il Signore del tempo è il principale operatore
all’interno della storia. Noi siamo suoi collaboratori
e dobbiamo avere un occhio particolarmente attento e amorevole
verso i giovani per aiutarli a crescere in tutte le dimensioni.

Sabino Palumbieri
Fondatore del Movimento TR

La

famiglia è un’associazione naturale e, se c’è
il sacramento coniugale, è fondata sul segno dell’amore tra Cristo e la sua Chiesa.
Questo insieme umano-divino è
aperto. E lo è specialmente ai ragazzi e ai giovani. Soprattutto a
quelli che vi appartengono ma
anche a tutti. Come modello, come guida. Il ragazzo, il giovane
essenzialmente in stadio evolutivo. È in questa fase delicata di
crescita. E ha bisogno di guida e
modello.
Se si svilupperà in forma equilibrata egli sarà iuvenis, nel senso
etimologico di iuvare, cioè gioverà a quanti li vedranno e ne trarranno ispirazione.
Famiglia – giova ripeterlo – è un
insieme vivente di famili: servi,
gli uni con gli altri, gli uni per gli
altri.
A servizio di quanti hanno più
bisogno, i ragazzi, i giovani.
Se viviamo così, il mondo stesso
sarà bonificato, sarà migliorato.
I ragazzi, i giovani sono il futuro

che già inizia nel presente. La
bonifica del mondo è urgente se
si vuole salvare qualche settore a
partire da ciascuno, soprattutto
se segnato dal Battesimo che ci
trasforma in figli del Padre, fratelli del Figlio incarnato, e marcati dallo Spirito Santo che unisce ineffabilmente gli uomini e
le donne.

E così nasce la famiglia della
Chiesa. Questa è la permanente
assemblea dei figli, che è santa
ma è costantemente da riformare. Ed è santa perché vive con
l’animazione dello Spirito, santa
ma nel suo aspetto umano continuamente da convertire implorando salvezza dall’Alto.
Se ogni battezzato vive di questo

La famiglia, comunità d’amore. I Giovani
si espanderà la qualità della famiglia. E così il mondo lentamente ma decisamente andrà
verso il meglio.
Siamo tutti impegnati a operare
per lo sviluppo multiplo dei nostri giovani altrimenti si rischia
di restare accartocciati nel proprio ego.
Prepariamo insieme il futuro che
non è un concetto. È bensì un
mondo di uomini e donne migliori. C’è un’idea errata di futuro. Lo si concepisce quantitativamente, come il semplice “non
ancora”. Il futuro va viceversa
visualizzato come “un ulteriore
migliore”. È il meglio da promuovere. E così noi collaboreremo
anche quando le nostre esistenze non saranno più in questo
mondo trascendente ma avranno varcato la grande soglia dell’eterno di Dio.
Noi siamo gli operai, gli operatori di quel che non c’è ma che ci
deve essere, in sinergia con il Signore che è il Signore del tempo
e il principale operatore all’interno della storia. Noi siamo suoi
collaboratori. Sì, la storia è un
immenso cantiere sempre aperto a qualsiasi latitudine. Noi
dobbiamo avere un occhio particolarmente attento e amorevole verso i giovani per aiutarli a
crescere in tutte le dimensioni.
Dio, Signore della storia, a cui
nulla sfugge, ci benedirà. E con
Lui anche i giovani che fruiranno
di questa nostra attenzione e dedizione.
Il futuro, giova ripeterlo, è già presente e il tempo si configura come un immenso quartiere in cui
stiamo costruendo i materiali dei
presupposti del mondo che verrà, sfociando nell’eterno di Dio.
Che vero e che bello pensare che,
in sinergia con lo Spirito Santo,
siamo operatori di questo cantiere. Lo Spirito è l’operatore fondamentale e noi i suoi con-laboratori.
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Siamo così piccoli ma, in questa
visione, siamo così importanti,
grazie all’essere icone viventi di
Dio. Egli ci affida il compito di
servire il futuro umano già presente nei giovani.
Domani, quando non saremo
più in questo cantiere ma saremo passati all’altra sponda, avremo la gioia di avere costruito una
porzione di Umanità nuova e di
Chiesa rinnovata.
L’immagine del cantiere è proprio adatta a una storia che si va
facendo ogni giorno, con l’occhio vigile e privilegiato ai giovani, futuro umano. Che chiede
uno sguardo attento. Diversamente si nega il fluire del tempo
che sfocia nell’eterno.
Questo sguardo d’insieme ci vieta di rinchiuderci nel puntiforme. Che è contro la storia ed è

sguardo speciale per i piccoli e
quindi i giovani che incontrava.
E disse di lasciare che i piccoli di
età – e quindi i giovani – vengano
a Lui. Ieri, oggi e in futuro.
Lo sguardo di Cristo è lungimirante e abbraccia le generazioni
a venire. È un dato ed è un insegnamento.
Gli atteggiamenti del Figlio di
Dio incarnato sono sempre
un’indicazione da continuare da
noi, suoi discepoli nel tempo e
nello spazio.
Gesù è guida e maestro. Ci indica
il percorso. Egli è la via oltre che
la verità e la vita.
La cura del futuro umano – i giovani – non è, anche sotto questo
profilo, un optional. Saremo esaminati parimenti sulla premura
concreta che avremo espresso
per i giovani.

un arroccarsi egoisticamente nel
qui e ora.
Lo Spirito ci dà il coraggio necessario e lo sguardo globale che abbiamo solo abbozzato.
Ci vengono dati dalla Provvidenza del Padre compiti di grande
rilievo. Che rivela la sua fiducia
immensa in ognuno di noi come
sue icone creaturali. E, ancora di
più, come suoi figli nel suo Unigenito. Che mostrò di avere uno

Don Bosco è stato esemplare.
Tutta la sua esistenza l’ha consumata sino alla fine per i giovani:
«Basta che siate giovani – soleva
dire – perché io vi ami assai» e
«Per voi, io lavoro, per voi io prego, per voi io studio, per voi io mi
consumo».
La simpatia che riscosse nell’800
e quella che continua a riscuotere oggi è dovuta al fatto che
ha toccato la corda più vibratile
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del cuore di ognuno. E attraverso
il giovane arrivò alle famiglie. E
le educò a formare i giovani ai
grandi valori ai quali si ispira
l’esistenza. Somministrare loro
le vitamine dell’anima, oltre che

sovrabbondanti vitamine per il
corpo che sogliono – specie oggi
– assicurare. La formazione salesiana, che discende da don Bosco, è di tipo globale in quanto
abbraccia giovani e adulti, la Famiglia in cui uno aiuta l’altro a
crescere. E ci si sviluppa – come
Cristo – “in età, sapienza e grazia”, nel pluridimensionale della
persona.
Questo sguardo di insieme è impegnativo. Quindi costa. Ma cosa c’è di prezioso che non costi?
Si vive per amare, e l’amore è
l’atteggiamento che caratterizza
l’essere umano, chiamato pertanto a pagare costi.
Don Bosco ha avuto come allievo e figlio prediletto San Domenico Savio già temprato nella sua
famiglia di origine al sacrificio
sereno e a una fede sostanziosa.
Quando approda all’oratorio di
Torino, don Bosco continua quest’opera.
Lo Spirito Santo lo cesellava continuamente dall’interno e don
Bosco all’esterno. E questo giovane decide “di farsi Santo, presto Santo”. Se avesse atteso non
avremmo avuto questo piccolo
grande santo.
Oggi si parla tanto di collaborazione tra la famiglia d’origine e la

La famiglia, comunità d’amore. I Giovani
comunità educante. Don Bosco
aveva lanciato la formula e l’aveva sperimentata. E Domenico
Savio ne è la prova. È arrivato alla
vetta della santità ancora nella
prima adolescenza. Parimenti si
può dire di tanti altri dell’oratorio di Don Bosco, quali Francesco Besucco e Michele Magone,
dei quali don Bosco ci ha consegnato due agili biografie. Di quest’ultimo sottolinea che approda
alla casa di don Bosco con le sue
monellerie talvolta eccessive. E
alla scuola del Santo Fondatore
diventa un prodigio di giovane.
Dunque si può cambiare con la
forza trasformante dello Spirito
e la presenza di un educatore
che non si arrende, che tenta,
che incoraggia, che segue.
Monito, oggi, urgente per genitori ed educatori perché si assumano questo delicato compito che
ha del divino. Dio educa. Dio solo

rilancio, della preghiera e della
perseveranza.
Oggi ci sono condizionamenti
negativi determinati dalla cultura dell’avere, del competere,
dell’apparire, del dominare; dalla soggezione al giudizio altrui,
dalla dipendenza dalle trame del
potere politico. E, all’interno, da
dipendenza dagli istinti, dalle
tendenze perfide come l’orgoglio, come la strumentalizzazione dell’altro.
È possibile vincersi e così ringiovanire.
Soleva dire Roger Garaudy: «Ho
impiegato sessant’anni per diventare giovane e non ci sono
riuscito». Ma poi ci riuscirà.
Tanti trovano difficoltà nel dolore, ma si può cambiare il dolore
in amore. Come fece Cristo sulla
croce.
Il modello e l’energetico vitale è
Lui. Che ha avuto la passione per

crea. E noi, nella misura in cui
siamo creature vive, imitiamo il
Signore che crea continuamente.
È necessaria pertanto un’energia
di grazia e di natura che non si
stanchi, che non si scoraggi davanti alle difficoltà dell’impresa.
Occorrono uomini e donne del

gli ultimi, per i più piccoli, per i
senza-potere, per i giovani.
Guardando a Lui e operando per
Lui e come Lui, la famiglia e i giovani avanzeranno.
E così il mondo diventerà più libero, più umano. Cioè più ricco
di bellezza e di pace.
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Il 2018 sarà l’anno del Sinodo dei giovani. “Incontrare, accompagnare, prendersi cura di ogni giovane,
nessuno escluso”, è il secondo Sinodo convocato da Papa Francesco dopo quello sulla famiglia.
Il Papa, con un tweet, invitando alla partecipazione chiede:
«Cari giovani, voi siete la speranza della Chiesa. Come sognate il vostro futuro? …».

GIOVANI,
EDUCAZIONE
E FAMIGLIA
Luis Rosón Galache

Accompagnare...

Guida spirituale del Movimento TR

La famiglia non può rinunciare ad essere luogo di sostegno, di accompagnamento, di guida,
anche se deve reinventare i suoi metodi e trovare nuove risorse. Ha bisogno di prospettare a che
cosa voglia esporre i propri figli. A tale scopo non deve evitare di domandarsi chi sono quelli che si
occupano di dare loro divertimento e intrattenimento, quelli che entrano nelle loro abitazioni
attraverso gli schermi, quelli a cui li affidano per guidarli nel loro tempo libero. Soltanto i momenti che passiamo con loro, parlando con semplicità e affetto delle cose importanti, e le sane possibilità che creiamo perché possano occupare il loro tempo permetteranno di evitare una nociva
invasione. C’è sempre bisogno di vigilanza. L’abbandono non fa mai bene. (Amoris laetitia, 260)

I

genitori sono gli educatori per eccellenza dei loro figli. Dal compimento di questa missione dipende non soltanto la formazione e lo sviluppo
dei figli, ma anche il giusto perfezionamento degli
sposi. Per questo è tanto importante che i genitori
accettino e curino la loro responsabilità educativa in
maniera consapevole, entusiasta e adeguata.
Ma, in realtà, la realizzazione della funzione educativa in famiglia risulta molto complessa. Il suo compimento trova delle serie difficoltà, perché le famiglie
soffrono ogni volta di più delle situazioni avverse
provocate dai veloci cambiamenti culturali, dall’instabilità sociale, dalla crisi economica, dai flussi migratori, dalla povertà, dalle ideologie, dalle crisi che
la stessa famiglia vive. In questo senso si parla oggi di
emergenza educativa, dell’abbandono e della rinuncia al compito educativo dei genitori nei confronti
dei giovani.

zione nel contesto sociale. Nella famiglia cresce, si
sviluppa e diventa persona. Questo è il vero senso
dell’educazione. Costituisce un compito essenziale
dei genitori, un diritto e un dovere fondamentale.
Al generare un essere umano nell’amore e per amore, i genitori assumono l’obbligo di accompagnarlo e
aiutarlo a vivere una vita pienamente umana. I genitori sono educatori per il fatto di essere padri e madri. La missione educativa ha le sue radici nella vocazione feconda degli sposi: generando nell’amore una
nuova persona, che porta in sé la vocazione alla crescita e allo sviluppo, assumono la responsabilità di
aiutarla efficacemente a realizzarsi come persona.

Responsabilità educativa
L’essere umano, per vivere e arrivare alla maturità, ha
bisogno, fin dal primo istante dell’esistenza, di alimento e di calore umano, delle cure e delle relazioni
di amore. Nell’ambito della famiglia fa i suoi primi
passi, articola i primi suoni e parole, impara i rudimenti culturali, incomincia ad acquistare la capacità
di autocontrollo, il sentimento di sicurezza, l’integra-

Ascoltare...
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Insegnare...
Promuovere l’educazione dei figli consiste, dunque,
nell’accompagnarli nel cammino verso la maturità,
che non è semplicemente lo sviluppo di qualcosa
contenuto nel DNA. La maturità umana dipende
della maturazione dell’amore e della libertà. La vera
missione educativa implica guidare e accompagnare
nel cammino della libertà, promuovere delle libertà
responsabili affinché le persone siano capaci di operare da sé stesse e a partire da sé stesse.

Scuola di valori umani
Per tutto quanto detto, il compito dei genitori include l’educazione della volontà, lo sviluppo di abitudini buone e di inclinazioni affettive verso il bene. Per
operare bene, non basta sapere con chiarezza ciò che
si deve fare o come si deve giudicare. È necessario
che le idee e i valori generino degli atteggiamenti, e
che questi atteggiamenti si esprimano in comportamenti. Le abitudini buone acquisite fin da bambini
hanno una funzione positiva: aiutano a far sì che i
grandi valori interiorizzati si traducano in comportamenti esterni sani e stabili.
Per Papa Francesco, la famiglia è la prima scuola dei
valori umani, nella quali si impara il buon uso della
libertà. Ed è anche l’ambito della socializzazione primaria, «perché è il primo luogo dove si impara a collocarsi di fronte all’altro, ad ascoltare, a condividere,
a sopportare, a rispettare, ad aiutare, a convivere» (AL
276). In essa si rompe il primo cerchio mortale dell’egoismo per riconoscere che viviamo a fianco ad altri, con altri, che sono degni della nostra attenzione,
amorevolezza e affetto.

La correzione come stimolo
L’educazione morale è «una coltivazione della libertà
attraverso proposte, motivazioni, esortazione, verifiche del modo di agire e dei dialoghi che aiutino le persone a sviluppare questi principi interiori stabili che
muovono a operare spontaneamente il bene» (AL 267).
A questo si riferisce l’esortazione Amoris laetitia
quando parla del valore della correzione, considerata
come uno stimolo per la crescita e lo sviluppo della

La famiglia, comunità d’amore. I Giovani
libertà. È importante che i bambini e i giovani imparino che le cattive azioni hanno delle conseguenze,
aiutandoli a mettersi al posto dell’altro, a chiedere
perdono, a riparare il danno causato agli altri. Possono aiutare in questo alcune sanzioni e correzioni giuste: «Un bambino corretto con amore si sente considerato, percepisce che è qualcuno, avverte che i genitori
riconoscono le sue possibilità» (AL 269). La disciplina
ha un valore medicinale. Non è mutilazione dei desideri, ma stimolo per andare oltre.
Il cammino educativo ordinario è quello dei piccoli
passi. Vale a dire, proporre quello che può essere
compreso, accettato e valutato, e che implica una
rinuncia proporzionata. Quando si propongono dei
valori bisogna andare pian piano, avanzando gradualmente e in accordo con l’età e le possibilità concrete delle persone. Un compito importante della famiglia è quello di educare la capacità di sperare.

Accompagnare e lasciarci accompagnare
Educare in famiglia è dare progressivamente degli
strumenti ai figli affinché diventino esseri indipendenti, con criteri e capacità per essere persone per
bene. Aiutarli a crescere e crescere con loro. Celebrare insieme i loro successi e gli insuccessi. Parlare molto: parlare delle cose importanti e di quelle più banali. Offrire loro quanto ha fatto crescere e maturare noi
adulti, e lasciare che siano loro a decidere come utilizzarlo, e se farlo oppure no e anche lasciare che la
loro vita ci contesti, in qualche caso fino a cambiare
la direzione che noi adulti credevamo definitiva e
prenderne un’altra per continuare a seguirli.
La soddisfazione dell’educazione è quella di vedere
come le persone che ami di più si convertono in persone con capacità di valutazione, con determinazione e con molto amore da regalare nel loro cuore. Un
rischio: non essere sufficientemente attenti ai loro
cambiamenti di valutazione, ai loro cambiamenti di
passo, tanto da lasciarli seguire cammini che sembrino non aiutarli a maturare; bisognerà, invece, stare
così attenti da non perderli di vista nel momento opportuno, affinché non vadano troppo soli.
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Giovani,
famiglie,
società:
la corruzione
Arturo Sartori
Cenacolo di Lecce

“La nostra è diventata una democrazia
a morale ribaltata, nel senso che rimangono
i principi, ma sono capovolti: domina la morale
del singolo, del più forte, la morale del vantaggio”.
(Vittorino Andreoli)

N

el nostro Paese la corruzione è divenuta
un fenomeno endemico e dilagante, dalle dimensioni e dall’incidenza ormai insostenibili, soprattutto per le giovani generazioni che ne subiscono maggiormente i danni, perché a loro in particolare la corruzione e le sue
conseguenze stanno sottraendo il futuro.
È peraltro significativo lo studio condotto dalla
società di livello mondiale Ernst & Young tra i
giovani compresi tra i 25 e i 34 anni, che ha rilevato come gran parte di loro (73%) considera
con tolleranza e giustifica comportamenti non
etici e non corretti posti in essere dal management per mantenere la competitività dell’azienda; il 68% è convinto che ciò avvenga di fatto; il
25% sarebbe disposto a pagare bustarelle per
vincere una competizione professionale.

Questa deleteria criticità è stata colta da Papa
Francesco, che – da un lato – ha invocato i
giovani: «Non abbiate paura di combattere la
corruzione e non lasciatevi sedurre da essa!»1,
individuando in loro – oltre che i più colpiti –
anche la terapia del fenomeno; dall’altro, ha
messo in luce l’aspetto di crisi culturale che ne
inferisce 2: per il giovane e per la sua famiglia
è oggi difficile credere nel proprio futuro e la
corruzione incide sul venir meno della speranza, senza la quale la vita perde quel senso di
ricerca e di possibilità di miglioramento che la
rende tale.
1

Papa Francesco ai giovani brasiliani del progetto Rota 300,
luglio/agosto 2017.
2
Papa Francesco, prefazione al libro Corrosione, del card.
Turkson e di Vittorio Alberti.
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Finalmente si va comprendendo che il malaffare non si contrasta solo con la repressione – che
può portare solo a risultati necessariamente limitati in quanto molto più grande e insidiosa
della parte emersa è quella che resta sommersa –, ma soprattutto con la prevenzione culturale e quindi partendo dalla scuola e ancor più
dall’Università.
È recente l’istituzione di corsi di specializzazione e master in materia di “psicologia del corrotto” (Università La Sapienza), in cui si analizzano le radici storiche della corruzione in Italia
con approfondimenti di tipo sociologico sulla
corruzione sistemica e psicologico-sociali sulla
riconoscibilità dei soggetti corrotti; non manca
lo studio dell’economia della corruzione per individuare le caratteristiche del fenomeno e le ricadute di esso sul sistema economico generale,
per finire con lo studio comparativo degli indicatori utilizzati e i rimedi posti in essere in ambito internazionale.
M. D’Alberti 3 si è occupato in particolare di uno
degli aspetti più inquietanti del fenomeno, la
cosiddetta “degenerazione delle istituzioni”, che
determina la corruzione oggettiva favorita dall’ambiente in cui si opera: si ha quando – come spesso accade nel nostro
Paese – il malaffare si realizza rispettando la legge, perché sono le stesse
leggi a essere in certo qual senso corrotte, quanto meno perché finiscono
per agevolare – se non indirettamente
provocare – pratiche corruttive.
Questo contesto rende ancor più impegnativa la responsabilità dei genitori
di indicare i valori a cui un figlio deve
ispirare la sua vita, intendendo per valori l’espressione concreta della capa-
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cità di guardare oltre il presente, desiderando e sognando con tenacia e perseveranza un mondo migliore in cui essere autenticamente se stessi. E tra i valori
si pone proprio il rispetto, che vuol dire
consapevolezza di desiderare per l’altro
ciò che si vorrebbe per sé stessi, fatte
salve le inevitabili differenze fra le persone, ma anche tenendo in debito conto
la comune dignità. Il valore del rispetto
non può però essere recepito in modo
teorico, potendosi apprendere prevalentemente per contagio, per imitazione
positiva nei confronti degli adulti.
A riguardo Paolo Crepet 4 evidenzia invece una
radice familiare che origina gran parte dei casi
di corruzione, ritenuti comprensibili, giustificabili da parte dell’opinione pubblica: da un lato,
padri disposti a rischiare la propria carriera e la
propria reputazione pur di sistemare un figlio,
usando sistemi tipici del malaffare (pressioni,
scambi di favori, turbative di concorsi…); dall’altro, figli privi di competenza, disposti a farsi
raccomandare, imporre, togliendo magari il posto a coetanei più meritevoli e preparati.
Si tratta di giovani cresciuti con l’idea che tutto
debba essere loro dovuto e che nulla debba meritare sforzo, fatica, merito.
La ricaduta sociale sta nell’imporsi di una generazione di giovani che hanno introiettato la corruzione come necessaria, plausibile e quindi replicabile, e soprattutto estesa anche ai piccoli
atti quotidiani per i quali nel comune sentire il
termine si attenua in raccomandazioni, spintarelle in un’intima correlazione familiocentrica.
3
Marco D’Alberti, ordinario di diritto amministrativo, Combattere la corruzione, analisi e proposte.
4
Paolo Crepet, Il caso Lupi e la corruzione familiare.
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Dio amico
in cammino con noi
Anna Massa
Ambito formazione

Il

tema degli EESS di quest’anno “Amici forti
in Dio: Abramo, Maria, Pietro” ci ha offerto
molti spunti di riflessioni ed approfondimento per il nostro itinerario di fede.
Con Abramo abbiamo visto l’uomo che conosce
Dio; con Maria abbiamo visto Dio che apre un dialogo con l’uomo, prima di farsi uomo; con Pietro
siamo approdati a Dio incarnato che si fa amico
dell’uomo e gli fa capire che lo conosce profondamente amandolo così com’è.
Un Dio innamorato può essere unidirezionale, un
Dio amico ha bisogno di reciprocità…
I gruppi di risonanza, alle lectio mattutine, ci hanno offerto la possibilità di condividere, in preghiera, il nostro vissuto alla luce della Parola.
Nell’ultimo gruppo siamo stati invitati a riflettere
sulle pesak che questi EESS ci hanno permesso di
avviare. Dove ci trovavamo e dove vogliamo approdare…:
– da uno sterile criticismo verso la fede… alla volontà di approfondire un discorso di fede maturo e illuminato;
– dalla paura di non farcela e di non meritare
l’amicizia di Dio… a un’iniezione di fiducia in
noi stessi e nella necessità di un dialogo continuo con Dio;

– dai desideri solo individuali… al pensare al bene dell’altro;
– dalla tentazione di chi me lo fa fare… all’entusiasmo di partecipare;
– dalla stanchezza nell’impegno… ad una appartenenza più radicale al TR;
– dal “non ho tempo”… al trovare tempo;
– dalle statiche sicurezze… all’accoglienza di Colui che ci ama e scruta i nostri cuori.
Ripartiamo così verso il nuovo anno pastorale con
la certezza che avere Dio come amico è un plusvalore nella nostra vita, che con Lui siamo forti e siamo chiamati a “energizzare” quanti incontreremo
sul nostro cammino: le nostre famiglie, le nostre
amicizie, i nostri colleghi di studio e/o lavoro, facendo l’ordinario in modo straordinario.
ps: la sintesi qui offerta, a cura dell’Ambito Formazione, è il risultato di quanto emerso dai gruppi di
risonanze guidati da: Agostino Aversa, Silvana e
Maurizio Parotto, Arturo Santori, Angela e Gerardo
Oronzio, Antonietta Grasso, Mirella Amato, Anna
Cretella, Danilo Favia, Tiziana Petrachi, Feliciana
Coticelli.

La nostra Via Lucis

D

urante gli EESS, lunedì 28 agosto, abbiamo celebrato la nostra Via Lucis.
Quest’anno il Settore Giovani, che ha cura di
organizzare tale celebrazione, ci ha proposto
di arricchire ogni “tappa” del cammino della
Luce con un elemento concreto, un’immagine, un’icona, una drammatizzazione.
Le prime dieci “tappe” sono state affidate agli
adulti, le restanti quattro ai sotto settori del
Settore Giovani (6-8 anni; 9-11 anni; 12-14
anni; 15-18 anni).
I tappa: Gesù risorge da morte
Immagine di un bambino che nasce: la Vita
Nuova che irrompe dal Buio alla Luce, irradiando Gioia.
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IX tappa: Il Risorto si incontra con i suoi

al lago di Tiberiade
Quadro di una barca con frase di don Sabino: “Spiega le vele al soffio dello Spirito e metti al timone Cristo Risorto” e drammatizzazione, in cui una donna
è pronta a uscire dalla propria tenda, così come
Abramo ha lasciato la sua , e noi tutti siamo chiamati a lasciare la sicurezza del nostro quotidiano.
X tappa: Il Risorto conferisce il primato a Pietro

Un pacco dono: la chiamata che diventa impegno
e missione è un dono.
XI tappa: Il Risorto affida ai discepoli

la missione universale
Un cuore che rappresenta l’amore con cui Gesù ci
manda verso gli altri.
(sotto settore 6-8)
II tappa: I discepoli trovano il sepolcro vuoto

Immagine della vita che resiste sotto le macerie del
terremoto (salvataggio dei bambini a Ischia).
III tappa: Il Risorto si manifesta alla Maddalena

Cartellone con nomi dei partecipanti al laboratorio: Dio ci chiama per nome.
IV tappa: Il risorto sulla strada di Emmaus

Drammatizzazione: un uomo e una donna bendati che fanno cadere le loro bende mentre un altro
uomo spezza il pane.

XII tappa: Il Risorto sale al cielo
Una stella in rappresentanza del fatto che Gesù è
la luce che c’è anche quando non la vediamo.
(sotto settore 9-11)
XIII tappa: Con Maria, in attesa dello Spirito
Disegno di una comunità in cammino.
(sotto settore 12-14)
XIV tappa: Il risorto manda ai discepoli

lo Spirito promesso
Disegno: l’aurora.
(sotto settore 15-18)

V tappa: Il Risorto si manifesta allo spezzare del pane

Drammatizzazione: un uomo spezza il pane.
VI tappa: Il Risorto si manifesta vivo ai discepoli

Cartellone con al centro una croce gialla, segno
della vita sulla morte; tra i bracci della croce immagini di mani di fratelli che possiamo toccare, mani
tese, una stretta di mano, occhi che vedono, e intorno al cartellone sagome delle mani dei partecipanti al laboratorio, segnate con il proprio nome e
il nome del cenacolo di appartenenza.
VII tappa: Il Risorto dà il potere di rimettere i peccati

Immagine dello Spirito Santo e drammatizzazione, nella quale una persona bendata e legata viene
accolta da Gesù che lo libera dai legami (peccati) e
gli indica la strada della salvezza.
VIII tappa: Il Risorto conferma la fede di Tommaso

Immagine di Cristo che viene fuori da un grande
punto interrogativo: solo Lui dissolve ogni dubbio.

La Via Lucis si è conclusa con la distribuzione, da
parte del celebrante, di una candela accesa al cero
pasquale e distribuita ai coordinatori o animatori
dei cenacoli presenti, simbolo e impegno di portare luce nelle nostre comunità e nei nostri territori.
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Paolo Cicchitto
Presidente Associazione “Volontari per il mondo” - ONLUS

Q

uesta estate nuova missione in Camerun.
Dopo aver concordato con i vari missionari
le tappe per verificare l’andamento dei vecchi progetti e programmarne di nuovi, finalmente
sono sull’aereo. Il volo poi cambia le prospettive: la
mente non va tanto alle attività quanto alle persone
che penso di rivedere o a quelle ancora sconosciute
che certamente incontrerò. Nell’uno e nell’altro caso sono convinto che è il Signore che le mette sulla
mia strada. Quest’anno, a Yaoundé, il mio viaggio è
iniziato e finito proprio così.
Arrivato nella capitale ho chiesto alle suore di poter
rincontrare Eric che avevo conosciuto nel precedente viaggio, accorgendomi subito di avere di
fronte un ragazzo speciale nonostante il destino
l’avesse condannato a essere tra gli “ultimi”. In Camerun infatti un bambino che nasce con un forte
handicap è all’ultimo posto nella famiglia, perché
non è in grado di produrre alcunché, è solo un peso
per tutti. È la dura legge della sopravvivenza, tramandata da secoli di generazione in generazione.

Eric, nato con la spina bifida e i piedi storti, di cui
uno completamente rigirato all’indietro, ha uno
sguardo vivo e intelligente e un volto sempre sorridente, malgrado tutto. Ha deciso di non sottostare
alle leggi dei suoi antenati, così a quattordici anni
ha chiesto alla mamma di andare a scuola. Gli ho
detto: «Eric, guardami negli occhi. Vuoi fare un patto da uomo a ragazzo, oppure da uomo a uomo?».
Ha esitato solo un attimo, poi, senza abbassare lo
sguardo, ha risposto: «Da uomo a uomo». Ero certo
della risposta, e ho continuato: «Bene, l’accordo è
che tu mi prometti di impegnarti al massimo negli
studi e io ti aiuto a conseguire un titolo di studio che
ti permetterà di trovare un lavoro e guadagnarti da
vivere da solo», e ci siamo stretti la mano a suggellare il nostro accordo. Così ho concordato con le
suore per le prime spese: l’iscrizione a una scuola
adatta a lui, i libri, i quaderni, una visita oculistica e
gli occhiali, e una sedia a rotelle per spostarsi nei
piccoli spazi, mentre per le lunghe distanze una
“voiturette”, una carrozzella a tre ruote con i pedali
azionati manualmente con cui potrà andare a scuola autonomamente. A Eric brillavano gli occhi, alla
mamma invece si sono offuscati per le lacrime.
Anche l’incontro con Gaelle è una tappa obbligata
quando arrivo nel Camerun. Le porto sempre i saluti
della sua madrina italiana che le paga la borsa di studio e mi informo dei suoi progressi; lei orgogliosa mi
parla dei risultati eccellenti che sta conseguendo
all’Università Cattolica nella capitale, ma quest’anno mi ha raccontato anche un episodio che l’ha
scossa molto. In Camerun i taxi hanno prezzi bassi

Yaoundé - Eric con la madre

Yaoundé - Gaelle con il PC, dono di un’amica del TR
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Dimako - Scuola Primaria del Bambino Gesù

perché non trasportano mai una sola persona, ma si
riempiono fino all’inverosimile. Un giorno, tornando dall’università nel taxi, c’erano altri due uomini.
All’improvviso, mentre uno le ha bloccato la testa
l’altro l’ha derubata di tutto, compreso il suo vecchio
computer, strumento prezioso per gli studi, ed è stata minacciata perché non denunciasse l’accaduto.
Non era un caso che avessi con me proprio un computer donato da un’amica del TR e la sua giusta destinazione non poteva essere che questa. Quest’anno è iniziato così il mio viaggio in Camerun.

Dimako - Scuola Primaria del Bambino Gesù

Yaoundé - Messa Carriere, ai margini dell’abitato

Sempre a Yaoundé, con suor Kolbena sono andato a
Messa Carriere, dove le Suore Passioniste hanno
comprato un terreno per costruire tre scuole e un
centro sanitario, una vera rivoluzione in questo
quartiere tanto povero della capitale che manca di
tutto. La gente della zona ha potuto attingere acqua
da quando suor Kolbena vi ha fatto scavare un pozzo artesiano; prima donne e bambini dovevano percorrere una lunga distanza per raggiungere la sorgente più vicina. Sembra strano, perché siamo nella
capitale del Camerun, ma questa è la realtà di una
città dove molte aree hanno la fisionomia di un mega villaggio.
Con suor Kolbena ho continuato il viaggio verso
Bertoua e, da lì, Ewa Gawin mi ha portato a Dimako dove ho potuto ammirare la Scuola Primaria
del Bambino Gesù, realizzata con i contributi del
5 X 1000 ricevuti dalla nostra Associazione, un’offerta di una benefattrice e un sostanzioso contributo
della CEI.
Suor Crescence, la Madre Superiora della Comunità
delle Suore Carmelitane del Bambino Gesù, era entusiasta e stava curando le ultime fasi dei prepara-
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Doumé - Ragazzi che vanno a prendere acqua alla sorgente, a un chilometro dal villaggio

Doumé - La cisterna che accumula acqua
dalla sorgente, lontana dal villaggio

tivi, perché l’1 ottobre la scuola avrebbe aperto le
porte ai bambini del villaggio. Aveva avuto molti
complimenti sia per la struttura che per i colori luminosi delle pareti, adatti ai bambini.
A Doumé l’incontro con Monsignor Jan Ozga insieme a Suor Fabiana è stato molto fruttuoso. Sapevo
già del suo progetto di dare acqua al villaggio e aveva già iniziato i lavori. Tempo fa aveva valorizzato
una sorgente di abbondante acqua potabile che si
trova a circa un chilometro dal villaggio, ora per permettere a tutti di rifornirsi più comodamente di acqua è necessario trasferirla a una cisterna che alimenterà dieci fontanelle nel villaggio. Ho promesso
la nostra collaborazione sia per la realizzazione di
questo progetto che di altri due. Il secondo riguarda
la realizzazione del piccolo Ospedale “St. Maximilien” ad Abong Mbang. Il progetto grafico è stato
elaborato da una mia amica, Flavia Torella, che ne
ha fatto la sua tesi di laurea sviluppata con la supervisione della professoressa Federica Meoli, docente
del corso di Architettura e Tecnologie dell’Ospedale
presso la Facoltà di Ingegneria Edile-Architettura
della Sapienza a Roma. È un progetto che nel suo
insieme è talmente straordinario da essere quasi
ambizioso, perciò abbiamo concordato di realizzar-
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Doumé - La sorgente

lo a tappe, iniziando dalla costruzione del padiglione di Ginecologia e Ostetricia che è il più urgente.
L’inizio dei lavori si prevede per la fine dell’anno
prossimo.
Per il terzo progetto, suor Fabiana mi ha chiesto di
prendere in considerazione il College De La Salle di
Doumé, una scuola che nel passato ha avuto tra gli
studenti persone oggi di rilievo nel Camerun. Costruita con una struttura bellissima negli anni cinquanta, oggi il suo stato di totale degrado inficia negativamente la vita e le attività scolastiche, per cui
è indispensabile riportarlo al suo antico splendore.
I prossimi mesi saranno dedicati alla messa a punto
dell’intero progetto, un lavoro imponente ma che
sicuramente potrà dare grandi frutti in futuro.
Il tempo nelle incessanti attività è volato e in niente
mi sono ritrovato all’aeroporto per il rientro. Di solito a questo punto si ha la sensazione che il viaggio
sia finito, ma quest’anno non è andata così. Mentre
ero in fila per il check-in, mi sono sentito toccare alle spalle: era suor Taddeij, la madre superiora della
Congregazione delle Suore Benedettine a Garoua
Boulai. Quanti ricordi legati a lei! Ci siamo abbracciati e mi ha spiegato che tornava in Polonia in vacanza, per continuare poi la sua missione in Francia. Avevo già saputo che lasciava l’Africa dopo trentacinque anni di missione e mi fa fatto molto piace-

Suor Taddeij, con i suoi amici
nel suo ultimo soggiorno,
prima di lasciare il Camerun

Doumé - Scuola del College De La Salle

Doumé - Dormitorio del College De La Salle

re poterla salutare un’ultima volta. L’ho conosciuta
diciassette anni fa, quando sono iniziate le nostre
missioni in Camerun. Si stava parlando, quando il
suo viso ha cominciato a cambiare espressione e a
contrarsi in un moto di acuta sofferenza. Non capivo cosa stava succedendo. All’improvviso è scoppiata in lacrime toccandosi la testa e appoggiandosi a
me come se stesse per cadere. Continuavo a non capire, poi mi ha detto che aveva un forte mal di testa.
Avevo con me un antidolorifico e gliel’ho fatto prendere. Lei doveva andare via per l’imbarco, così ci
siamo salutati. I conti non mi tornavano: in tutti
questi anni suor Taddeij è stata per me
una roccia incrollabile di una forza interiore eccezionale, vederla piangere per
un mal di testa, per quanto forte, mi disorientava. Poi mi sono convinto che lasciare definitivamente il Camerun, dopo
trentacinque anni di missione, era la vera
causa di quelle lacrime.
Chissà come sarà per me, mi sono chiesto, quando non potrò più venire in questo paese che ha catturato il mio cuore?
Meglio non pensarci, mi sono detto, ci sono tante cose da fare ora.
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Giorno per giorno abbiamo vissuto cercando di testimoniare
quello che siamo e quello in cui crediamo

Condividere
Silvia e Álvaro Herrero
Cenacolo in formazione di Burgos (Spagna)

40

giorni permettono di fare
molte cose: conoscere e
amare, divertirsi con gli altri, imparare e insegnare, ridere ed essere stanco del lavoro… E proprio
questo è successo a noi durante i
40 giorni che siamo stati in Perù
l’estate scorsa, per il nostro viaggio di nozze, subito dopo il matrimonio celebrato a Burgos da Don Luis.
Questa stessa motivazione, che ci spinge da alcuni
anni a fare volontariato in un programma di assistenza infantile per la Caritas Diocesana di Burgos,
ci ha portato l’anno scorso a seguire un progetto
con i bambini nel campo profughi di Katsikas (Grecia), e ci ha portato questa volta a condividere il nostro viaggio con i ragazzi della casa salesiana Don
Bosco di Calca, nel mezzo della valle sacra degli Incas, nelle Ande peruviane.
Attraverso il delegato provinciale per il volontariato, ci era stato proposto di collaborare con questo
progetto, quando avevamo dato la disponibilità ad
aiutare dove le nostre precedenti esperienze e conoscenze avrebbero potuto dare un contributo.
Il progetto di Calca è una casa per ragazzi della regione di Cuzco che hanno bisogno di alloggio per
poter frequentare la scuola. Poiché quei ragazzi e
giovani vivono in luoghi lontani, anche a giorni di
distanza dalla scuola più vicina, i salesiani hanno
avviato questo lavoro per consentire loro di ricevere istruzione, nonostante le limitate risorse. Nella
casa non solo mangiano e dormono, ma sono aiutati nello studio e, inoltre, si praticano sport e si organizzano gite ricreative, oltre a collaborare ai lavori per la casa. Questo luogo di accoglienza è concepito, perciò, come una seconda famiglia per loro,
ma che non sostituisce la loro famiglia “biologica”,
che vedono con una certa frequenza.

Con questa esperienza abbiamo finito per condividere tanta gioia e tanti doni ricevuti dal Signore,
che si sono moltiplicati con il nostro matrimonio,
dandoci la possibilità di contribuire all’educazione
di questi ragazzi. È stato un vero piacere condividere la nostra vita con Flavio, Bryan, Michael, David,
Vladimiro, Oliseo e gli altri ragazzi che si sforzano
di completare la loro istruzione e formazione, aiutati dalla casa salesiana che li accoglie.
Siamo chiamati a dare noi stessi a coloro che ne
hanno più bisogno e che hanno di meno, ma la
chiave è rispondere a questa chiamata con gioia,
con un atteggiamento positivo, trasmettendo speranza. È ciò che abbiamo cercato di ottenere con la
preparazione del cibo e la cura della pulizia, così
come partecipando alle altre iniziative della casa:
partite di calcio, pallacanestro e pallavolo, lezioni
di computer, laboratori di origami, attività di miglioramento nella lettura, giochi da tavolo, escursioni e passeggiate, eventi eucaristici insieme e momenti di conversazione personale.
Giorno per giorno abbiamo vissuto, così, molti e diversi momenti di condivisione, nei quali abbiamo
cercato di testimoniare quello che siamo e quello in
cui crediamo, per ampliare gli orizzonti di questi
ragazzi, che ci mostravano la loro gratitudine.
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…non è un dare e ricevere, ma un vivere

Nel servizio la ricchezza
Alessandro Carocci
Animatore Settore Giovani, Fascia 9-11, Cenacolo Roma UPS

L’

esperienza che ho vissuto agli Esercizi Spirituali
di agosto 2017 dei Testimoni del Risorto si pone
alla fine di un percorso personale molto particolare.
Dopo sette mesi passati all’estero, in Spagna, gli
Esercizi Spirituali sono praticamente la prima cosa
che ho affrontato appena rientrato in Italia. Mi sono
fermato due giorni a Roma e subito dopo sono partito alla volta di Pacognano per animare i ragazzi
della fascia 9-11 anni, chiamato dunque a “servirli”
nella pratica degli Esercizi.
Nonostante la mia iniziale idea di vivere la formazione e non di animare, ho risposto alla chiamata
consapevole della bella e ricca esperienza vissuta
l’anno precedente a Nocera Umbra. Di conseguenza ho pregato per affidarmi al Signore in questo servizio, mettendo da parte la mia iniziale intenzione.
C’è da premettere che la precedente idea di non
animare era dettata dal fatto che avevo saltato, in
quanto mi trovavo in Spagna, gli Esercizi Spirituali
per gli animatori. Tuttavia, come spesso accade, il
Risorto ci si presenta spesso laddove non pensiamo
di incontrarlo, ed è così che, nonostante la stanchezza fisica, nonostante la carenza di sonno e la
mancanza di formazione, mi ritrovo a dover ammettere con gioia che gli Esercizi sono stati fresca
fonte di ricchezza e di ristoro.
Molte volte ci si dimentica che i ragazzi (per i quali
il Risorto ha sempre avuto un riguardo speciale) so-

no i nostri animatori. Ed è proprio questa l’esperienza che ho avuto, cioè quella di aver vissuto assieme ai ragazzi gli Esercizi Spirituali che non avevo
potuto fare prima. Neanche i grandi teologi riescono con tanta genuinità e semplicità a cogliere il
punto come riescono a fare i ragazzi, proprio perché non ancora invischiati nelle preoccupazioni degli adulti. Insomma, nel servizio la ricchezza, nella
risposta alla chiamata la risposta alle proprie domande, nello sforzo il conforto. Come se non bastasse, aver animato assieme agli altri animatori (in
gran parte con più esperienza comunitaria di me) è
stata un’ulteriore ricchezza e testimonianza di come sia necessario porsi in determinate circostanze
con i ragazzi e con la comunità stessa.
Per concludere, dunque, reputo il bilancio arricchente, fresco, propedeutico a un cammino che certamente prosegue dopo
gli Esercizi, che sono arrivo e punto di partenza.
Non mi piace dire “positivo” o “negativo”, poiché applicherei categorie qualitative che non
rendono bene l’idea dell’esperienza vissuta, che
non è un dare e ricevere
ma, appunto, un vivere.
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…andare a dormire la sera non era mai stato così bello…

I piccoli: maestri dell’essenziale
Giorgio Piccinini
Animatore Settore Giovani, Fascia 6-8, Cenacolo Roma UPS

S

ono Giorgio, studente di Economia di 23 anni.
Sono da poco nella famiglia del TR e fino a
quest’estate non avevo avuto molte occasioni di
capire cosa volesse veramente significare stare in
una comunità. Fino agli Esercizi Spirituali.
I miei primi Esercizi Spirituali li ho vissuti da animatore con i bambini 6-8 anni, e ho davvero qualche difficoltà a raccontare in poche parole quello
che ho vissuto.
Chi l’avrebbe detto che lo spirito dei TR me l’avrebbero fatto conoscere proprio i bambini? Con la loro
semplicità di vivere la comunità, mi hanno lasciato
senza parole e sono stati i miei insegnanti di vita comunitaria. Certo, non è stato rose e fiori: ero stato
animatore già nella mia parrocchia ma un’esperienza così intensa non l’avevo mai fatta. Per fortuna
Martina, l’altra animatrice con me, mi ha aiutato ad
ambientarmi subito e a prendere contatto in maniera positiva con i bambini che, se pur ancora piccoli,
vivevano con gioia le attività degli Esercizi. È stato sicuramente stancante, sia fisicamente che mentalmente, con poco tempo per pregare e riposarsi, ma
andare a dormire la sera non era mai stato così bello,
ringraziando il Signore per la bella giornata.
La parola che rappresenta la mia esperienza di quest’anno è “famiglia”. Il gruppo degli animatori è stato la mia famiglia, i bambini sono stati la mia famiglia, l’intera comunità è stata la mia famiglia.

Infine, vorrei soffermarmi sulla canzone che abbiamo composto con questi bambini. Ogni giorno abbiamo scritto una strofa e sono stati loro a scegliere
le parole giuste, il suono, la poesia e il significato.
Cosa significa stare in comunità? “Essere felici insieme”. Risposta facile, ma data da un bambino lascia
senza parole e fa ragionare tanto, con tutti i dubbi
che appesantiscono la mia vita e la mia fede. Io e,
come me, tanti ragazzi giovani alle prese con la vita,
mi ripeto che dovrei recuperare (o conoscere davvero) quella semplicità. La canzone infatti, per quanto
semplice nelle parole, ci ha uniti sotto un unico
grande desiderio: vivere la nostra fede nella comunità ogni giorno senza paura, ricercando la vera felicità nello stare insieme io, con te, con Lui.
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“mentre Dio in Gesù cresce come uomo, i suoi genitori devono crescere come credenti”

Il giovane Gesù
e la sua famiglia
Arturo Sartori
Cenacolo di Lecce

Un

minimo di conoscenza del
contesto storico-sociale in
cui si muoveva la famiglia di Nazareth e una riflessione evangelica
che tenti di liberarsi da edulcorazioni iconografiche possono indurci a meditare il modo di stare in
famiglia del giovane Gesù, da cui
trarre spunto per considerare la famiglia luogo di evangelizzazione e
di educazione secondo un progetto di promozione integrale.
Il giovane Gesù, pur presentandosi
come modello di obbedienza ai
suoi genitori terreni, mostra che la
scelta di vita del figlio e la sua stessa vocazione può esigere una separazione per una realizzazione personale che va oltre la famiglia storica ed esalta la necessità di altri legami, anch’essi molto profondi.
La vita familiare dell’epoca è vista
da Gesù con molte riserve, che
sembrano talvolta tradursi in un
apparente atteggiamento anti-familiare, fortemente smentito da
notevoli episodi e atteggiamenti
nei quali Egli valorizza molto positivamente la famiglia: l’onorare i
genitori, l’indissolubilità del matrimonio, l’accoglienza e la benedizione dei figli degli altri, l’annunciare il Vangelo alle famiglie e il rimanere nelle loro case, le relazioni
di amicizia con alcune famiglie, il
rapporto familiare indicato come
modello e meta del discepolo; da
ciò può senz’altro dedursi che la
famiglia di Nazareth è stata la
scuola di umanizzazione del Figlio
di Dio.
Il giovane Gesù ha osato sfidare i
valori della parentela e della vita
familiare del suo tempo; ha imma-

ginato i suoi seguaci come una
nuova comunità in cui convivono
persone senza avere vincoli di consanguineità, ma comunque come
una famiglia, dove gli adulti devono farsi come bambini e i bambini
devono essere accolti con preferenza, dove vengono inculcati il
servizio reciproco e la cura fraterna
e invece sconsigliati la rivalità e la
ricerca del potere, dove non vi è
l’ansia di accumulare beni per il
domani.
E d’altronde i genitori Maria e Giuseppe hanno dovuto pagare un
prezzo per essere la Sua famiglia;
in particolare nel rapporto umano
di Maria con Gesù è intuibile una
sorta di sconcerto per ciò che Egli
compie in determinati episodi, che
si pongono per Lei all’insegna di
una dolorosa incomprensione; in

altri si percepisce come Maria non
si attenda simili comportamenti
da Lui, che con determinazione afferma chi è e a che cosa deve dedicarsi e agisce spinto da quel bisogno interiore che lo domina.
Si intuisce talvolta una netta opposizione tra il programma dei genitori e quello del figlio e Maria conserverà nel cuore il ricordo di questi accadimenti in quel Suo particolare percorso di ascolto di Dio
senza capirlo: “mentre Dio in Gesù
cresce come uomo, i suoi genitori
devono crescere come credenti” e,
come tutti noi genitori, sono chiamati a comprendere che quanto
più a lungo i figli vivono meno ci
appartengono, che siamo chiamati
a correggerci quando, anziché cercare i figli, li richiediamo; quando
anziché seguirli, vogliamo essere
seguiti da loro.
Tutto questo cosa ci può dire oggi
e qui, nel momento storico che
viviamo – che è questo e non un
altro –, in cui la famiglia è segnata
da una crisi culturale profonda e
in cui i cristiani sono comunque
chiamati a costruire ponti, perché
anche il presente è tempo di Dio?
Forse ci può dire che la famiglia,
oltre e prima di essere una scelta
strategica da difendere nella società come un assoluto non negoziabile, è Vangelo da testimoniare; che
la famiglia non è padrona dei figli,
ma deve sentirsi al servizio della
loro crescita “in sapienza, in statura e in grazia davanti a Dio e agli
uomini”! 1
1

Le letture cui mi sono ispirato: Juan José
Bartolomé, sdb, Fabio Attard, sdb: La pastorale salesiana.
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Le religioni possono giocare un grande ruolo lì dove i governi falliscono

CRISI ECOLOGICA e CAMBIAMENTO CLIMATICO
CONVERSIONE SPIRITUALE
Agostino Aversa
Cenacolo della Penisola Sorrentina

Una riunione del Consiglio Ecumenico delle Chiese

N

el lontano 1962 la scienziata statunitense RACHEL CARSON (1907-1964), biologa marina e
zoologa, scrisse un piccolo testo sull’inquinamento
terrestre: Silent spring (primavera silenziosa), che ebbe grande successo negli USA, tanto da spingerli al
cambiamento nella politica dei fitofarmaci.
Furono i primi approcci alle problematiche di oggi.
Lanciò il Movimento Ambientalista o Ecologista, che
scelse il colore verde come simbolo. In Italia nacque
il partito dei Verdi che, nelle elezioni politiche del
2013, rimase fuori dal Parlamento. Oggi ci sono altre
forze. Le chiese ortodosse sono state, da tempo, sempre in prima linea per la salvaguardia del creato, specie con il patriarca ecumenico di Costantinopoli, “il

patriarca verde” Bartolomeo I,
che, eletto nel 1991, ha consacrato il 1° settembre, capodanno
ortodosso, a giornata di preghiera per il creato. La prima proposta fu fatta nel 1989 dal patriarca
di Costantinopoli in carica, Dimitrios I. Il Consiglio Ecumenico
delle Chiese (C.E.C.), fondato ad
Amsterdam nel 1948, oggi con
349 chiese cristiane, è impegnato nel campo ecologico sin dagli anni ’70 (in questo
consiglio la chiesa cattolica è solo osservatrice, ma è
presente, invece, a pieno titolo nel Consiglio Faith
And Order – Fede e Costituzione). Il C.E.C ha messo
in evidenza il nesso stretto che c’è tra ecologia ed ecumenismo, dalla comune radice etimologica oikos.
Gli ultimi papi si sono impegnati nelle tematiche ecologiche, a
partire da Giovanni XXIII con
Mater et Magistra (1961).
La CEI ha deciso che dal 1° settembre 2006 si celebri annualmente una giornata per la salvaguardia del creato e dal 2013 ha
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modificato la traduzione del termine inglese integrity con custodia e non salvaguardia. Ogni anno un tema diverso. Nel 2016 è stato: Usiamo misericordia
verso la nostra casa comune. Questa è ormai la celebrazione ecumenica più sentita, insieme con la settimana di preghiere per l’unità dei cristiani e la giornata mondiale di preghiera (iniziativa ecumenica internazionale di “Donne Cristiane”, il primo venerdì di
marzo).
Nel 2017 c’è stata la preghiera per la cura del creato
congiunta, di Francesco e Bartolomeo: riascoltiamola. «Il racconto della creazione ci offre una veduta panoramica sul mondo. La Scrittura rivela che “in principio” Dio designò l’umanità a collaborare nella cu-
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stodia e nella protezione dell’ambiente naturale. All’inizio, come leggiamo in Genesi (2,5), “nessun cespuglio campestre era sulla terra, nessuna erba campestre
era spuntata, perché il Signore Dio non aveva fatto
piovere sulla terra e non c’era uomo che lavorasse il
suolo”. La terra ci venne affidata come dono sublime e
come eredità della quale tutti condividiamo la responsabilità finché, “alla fine”, tutte le cose in cielo e in
terra saranno ricapitolate in Cristo (Ef 1,10). La dignità e la prosperità umane sono profondamente connesse alla cura nei riguardi dell’intera creazione…».
Grande impulso è stato dato a tutta la problematica
ecologica dai pontificati di Giovanni Paolo II e di Benedetto XVI, detto il papa verde.

IL COMPENDIO DELLA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA
Questo compendio, preparato dal Pontificio Consiglio della Giustizia e della
Pace nel 2004, ha dedicato un intero
capitolo, il X, alla Salvaguardia dell’Ambiente, con ben 28 pagine: Aspetti
biblici, l’uomo e l’universo delle cose, la
crisi nel rapporto tra uomo e ambiente, una comune responsabilità. (Il volume curato dalla Libreria Editrice Vaticana porta in copertina l’Allegoria del Buon Governo, affresco di Ambrogio Lorenzetti nel Palazzo
Pubblico di Siena, con un eccezionale commento).
È venuta, poi, la lettera enciclica di Papa Francesco
LAUDATO SI’ (maggio 2015), completamente dedicata alla cura della casa comune. Essa si immette nella
tradizione delle grandi encicliche sociali: Rerum novarum (il lavoro umano), Pacem in terris (la pace
mondiale), Populorum progressio (lo sviluppo umano), Sollecitudo rei socialis e Caritatis in veritate, tutte sulle questioni sociali ed economiche.
E qui si impone il concetto di sostenibilità, per poter

custodire il creato. Il termine appare al Summit sulla
Terra di Rio de Janeiro (1992), ma in seguito si è evoluto e ora abbraccia, oltre allo sviluppo economico,
anche dimensioni sociali, culturali, ecologiche e spirituali (cfr. J.I. Kureethadam, Cura della casa comune,
LAS, 2015, Roma, pag. 22). Nel marzo del 2015 c’è
stato un convegno specifico all’UPS (i relativi Atti sono nel testo sopra citato). Lo stesso
prof. J.I. Kureetham, docente di Filosofia della scienza, ha pubblicato anche: “I Dieci Comandamenti Verdi”
(Elledici, 2016). Il nostro Movimento
TR ha dedicato un’intera GR al tema
in oggetto, con le Lectio Magistralis
dei proff. Joshtrom Isaac Kureetham
e Maurizio Parotto e i lavori dei relativi gruppi di studi.
Papa Francesco, nel giorno della Trasfigurazione del
2015, ha proclamato il 1° settembre, come nella chiesa ortodossa, “Giornata mondiale di preghiera per
la cura del creato”.

ASCOLTARE IL GRIDO DELLA TERRA E DEI POVERI CHE PIÙ SOFFRONO
PER I CAMBIAMENTI CLIMATICI E OPERARE UNA CONVERSIONE SPIRITUALE
ACCORDO DI PARIGI SUL CLIMA Dopo lunghissimi
negoziati durati più di 10 anni, il 12 dicembre 2015, a
Parigi, 195 Paesi hanno raggiunto un accordo sul clima, alla 21a Conferenza delle Parti, COP 21 (Conference of parties 21, vertice ONU sui Cambiamenti
Climatici).
L’accordo è entrato in vigore il 4 novembre 2016 con
gli obiettivi di contenere il riscaldamento globale entro i 2 °C, facendo diminuire i gas serra prodotti dalle
attività umane; sono previste verifiche quinquennali a partire dal 2023; i Paesi ricchi si impegnano ad
aiutare i paesi poveri finanziariamente; ogni anno ci
sarà una COP tra i paesi aderenti.

I profeti:
Barack Obama
e Xi Jinping
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La novità politica dell’accodo di Parigi è stata l’adesione dei paesi maggiori produttori di gas serra: USA
e CINA, che in passato avevano rifiutato di aderire al
protocollo di Kyoto per non ostacolare la loro crescita economica. Oggi però registriamo che gli USA,
sotto la nuova amministrazione, guidata da Donald
Trump, il 1° giugno 2017 hanno dichiarato di voler
abbandonare l’accordo. Il meccanismo di uscita si
completa in 4 anni. La dichiarazione di Trump ha
messo il mondo in angoscia e le chiese e le organizzazioni civili si stanno impegnando in incontri e dialoghi soprattutto interreligiosi.

I partecipanti alla conferenza di Parigi
sui cambiamenti climatici

INCONTRO MADRI DELLA TERRA:
La cura del creato dal punto di vista delle donne appartenenti alle grandi religioni

Al Galoppatoio di Villa Borghese, in Roma, il 25 aprile
scorso si è svolto un confronto sulla Cura del Creato
vista dalla prospettiva delle donne appartenenti alle
grandi religioni. Un impegno comune per la salvaguardia della terra, perché in ogni testo sacro il creato
viene descritto come un dono del signore, che parla il
linguaggio universale dell’amore verso il prossimo.
La Suora Francescana dei Poveri
Tiziana Longhitano, membro del
gruppo Custodia del Creato della
Conferenza Episcopale Italiana, ha
detto che essere donna significa
prendersi cura, avere una responsabilità per la vita, rispondere
quindi della vita che c’è nel mondo.
Ma c’è anche un bisogno ecologico del nostro tempo, perché Francesco parla di ecologia umana integrale, che interpella la persona in tutte le sue dimensioni.
Shahrzad Houshmand, laureata
in teologia islamica in Iran e in
teologa cristiana all’UPS, specialista in Cristologia Coranica, impegnata nel dialogo islamico-cristiano, dice che la Terra giustamente
viene chiamata madre, perché ci
accoglie veramente come una ma-

dre, che ci nutre, ci illumina e ci ospita gratuitamente. E allora, radunare le donne perché riflettano sul
disagio che noi esseri umani abbiamo creato contro
la nostra amata casa Terra, proprio le madri che fanno un lavoro simile, offrendo la vita, con l’accoglienza e con il nutrimento, potrebbe essere una svolta in
una lettura critica di ciò che facciamo di male alla
nostra comune casa.
La distruzione dell’ambiente rappresenta una minaccia terribile quanto reale alla convivenza umana
ed è la più alta forma di negazione di Dio.
Anna Di Segni Coen, della Comunità ebraica di Roma, dice: «la nostra idea è che solo con la collaborazione tra le varie fedi è possibile fare un’azione comune verso questo rispetto, che poi è in linea con quello
che Papa Francesco dice dall’inizio del suo mandato,
perché salvaguardare il Creato è come salvaguardare
noi stessi».
Mariangela Falà, presidente della Fondazione Maitreya, dell’Istituto di Cultura Buddista, dice che noi
viviamo in una casa comune e la casa comune è bella
quando è pulita, quando è luminosa, quando le finestre si aprono. Quindi il dialogo è l’apertura delle finestre e il sole che batte su ogni finestra è lo stesso
sole di tutti.
L’incontro delle Madri della Terra si è concluso sulla
terrazza del Pincio, colle romano che spazia su Campo Marzio, Piazza del Popolo e la cupola di S. Pietro:
una splendida cornice per la lettura di brani interreligiosi di otto diverse Religioni.
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AVERE UN DIO
PER AMICO
Marisa Barbieri
Cenacolo di Potenza

A

vere un Dio per amico!!! Che dono grande!!! Che
scelta reciprocamente impegnativa!!!
Non ci ha chiamati più servi ma amici... (Gv 15, 9-17).
Dio crede in ciascuno di noi, Dio crede proprio in me...
non so se sia più grande il Suo atto di fede e fiducia verso l’uomo o l’atto di fede e di affidamento che l’uomo
fa verso Dio. Essere amici è una scelta... forse una delle
poche scelte che ci sono consentite, nonostante la forza straripante degli eventi che attraversano la nostra vita... Nella vita quando si ha un amico e non si è soli, si
è più forti, perché tutto si può in colui che ci sostiene
(Fil 4,12-14). Agli esercizi spirituali di quest’anno il tema
trattato era proprio rispondente al mio bisogno più
profondo di ritrovarmi con Lui, il migliore dei miei
amici... un “Dio” di amico direi! Gli esercizi spirituali
sono stati il tempo che mi sono presa per stare con il
mio amico Dio... cuore a cuore... avrebbe detto una delle mie Madri spirituali e di cammino: Nella Curci.
Non si può essere amici deboli di qualcuno perché o si
è o non si è amici... essere amici “forti” significa semplicemente essere “veramente amici”. Così ho riflettuto sul
fatto che per essere amici di qualcuno bisogna frequentarsi, simpatizzare (ascoltare il cuore dell’altro e far
ascoltare il proprio cuore all’altro), dedicarsi tempo,
avere dei rituali che compongano la “magia e la gioia”
dello stare assieme. Gli Amici hanno un vissuto condiviso che consente loro di dire «Ricordi? eravamo assieme quando... e la tua presenza è bella e mi dà gioia... voglio che tu sia ancora in ogni momento della mia vita».
L’amicizia è segnare, sognare, svitare...
“Segnare” incidendo solchi nel presente, facendo i piccoli passi possibili verso la realizzazione della versione
migliore di noi stessi. Durante gli esercizi spirituali di
quest’anno Dio Amico mi ha invitata ad accettare i
cambiamenti della mia vita, ad acquisire leggerezza lasciando andare le cose, il passato insomma, mi ha chiesto, sull’esempio di Abramo, nostro padre nella fede, di
uscire dai confini della mia logica “terra terra” per
aprirmi alle sue prospettive “terra cielo”. È stato bello
trascorrere con Lui questo tempo e mi sono riproposta
di tornare a frequentarlo di più anche solo il tempo di
un caffè, come si fa con un amico appunto.
Più frequento Dio nel sacramento della confessione e
della comunione, nell’Ascolto della Sua Parola e nell’Adorazione Eucaristica e più Lui, con la Sua grazia, mi
fa intravvedere la trama del capolavoro che sta compiendo per me, scultura imperfetta che ha bisogno di
essere scalpellata e levigata dagli eventi della vita, matita che ogni tanto deve essere temperata da mani
esperte... Per il mio Amico Dio il mio passato non con-

ta. Adesso e in ogni momento, proprio quando io tradisco la Sua fiducia e mi vergogno di tanta fragilità, e temo di perdere la Sua amicizia o di non meritarla, Lui mi
dice «Marisa, mi ami tu? Ti sono perdonati i tuoi peccati, va e non peccare più». Ecco perché Gli chiedo di aiutarmi a vivere il presente e il futuro come dono, un
“presente” appunto, e Gli chiedo di non lasciarmi sola
ma di inviarmi lo Spirito Santo con i suoi sette doni.
E Lui lo fa. Lui mi conosce, sa che senza lo Spirito Santo
non avrei il coraggio... di vivere e “sognare” traiettorie
nel futuro, non avrei il coraggio di desiderare, di essere
felice intravvedendo la bellezza della sovrabbondanza
di vita che viene donata a ciascuno.
Il mio Amico Dio è uno Potente e Provvidente e quanti
ricordi ho con Lui in questo senso e quanti grazie devo
dire a chi (come mamma e papà, Don Sabino, Nella e
Maria insieme a tutti i fratelli del TR), me lo ha fatto conoscere ed apprezzare, a chi mi ha rimesso “in rete”
con Lui quando avevo perso la connessione. Lui mi invita a chiedere ma non poco, ...tanto, tutto... perché Lui
è uno che si può permettere tutto e con un amico si
rappresentano i propri bisogni. Lui mi accontenta
sempre su tutto ciò che ci porta ad essere sempre più
amici. Il mio amico “Trinità” mi vuole bene e mi dà tutto ciò che è per il mio bene e di cui ho bisogno, solo che
a volte è imperscrutabile e ha una sottile ironia nel
condurmi, Lo adoro... mi fido di Lui e tante volte Gli dico: «A questa cosa pensaci Tu!!! Metto nelle Tue mani di
esperto falegname, questa cosa che mi tiene inchiodata e sulla quale mi avvito, pensaci Tu a trasformare la
mia vita in una s(uper)vita perché tu sei venuto a donarmi la vita in sovrabbondanza.»
Altre volte dialogando con Lui gli dico «Signore, non ti
capisco, non ti condivido proprio ma so che sei mio
amico e accetto quello che hai pensato di fare con me,
perché so che ne sai più di me (onnipotente e onnisciente) e mi vuoi bene (misericordioso e giusto), mi fido di te, mi affido a te, confido in te». Io, come gli altri
amici di Dio, mi sento chiamata a dire di sì al mio Super
Amico Dio e farLo conoscere alle persone che incontro.
Allora: «eccomi Trinità, tu solo hai parole di vita eterna,
con tutti i miei limiti Tu lo sai che Ti amo», indegnamente mi unisco all’Amen di Abramo, al Fiat di Maria,
al tu sai tutto, Signore, sai che ti voglio bene nonostante
le mie fragilità di Pietro.
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Maga Gascar
quest’anno è in Egitto, la culla della magia!
Rita Sofia Utzeri
Gruppo TR Cagliari

P

alazzi color sabbia colorati dalla biancheria stesa. Strade caotiche dove non è raro
incrociare un’auto contromano. Mani fuori
dal finestrino sostituiscono le frecce.
Voci coperte dal continuo suonare dei clacson. Gente che cammina a zig zag senza apparente motivo. Marciapiedi ricchi di frutta
fresca e abbondante. Caldo soffocante.
Aria condizionata nella metro. Silenzio. Vagoni dove gli uomini sono attenti a non sfiorare il
gentil sesso. Carrozze per sole donne. Alcune di loro mostrano, agli sconosciuti, solo gli occhi.
Giovani innamorati che si guardano ma non si toccano. Infrangere il buon costume può essere doloroso: bastonate per lui, taglio dei capelli a zero per
lei. Meglio non rischiare!
Militari, poco più che adolescenti, un po’ ovunque.
Sempre, fuori dalle chiese.
Cristiani con la croce tatuata sul polso. Musulmani
integralisti con cicatrici di ustioni sulla fronte.
Oltre il muro, l’oratorio e la scuola salesiana. A Il
Cairo due belle realtà.
Come in ogni casa in cui si prega, la Provvidenza
agisce. “Non abbiamo i soldi, ma abbiamo la fede”
dice don Dany.
Qui si lavora per una convivenza nella quale tutti
siano capaci di fermentarsi a vicenda, vivendo ciascuno la propria autenticità e rispettando quella
dell’altro.
Maga Gascar quest’anno è in Egitto, la culla della
magia! Secondo il papiro di Westcar (il documento
più antico che parla di giochi di prestigio), il primo

prestigiatore si esibì circa 5000 anni fa di fronte al
faraone Cheope in un gioco curioso: riattaccare a
un’oca la testa mozzata.
A distanza di 5000 anni, i giochi di prestigio non
hanno perso il loro fascino. Ma prima di iniziare,
qualche precauzione è d’obbligo.
Si preferisce il termine “prestidigitazione”. Magia
potrebbe essere confusa con stregoneria.
Per questione di sicurezza si organizzano più spettacoli con un numero limitato di spettatori. Il governo è stato chiaro: non organizzare attività che
raggruppino troppa gente.
Ci si informa sugli usi e costumi. In Egitto, per
esempio, è offensivo toccare il collo di un amico.
Meglio evitare.
Da Il Cairo ad Alessandria. Un laboratorio magico
itinerante per dieci giorni. Gli animatori delle case
salesiane, con lo stile di don Bosco, studiano le arti
magiche.
Corde, carte, foulard e oggetti facilmente reperibili
sono ormai tra le mani di tutti gli aspiranti maghi.
Nuovi Magiciens sans Frontieres? Chissà… nel frattempo si gioca e si sogna. Insieme.
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La Famiglia,
comunità d’amore
È necessario camminare con i nostri figli,
responsabilizzarli coinvolgendoli
nella vita famigliare per farli sentire
membri della famiglia, membri importanti
Adele Lorusso
Cenacolo di Santo Spirito

Il

futuro dei giovani passa attraverso gli adulti,
in particolare quelli della famiglia a cui appartengono. È la famiglia il primo contesto
formativo cui spetta il compito di costruire le prime fondamenta dell’esistenza del futuro adulto, la
cui personalità si formerà proprio sulla base dei
modelli che la famiglia avrà offerto loro. L’educazione è quel trarre fuori (e-ducere), portare allo
scoperto e valorizzare le potenzialità che ogni individuo possiede, ma è anche prendersi cura, è dedicare tempo per fare cose insieme, per creare
quella base di fiducia e di affidamento che assicura
al bambino l’amore di cui ha bisogno. Non ci può
essere educazione laddove non c’è anche amore.
È con l’educazione nell’amore che il bambino è
aiutato a sviluppare la sua sicurezza, autonomia,
capacità affettivo-relazionali e a costruire quelle
doti di adattamento e flessibilità che gli consentiranno di affrontare la vita.
Situazioni anche molto meno dolorose di quelle
dell’abbandono ma comunque rappresentate da
scarsa affettività possono influenzare lo sviluppo
mentale e corporeo e inficiare la corretta gestione
delle emozioni portando a cattive decisione in
età adulta.
Oggi tuttavia, il concetto di famiglia, rispetto al passato, è molto
diverso e tendenzialmente compromesso nella sua originaria
concezione. Oggi la famiglia è in
crisi, penalizzata da politiche famigliari cieche e sorde che non
ne promuovono la nascita. C’è
poi l’epidemia dei divorzi che implica quanto malinteso sia l’amore nella coppia. Comunque, nella
migliore delle ipotesi, spesso i genitori sono troppo presi dal lavoro o dagli impegni quotidiani, per

poter essere presenti. Spesso poi non sono completamente consapevoli del loro ruolo e della loro
importanza nella crescita e sviluppo dei figli, i
quali devono sapere e sentire di potersi affidare alla guida dell’adulto con fiducia, al fine anche di
una stabilità emotiva.
Troppo spesso poi si sottovaluta la responsabilità
dis-educativa della società nella quale i nostri figli
sono inseriti: droga, violenza, corruzione, trasgressione, ecc. Nessuna scuola può tenere testa a
tutto questo. Messaggi ingannevoli, immorali, che
i giovani sovente ricercano anche solo per sperimentare nuove emozioni e per curiosità.
In questa società che cancella la responsabilità e il
dovere e mette in luce solo i diritti, è la famiglia
che deve prevenire le distorsioni e riempire le lacune. E tuttavia si assiste spesso a una carenza del
ruolo educativo e formativo della famiglia che si limita a organizzare percorsi formativi, culturali e
sportivi, per riempire i tempi dei
figli e non interessarsene più.
Oggi i genitori, impreparati e poveri di autorità, delegano il compito educativo agli insegnanti
che, spesso poco rispettati e limitati da una visione laicista multiconfessionale, si limitano a impartire nozioni tecnico-culturali
trascurando i contenuti formativi. Nessuna scuola può sostituire
la famiglia che rimane la prima e
insostituibile educatrice.
Ma questo richiede un ruolo più
attivo, presente ed esemplare del-
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la famiglia che mostri come il bene ricercato e
compiuto doni equilibrio, armonia e serenità.
Occorre un dialogo idealmente quotidiano che
permetta al figlio di aprirsi alla confidenza e a un
rapporto di collaborazione, fiducia e condivisione
che lo responsabilizzi e lo faccia sentire considerato e amato, sviluppandone l’autostima. Oggi tuttavia, gli spazi di comunicazione nella famiglia sono ridotti anche tra genitori. Poco tempo e cattivo
uso del tempo. Non siamo più capaci di amare veramente e siamo tutti assetati d’amore.
È necessario camminare con i nostri figli, responsabilizzarli coinvolgendoli nella vita famigliare per
farli sentire membri della famiglia, membri importanti.
Mai come oggi i giovani hanno bisogno di riferimenti formativi forti e significativi che facciano
fronte alla povertà di messaggi e ai vari surrogati
che arrivano da ogni parte.
Ebbene il nostro Movimento di Testimoni del Risorto si pone come risposta che, assolutamente
fondata sulla Lieta Novella di Cristo Risorto, diventa guida seria, sicura, stabile e affidabile.
Questo si manifesta più chiaramente durante i nostri incontri nazionali a cui tutti i Cenacoli che lo
compongono partecipano numerosi. Un recente
esempio sono stati gli esercizi spirituali dello scorso 26-30 agosto, a Pacognano di Vico Equense.
Il Movimento si struttura così come famiglia di
famiglie in cammino e si basa sulla vera cultura
che mette al centro l’uomo nella pienezza della
sua dignità di figlio di Dio, contrastando la mancanza di valore e verità, il disordine scaturito da
un errato significato di amore, per contrastare gli
arrivismi, le violenze, le mancanze di rispetto, le
insensatezze.
La Scienza Divina ci dona la Sua sapienza e capacità di giudizio e permette di valutare i problemi
secondo la visione alta che trascende e dona senso. E così il Movimento intero si pone come esempio di famiglia esemplare, “ristretto” gruppo di
persone che crescono insieme e si occupano dei
loro figli con amore e dedizione.
I nostri incontri diventano dunque luogo privilegiato per la crescita di tutti, in cui non è difficile
sperimentare l’interesse sincero per l’altro, il rispetto, la stima, l’amicizia che esaltano e aiutano
l’altro a uscire da sé stesso per aprirsi all’altro e dare il meglio di sé, sperimentandone l’amore ricevuto e dato e la profonda dignità.
I giorni trascorsi insieme sono giorni di crescita
umana in cui, grazie all’azione dello Spirito Santo
e alla volontà di Amore che si concretizza in ognuno di noi e alle nostre sapienti ed esperte guide, si
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sperimenta la condivisione, lo scambio di vedute
e un re-indirizzamento di quelle non corrette, si
sperimenta il senso laddove esistono vuoti. La
preziosa interazione con i nostri amici differentemente abili ci mostra la realtà di quanto si percepisce e si impara.
E tutto viene indirizzato al bene dell’altro che diventa un bene massimizzato, coinvolgente, espansivo ed esplosivo.
E in questa atmosfera, i nostri giovani sono educati all’amore, alla vita e al suo senso, a vivere la vita
attivamente senza subirne le ingiustizie e le contraddizioni.
Essi hanno i loro spazi e i loro animatori, che
contribuiscono a far sì che si sentano riconosciuti,
accettati, accolti, amati per quello che sono, importanti per il solo fatto di esistere ed esserci.
Trattano tematiche complesse e delicate comuni,
sentendosi meno soli. Si stabiliscono così nuovi
rapporti anche affettivi nel riconoscimento del
valore e delle capacità uniche di ciascuno, donando immenso valore alla qualità del tempo trascorso insieme.
Così, il Risorto con la Sua divina Parola ci indica
orientamenti fondamentali per la vita che acquista senso e diventa una chiamata, una missione
a vivere nell’amore, di amore e per amore. Quell’Amore che illumina tutta l’esistenza e dona la
Vita anche oltre la morte.
E i genitori a loro volta ricevono nello scambio,
nella condivisione e reciproca empatia, conforto e
sostegno. Sono momenti in cui non di rado avviene il riconoscimento dei propri errori con umiltà e
apertura al perdono promuovendo quella crescita
interiore che sola rinforza e aiuta a costruire personalità ricche per sé, per gli altri e quindi per i
nostri giovani figli.
Così il nostro Movimento nelle giornate trascorse
insieme si pone come prototipo sano di famiglia,
testimoniando che solo in un cammino illuminato
dalla Parola e dal Dio morto e Risorto, ci si educa,
forma e orienta al bene.
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Solo in completo silenzio
si comincia ad ascoltare
Le COnsacrate del RIsorto

A

Terni c’è un monastero di clarisse. Una comunità che ogni anno accoglie le consacrate per
una settimana di silenzio.
Non sprecare parole è la parola d’ordine! E per imparare a pregare si prega il Padre Nostro, una preghiera
ricca, intensa, breve, densa, dai molti significati.
Una preghiera impegnativa. È impegnativa perché se
è vero che il Signore si prende cura di noi (e questa verità la sperimentiamo ogni giorno quando ci fidiamo,
ci abbandoniamo e Gli affidiamo le persone che amiamo e tutte le situazioni che ci opprimono), è anche vero che solo attraverso la nostra vita (facendo bene il
nostro dovere), santifichiamo il Suo nome e facciamo
la Sua volontà. Una volontà che si riconosce a posteriori ed è palese quando perseveriamo nella pace. Una
preghiera con richieste semplici come dacci oggi il
nostro pane quotidiano. Una domanda modesta che
ci ricorda di chiedere con fiducia il necessario. Che ci
invita alla solidarietà (dacci il nostro è al plurale). Una
domanda che va alla sostanza delle cose e di conseguenza, a un certo punto, a quella sostanza che è Gesù.
Una preghiera che ci coinvolge. Solo pochi esempi…
Venga il tuo regno. Il regno è una realtà che si comprende e si vive mettendosi alla sequela di Gesù con
un atteggiamento di speranza e di pace.
Rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo
ai nostri debitori. Il concetto di debito è relazionale.
La richiesta ci impegna al perdono gratuito, che è un
gesto grosso, difficile, a volte eroico. Ci è di esempio la
moglie di uno dei martiri egiziani che ad aprile del 2017
disse: «Credetemi, vi perdono!». E il commento del gior-

nalista musulmano fu: «Quant’è grande la capacità di
perdono che hanno i cristiani... Questa è la loro fede:
questa gente è fatta di una sostanza diversa!».
Non ci indurre in tentazione. Cioè, sostienici… Perché
le tentazioni appesantiscono l’animo, lo offuscano, lo
rendono meno lieto, meno entusiasta, meno generoso… San Filippo Neri prima di uscire di casa pregava: «Tieni la Tua mano sulla mia testa, perché non mi
capiti di uscire cristiano e di tornare turco».
Ma liberaci dal male. Ovvero strappaci dal Male che
ci circonda, che ci seduce, ci coinvolge e ci travolge.
Accompagnate dal salterio, le clarisse pregano i salmi.
Noi con loro.

Il Salterio del
convento di Terni,
luogo degli
Esercizi delle CO.RI.

Via Lucis nel Nome di Maria

Adele Lorusso
Cenacolo di Santo Spirito

Il 9 settembre scorso ha visto il cenacolo di Santo Spirito protagonista della Via Lucis all’atteso appuntamento dell’annuale festa locale in onore del Nome di Maria. Così, nell’atmosfera dell’appena
terminata processione, abbiamo preso posto davanti al palco, allestito per l’occasione nella piazzetta antistante il piccolo porto e ospitante un altare e la statua della Madonna. Da umili professionisti della preghiera abbiamo distribuito i libretti, assegnato i ruoli, e quindi si è aperta la
preghiera invocando con gioia lo Spirito Santo e dopo aver offerto un pensiero alla nostra guida
spirituale, il gesuita Padre Carlo Colonna tornato alla casa del Padre lo scorso 8 maggio. È stato un
inizio umile, discreto, fatto di voci sommesse, assistiti da una distratta partecipazione della popolazione, perlopiù coinvolta più dalle distrazioni profane tipiche delle feste di paese. Le voci guida e il coro si alternavano con maestria
mentre i cuori entravano nella contemplazione dei misteri della Via Lucis e si riempivano della luce dello Spirito Santo.
E così scorrevano sotto i nostri occhi, guidati dalla spiritualità di Maria, la Risurrezione, Maria Maddalena al sepolcro, i discepoli di
Emmaus, lo spezzare del pane, il dono agli apostoli del potere di rimettere i peccati, la manifestazione del Risorto sul lago di Tiberiade,
il conferimento del primato pietrino, l’ascesa al Cielo del Risorto, la discesa dello Spirito Santo per la costituzione dell’eterna Chiesa.
A far da sfondo una brezza leggera quasi a ricordare l’arrivo prossimo dell’autunno come anche, quale segno di Dio, il soffio leggero
dello Spirito, guida soave e delicata. Di certo eravamo tutti coinvolti e i nostri cuori in contemplazione, immersi nel mistero, si muovevano all’unisono nella preghiera, in contrapposizione al frastuono continuo delle nostre giornate. E così, se abbiamo iniziato in
pochissimi, alla fine contavamo un nutrito numero di persone che, anche se non partecipanti, erano lì per lo meno incuriosite e attente. A noi piace pensare sia stata una chiamata dello Spirito, il Suo coinvolgimento. Al termine del percorso di preghiera abbiamo
ringraziato il Signore, certi di aver ascoltato la Sua volontà. Così ripieni di entusiasmo e di gioia pasquale abbiamo cominciato a fare
programmi per il nuovo anno, ad assegnare ruoli e attività, rinnovati nel cuore dalla gioia del Risorto! La gioia che ci ha resi un cuor
solo, un’anima sola, entusiasti testimoni della bellezza che esiste nel sapere che Dio che ci ama. E siamo certi che ha donato una
luce, una speranza ai tanti presenti sicuramente attratti dal profondo messaggio di un uomo Risorto-Dio! La gioia attrae ed ogni
possibile limite umano lo lasciamo riempire dallo Spirito Santo che interviene a moltiplicare i nostri cinque pani e due pesci.

Vita dei Cenacoli
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Nel mese di agosto due mercatini
di beneficenza in penisola sorrentina

Anche al mare...
si può fare!
Stefano Cucurachi
Cenacolo di Napoli

Si

sa, il periodo estivo rappresenta per tutti
noi un momento, se non di riposo, quantomeno di interruzione dell’ordinario corso
delle cose. Proprio per questo, è il tempo più propizio per una riflessione sulla nostra vita, sulle nostre convinzioni di fondo, sulle nostre scelte.
Lo sappiamo bene noi del TR che, non a caso,
programmiamo ogni anno gli esercizi spirituali
nel mese di agosto. Anche contesti apparentemente caratterizzati da leggerezza e disimpegno
possono inaspettatamente offrire spunti interessanti di riflessione e condivisione. È quello che ha
pensato un manipolo di tierrini del cenacolo di
Napoli, capitanati da Roberta e Anna, quando
hanno organizzato una bancarella di beneficenza
e un laboratorio di realizzazione di gioielli per i
più piccoli al lido Resegone, a Meta di Sorrento. E
poi ancora uno stand nel contesto della festa “Le
notti e il mare”, promossa dall’Amministrazione
Comunale di Sant’Agnello di Sorrento. Slogan di
entrambe le iniziative: Costruiamo una scuola per
i bambini del Camerun! I gestori del Lido Resegone hanno subito dimostrato entusiasmo e disponibilità ad accogliere questa iniziativa che, come
dichiarato dal signor Nello, «rispecchia i nostri
principi di solidarietà». Invero, il signor Francesco
ci ha confidato che il lido spesso offre proposte
originali, di spessore culturale, invitando associazioni del territorio, mettendo a disposizione dei
bagnanti numerosi libri con il book crossing; lo
stesso nome di questo antico lido (fu inaugurato
nel 1922) è una citazione colta, richiamo al profilo
montuoso del panorama manzoniano de I promessi sposi, evocato dalla forma spigolosa dei tetti
delle cabine. Questa volta hanno voluto proporre,
per il nostro tramite, qualcosa di più, qualcosa
che ha a che fare con la cultura della vita e della
solidarietà: comprando uno degli oggetti esposti,
manifatture artigianali di Anna e Giulio, gli acquirenti sapevano di contribuire alla costruzione di
una scuola e di bagni pubblici in un quartiere poverissimo di Yaoundè, capitale del Camerun. Tra
un tuffo e un gelato, la partecipazione all’evento è

stata notevole e fruttuosa, in un clima di leggerezza ma non di superficialità.
Positiva anche la partecipazione all’evento “Le
notti e il mare”, nel meraviglioso scenario del Belvedere di Rione Cappuccini. Un grazie caloroso
all’assessore Giuseppe Gargiulo, che “si è fatto in
4” per accoglierci, mettendo a disposizione un gazebo e una posizione di eccellenza, all’incrocio
dei principali alberghi e ristoranti della zona, con
vista sugli chef stellati che preparavano appetitose specialità. Abbiamo potuto illustrare il progetto
a molti turisti stranieri e ricevere il plauso anche
del cantautore Fabio Concato, ospite d’onore
della manifestazione. Insomma, non è mancato
l’aspetto mondano. Ma l’episodio che ha più di
tutti lasciato il segno è stato l’offerta pro missioni
fatta da un venditore ambulante indiano sulla
spiaggia di Meta; il gesto è stato subito interpretato in chiave evangelica come l’“obolo della vedova”. Ne è nato spontaneo un abbraccio con il protagonista, che ha voluto anche farsi fotografare in
una foto di gruppo. Non c’è che dire: la solidarietà
nelle piccole cose, oltre ad essere un dovere è anche una scintilla di fratellanza e di amore. Sì può
fare… anche al mare!

Il giovane venditore ambulante indiano ha accolto
con spontaneità e semplicità l’iniziativa del Cenacolo
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Tema annuale del movimento TR:

Coltiviamo l’arte di ascoltare e di accompagnare
nel sorriso di Gesù Risorto
Seconda Giornata di Richiamo
(week-end di spiritualità e amicizia)

Weekend di
formazione zonale:

Pietro e Gesù:
un cammino di amicizia

Cenacoli: Campania - Lazio - Lombardia
17-18 febbraio 2018, Torre Annunziata (NA)

21-22 aprile 2018
Pacognano di Vico Equense (NA)

Cenacoli: Puglia - Basilicata
17-18 marzo 2018, Sant’Eramo in Colle (BA)

Pasqua Giovane TR
28 marzo - 1 aprile 2018
Torre Annunziata (NA) - Villa Tiberiade

Esercizi Spirituali generali a Pacognano:
venerdì 24 - martedì 28 agosto 2018
Tema: Camminare nella fede pasquale con i giovani
Partecipa anche tu ai nostri progetti
di promozione e sviluppo in Camerun,
in Ruanda e in Moldavia
Se vuoi, puoi versare un contributo per la realizzazione
di uno dei seguenti obiettivi progettuali:
• adozione a distanza € 30 (mese) • adotta un insegnante € 100 (mese)
• adotta una ragazza madre € 30 (mese) • aiuto per un orfanello di Suor
Immacolata € 20 (mese) • borsa di studio per scuole superiori € 50 (mese)
• borsa di studio per l’Università € 100 (mese) • borsa di studio per seminarista € 100 (mese) • per scavare un pozzo € 1.500 • per scavare un pozzo
artesiano € 10.000 • colonia estiva per un orfanello € 30 • un generatore
elettrico € 1.500 • per un nostro progetto (offerta libera)

Indicare sempre la causale del versamento

BNL - IBAN IT58V0100503800000000016660
C.F. 96339750588
VOLONTARI PER IL MONDO - ONLUS www.testimonidelrisorto.org
Via Matteo Babini, 11 - 00136 Roma

Per saperne di più contattaci o visita il nostro sito!
L’Associazione è ONLUS, la ricevuta del versamento è valida ai fini delle detrazioni fiscali

Senza
il vostro
aiuto
non
possiamo
fare
nulla

