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Chiesa e giovani. Lavori in corso

Va
e
vendi
Che cosa tutto ciò
devo fare?
che possiedi
Un progetto curato dell'Ufficio Pastorale Età Evolutiva della Diocesi di Bergamo
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Che cosa
devo fare?
Dal Vangelo di Matteo (19, 16)
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Il nostro è un tempo di prestazioni e non di vocazioni.
Essere performanti è l’imperativo della nuova
dottrina sociale, si adatta molto bene al trend
funzionalistico e iperattivo della cultura del fare.
“Funzionare o esistere? questo è il problema” direbbe
prontamente il filosofo argentino delle “passioni
tristi” Miguel Benasayag. La domanda del giovane
rivolta al maestro buono non è scorretta ma di primo
acchito suona un po’ stonata. Sembra assecondare
la medesima foga attivistica di molti accoliti della
religione della ripresa e della rincorsa a tutti i costi.
Oggi va molto di moda. Il giovane del vangelo è animato
di buone intenzioni, la posta in gioco è altissima, si
tratta di lui, del desiderio di non vedere sprecata la
vita, della finalizzazione dell’esistenza come passione
non inutile. Come dargli torto? La sua domanda ci
appartiene e non possiamo certo confinare la volontà
di questo ragazzo nel girone dell’inedia. Il punto è,
però, che la passione del giovane zelante per il fare
tradisce la sua indisponibilità nei confronti dell’unico
vero comandamento che meriterebbe considerazione
ai suoi occhi: vivere. Ed è lì, infatti, che il maestro con
le risposte tipiche di chi sa guardarti con dolcezza e
non con giudizio indirizza lo sguardo. Non si tratta
subito o immediatamente di fare qualcosa – onorare
i precetti dell’antico decalogo o esercitare ulteriori
ferventi volontarismi– si tratta di stare nella vita,
che è sempre innanzitutto un appello non tanto a
fare qualcosa di religioso né obbedire a un’etica,
pur importante, ma mettersi a servizio della vita
che accade come accade senza chiedere permessi
speciali. Il maestro fa appello alla responsabilità
del singolo, non offre risposte perché la risposta è
sempre frutto dell’ascolto e dell’accoglienza della
vita così com’è. Il maestro rinvia il giovane alla vita,
lo spinge oltre la gabbia dell’io. Lo obbliga a uscire
dalle proprie autoreferenzialità religiose nelle quali
rischia di chiudersi come se la “vita eterna” fosse il
premio per “aver fatto” qualcosa. Lo strappa dalla
logica meritocratica che rattrista così tanto il nostro
cristianesimo. Sta a lui – giovane promettente –
cogliere l’appello dell’alterità (in questo caso i poveri)
spogliandosi del non necessario. L’affezione all’alterità
– quella più scarna e improbabile – è sempre il banco
di prova di ogni autentico fare. Gratuito e libero, senza
retropensieri e scopi, nemmeno religiosi.
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Immersi nella complessità, in
cerca di autenticità e desiderosi di relazioni sincere: ecco
chi sono i giovani del 2022.
Con il dott. Alessandro Rosina

L’estate dei giovani è caratterizzata da un elemento: l'eterogeneità. I tre video podcast diventano occasione di confronto
e scoperta delle iniziative che
coinvolgono i giovani.

Non solo svago e non solo estate. I giovani vivono esperienze
tutto l’anno e ogni giorno si misurano con sfide diverse. Ce lo
raccontano Paola, partita per
l’Erasmus, e Fabio, un ex studente-lavoratore.

La redazione
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Cronaca bianca
di una foresta
che cresce
Editoriale di don Emanuele Poletti

Altro mese, altro numero!
Dopo la prima edizione
de “Il Cantiere - Giovani
e Chiesa. Lavori in corso”
uscita il primo sabato dello
scorso mese di maggio,
eccoci pronti con il secondo
numero. Centrato anch’esso
su quel particolare tempo
che è l’estate, ma focalizzato in
particolar modo sulla fascia dei
giovani venti-trentenni. Una generazione
ancora importante dal punto di vista demografico (a
Bergamo si parla di circa 100.000 persone), ma non
da meno sotto tanti altri punti di vista, compresa la
disponibilità a mettersi in gioco in esperienze nuove,
libere e gratuite, come quelle che possono accadere
appunto lungo il tempo dell’estate.

molto più rumore un albero che cade di una foresta
che cresce” - spesso non si sente parlare. E mentre
abbiamo provato a parlarne attraverso la loro stessa
voce, abbiamo anche focalizzato tutti quegli aspetti
che sono emersi come cruciali perché le esperienze
possano essere replicabili e soprattutto realmente
costruttive per una maturazione umana e cristiana.
Non crediamo di essere riusciti a scardinare
quell’immaginario negativo che spesso va per la
maggiore parlando di venti-trentenni. Certamente
abbiamo provato a confermarne e rafforzarne uno
alternativo, forse più esile e nascosto, ma certamente
più bello e promettente. Dai racconti è emerso un
“fare” ampio, ma non fine a sé stesso. Con grande
e gradito stupore, dico che sono emersi molti tratti
che mostrano uno stile di vita all’altezza della dignità
della persona umana e che contengono -in maniera
esplicita, ma anche in filigrana- uno spessore e un
sapore evangelico che oggi sempre di più fatichiamo
a incontrare. Tra tutti questi doni, condivido la
confidenza di uno dei giovani incontrati: «Grazie per
quello che fate, non capita così spesso di poter dire
come la pensiamo: abbiamo bisogno di parlare del
nostro futuro». A chi ha le mani in pasta con i giovani
o desidera avvicinarsi per mettersi in gioco, buona
lettura!

Obiettivo di questo numero (e del prossimo) non è
tanto fare una carrellata di quanto viene proposto, a
mo’ di spot pubblicitario. L’auspicio più profondo che,
invece, ci ha guidato è stato quello di fare una vera
e propria “cronaca bianca”, narrata e allo stesso
tempo risignificata. Coerenti con le finalità de “Il
Cantiere”, abbiamo desiderato raccontare il bello, il
buono e il giusto che per tanti giovani già accade e
di cui - come recita l’antico proverbio orientale “fa

3

VEI SCAVI

SZCIOAN
ATTEN

Meno risposte pronte,
più spinte verso le scelte:
l’estate come tempo
di sperimentazione giovanile
Intervista al dott. Alessandro Rosina - Docente di Demografia e Statistica sociale
presso l’Università Cattolica di Milano
Chiara Savio

In questo numero de “Il Cantiere”, ciò che
desideriamo far emergere sono le diverse esperienze
che coinvolgono i giovani venti-trentenni, soprattutto
nell’arco dell’estate. Prima di scendere nel dettaglio,
però, desideriamo fare un quadro generale della
situazione giovanile odierna. Chi sono i giovani del
2022? Quali luci e quali ombre li caratterizzano?
I giovani d’oggi sono caratterizzati da fragilità e
potenzialità. Le ombre, purtroppo, spesso derivano
da una prospettiva adulta: da un lato c’è un eccesso
di aspettative, mentre dall’altro c’è un bisogno di
controllo che è andato accentuandosi con la pandemia.
Il contesto pandemico caratterizzato da relazioni e
attività a distanza hanno fatto crescere nei giovani
un senso di demotivazione e la propensione all’essere
distratti. Non bisogna dimenticarsi, però, delle loro
luci. I giovani del 2022, quando sono introdotti in
un contesto con i giusti stimoli sociali, riescono a
dare di più rispetto alle generazioni precedenti. Se
prima i loro nonni e i loro genitori erano guidati da
un percorso già tracciato con dei punti chiari e un
senso di appartenenza, il mondo odierno è molto più
complesso e non esistono più dei riferimenti fissi. E i
giovani sono chiamati a sperimentarsi positivamente
nella complessità altrimenti rischiano di perdersi. Per
questo motivo hanno bisogno di un riscontro continuo
per comprendere se un’esperienza può essere positiva
o meno: il loro percorso di crescita è caratterizzato
da un continuo processo riflessivo rispetto a ciò che

vivono. In tal senso diventa importante offrire loro
delle esperienze da vivere come soggetti attivi dandogli
la possibilità di produrre la propria azione positiva in
relazione con gli altri. Tutto ciò va oltre la pandemia ed
è legato all’antropologia di questa generazione: esiste
un alto rischio di dispersione, ma in un terreno fertile
riescono a dare frutto.
Un particolare che è emerso chiaramente dal racconto
delle diverse esperienze che abbiamo individuato è
sicuramente l’aspetto dell'eterogeneità. Esistono,
però, uno o più elementi comuni che i giovani cercano
in un’esperienza estiva? Che cosa sprona un giovane
a vivere dei momenti significativi d’estate?
L’Italia sta vivendo un momento di fatica nella
transizione scuola-lavoro e questa, di conseguenza,
diventa la preoccupazione principale nella quotidianità
dei giovani. Guardando al futuro, le giovani generazioni
cercano dei percorsi attraverso cui realizzare i propri
obiettivi e formarsi per rispondere alle necessità.
Ciò che emerge dalle ricerche, però, è il valore delle
life skills. I giovani che rafforzano le competenze
sociali sono quelli più propensi ad affrontare la
transizione scuola-lavoro con successo, ma ciò non
si limita alla posizione lavorativa: si tratta anche di
trovare il proprio posto nel mondo. Sperimentarsi
con gli altri, confrontarsi con la realtà, sviluppare
un senso di responsabilità, consapevolezza e
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Spesso davanti a tante possibilità, il rischio che si
corre è quello di non scegliere. O di "consumare"
l’esperienza come una tra le tante cose che si fanno.
Che cosa consiglierebbe ad un giovane desideroso di
crescere, di lavorare su di sè, con in testa la domanda
“Che cosa devo fare?”. Lei come risponderebbe a
questo quesito?
La risposta che dà Gesù nel Vangelo è la più
appropriata. Nell’accompagnare un giovane nel
suo percorso di crescita non bisogna indicare cosa
deve fare, ma, piuttosto, aiutarlo nella scelta. In un
momento storico in cui i genitori sono molto più cauti,
i tempi della scelta vengono sempre più posticipati. I
giovani hanno bisogno di imparare a prendere delle
decisioni nel vero senso del termine: occorre tagliare,
abbandonare le certezze del passato e correre il
rischio dell’incertezza. Solo perdendo qualcosa del
passato si può andare incontro a nuove opportunità. I
giovani sono il “nuovo” e come tali devono avventurarsi
verso le novità. In una condizione di incertezza non
è tanto la scelta che conta, ma l’impegno a rendere
quella decisione positiva e di successo per la propria
vita che andrà a rafforzare la propria persona e il
proprio futuro.

intraprendenza sono tutti aspetti che si rafforzano al
di fuori del contesto scolastico, lavorativo e famigliare
perché si vivono al meglio in situazioni senza valutazioni
o aspettative. L’estate è tempo liberato da tutti questi
vincoli e diventa una palestra fondamentale di crescita
e sviluppo per tutti i giovani. Qui, in questo stato
sospeso rispetto agli impegni ordinari, si è liberi di
mettersi alla prova senza alcun giudizio, divertendosi
e con il piacere di stare con gli altri. È poi il giovane a
dare valore all’esperienza e, una volta riconosciuto, è
importante che venga interiorizzato per trasformarlo
in un tassello della propria crescita.
Come abbiamo visto, l’estate non è solamente il tempo
del riposo e delle vacanze. Questa stagione può
diventare come anche un momento di crescita. Quali
sono i presupposti che le istituzioni (ecclesiali e non
ecclesiali) e il mondo adulto devono tenere presenti
per renderla tale nel momento in cui la propongono?
È veramente importante la capacità degli adulti di
mettersi in relazione con i giovani in maniera credibile
e autentica. Le generazioni di oggi capiscono subito
se un adulto si mette in gioco perché crede davvero in
loro o meno. Quando si propongono delle esperienze
ai giovani è cruciale evitare degli schemi precostruiti:
prima occorre riconoscere la specificità del soggetto
attraverso l’ascolto e poi si entra in una relazione
autentica. L’autenticità sta anche nello sbagliare
insieme perché fa parte anche questo del processo
di apprendimento e di crescita. Proporre ai giovani
un’esperienza positiva significa dare loro la possibilità
di dire qualcosa di diverso, porsi delle domande,
esprimere i propri talenti e sperimentarsi anche
nell’errore, ma aiutandoli a capire come migliorare.
Ciò che chiedono i giovani è di confrontarsi con la
propria diversità: non risposte preconfezionate, ma
percorsi di crescita veri.
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METTERE A BOLLA
INQUADRIAMO
L'ARGOMENTO

“Che cosa devo fare?” è una domanda che
risuona costantemente nel mondo giovanile.
A volte nasce da un desiderio di crescita,
altre da questioni di discernimento oppure
semplicemente dalla curiosità di vedere il
mondo con occhi nuovi e prospettive diverse. E di
motivazioni ce ne sono quante volete. Può anche
capitare che a spronarci siano tutte quante
insieme, quasi unite da uno scopo comune. Non
siamo fatti a compartimenti stagni: desideri da
un lato, domande sul discernimento dall’altro e la
curiosità nell’angolo a sinistra. Siamo un tutt’uno
che si muove alla scoperta di sè, degli altri e del
mondo e l’estate è il tempo ideale per avventure
simili. Così si parte per il cammino di Santiago,
ci si butta in esperienze diverse per incontrare
nuove persone o si sceglie di partecipare a una
scuola di formazione politica. Un po’ come hanno
fatto Gianluca, don Manuel, Sara, Lucia, Davide e
Gabriele: avventurieri che d’estate hanno scelto
di mettersi alla prova.

Incontrare il mondo
Video podcast con
don Manuel Belli - Teologo della diocesi di Bergamo
e Gianluca Maffeis - Operazione Giro del Mondo
don Manuel Belli: “Più parti senza difese e più incontri. Se
parti leggero e disposto a lasciarti sorprendere dalla strada,
non avrai paura delle domande che arriveranno. Il tuo zaino
sgonfio si riempirà di ciò che ti rimane addosso dopo ogni
incontro”.

don Manuel Belli

Gianluca Maffeis: “Durante il cammino di Santiago, bisogna
essere come delle spugne. Partite con il desiderio di
conoscere, buttatevi e lasciatevi trasportare dagli eventi.
Lì si nasconde la vera essenza del cammino: un incontro tra
noi e il mondo”.

Clicca qui
per vedere
il video podcast
Gianluca Maffeis
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È il Vangelo che cambia la vita
Video podcast con
Davide Gamba - ACLI, Sara Colombo - Azione Cattolica, Lucia Tribbia - CL

Davide Gamba

Davide Gamba: "Le esperienze che si vivono possono
essere diverse e qui ciascuno arriva da un percorso di fede
differente, eppure c’è un denominatore comune: il Vangelo."
Sara Colombo: "É il Vangelo che ti fornisce gli strumenti per
vivere al meglio il tuo percorso di crescita e, di conseguenza,
di vita. Inoltre, ti mostra un’esperienza di vita piena."
Lucia Tribbia: "IncontrarLo nel proprio vissuto è come
alzare l’asticella: ti sprona sempre ad evolversi, non ti senti
mai arrivato, ti invoglia a dare sempre di più e a rimboccarti
le maniche. Scelgo di vivere da cristiano cattolico perché
rende la mia vita migliore."

Sara Colombo

Clicca qui
per vedere
il video podcast
Lucia Tribbia

Tutto è politica
Video pocast con
Gabriele Giudici - Segretario provinciale dei giovani democratici di Bergamo
"Non occuparsi di politica significa non occuparsi della
vita. Ogni scelta che facciamo è legata alla politica e se ci
asteniamo, queste scelte verranno prese da qualcun altro al
nostro posto. Ad oggi, c’è bisogno di partecipazione per far
funzionare bene le cose perché il confronto e il dialogo sono
i due elementi che fanno crescere le idee e le persone. È
questa la scintilla che è scattata quando ho partecipato alla
scuola di formazione politica: la consapevolezza che siamo
in paese democratico e che la scelta è responsabilità. "
Gabriele Giudici
Clicca qui
per vedere
il video podcast
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SUL PONTEGGIO

PROSPETTIVE DIVERGENTI

VERSO L'ESTATE E OLTRE
L’Erasmus
come un mosaico:
non esiste solo
una prospettiva
Intervista a Paola Rota - Docente di inglese e arte presso la Scuola Primaria
Silvia Cimini

Avevi già in mente di fare un’esperienza all’estero
durante gli studi? Cosa ti ha spinto a provarci?
Sì, sapevo di voler andare in Spagna e in particolare
a Madrid, dove avevo già dei contatti per motivi
personali. Avevo già fatto domanda al secondo
anno della laurea triennale, anche se sono riuscita
a partire l’anno successivo. Prepararsi non è stato
così semplice: l’Università di Madrid chiedeva un
livello molto alto di conoscenza della lingua e in più,
prima dell’Erasmus, ho fatto tanti piccoli lavoretti per
mantenermi durante la mia permanenza, al di là della
borsa di studio. È stato un obiettivo ben programmato
e alla fine sono partita e sono rimasta 10 mesi.

La passione per le lingue accompagna Paola Rota,
25enne laureata magistrale in Lingue all’Università
degli studi di Bergamo, da tanto tempo: "Già alle
superiori avevo scelto il liceo linguistico" spiega
"quindi è stato naturale proseguire su questa via:
mi sono laureata scegliendo l’indirizzo letterario,
studiando inglese e spagnolo". La scelta di partire per
il programma Erasmus, che l’ha vista impegnata in
Spagna – precisamente a Madrid – è stata semplice,
anche se quest’esperienza si è rivelata molto più di
un comune viaggio di studio.
Se ti diciamo “Erasmus”, cosa ti viene in mente?
Per me l’Erasmus è sempre stato sinonimo di voglia
di partire, mi piaceva l’idea di costruire una nuova
routine tutta mia in un posto nuovo, una grande
avventura.

Raccontaci qualcosa della tua esperienza…
Fin da subito ho deciso di immergermi completamente
nella vita e nella cultura spagnola, quindi – al contrario
dei luoghi comuni sull’Erasmus – non ho frequentato
solo altri studenti, magari italiani o fuorisede come
me, ma mi sono confrontata con persone di tante età
diverse. Lo studio mi ha assorbito molto (la frequenza
delle lezioni era obbligatoria), ma ho trovato il tempo
di fare altre attività. Per esempio, il volontariato, che
invece in Italia avevo fatto saltuariamente. Ero partita
con un’idea forse un po’ ingenua di Erasmus, invece
si è rivelata un’esperienza che mi ha arricchito molto,
anche attraverso i momenti di difficoltà.
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Quali sono state le difficoltà maggiori?
Integrarsi con una cultura diversa dalla mia, in un
tessuto sociale già prestabilito, non è stato facilissimo:
a volte può essere complicato trovare anche semplici
spunti di conversazione con chi ha vite, tempi e spazi
diversi. E poi, ovviamente, mi mancava la mia famiglia,
soprattutto nel periodo iniziale.

Diresti che l’Erasmus ti ha “cambiato la vita”?
Non lo so, però sicuramente mi ha insegnato che a
volte serve fermarsi e prendersi il proprio tempo per
guardare le cose da un’altra prospettiva. Ho visto
qualità che non sapevo di avere, proprio perché non
è stato facile come pensavo all’inizio.
Un giovane si chiede spesso “Che cosa devo fare?”
Tu cosa diresti agli indecisi che stanno valutando
l’esperienza dell’Erasmus? E a chi è in partenza?
A chi ci sta pensando direi semplicemente: non
rifletteteci troppo, partite e provateci! Per chi è in
partenza, invece, il mio consiglio è di non aver paura
di “mettere in pausa” la propria vita in Italia per tutto
il tempo del vostro Erasmus. Immaginate questa
esperienza come un mosaico; c’è un pezzo in Italia, un
pezzo all’estero e uno, quello centrale, lo costruirete
al vostro ritorno con le cose che avrete imparato.
Come capita nell’arte, potrete ammirare l’opera finita
solo stando ad una certa distanza!

Cosa ti sei “portata a casa” dal tuo Erasmus?
Un grande senso di libertà: è bello sapere che c’è
sempre spazio per fare cose nuove e scoprire nuovi
aspetti di sé stessi: io ho sperimentato l’indipendenza,
l’autonomia e la creatività. In particolare, mi è servito
il volontariato. A Madrid facevo un servizio di aiuto
compiti e in una mensa dei poveri: in una città così
grande, ho sentito che il mio contributo era prezioso
in ogni momento, per ogni singola persona che ho
incontrato.
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Aprire nuove porte:
la vita tra studio e lavoro
Intervista a Fabio Scalvini - Operario manutentore presso e-Distribuzione
Silvia Cimini

Mantenersi con qualche lavoretto durante gli studi
universitari non è una scelta insolita, ma la storia di
Fabio, 31enne di Petosino che si è laureato nel 2021,
ci racconta un altro aspetto di questa scelta. "Fino
al 2017, l’anno in cui mi sono iscritto alla facoltà di
Scienze dell’Educazione all’Università di Bergamo,
non avevo mai preso in considerazione questa
possibilità: dopo il diploma all’istituto tecnico ho
cominciato subito a lavorare e non ho mai smesso"
spiega. "A un certo punto, però, ho cominciato
ad avere voglia di un cambiamento e l’ho trovato
affiancando un lavoro a tempo pieno e gli studi
universitari da non frequentante: non me la sono
sentita di abbandonare un posto sicuro".
Quali esperienze lavorative hai avuto durante gli
studi?
Nel 2017, quando ho cominciato, lavoravo in
un’azienda di strumenti di analisi per laboratori. Ero
entrato in azienda nel 2011 e a quel punto sentivo di
aver dato tutto quello che potevo a quell’ambiente.
Volevo dare una svolta alla mia vita, mi sono chiesto
“cosa voglio fare?” e mi sono dato questa risposta.
Due anni dopo, nel 2019, ho anche cambiato lavoro:
da allora sono un operaio addetto alla manutenzione
per una grande azienda nel settore dell’energia.

Cos’hai scoperto di te durante il tuo percorso di
studi?
Ricorderò sempre il giorno del mio primo esame, in
Diritto: era un grosso scoglio, eppure ho preso 30 e
lode! Ero incredulo, ma anche felicissimo: ho scoperto
in modo inaspettato che l’università non era una cosa
irraggiungibile, come credevo. E poi ho scoperto che
mi piaceva, dopo il lavoro, andare a studiare nella
sede di S. Agostino, fare due chiacchiere con altri
studenti e scambiare pareri con i professori. Era un
tempo solo mio e lo facevo con entusiasmo.

Perché hai deciso di iscriverti alla tua facoltà? Quali
sono state le prime reazioni?
Sono interessato ai temi sociali, anche per via della
frequentazione dell’oratorio e delle attività giovanili,
ma non avevo mai studiato veramente le materie
umanistiche. Mi sono buttato anche per lasciare
aperte nuove porte per il mio futuro. Tante persone
all’inizio mi dicevano “Tu sei matto! Hai già 26 anni,
come farai?”, io invece sono andato avanti. Per
fortuna nei giorni dell’iscrizione ho avuto tempo di
chiedere come funzionavano le cose, anche dal punto
di vista pratico.

In quei momenti, il lavoro era un ostacolo o uno
stimolo per lo studio?
Lo studio è stato un grande stimolo, anche perché
quando ho iniziato a studiare non stavo passando
un buon periodo al lavoro. Lì sentivo di non aver
più niente da dare, invece all’università riuscivo a
ottenere risultati positivi e soddisfazioni. È stato
molto importante per dare equilibrio alla mia vita.

10

Secondo te, lavorare durante gli studi aiuta a
crescere? Perché?
Studiare e lavorare contemporaneamente non è
facile, comporta tanti sacrifici, ma è utile per capire
che nessuno ti regala niente. È importante focalizzarsi
bene sui propri obiettivi e avere tanta forza di volontà
per raggiungerli, anche se magari sarà necessario
preparare gli esami la sera o nei weekend e avere
poco tempo libero.

SARE
INDOS SCO
IL CA ZIONE
TE
DI PRO

I giovani si chiedono spesso Che cosa devo fare?”.
Tu come risponderesti se qualcuno ti chiedesse
questo di fronte alla scelta se lavorare o meno lungo
il percorso di studi?
Difficile rispondere, la scelta è molto personale. Di
sicuro, però, direi che il lavoro non deve “tarpare le
ali” al proprio desiderio. Se volete provarci, perché
non farlo? È come tenere accesa una piccola luce:
magari non illumina alla massima potenza, ma è
sempre meglio che spegnerla.
Per concludere, fai un in bocca al lupo a tutti gli
studenti lavoratori come te!
Auguro a tutti loro di non mollare! So che il percorso
può essere faticoso e per questo non bisogna avere
fretta: anche se magari ci sarà bisogno di più tempo,
l’importante è darsi man mano obiettivi concreti e
raggiungerli uno alla volta. Il percorso può variare,
ma il traguardo darà grandi soddisfazioni.
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CASSETTA DEGLI ATTREZZI
Ti auguro tempo
Elli Michler

Ricordati di vivere
Lorenzo Jovanotti

Non ti auguro un dono qualsiasi,
ti auguro soltanto quello che i più non hanno.
Ti auguro tempo, per divertirti e per ridere;
se lo impiegherai bene potrai ricavarne qualcosa.
Ti auguro tempo, per il tuo fare e il tuo pensare,
non solo per te stesso, ma anche per donarlo agli altri.
Ti auguro tempo, non per affrettarti a correre,
ma tempo per essere contento.
Ti auguro tempo, non soltanto per trascorrerlo,
ti auguro tempo perché te ne resti:
tempo per stupirti e tempo per fidarti
e non soltanto per guardarlo sull’orologio.
Ti auguro tempo per guardare le stelle
e tempo per crescere, per maturare.
Ti auguro tempo per sperare nuovamente e per amare.
Non ha più senso rimandare.
Ti auguro tempo per trovare te stesso,
per vivere ogni tuo giorno, ogni tua ora come un dono.
Ti auguro tempo anche per perdonare.
Ti auguro di avere tempo, tempo per la vita.

Clicca qui per ascoltare
“Se anche ti restasse solo un attimo
Ricordati di vivere
Se nelle tasche avessi solo polvere
Ricordati di vivere
Se dentro al cuore avessi solo un battito
Ricordati di vivere”

La Bisaccia del Pellegrino
don Tonino Bello
Ogni viandante ha bisogno di una guida che lo
indirizzi sulla strada: don Tonino don Tonino
Bello invita i ragazzi a riempire di senso la
loro vita, a “giocarsela bene”, proponendo
loro di appagare la sete di felicità non nelle
false realizzazioni, ma nel dono della propria
esistenza agli altri.

Progetto Happiness
Giuseppe Bertuccio d’Angelo
Clicca qui per vedere il canale YouTube
Giuseppe, ha 29 anni e da settembre 2019
viaggia alla ricerca della ricetta della felicità
raccontando tutte le sue avventure su
YouTube con il canale “Progetto Happiness”.
Lui si definisce attraverso una citazione di
Albert Einstein: “Non ho talenti speciali, sono
solo appassionatamente curioso.”

a cura di Daniele Cavalli
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DA INCORNICIARE
FINESTRA A VISTA FUMETTO
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SPAZIO PER GLI APPUNTI
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Il Cantiere è un progetto formativo e comunicativo
dell’Ufficio Pastorale Età Evolutiva della Diocesi di Bergamo.
Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i contenuti in anteprima
e seguici sui social per non perdere neanche una novità.

Ci vediamo al prossimo numero!

Il tuo feedback è molto importante per noi:
aiutaci a migliorare!
Scrivi mail a oratoribg@gmail.com
per dirci la tua e darci dei suggerimenti.
Nome

Nome
Digita qui il testo

Di quale argomento vorresti sentir parlare?
Cosa ti ha colpito di più di questo numero? Perché?
Scrivici e facci sapere cosa ti frulla in testa!
Siamo tutti sullo stesso Cantiere!

Per iscriverti alla newsletter:
www.ilcantieredioratoribg.it

Ufficio Pastorale Età Evolutiva
Diocesi di Bergamo
www.oratoribg.it

Facebook OratoriBG

YouTube OratoriBG

Instagram OratoriBG

Spotify Il Cantiere
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I COLORI
Perchè proprio il verde?
É l’unione del blu con il giallo,
due colori della linea grafica U.P.E.E..
Nelle linee progettuali dell’oratorio
della diocesi di Bergamo il blu rappresenta
“le relazioni che nascono e crescono
in quel porto di mare che è l’oratorio”.
Il giallo, invece, indica “la cura che
la comunità cristiana offre alle giovani
generazioni”.
BLU + GIALLO = VERDE
RELAZIONI + FORMAZIONE = IL CANTIERE
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IL MOUSE
Scrolling, alla
portata di un
click, ovunque,
accessibile: in una
parola, digitale!
Il Cantiere, dopo un
lungo periodo
di stop, rinasce
online per
raggiungere tutti
i giovani senza
distinzioni.
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C hi

IL PUZZLE
Non c’è nulla
di definitivo,
niente di scontato,
nulla di pronto,
ma tutto da
inventare.
Non siamo
un granchè come
muratori,
ma possiamo
fornirvi un sacco
di strumenti
per mettervi
all’opera
sul campo con
tanta creatività
(la vostra!).

MATTONE
SU MATTONE:
COME NASCE
IL LOGO DE
IL CANTIERE

gio

v a n i. L a v o r

i in

IL PESCIOLINO
Preso in prestito dal logo U.P.E.E., il negativo
del pesciolino è la forma che sottolinea
l’obiettivo del dossier: formare i giovani
e far respirare loro il Vangelo
con parole nuove.
Complesso? Un po’, ma le sfide ci piacciono.

