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Chiesa e giovani. Lavori in corso

Va', vendi quello
che possiedi
Un progetto curato dell'Ufficio Pastorale Età Evolutiva della Diocesi di Bergamo
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Siamo cresciuti un po’ tutti nell’obbedienza verso
quel must culturale che imponeva la realizzazione
di sé, seriamente convinti che il compito dei cuccioli
dell’uomo fosse il compimento del soggetto individuale.
Il comandamento sociale pretenderebbe che si
rispondesse alla domanda “chi sono io?” ma è soltanto
un errore di prospettiva come afferma Pierangelo
Sequeri. Il quale invita a “rovesciare il tavolo del
soggetto moderno”. Infatti, il desiderio di pienezza,
compimento, realizzazione dell’uomo non è mai rivolto
all’origine – chi sono io? da dove vengo? – ma alla
sua destinazione: “L’accanimento sulla domanda ‘chi
sono io?’ – afferma il teologo milanese ne La cruna
dell’ego – conduce all’ossessione di una risposta
che l’io non è in grado di dare: genera frustrazione,
malinconia, angoscia e disperazione”. Non è proprio
quello che succede al giovane del vangelo? L’eccesso
di consapevolezza di sé (perfino un po’ autistica)
rischia di fargli perdere l’unica prospettiva che
davvero finalizzerebbe generativamente la sua vita:
“L’inizio della sapienza è piuttosto chiedersi ‘per chi
sono io?’”. L’ubriacatura narcisistica del nostro tempo
– foraggiata ampiamente dall’industria economica
dei tecno-consumi – non ha favorito la crescita
autentica del singolo soggetto portatore di desideri
(e di grandi sogni), anzi ne ha spento la volontà
progettuale, dimenticando che l’esperimento umano
si realizza sempre uscendo da sé (senza dimenticarsi
di sé) e incamminandosi sul sentiero che porta a una
generosa, gratuita e disinteressata preoccupazione
dell’altro-da-sé. Come in un continuo esodo pasquale.
È così la vita: esodo e pasqua. Anche quella di questo
giovane. La terapia d’urto del maestro è chiara:
liberare il giovane devoto dalle sabbie mobili del suo
ego, incoraggiandolo a spendere sé, come l’unico suo
“avere”, per i poveri, con tutto il corredo simbolico
che lo status sociale di ultimità suggerisce e che qui
sta per l’“altro-da-sé”. Non si tratta, infatti, soltanto
di vendere ciò che si possiede – la spoliazione di sé,
per la verità, sarebbe già una buona cura – ma di
destinare il proprio sé ad altro. Come dono. Il dono
di sé. Il vangelo annuncia il soprassalto inatteso:
soltanto la destinazione di sé ad altro genera il
giovane alla vita autentica, quella per la quale venire
al mondo non è una questione di pura gratificazione
ma di giustizia: prendersi cura dell’altro. Solo così il
giovane sarà libero per la sequela.
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SOMMARIO
Il servizio ha a che fare con la
felicità, ma anche con un cammino
che ci porta ad essere il tu
dell’altro: essere volontari non ha
niente a che fare con la volontà.
Con il dott. Johnny Dotti
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Uscire da sé non è scontato.
È un percorso denso di domande
a cui è complicato rispondere:
“Chi sono io per andare incontro
all’altro?”. Riflettiamo sul
volontariato insieme a tante realtà
rappresentate dai loro giovani nei
tre video podcast.

Le azioni di bene non si limitano
all’estate. Francesco e Cassandra
raccontano due esperienze di
volontariato speciali per cui si
spendono quotidianamente.
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Possiamo farcene
qualcosa di buono?
Editoriale di don Emanuele Poletti

Anche questo numero de
“Il Cantiere” è dedicato alle
esperienze estive proposte
e vissute dai giovani 2030enni. Il mese scorso le
avevamo definite la “cronaca
bianca di una foresta che
cresce” e anche oggi diciamo
la stessa cosa. Nasce spontanea
una domanda: possiamo farcene
qualcosa di buono?

po' frammentate: per dirla con le parole del Papa, un
poliedro. E proprio qui sta la loro ricchezza e la loro
forza!
Se i nostri occhi di adulti continueranno ad avere la
pretesa di vedere le realtà giovanili che rispondono
solo ad alcuni criteri o di trovare un’unica
ricetta risolutiva per loro, rischieremo di restare
delusi o peggio ancora di rassegnarci. Le tante
sfaccettature incontrate, al netto della piccolezza e
della frammentarietà, ci stanno dicendo dei diversi
modi con cui oggi alcuni giovani stanno tentando
di testimoniare il “va’, vendi quello che possiedi”
del Vangelo. Molti tra questi non sono nemmeno
paragonabili tra loro, ma proprio questa loro
varietà mostra le diverse forme con cui l’esperienza
cristiana e l’umanità buona si è concretizzata e si
sta concretizzando dentro le pieghe della storia.
Possiamo allora farcene qualcosa di buono? Credo
di sì. Credo che tutto questo possa provocarci in
ordine alla forma della Chiesa, alle sue attese e alla
sua missione: certamente un’unità che, però, si dà in
una pluriformità. Affinché la vita buona del Vangelo
sia per tutti e raggiunga tutti. Un poliedro, capace di
riconoscere le varie forme di Vangelo già presenti
e di “cucirle” insieme, per alimentare quella fiducia
capace di colmare le distanze intergenerazionali che
a volte sembrano insuperabili.

Nel 2013 Papa Francesco pubblicava la sua prima
Esortazione apostolica intitolata “Evangelii Gaudium”.
Riferendosi alla Chiesa e all’umanità intera,
nell’offrire una chiave di lettura per la complessità
dentro la quale oggi esse si trovano, al numero 236
diceva: “il modello non è la sfera, che non è superiore
alle parti, dove ogni punto è equidistante dal centro e
non vi sono differenze tra un punto e l’altro. Il modello
è il poliedro, che riflette la confluenza di tutte le
parzialità che in esso mantengono la loro originalità.
Sia l’azione pastorale sia l’azione politica cercano di
raccogliere in tale poliedro il meglio di ciascuno”.
Raccontando le tante esperienze incontrate, ci siamo
accorti che esse sono molto più di una semplice
“cronaca bianca”. Le realtà di impegno giovanile sono
davvero tante, per niente uguali e a volte anche un
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Noi siamo il tu
degli altri
Intervista a Johnny Dotti - Pedagogista e imprenditore sociale
Chiara Savio

Il volontariato è un tema che sta a cuore a molti.
Scegliere di spendersi per gli altri gratuitamente
non è scontato: costa fatica e, a primo impatto,
sembrano non esserci dei ritorni. Quindi, perché una
persona sceglie di fare volontariato? Che impatto
hanno queste scelte a livello sociale?
Credo che abbia a che fare con la felicità. Il punto
non è tanto fare qualcosa per gli altri, ma essere
consapevoli che siamo con gli altri: la nostra identità
e la nostra vocazione umana sono coesistenti con gli
altri. Il volontariato è una strada di entrata a questo
pellegrinaggio la cui meta è la consapevolezza che
noi non siamo il nostro io, siamo il tu degli altri. In tal
senso si può dire che la felicità risiede nel diventare
il tu di qualcuno: il tu di un amico, il tu di un fratello, il
tu di una moglie, il tu di un filo d’erba fino ad arrivare
ad essere un tu di Dio. Nella sua costruzione la parola
“volontariato” un po’ ci tradisce per la concezione
occidentale della volontà. Non si tratta di volontà,
ma di felicità. Bisognerebbe chiamarle attività di
felicità in cui ciascuno possa trovare il suo io perchè
è un tu dell’altro. É un aspetto molto importante
che può agganciare con efficacia i ragazzi nell’età
preadolescenziale perché vivono un periodo di
evoluzione e scoperta in cui si struttura una forma
più definita del proprio io. Un “io” che non dev’essere
un carcere, ma un punto di partenza per arrivare
al tu. E il tu non è altro, ma sei tu che ti identifichi
grazie all'altro. L’incontro profondo tra due persone
genera un sentimento di coinvolgimento nei confronti
dell’altro e percepisci che il prossimo ti riguarda.

Perché
un
giovane sceglie di
spendersi per l’altro in modo
gratuito? Che impatto ha a livello
sociale? E in particolare, qual è la forza
che i giovani possono regalare al volontariato che
gli altri non hanno?
La scelta di spendersi per l’altro è legata anche
a ciò che ricevi. Tu ti doni e in cambio ricevi il
dilatarsi della tua anima che ti permette di andare
in profondità perché l’altro è sempre qualcuno
che ti costringe alla domanda di te stesso. Fare
esperienza di volontariato è come innamorarsi: si fa
un’operazione di estasi lasciando la propria vita ed
entrando nella vita dell’altro con il suo permesso. In
questo senso il volontariato ti fa crescere perché ti
aiuta a capire che cosa vuoi fare della vita dal punto
di vista concreto. Ti fa percepire la tua fragilità e te
la fa superare perché il senso del tuo stare supera
di gran lunga ogni obiettivo fissato: contribuisce a
posizionare il valore di una comunità sulla relazione
e non sul funzionamento. Se si perde il senso del
dono, si perde il senso di sé perché comunità non è
sinonimo di immunità. L’immunità è un gruppo chiuso
che sceglie le proprie regole e le proprie gerarchie,
mentre la comunità nel volontariato vive l’esperienza
dell’apertura. Queste esperienze sono fondamentali
in preadolescenza e in adolescenza perché è lì che si
forma l’uomo.
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Quali sono oggi dal suo punto di vista le
esperienze più “formative” per un giovane?
Quali sono i “criteri” da non disattendere
affinché un’esperienza aiuti maggiormente un
giovane a crescere e a maturare come uomo?
Ci sono diversi aspetti da non sottovalutare.
Innanzitutto, ciò che conta è sentire
l’autorizzazione
della
comunità
adulta.
“Autorizzare” significa rendere autore, fare
uscire dall’anonimato, permettere di vivere e di
sbagliare. Vieni autorizzato a mettere al mondo la
tua reciprocità: non esiste il volontariato astratto,
esiste il volontariato di Luca, Giada, Matteo, Giorgia.
Un altro aspetto fondamentale è la condivisione.
Il volontariato non dev’essere un’erogazione di
saperi, ma devi mettere in condivisione ciò che non
sei, ciò che non hai, ciò che non sai. Ultimo, ma non
meno importante è l’elemento della comunicazione:
le esperienze che si propongono siano esperienze
di comunione, di ricerca del dono. La parola
“oratorio” significa “luogo di preghiera” e preghiera
ha la stessa radice di precariato. Nei nostri oratori
si vive la propria precarietà con un senso. Qui la
nostra precarietà è esposta agli altri entrando in
confidenza, ovvero l’inizio della fede. Si espone la
propria precarietà a Dio iniziando un cammino di
spiritualità e si invitano gli altri a non aver paura nel
condividerla.

“Va’, vendi quello che possiedi”: questa è la risposta
di Gesù a un giovane che chiede semplicemente “Che
cosa devo fare?”. Nel 2022, questa frase ci provoca
ancora perché è una sfida potente. Che significato
ha una provocazione del genere? Com’è possibile
viverla a pieno oggi?
Gesù risponde in modo chiaro: vendi ciò che possiedi.
E cosa possediamo noi se non l’illusione del nostro
io? Le ricchezze non sono solo nell’ordine materiale,
sono ciò che immaginiamo di controllare di noi stessi,
ciò che immaginiamo di essere attraverso il nostro
io, ma bisogna andare oltre. Tant’è vero che sempre
Gesù aggiunge “Chi non lascia la propria vita non la
trova”. Non vuole dire fare gli eroi, ma entrare nel
dinamismo della vita: desiderare, prendersi cura
dell’incontro che si fa tramite quel desiderio e poi
lasciarlo andare. Prendiamo d’esempio la parabola
del buon samaritano. Fa quel gesto perché entra in
empatia con quella persona, si identifica, lo porta in
un posto in cui possa essere curato e poi lo lascia
andare. Questo è volontariato: la felicità non abita
nella nostra volontà di potenza, abita nel nostro
vivere.

Davanti alla complessità, i giovani scelgono dei
percorsi che davvero possano lasciargli qualcosa di
significativo. Il volontariato può essere una di queste
esperienze? Nella nostra società che sembra aver
abolito i riti di passaggio il volontariato può essere
considerato come l’approdo giovanile al mondo
adulto cioè al mondo in cui si impara la preziosa
legge della “restituzione” e della “responsabilità”?
Il volontariato è un’esperienza di vita e di senso. Senso
vuol dire tre cose. Prima di tutto vuol dire “significato”
ovvero essere in grado di porci la domanda. Senso,
poi, vuol dire anche “orientamento”: ci si chiede dove
si sta andando e l’incontro con l’altro rimette sempre
in discussione l’orientamento della nostra vita. Infine
“senso” significa anche “passione” e quindi vivere
un’esperienza integrata e integrale di sé in cui sono
compressi sia corpo che intelletto che spirito. Per
questo motivo è un’azione da giocarsi dai 13 ai 20
anni perchè è un rito iniziatico di natura donativa nei
confronti della società.
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METTERE A BOLLA
INQUADRIAMO
L'ARGOMENTO

A una domanda corrisponde una risposta.
Siamo abituati così, ma non è sempre così.
Alla domanda del giovane ricco “Che cosa
devo fare?”, Gesù sembra quasi rispondere
di getto: “Va’, vendi quello che possiedi”.
A primo impatto può sembrare quasi una
risposta banale, un’ovvietà. Eppure scardina
ogni nostro piano e ogni nostra convinzione.
Questa è una provocazione che spalanca
la porta alle domande perché nel momento
in cui si vende ciò che si possiede, si è al
servizio dell’altro: si entra in relazione e si
esce da sè. Non è più una rilettura nostra con
parametri e indicazioni decisi da noi, ma è un

pensiero che si genera a partire dall’altro.
Noi esistiamo in funzione di qualcuno diverso
dal nostro io. E di questo si fa esperienza
sul campo quando regali una caramella a
un bambino che si è svegliato presto per
accudire il gregge o senti il privilegio abitarti
quando qualcuno ti racconta la sua storia. Ti
chiedi chi sono io per meritare tutto questo
quando, invece, eri semplicemente partito
con l’intento di donare qualcosa al prossimo.
Daniele, Alice, Shaquille, Giacomo, Olga,
Marisol e Francesco ci raccontano la loro
esperienza ricca di domande, ma anche di
tanti doni fatti e ricevuti.

Giocare tutto ciò
che si ha
Video podcast con con Daniele Fumagalli - Young Caritas
Alice Guerini - Centro Missionario Diocesano
Daniele Fumagalli: “Chi sono io per andare incontro all’altro e
perchè l’altro accetti il mio aiuto? Quanto ti metti al servizio,
ti poni queste e altre mille domande a cui fatichi sempre a
trovare delle risposte. É anche così che si cresce, è anche
così che si esce dal proprio io affrontando situazioni che,
finchè non le vivi sulla tua pelle, non potrai mai comprendere.

Daniele Fumagalli

Alice Guerini: Il "Va’" del Vangelo più che un invito ad andare,
mi sembra un invito a buttarsi. Non serve andare oltreoceano
per mettersi al servizio del prossimo e lo sappiamo. Ciò che ci
viene più difficile è prendere sul serio questa provocazione.
Anche se ci mettiamo in gioco per la nostra comunità,
mettendo sempre e comunque al servizio tutto noi stessi
ovvero quello che possiedi non è mai un’azione da prendere
alla leggera perché ci riguarda da vicino.
Alice Guerini
Clicca qui
per vedere
il video podcast
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Mai stanchi di donare
Video podcast con Shaquille Bocchi - Sermig
e Giacomo Magni - Operazione Mato Grosso
Shaquille Bocchi

Shaquille Bocchi: “Il cristiano vero non è quello che si chiede
che cosa mi manca per essere felice, ma che cosa possa
dare ancora per essere più felice. Fare servizio diventa uno
stile, un modo di vivere che entra a far parte del tuo essere”.
Giacomo Magni: “Io sono per l’altro. Io ci sono con i miei
difetti e le mie potenzialità. Dono tutto ciò che ho a chi mi
è accanto: mi sporco le mani, regalo il mio tempo e curo le
amicizie. L’ultimo è un aspetto fondamentale per la nostra
realtà perché è importante tener bene a mente che facciamo
tutto ciò per sostenere chi è in missione”.

Clicca qui
per vedere
il video podcast

Giacomo Magni

Una voce nel mare
Video podcast con Olga Frescura - Libera
Marisol Mologni - CSV
e Francesco Belotti - Cesvi
Olga Frescura: "Se si fa volontariato, lo si fa nella logica di
aiutare l’altro, ma non ci si può fermare a questo perché
sarebbe una motivazione difficile da gestire da soli e a
livello personale. Bisogna ampliare la propria visuale: ciò
che ci spinge è la volontà di perseguire un ideale, costruire
qualcosa insieme che possa essere utile per la comunità."

Olga Frescura

Marisol Mologni: "Il volontariato è una condizione di parità.
Non è vero che chi fa il volontario dona e basta e chi è il
beneficiario dell’azione si limita a ricevere. Si tratta di uno
scambio continuo in cui si evolve uscendo da sé."
Francesco Belotti: "Nonostante siamo tante piccole voci in
mezzo al mare, tutti possono dare il loro contribuito e, pezzo
dopo pezzo, i risultati arrivano. Remando tutti nella stessa
direzione possiamo generare un grande impatto nella
società."

Marisol Mologni

Clicca qui
per vedere
il video podcast
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Francesco Belotti

SUL PONTEGGIO

PROSPETTIVE DIVERGENTI

VERSO L'ESTATE E OLTRE
Il servizio?
Un bellissimo gioco serio
Intervista a Francesco Chiesa Capo Scout AGESCI dell’oratorio
di Sant’Anna (Bergamo) e di Seriate
Silvia Cimini

Per Francesco, sindacalista di quasi 30 anni,
lo scoutismo è una questione di famiglia:
«Entrambi i miei genitori ne facevano parte»
spiega «quindi io appena ho potuto, all’età di 8
anni, ho iniziato a frequentarli, come i miei due
fratelli più piccoli hanno fatto dopo di me. Ho
seguito tutto il percorso, dalla terza elementare
fino ad oggi. Sono parte del gruppo AGESCI che
raggruppa le attività dell’Oratorio di Sant’Anna
a Bergamo e di Seriate. La mia sezione conta tra
i 150 e i 180 ragazzi, di un’età compresa dagli 8 ai
21 anni, e una ventina di capi scout. Io ora seguo
i ragazzi che hanno tra i 17 e 21 anni, dopo 4 anni
passati con gli adolescenti tra i 13 e i 16».

Quali sono le responsabilità di un capo scout?
La principale responsabilità è far crescere ed educare
(sia pure da non professionisti) bambini e ragazzi,
secondo i nostri principi. Per i più piccoli, l’obiettivo
è giocare molto e creare un “clima da famiglia felice”
in cui tutti si vogliono bene come fratelli e sorelle.
Con i ragazzi un po’ più grandi, invece, si lavora
molto sull’autonomia. Per esempio, gli insegniamo ad
accendere il fuoco, montare la tenda sugli alberi in
montagna e cucinare.

Se dovessi descrivere lo scoutismo a qualcuno che
non ne ha mai fatto parte, come lo racconteresti?
É difficile trovare una definizione unica. Ogni età ha
le sue esperienze, ma definirei lo scoutismo come un
bellissimo gioco, serio, che aiuta a crescere. È basato
sul contatto con gli altri, all’aria aperta: si possono
fare diverse attività – da quelle più semplici per i più
piccoli fino alle camminate e alle esperienze in tenda
– ma l’obiettivo per tutti è quello di formare buoni
cittadini, stando insieme: niente si può affrontare da
soli.

Cosa ti ha insegnato lo scoutismo? Cosa può
insegnare, secondo te, ai giovani del 2022?
A me lo scoutismo ha insegnato moltissimo, anzi di
più: ha definito in un certo senso quello che sono
oggi e il mio carattere. L’aspetto fondamentale è
lo sguardo, quello che noi chiamiamo lo "spirito di
servizio": l’attenzione e la cura verso l’altro viene
sempre prima di tutto. Essere scout è uno stile di vita,
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che si applica non solo nelle nostre attività, ma anche
nel lavoro e nella vita di tutti i giorni di ognuno di noi:
perciò può insegnare ai giovani che aprirsi agli altri,
con semplicità, è bellissimo.
Hai qualche aneddoto da raccontarci?
Tra gli episodi divertenti che mi sono capitati spesso,
uno dei più classici è sicuramente confondere il
sale con lo zucchero, quindi ho mangiato tante volte
minestre dolci o merende salate! Tra i miei ricordi
più cari, invece, c’è una camminata sul Monte Baldo,
nel Veronese: tanta fatica per raggiungere la vetta
con la mia squadriglia, ma in cima l’emozione è stata
impagabile: sotto i nostri occhi avevamo il lago. Non
ci sembrava vero di aver fatto tutta quella strada
insieme. Un po’ come lo scorrere del tempo, non te
ne rendi conto fin quando non ti guardi indietro e lo
rileggi.

“Va’, vendi quello che possiedi” è un versetto del
Vangelo che ci provoca ancora oggi nella logica del
volontariato. Quale valore gli dai?
Per me significa principalmente che lo scoutismo
non ha una data di scadenza: non si smette mai di
essere scout, è un’esperienza che ti insegna a vivere
con l’attenzione agli altri. Ognuno di noi, in qualsiasi
momento della vita e qualsiasi sia il nostro mestiere,
può preoccuparsi del prossimo, soprattutto degli
ultimi.
Dai un consiglio a tutti gli scout per vivere un’estate
senza riserve e al massimo del potenziale.
Il motto degli scout è “Estote parati”, sii preparato,
ed è questo il mio augurio: cogliete le cose belle che
vi succederanno, senza essere distratti, e sempre
insieme agli altri.

Secondo te, quale valore contraddistingue lo
scoutismo dalle altre attività di volontariato?
Una cosa che ci contraddistingue è il contatto
continuo con la natura, soprattutto la montagna. Un
altro aspetto importante è quello di dare a ognuno
una piccola responsabilità: sono i più grandi – per
esempio i sedicenni – ad insegnare a quelli un po’ più
piccoli come fare le attività. Il tutto con grande libertà
anche se sempre sotto la supervisione di un capo
adulto.
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Aiutati dai piccoli
a vedere "da grandi"
Intervista a Cassandra Accetta Volontaria dell’associazione Amici della Pediatria
Silvia Cimini

Cassandra ha 25 anni, vive a Bergamo, si è da poco
laureata e da circa tre anni ha scelto di diventare
volontaria dell’Associazione Amici della Pediatria,
una onlus che dal 1990 opera nei reparti di pediatria
dell’ospedale “Papa Giovanni XXIII” di Bergamo.
«Sono una volontaria all’interno dei reparti di
Oncologia e Cardiologia pediatrica e vado in reparto
una volta a settimana» spiega aggiungendo che «da
poco meno di un anno sono diventata referente dei
due reparti, coordinando le disponibilità dei volontari
e facendo da tramite con il Consiglio Direttivo.

Quali sono le attività dell’associazione?
Le attività degli Amici della Pediatria aiutano l’ospedale
(per esempio acquistando macchinari diagnostici e
mettendo a disposizione borse di studio) e le famiglie.
Le aiutiamo in molti modi, dai buoni pasto e dalla
ricerca di un alloggio per chi deve fermarsi in città per
lunghi periodi, fino allo svolgimento di commissioni in
modo che non si allontanino dall’ospedale troppo a
lungo. E poi naturalmente ci sono i bambini, con cui
giochiamo e facciamo attività, seguendo le indicazioni
delle pedagogiste che li seguono nelle loro necessità
specifiche.
Come si svolge un tuo pomeriggio tipo?
Dipende molto dall’età dei bambini e ragazzi, che varia
da 0 a 18 anni. I più piccoli può bastare tenerli in
braccio durante la pausa caffè delle mamme, mentre
con i più grandi si possono fare due chiacchiere,
giocare a carte, disegnare, colorare, a seconda delle
loro preferenze e condizioni.
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Che cosa ti ha spinto ad entrare in questa onlus?
Ho deciso di unirmi all’associazione perché crescendo
mi sono resa conto di essere molto fortunata. Ho
pensato che fosse importante fare qualcosa per gli
altri e ricambiare. Ho scelto Amici della Pediatria
perché, per una mia situazione familiare, avevo già
avuto modo di sapere quanto sia difficile frequentare
ogni giorno l’ospedale.

“Va’, quello che possiedi” è un versetto del Vangelo
che ci provoca ancora oggi. Come lo interpreti nella
tua esperienza?
Per me, essere volontario non implica fare grandi
rinunce. Basta dedicare qualche ora del proprio tempo
agli altri. Mi piacerebbe che si capisse questo: se tutti
facessero un’esperienza del genere, semplicemente
rimandando un aperitivo o un paio di puntate di una
serie TV, si potrebbero aiutare tantissime persone e
fare la differenza, non solo in ospedale – magari non
è la realtà giusta per tutti - ma anche in tantissime
altre realtà che ci circondano. Lo consiglierei a tutti.

Che cosa ti ha insegnato questa esperienza?
Sicuramente mi ha reso più consapevole di quali
siano le cose veramente importanti della vita e mi ha
insegnato a dare il giusto peso a ciò che accade nella
quotidianità. È un modo per scoprire che ognuno di
noi affronta problemi di cui magari non sappiamo
nulla e diventare così più empatici nei confronti di
chi ci circonda è un gesto dal valore immenso. Prima
di entrare nell’associazione, mi arrabbiavo o magari
stavo male per delle sciocchezze, ora ho imparato
che non ne vale la pena.

L’associazione è immersa in un contesto che può
sembrare difficile. Puoi raccontarci un episodio che
ti ha donato speranza?
Recentemente mi è capitato di essere in una camera
mentre la dottoressa comunicava a una mamma che
gli esami di suo figlio erano buoni e dunque sarebbe
stato dimesso a breve. È stato davvero emozionante,
gli occhi di quella mamma dicevano tutto: è inutile
negare che capitano anche situazioni tristi, ma tante
altre, per fortuna, hanno il lieto fine.

Quali sono i punti di forza di un’esperienza di
volontariato di questo tipo?
Secondo me, un grosso pregio di Amici della
Pediatria è la formazione. Operando in un ambiente
delicato come l’ospedale, infatti, tutti i volontari
hanno continuamente la possibilità di confrontarsi
e imparare dai professionisti del settore (operatori
sanitari, psicologi) sia prima di iniziare a prestare
servizio sia una volta sul campo. In questo modo
cresciamo insieme man mano, non da soli ma
accompagnati con gradualità.
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CASSETTA DEGLI ATTREZZI
LL O B O C

IA

Buon Viaggio (Share the love)
Cesare Cremonini
Clicca qui per ascoltare la canzone

LI V E

"Coraggio
lasciare tutto indietro e andare
partire per ricominciare
che non c’è niente di più vero di un miraggio
e per quanta strada ancora c’è da fare
amerai il finale”

ÜR

LI V E

LL O

MU

Non temete per noi, la nostra vita sarà meravigliosa.
Storie di ragazzi che non hanno avuto paura
di diventare grandi
Mario Calabresi

D
RA

Gianluigi Rho e Mirella Capra si sposano a Milano nei primi anni Settanta.
Sono due medici appena laureati, hanno poco più di vent'anni. Stilano una
lista di nozze molto particolare: invece di argenteria e servizi di piatti e
bicchieri, chiedono attrezzature da sala operatoria per un reparto maternità
in Africa che non esiste ancora ma che loro contribuiranno a creare e a far
crescere in anni di durissimo, ma gioioso lavoro.

Lunana: Il villaggio alla fine del mondo
Pawo Choyning Dorji
Clicca qui per vedere il trailer

LI V

EL

LO

Testo: Ugyen, giovane insegnante del Bhutan, si sottrae ai suoi doveri mentre
progetta di andare in Australia per diventare un cantante. Come rimprovero,
i suoi superiori lo mandano nella scuola più remota del mondo, lungo i
ghiacciai dell’Himalaya a 4.800 metri di quota. Lì scoprirà che il segreto della
felicità è nella semplicità dei piccoli gesti e nei sorrisi dei poveri abitanti di
Lunana, un microcosmo che lentamente sta svanendo.

CA
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A N TIE R E

Charles de Foucauld. Esploratore e
profeta di fraternità universale
Fratel MichaelDavide Semeraro
Canonizzato lo scorso 15 maggio, Charles de Foucauld è un esempio di
chi ha lasciato tutto per essere piccolo tra i poveri, in particolare tra
i musulmani Tuareg nel deserto del Sahara – dei quali ha cercato di
apprendere i valori, i modi di fare, la cultura, la lingua, le tradizioni – “con
la pratica delle virtù evangeliche e una carità fraterna e universale,
condividendo fino all’ultimo boccone di pane con ogni povero, ogni ospite,
ogni sconosciuto che si presenti”. Soprattutto mostrandosi a tutti come un
fratello.

12

a cura di Daniele Cavalli

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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MATTONE
SU MATTONE:
COME NASCE
IL LOGO DE
IL CANTIERE
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IL SOTTOTITOLO/1
CHIESA
Parola importante, qui non si va per
il sottile. Eppure è la più semplice da
spiegare perché la viviamo.
Se si fa un passo indietro, all’etimologia
greca, si scopre che il suo significato è
“persone convocate”.
Perché non sentirsene parte? Perché
non trovare un terreno comune?

gio

v a n i. L a v o r

i in

IL NOME
Questo è facile, c’è già!
E non è uno scherzo.
Per molti questa
è una novità,
ma per altri è una
vecchia conoscenza.
Il primissimo numero
de “Il Cantiere”
è datato 1948:
75 anni fa!

IL SOTTOTITOLO/2
GIOVANI
Altra parola importante, soprattutto
se pensata in relazione alla Chiesa.
Questa “e” nel sottotitolo lega due
mondi e viene un po’ da chiedersi:
cosa c’entrano i giovani con la
Chiesa? A risponderci è il Papa
in persona con la Christus Vivit:
“La Chiesa ha bisogno
del vostro slancio”.

IL SOTTOTITOLO/3
LAVORI IN CORSO
Siamo sul Cantiere, l’abbiamo capito e
abbiamo inteso anche la sfida che c’è
nel legame da tra Chiesa e giovani.
“Lavori in corso” sembra quasi un gioco
di parole, una naturale conseguenza.
Vero, ma è anche molto di più: è un
invito a stare tutti sullo stesso Cantiere,
ad aggiungere ciascuno il suo pezzo.
Non c'è mai nulla dato per definitivo, ma
tutto è in continua sperimentazione ed
evoluzione.

