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Li inviò a due a due
Luca (10,1)

Lo stile evangelico dei discepoli è sotto il segno 
dell’adelfocrazia. Tradotto: nella compagnia di 
Gesù il principio della missione è la fraternità: “Li 
inviò a due a due davanti a sé in ogni città e luogo”. 
E nel Vangelo anche i figli vanno a due a due, come 
insegnano le parabole che hanno per interprete 
un padre. Nessuna azione pedagogica può essere 
frutto del solo protagonismo dei singoli, anche se 
illuminati. Infatti, per crescere un uomo ci vuole 
un villaggio, come recita un proverbio africano, 
spesso citato dallo stesso papa Francesco. I cuccioli 
dell’uomo per diventare umani invocano la “cura del 
Noi”. Ed è proprio il “Noi” ad essere fragorosamente 
crollato, rottamato dalla nuova sensibilità culturale 
che inneggia all’individuo solitario (e autistico). Come 
l’annuncio si presenta nella forma plurale della 
coralità (che non è mai assemblaggio di qualche 
competenza o professionalità, pur autorevole), così 
l’azione educativa è generata dalla regola aurea 
“almeno due” (a proposito “non è bene che l’uomo 
sia solo” non potrebbe essere letto anche in questa 
chiave?). Il principio generante è sempre molteplice, 

appunto “almeno due”, e comunque “sempre più 
di uno”. Qui la postura della “differenza duale” fa 
la differenza. Due-a-due non vuol dire il doppio 
(uno-più-uno), come già scriveva Erri De Luca nel 
suo Il contrario di uno: “Due non è il doppio, ma il 
contrario di uno, della sua solitudine. Due è alleanza, 
filo doppio che non è spezzato”. Quindi, è sempre 
l’alleanza umana, il patto sociale, la comunità a fare 
la differenza nella cura e nella custodia delle nuove 
generazioni. Famiglia, scuola, sport, oratorio sono i 
luoghi della costruzione dell’umano. La condizione 
duale, plurale, corale dell’azione educativa è perfino 
liberante. Non tutto dipende da uno soltanto. (non 
vale forse anche per Gesù?) E libera dall’ansia 
di prestazione individualistica, dall’ossessione 
performante tipica di quegli ego malati di gigantismo 
che amplificano a dismisura il proprio ombelico 
credendo di essere gli unici a salvare il mondo. Non 
abbiamo bisogno di pifferai solitari cui aggregare 
greggi, ma di fratelli con i quali prendersi per mano 
e camminare insieme. Davanti ci sono sempre città e 
luoghi da abitare. 

inizio
area

cantiere

il C
antiere

C
hiesa e giovani. Lavori in

 c
ors

o

Sommario
Attenzione scavi
Cellulare sì o cellulare no? 
Attività pratiche o attività più 
riflessive? Ciò che conta è 
esserci. Non esistono ricette per 
essere degli educatori modello, 
ma sapere che cosa vivono gli 
adolescenti può essere un primo 
passo per creare un rapporto. 
Con lo psicologo Matteo Lancini

Mettere a bolla
Dopo aver scattato una 
fotografia agli adolescenti, è 
tempo di mettere in campo degli 
strumenti. Quali? L’oratorio, 
la dimensione pratica e il 
digitale. I tre video podcast 
danno voce agli educatori che 
hanno provato a coinvolgere 
gli adolescenti con diverse 
opportunità. 

Sul ponteggio
Gli adolescenti sono le cartine 
tornasole più veritiere che 
possano esserci. Per capire 
se un’attività ha fatto centro, 
basta guardarli all’opera. Qui 
hanno scelto di dar voce alla 
loro esperienza. Nicola, Mattia 
e Sara raccontano le realtà 
della Ragnatela e di Radio Brusa 
facendoci fare un viaggio tra la 
dimensione pratica e il digitale. 
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Ciò che conta 
è il fare “insieme”
Editoriale di don Emanuele Poletti

Su Google, la maggior parte delle persone chiede 
“come fare per…” qualsiasi cosa. Chi ha il compito 
di stare accanto agli adolescenti, spesso si trova 
nella medesima situazione: una ricerca sincera 
e attenta circa le migliori modalità educative per 
accompagnare i “cuccioli d’uomo” nel loro percorso 
di crescita.

Nel numero precedente de “Il Cantiere” avevamo 
provato a fare una fotografia dei tanti che abitano 
i nostri territori: adolescenti che passano per 
l’oratorio, ma anche per la scuola o le tante altre 
esperienze significative pensate appositamente per 
loro. Ne era uscito un quadro bello, non tanto perché 
perfetto ma perché concreto e adeso alla realtà. 

Abbiamo tutti molto bisogno di questa concretezza. 
Non solo per rispondere alla “googoliana” 
domanda che spesso ci vede alla ricerca di ricette 
preconfezionate, quanto per onorare il significato 
più alto che termine stesso esprime: “concretezza” 
deriva da “con-crescere” ovvero crescere insieme. 
Quasi che il primo e unico vero passo, non sia 

tanto il trovare “come fare per”, ma semplicemente 
il “fare con”. Non più una domanda che invoca 
costantemente risposte spesso impossibili, ma uno 
stile che sempre di più chiama in causa un’alterità e 
una pratica, personale o comunitaria che sia. Dove 
non importa tanto il “che cosa fare”, ma certamente 
il fare “insieme”.

Tutto questo non ci esime dall’esercizio audace 
della creatività. Più andremo avanti e più dovremo 
inventarci qualcosa di nuovo, di intelligente, di 
prolungato, attento ai reali bisogni dei più giovani 
e in particolare alle loro fragilità. Servirà qualcosa 
che rimetta sempre di più insieme le tre dimensioni 
dell’umano che la cultura contemporanea (e un 
po' anche la pandemia) ha contribuito a separare: 
mente, cuore e corpo. Servirà costruire alleanze 
con le famiglie e attivare politiche di rete con profili 
alti, nell’ottica della cura e del servizio. Con questo 
numero abbiamo provato a raccontarvi alcune 
di queste esperienze concrete. Non saranno la 
soluzione, ma hanno tutti i principi attivi di una 
buona terapia. Buona lettura.
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SCAVI
ATTENZIONE SCAVI

Matteo Lancini è uno psicologo, psicoterapeuta e 
docente di psicologia clinica presso la facoltà di 
scienze della formazione dell’Università Cattolica di 
Milano e di compiti evolutivi e clinica dell’adolescente 
e del giovane adulto presso il dipartimento di 
psicologia dell’Università Milano-Bicocca . Nel suo 
ultimo libro, ha descritto l’adolescenza come un’età 
tradita: tradita dagli adulti a causa di una forte 
fragilità, tradita anche dalla costruzione della società 
che impone il successo come unico traguardo. 
Con lui proviamo a capire come stare accanto agli 
adolescenti del 2022.

Proviamo ad inquadrare la situazione odierna degli 
adolescenti. Come stanno? Che cosa vivono? Con 
quale tipo di mondo si relazionano? 
Ovviamente è complicato parlare degli adolescenti 
come una categoria ben definita. Ognuno ha una 
propria storia e il loro “essere” è influenzato da una 
serie di variabilità differenti. Ad oggi, però, è certo 
che le modalità di espressione del disagio legate 
all’attacco del proprio corpo siano state esacerbate 
dalla pandemia. La forma elettiva per l’espressione 
del disagio degli ultimi anni non è più l’attacco del 
mondo o la ribellione nei confronti dell’adulto, ma è 
strettamente legata al proprio essere ed è manifestato 
attraverso atti di autolesionismo, disturbi alimentari 
e il ritiro sociale. Il corpo è diventato un megafono di 
un dolore muto che non trova espressione. Al centro 
della loro sofferenza non c’è la trasgressione o 

La relazione vince 
su tutto
Intervista a Matteo Lancini
Psicologo e psicoterapeuta

Chiara Savio

l’abbattimento della norma adulta, ma c’è un’elevata 
aspettativa di successo che spesso crolla con l’arrivo 
dell’adolescenza e, spesso, li fanno sentire inadeguati. 
Inoltre, il tentativo di far tornare tutto “come prima” 
e la scarsa attenzione nei confronti delle giovani 
generazioni testimoniata dalle politiche economiche, 
aziendali e ambientali, fa sì che gli adolescenti non 
intravedano un futuro per sé. Non sentendosi attesi 
e accolti, fanno fatica a costruire una prospettiva 
futura.

Perché lei nel titolo del suo ultimo libro definisce 
l’età adolescenziale “tradita”? E chi ha tradito o sta 
tradendo gli adolescenti?
Il tradimento è attribuito agli adulti, ma non lo fanno 
consapevolmente o per cattiveria. C’è un’emergenza 
educativa dovuta ad una fragilità adulta senza 
precedenti. Non è che oggi la famiglia non ascolti: gli 
adolescenti sono molto più ascoltati di quanto lo fosse 
la mia generazione o quella di mio padre dato che 
mio nonno non sapeva neanche quanti figli avesse 
in casa. Gli adolescenti sono ascoltati, sono gli adulti 
che fanno fatica a comprenderli. 
Gli adulti vivono una fragilità che li spinge a 
concentrarsi di più sull’intervento educativo per 
sentire di aver agito bene che sull’identificarsi con 
i bisogni degli adolescenti. Questa fragilità propone 
dei modelli irrealistici in cui l’adolescente non riesce 
a realizzarsi. 
Il tradimento pone le sue radici in diversi aspetti. 
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Innanzitutto, sono bambini precocizzati: il contesto 
in cui crescono è cambiato. I bambini vengono 
quasi adultizzati, ma quando arriva l’adolescenza gli 
individui vengono infantilizzati perché non siamo in 
grado di portare avanti con il modello che abbiamo 
impostato. Abbiamo bambini espressivi, creativi e 
sovraesposti nel mondo digitale e degli adolescenti a 
cui raccontiamo che internet è una dipendenza. Non 
serve a nulla far spegnere i telefoni agli adolescenti, 
servono degli adulti competenti capaci di offrire 
relazioni e rispecchiamento. 

Che cosa cercano gli adolescenti?
Gli adolescenti cercano sempre di più uno sguardo 
di ritorno che li valorizzi, che gli faccia percepire le 
possibilità e non nasconda le fragilità. La loro ricerca 
consiste nel trovare un adulto significativo che li 
rispecchi. 

Cosa sono chiamati ad essere i giovani e gli adulti 
nei confronti dei loro adolescenti? Quali attenzioni 
sono chiamati ad avere? 
La prima attenzione da mettere in campo è 
l’identificazione, diversa dall’empatia. Siamo chiamati 
a instaurare una relazione educativa in cui si 
tenga conto dei bisogni adolescenziali e di come 
gli adolescenti realizzino i loro compiti evolutivi in 
questo nuovo contesto sociale. Cresciamo in una 
società digitale impostata da noi adulti, ma anziché 
farci carico delle contraddizioni di questi modelli, 
chiediamo semplicemente agli adolescenti di non 
farne parte.
Viviamo in una società in cui internet è sempre più 
pervasivo, lì c’è la rappresentazione della nostra vita. 
È ormai appurato come non esista più una distinzione 
tra reale e virtuale: cresciamo “on life”. Da qui non si 
torna più indietro. Ciò che cercano gli adolescenti è 
un legame. Se trovano degli adulti seri e realmente 
intenzionati a instaurare una relazione educativa in 

cui i bisogni di tutti si sentono identificati, allora si 
potranno creare delle relazioni anche con i telefoni 
accesi. Gli adolescenti sono degli esperti di relazione: 
se trovano un adulto capace di identificarsi, loro 
comprendono subito il valore della relazione e si 
sentono partecipi. 

Da educatori, com’è possibile esercitare l’autorevo-
lezza in modo generativo?
Attraverso la relazione, attraverso l’interruzione dei 
modelli privativi, attraverso l’educazione al fallimento: 
occorre guardare la realtà. L’autorevolezza è una 
relazione caratterizzata da regole contrattate che 
vanno, però, rispettate. Il rispetto delle regole è 
importante non perché sia funzionale per la crescita 
dell’adolescente, ma per la relazione in atto.

Quali strumenti è possibile mettere in campo con gli 
adolescenti? Quali mondi frequentare con loro?

Ciò che conta è la relazione. Non esiste una ricetta: 
possono esserci diversi progetti, ma dipende come 
vengono attuati nella dimensione relazionale.  Gli 
strumenti possono variare, le capacità relazionali 
restano. È in base a queste ultime e al proprio ruolo che 
si può offrire qualcosa alle giovani generazioni. Oltre 
alla relazione, aggiungerei dei modelli di cooptazione 
e di responsabilizzazione: gli adolescenti lavorano 
meglio se coinvolti. I modelli di privazione (se hanno 
mai funzionato) oggi non dicono più nulla ai nostri 
ragazzi. Con degli adolescenti serve convocazione. 
Accolti da una relazione autentica e con il desiderio 
di responsabilizzarli, gli adolescenti rispondono se gli 
adulti chiamano. 
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NON  
DA SOLI,  
MA 
SEMPRE 
ALMENO 
IN DUE,  
UN “IO” 
CON 
ACCANTO 
UN “TU”

INQUADRIAMO
L'ARGOMENTO

METTERE A BOLLA

“Li inviò a due a due”. Non da soli, ma sempre almeno in due, 
un “io” con accanto un “tu”. Che l’educazione è questione di 
relazione, è proprio vero! Non esistono ricette o scorciatoie: 
gli adolescenti occorre viverli, starci insieme. A loro serve 
un “tu”, un compagno di viaggio con cui confrontarsi, 
provare nuove strategie, cambiare prospettiva ed esultare 
se le cose funzionano oppure discutere se qualcosa va 
storto. E in questo tempo, abbiamo anche una fortuna: un 
luogo da poter chiamare “casa”, dove si sa che c’è sempre 
qualcuno pronto a insegnare qualcosa di nuovo o, se ci 
si sente persi, almeno a tendere la mano. Certamente 
l’oratorio, ma non solo.

E se… uno di questi luoghi che chiamiamo “casa” - l’oratorio 
- ha cinquecento anni? Voi abitereste mai in una casa 
vecchia di cinque secoli? Forse no! Ma anche sì: oggi 
l’arredo è cambiato, gli impianti sono a norma di legge, ma 
le fondamenta - che hanno la loro età - sono ancora quelle 
di una volta e sono solide: accoglienza, ascolto, esperienza condivisa. Per questo 
rimane un luogo con una sua “identità” e che sa essere anche “cuore”. E quindi 
casa.

E se… imparare qualcosa è sinonimo di “sporcarsi le mani” (letteralmente? 
Uno dei migliori modi per costruire relazione è avere un obiettivo comune, lavorare 
e raggiungerlo insieme. Avete presente che fatica? Ma: avete messo in conto la 
soddisfazione di una meta condivisa?

E se… chi ci prenderà per mano saranno proprio gli adolescenti? Non è un gioco in 
cui i ruoli si invertono, si tratta semplicemente di prendere consapevolezza che in un 
mondo digitale loro si orientano meglio e, per una volta, potremmo essere noi quelli 
accompagnati. Perchè siamo “esseri umani, non supereroi”. 

La relazione educativa è questo: è umana, è un continuo interfacciarsi con l’altro, è 
una serie di “e se…” in cui imparare ad abitare. Non esistono ricette: c’è la relazione. 
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La stessa identità da 500 anni
Mezzo millennio è davvero un pezzo di storia importante, ma se 
oggi l’oratorio c’è ancora, è perché nei secoli ha sempre trovato 
un modo nuovo per stare accanto alle giovani generazioni. É in 
oratorio che abita il cuore pulsante della comunità cristiana: 
giovani e adulti che, spalla a spalla con gli adolescenti, provano 
a camminare insieme tentando ogni volta di inventarsi qualcosa 
di nuovo per non sprecare la vita.

Ascolta e guarda il video podcast  
con l’educatore d’oratorio Mario Gallinelli 
disponibile su YouTube.

L’oratorio (così com’è) non basta più
Chiodi, martello, levigatrice, cacciavite, bancali: questi sono gli 
ingredienti per il coinvolgimento degli adolescenti all’oratorio di 
Chiuduno. Dal 2016, il gruppo La Ragnatela mette in relazione 
adulti, giovani e adolescenti facendoli lavorare insieme. Poche 
parole, ma tanti messaggi. 

Ascolta e guarda il video podcast  
con Santo Aiello disponibile su YouTube. 

Siamo dei pesci fuor d’acqua… online! 
É difficile da ammettere, ma è così: nel digitale sono gli adolescenti 
ad accompagnare per mano gli adulti. Internet è il loro pane 
quotidiano: la soluzione non è spegnere il cellulare, ma educarli 
a vivere in maniera sana questo ambiente sconfinato. Attraverso 
i progetti si abitano le realtà digitali. 

Ascolta e guarda il video podcast  
gli educatori digitali Massimo Malanchini  
e Michele Bezzi su YouTube.
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PROSPETTIVE DIVERGENTI
SUL PONTEGGIOSUL PONTEGGIO

Mi trovo a Chiuduno, presso la sede della Ragnatela, 
un gruppo interno all’Oratorio che si occupa di 
coinvolgere gli adolescenti in lavori manuali al servizio 
della comunità. Ad accogliermi calorosamente 
trovo Santo, uno dei responsabili del gruppo, che mi 
presenta Mattia e Nicola, entrambi diciassettenni, 
frequentano il liceo scientifico e sono nel gruppo da 
circa un anno. Mi spiegano che si sono avvicinati 
a questa realtà incuriositi dal lavoro manuale, 
oggi sempre meno presente nelle esperienze degli 
adolescenti.

Qual è il primo ricordo che avete della Ragnatela?
Mattia: Il primo ricordo che ho della Ragnatela è 
la realizzazione del Presepe dello scorso anno. Mi 
ricordo che in fase di progettazione eravamo in tanti. 
Di settimana in settimana, poi, abbiamo perso qualche 
volontario, però a me è piaciuto, quindi sono rimasto.

Nicola: Il mio primo ricordo, invece, risale a cinque 
anni fa. Ero in seconda media e i ragazzi della 
Ragnatela sono venuti al Cre-Grest per proporci 
un laboratorio con il legno. Non mi ricordo cosa 
avessimo realizzato (ride), ma ricordo che abbiamo 
scartavetrato un sacco.

Che ruolo avete? Quali mansioni svolgete?
M: Non abbiamo ruoli specifici. Facciamo soprattutto 
lavori di falegnameria, anche perché abbiamo la 
fortuna di avere Daniele (uno degli adulti responsabili 
della Ragnatela), che lo fa di professione.

Scartavetrare:  
un modo alternativo  
per diventare grandi

Intervista a Mattia Berzi  
e Nicola Biondi
Adolescenti volontari  
del gruppo La Ragnatela

Giulia de Marchi
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C’è una capacità che potete dire di aver acquisito 
all’interno della Ragnatela? E un valore?
M: Sicuramente la manualità, che serve sempre. 
Per quanto riguarda i valori, invece, sicuramente 
ho imparato l’importanza del rispetto dei materiali e 
degli strumenti, che giocano un ruolo fondamentale 
in quello che facciamo.

N: Sono d’accordo per quanto riguarda la manualità, 
anche perché io, prima di iniziare, ne ero totalmente 
privo. Anche adesso, a dir la verità, a volte non mi 
ricordo i nomi degli attrezzi, ma ho fatto molti passi 
avanti (ride). Penso che, invece, uno dei valori più 
importanti che riesca a insegnarti questo gruppo 
sia la collaborazione, anche fra persone di età ed 
esperienze molto diverse. A livello personale sto 
imparando, invece, una sorta di “umiltà”. Forse non 
è la parola giusta, ma non saprei come descrivere, 
altrimenti, l’atteggiamento del “fare il possibile con 
ciò che si ha”. Penso sia una cosa molto preziosa.

Secondo te, quanto conta la dimensione pratica 
nella crescita di un adolescente?
M: Sicuramente molto. Anche nella quotidianità ti 
consente di cavartela in autonomia, in molte situazioni 
nelle quali non tutti saprebbero che fare.

N: Sono d’accordo. In più, impariamo cose che 
potrebbero tornare utili quando cercheremo lavoro 
e che, altrimenti, non impareremmo.

C’è un adulto che è stato particolarmente 
significativo per voi all’interno di questa esperienza? 
Che particolare vi ha colpito di lui/lei?
M: Per me è Daniele, che conosco da quando sono 
piccolo perché è il mio vicino di casa. Lo aiutavo con 
alcuni lavoretti e ho continuato volentieri quando 
sono entrato nella Ragnatela. (Sorride) Lui mi ha 
insegnato i trucchi del mestiere. Ciò che colpisce di 
lui è il suo essere alla mano, ti fa sentire a tuo agio, 
è simpatico e non è mai pesante quando ci dà le sue 
“dritte”.

N: Non per essere diplomatico, ma devo dire che tutti 
gli adulti che ho incontrato qui sono stati significativi. 
Sono tutti molto pazienti, gentili, disponibili e 
accoglienti, fin dal primo momento in cui si entra.

Un consiglio per tutti gli adolescenti che vogliono 
affrontare un’avventura simile?
M: Buttatevi, non abbiate paura! 

N: Esatto, anche quando vi sembra di non avere le 
competenze, di non essere in grado, mettetevi in 
gioco! Abbiate fiducia nelle persone che incontrate, vi 
staranno vicine e vi aiuteranno.
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PROSPETTIVE DIVERGENTI
SUL PONTEGGIOSUL PONTEGGIO

Sara Bertuletti, 18 anni, abita a Brusaporto , studia 
ed è una speaker radiofonica. Da un paio di anni, 
infatti, si è aggiunta al team di “Radio Brusa”, che 
trasmette  - attraverso il sito www.radiobrusa.
it e la app FM-World - musica e rubriche adatte a 
tutte le età e passioni. Nata nel 2011 durante una 
festa dell’oratorio, Radio Brusa è diventata radio 
ufficiale di tutti gli eventi dell’oratorio nel 2013  e 
da settembre  2015 anche degli eventi organizzati 
dall’amministrazione comunale. “Sono contentissima 
di farne parte proprio per questo” racconta “viviamo 
in un piccolo paese, ma in questo modo noi giovani 
abbiamo l’opportunità di stare insieme e conoscere 
nuove persone”.

Ciao Sara, puoi presentarci Radio Brusa?
Radio Brusa è una realtà in cui convivono musica e 
programmi sia in diretta che registrati. Le trasmissioni 
trattano argomenti diversi – dalla cultura allo sport, 
fino ai libri e ai viaggi – e sono condotti da speaker, 
affiancati da altri che si occupano della parte tecnica 
(indispensabile per andare in onda). I più “esperti”, 
conducono da anni lo stesso programma e sono 
diventate voci familiari. Nel progetto sono coinvolti 
circa 50 ragazzi, dai più giovani come me fino ai nati 
nei primi anni ‘90. 

Qual è il tuo ruolo in Radio Brusa? 
Quest’anno sono tra i conduttori di “Young Generation”, 
un programma dedicato ai giovani. Siamo un gruppo di 
8 ragazzi, che si alternano al microfono. Il tema delle 
nostre chiacchiere cambia spesso: un mese magari 
si parla di sport, quello dopo di arte e a fine anno 
delle feste natalizie! L’anno scorso ho partecipato a 
“Human Cult”: un appuntamento fisso in cui si parlava 
di cultura.  

Come sei entrata a far parte del progetto?
L’anno scorso avevo fatto un’esperienza con la 
parrocchia a Scampia e per questo ero stata 
intervistata proprio da Radio Brusa. Dopo 
quell’esperienza il presidente Roberto Lo Monaco mi 
ha chiesto se volessi collaborare e ho accettato molto 
volentieri. Ora sto per cominciare il mio terzo anno di 
trasmissioni, direi che è andata benissimo.

Come è presente Radio Brusa sul web? Qual è 
l’identità che comunicate? 
Uno degli obiettivi della radio è quello di coinvolgere 
attivamente i giovani e interagire con il pubblico; quindi, 
stare sui social per noi è fondamentale. Siamo molto 
presenti, per esempio, su Instagram: dopo ogni diretta 
mettiamo una foto di chi ha partecipato (speaker e 
parte tecnica) e ricordiamo i modi in cui è possibile 
ascoltarci. Scegliamo sempre di non fare post troppo 
seri. Usiamo i social in modo mirato, per comunicare 
soprattutto il nostro divertimento e il nostro impegno 
per migliorare sempre di più.

Crescere “On Air”
Intervista a Sara Bertuletti  
Speaker di Radio Brusa

Silvia Cimini
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Consiglieresti quest’esperienza a un adolescente? 
Assolutamente sì! È un’esperienza adatta a tutti quelli 
che hanno voglia di mettersi in gioco con sé stessi. 
Può essere d’aiuto a tutti e diventare un’esperienza 
preziosa da mettere nel proprio bagaglio per il futuro.

L’esperienza con Radio Brusa ha cambiato il tuo 
rapporto con la dimensione digitale?
Faccio parte del gruppo che cura i social di Radio Brusa 
e so che, oltre al nostro divertimento, è importante 
comunicare in modo corretto. Personalmente sono 
sempre attenta ma grazie a Radio Brusa sono più 
consapevole dell’impatto che i social – oltre a quello 
che diciamo in onda – possono avere sulle persone.

Cosa ti ha insegnato quest’esperienza?
Grazie all’esperienza in radio sono riuscita a tirar 
fuori la parte più attiva e loquace di me e ho scoperto 
l’importanza di avere una buona organizzazione, 
fondamentale per costruire una buona scaletta. Sono 
qualità che mi servono nella vita di tutti i giorni e mi 
serviranno in futuro.

Che importanza rivestono i più esperti a Radio 
Brusa? 
I ragazzi con più esperienza in radio sono fondamentali 
soprattutto come guida per noi più giovani. È 
importante avere qualcuno che ti insegni cosa fare, 
come farlo e che ci “salva” sempre quando accade un 
imprevisto che va dal tema dedicato all’attimo in cui ti 
blocchi e non sai come andare avanti.
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LIVELLO BOCIA

Due respiri
Chiara Galiazzo
Clicca qui per ascoltare la canzone

“Niente è come te e me insieme
Niente vale quanto te e me insieme”

Quello che non ho mai detto.  
Io, il mio autismo e ciò in cui credo
Federico De Rosa
“Io sogno spesso e tanto. Un sogno ricorrente è 
una giornata di sole in cui i miei sentimenti e i miei 
pensieri si sciolgono in una sorgente di parole 
per tutti i miei amici. Che bello dev’ essere poter 
parlare!”
Nato a Roma in una famiglia numerosa e felice, 
Federico era bello e vivace, biondissimo, con i 
capelli ricci. Poi il buio: ha iniziato a chiudersi in se 
stesso a causa di un forte disturbo che lo ha reso 
incapace di comprendere il mondo, di costruire 
relazioni con le persone. I medici dicono "autismo", 
lui la chiama "prigione". Da adolescente, però, 
uno spiraglio si è aperto. Ha iniziato a scrivere 
con il suo computer e ha spinto fuori da quel 
buio, parole, frasi, e poi pensieri e sentimenti. 
Ha scoperto l'amicizia, l'amore, la fede. Ancora 
oggi Federico non dice nulla, anche se a volte gli 
sfugge una parola o borbotta tra sé, ma lettera 
dopo lettera è riuscito a scrivere la sua storia.

Il contrario di uno (Feltrinelli, 2003)
Erri De Luca
18 racconti e un poemetto in versi. Una partitura a segmenti narrativi per 
raccontare come "il due è il contrario di uno". "Questa notizia che – dice De Luca 
– contrasta con l’aritmetica è l’esperienza di questi racconti. Da un cordone di 
madre ai due nodi in vita di una cordata in montagna si svolge l’avventura di un 
solitario che si imbatte nella forma del due”. L’immagine-chiave del libro prende 
forma nel contesto di un’arrampicata sul pilastro di Rozes, dove un uomo e una 
donna in cordata escono dalla nube addensata intorno alla roccia che stanno 
scalando, terreno fertile di sublimazione del singolo e della coppia: "Siamo quasi 
fuori, anche se non si vede la cima. Siamo due; non il doppio ma il contrario di uno 
e della sua solitudine sufficiente”. 

     CASSETTA DEGLI ATTREZZI

Ezio Bosso (1971-2020)
“Ricordatevi sempre che la musica,  
come la vita,  
si può fare solo in un modo: insieme” 
Festival di Sanremo, 10 febbraio 2016.

Direttore d’orchestra, compositore, 
contrabbassista e pianista 
all’occorrenza, come amava definirsi, 
Ezio Bosso nasce a Torino il 13 
settembre 1971 in una famiglia operaia. 
Debutta a 16 anni in Francia come solista 
a Lyon, compie gli studi di contrabbasso, 
composizione e direzione d’orchestra 
all’Accademia di Vienna e collabora con 
diverse orchestre europee. Nel 2011 
subì un intervento per l'asportazione 
di una neoplasia cerebrale e fu anche 
colpito da una sindrome autoimmune 
neuropatica. Tutto ciò, però, non lo 
separò dalla musica e continuò a 
suonare infondendo coraggio in chi - 
come lui -soffriva della stessa malattia e 
non solo.

LIVELLO MURADÜR

LIVELLO CAPO CANTIERE
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https://www.youtube.com/watch?v=Nea5bcU4w08


FINESTRA A VISTA FUMETTO
DA INCORNICIARE     CASSETTA DEGLI ATTREZZI
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SPAZIO PER GLI APPUNTI

Ufficio Pastorale Età Evolutiva 
Diocesi di Bergamo 

www.oratoribg.it

14

http://www.oratoribg.it 


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!

Per iscriverti alla newsletter: 
www.ilcantieredioratoribg.it

Ufficio Pastorale Età Evolutiva 
Diocesi di Bergamo 

www.oratoribg.it

  Facebook OratoriBG   

  Instagram OratoriBG  

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

Digita qui il testo

Nome

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! 

  YouTube OratoriBG   

  Spotify Il Cantiere di OratoriBG 
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ALL'OPERA

Per continuare a riflettere sul mondo degli adolescenti vi diamo 
appuntamento all’incontro formativo “Seme divento” progettato  
in collaborazione con la Fondazione Angelo Custode e rivolti agli educatori 
degli adolescenti, ai sacerdoti, alle equipe educative, ai consigli pastorali 
parrocchiali e ai membri delle Terre Esistenziali delle CET. 

Durante l’incontro sarà presentata la proposta formativa  
e di accompagnamento per gli educatori degli adolescenti in vista  
dell’anno pastorale 2022-2023. Per scoprire di cosa si tratta,  
ti aspettiamo all’appuntamento diocesano e ti invitiamo a consultare il sito 
OratoriBG a partire da lunedì 10 ottobre per non perdere  
neanche una novità. 

Domenica 9 ottobre 2022 
Oratorio di Boccaleone (BG)

Per info e iscrizioni visita 
il sito www.oratoribg.it

http://www.oratoribg.it

