
Numero 6 - Novembre 2022

Un progetto curato dell'Ufficio Pastorale Età Evolutiva della Diocesi di Bergamo

Chiesa e giovani. Lavori in corso

Lo ospitò 
in casa sua



Lo ospitò  
in casa sua
Luca (10,38)

Il Vangelo non dice immediatamente che Marta 
ospitò il Maestro in “casa sua”. Non parla di casa, 
ma di villaggio. Magari stiracchiando un po’ il 
passo di Luca verrebbe da dire che è un villaggio 
intero a prendersi cura di Gesù e diventare casa 
sua. Concentriamoci sull’ospitalità, una delle tante 
parole oggi slavata (perfino sospetta) e tirata per 
la giacchetta. Come ben sappiamo costituisce il filo 
rosso che tesse l’intera tela biblico-letteraria: dalle 
querce di Mamre con Abramo fino al grande affresco 
del Giudizio ultimo di Matteo 25, “Ero straniero e mi 
avete ospitato”. Ospite – hospes – ha curiosamente 
una doppia accezione etimologica: è sia colui che 
viene accolto, sia colui che accoglie. E, soprattutto, 
è l’esatto opposto di hostes, cioè ostile, nemico 
ma anche straniero. L’ospitalità è l’antidoto a ogni 
forma di velenosa ostilità. Il percorso dell’autentica 
umanizzazione. Bisogna, però, rimontare al libro 
delle Origini per comprendere che l’ospitalità di 
Abramo, che sotto le querce accoglie lo straniero, 
(un io sorprendentemente multiplo, plurale, 
trinitario, perché a un certo punto del racconto è 
inspiegabilmente anche un noi), è generativa. Mentre 
Sara dietro ai paraventi se la ride, Abramo, a sua 

insaputa, “guadagna” il figlio della generazione. Sara 
partorisce, ma è a lui che viene assicurato il figlio. 
Aver ospitato lo straniero (o l’estraneo, giacché 
l’altro – chiunque sia, perfino Dio – per definizione è 
estraneo e straniante) ha aggiunto paternità alla sua 
vita. L’ospitalità è sempre generativa. Soprattutto 
quando è rischiosa, come allude la lettera agli Ebrei: 
“L’amore fraterno resti saldo. Non dimenticate 
l’ospitalità; alcuni, praticandola, senza saperlo 
hanno accolto degli angeli”. L’ospitalità è sovversiva, 
un azzardo, perché non sai mai chi accogli – né 
devi saperlo – e potrebbe perfino andarti male. Ma 
se scommetti potrebbe anche accaderti di avere a 
che fare con degli angeli. L’altro – proprio perché 
straniero – è epifania del volto di Dio. Sempre. E Dio 
stesso rimane straniero, l’estraneo che si propone 
(e impone) nella vita dell’uomo e chiede accoglienza. 
L’ospitalità è sempre questione di fede o fiducia 
nell’umano. È da lì che passa Dio. Non a caso Dio si fa 
uomo, bambino in una mangiatoia. Non a caso Gesù 
– lo straniero – amava attraversare i villaggi.
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Sommario
Attenzione scavi
“Credere” è un aspetto che ri-
guarda da vicino ogni essere 
umano: per questo non è possi-
bile tirarsi indietro, soprattutto 
quando si tratta dei nostri adole-
scenti. 
Con le teologhe  
Isabella Guanzini  
e Assunta Steccanella

Mettere a bolla
La vita in oratorio (e non solo) è 
fatta di tante sfide e a breve ne 
vivremo un’altra molto avvincen-
te: l’Avvento. Mettere a tema un 
Tempo Forte significa, innanzitut-
to, confrontarsi riguardo la fede. 
I tre video podcast affrontano il 
tema della spiritualità da tre pro-
spettive diverse

Sul ponteggio
Si può avere fede nella sofferen-
za? Si può avere fede sui social? 
Queste due domande hanno gui-
dato le interviste a Claudia Losa 
(CVS) e ai giovani dell’oratorio di 
Gandino. Con il loro impegno e 
la loro passione provano a tra-
smettere il Vangelo nella loro 
quotidianità.
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Stare nell’incertezza
con Dio 
Editoriale di don Emanuele Poletti

Un intero numero de “Il Cantiere” dedicato a quel 
tempo particolare che i cristiani chiamano “Avvento” 
e che prepara alle feste del Natale. Impresa non 
facile. Già è complicato parlare di fede in generale, 
figuriamoci se vogliamo concentrarci su un aspetto 
specifico, come quello di un tempo impiegato per 
fare spazio ad un Dio che si fa uomo in un bambino. 

La difficoltà aumenta se ci soffermiamo sugli 
adolescenti e su come loro, in questa particolare età 
della vita, possano risignificare in modo pertinente 
ciò che già da bambini hanno da noi ascoltato. La 
nostra incertezza – perché proprio di questo si tratta 
- è data dal contesto culturale nel quale ci troviamo 
che raramente è di aiuto su questi temi. Dall’età 
particolare in cui gli adolescenti si trovano e che li 
porta naturalmente a prendere le distanze da ciò 
che è stato loro precedentemente consegnato alla 
povertà dei linguaggi e delle nostre testimonianze 
a volte un po' pigre e poco affascinanti.  L’elenco 
peraltro potrebbe andare avanti, lasciandoci con la 
domanda di sempre: e quindi?

Provo a cambiare punto di vista. Siamo soliti pensare 
all’Avvento come un tempo di attesa, un’occasione 
propizia in cui prepararci ad “ospitare” Dio nella 
nostra vita. A volte questo ci affascina, altre volte ci 
pesa. Vale per noi, vale per il prezioso servizio che 
svolgiamo a favore degli adolescenti. Ma credo che 
questa difficoltà e questa incertezza possano valere 
anche un po' per Dio. Anche Lui, come noi, ci aspetta. 

E immagino che anche la Sua attesa sia colma di 
entusiasmo, ma anche di difficoltà e di incertezze. 
Perché la nostra risposta – la risposta degli uomini 
e delle donne di questo tempo – lo sappiamo bene, 
non è mai scontata. Eppure, Dio non si arrende! 
Me lo immagino mentre sceglie di abitare questa 
incertezza, di attraversare questo difficile “deserto” 
di risposte, perché è certo che anche lì c’è vita. A 
volte invisibile, ma comunque vita. 

Nell’esperienza dell’Esodo, che è esperienza di 
attraversamento del deserto e dell’incertezza, Dio 
comincia il cammino con il suo popolo ascoltandolo: 
il Suo primo passo nell’incertezza è l’ascolto. Torno 
allora agli adolescenti, ai nostri adolescenti per i 
quali in questo tempo ci stiamo davvero adoperando 
tanto. E che non mancano di farci sentire un po' 
nel deserto e nell’incertezza, a maggior ragione se 
vogliamo parlare loro di fede. Questo numero de “Il 
Cantiere” non contiene risposte risolutive a questo 
particolare affondo. Offre semplicemente alcune 
provocazioni: forse ci faranno sentire ancor di più 
nel deserto e nell’incertezza. Ma sappiamo di essere 
in buona compagnia: per Dio non è tanto diverso. 
Sappiamo, anche per questo tema, quale potrebbe 
essere il primo passo per affrontare con loro il 
grande tema della fede: ascoltarli. Forse scopriremo 
che nel loro e nel nostro deserto c’è comunque vita. 
E la vita è sempre segno della benedizione di Dio.
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ATTENZIONE SCAVI

Isabella Guanzini è una professoressa di Teologia 
fondamentale presso l’Università di Linz (Austria). 
Nei suoi scritti più recenti ha approfondito temi molto 
cari a Papa Francesco come la tenerezza e la gioia: 
per rileggere la fede sotto nuove prospettive e farne 
soprattutto percepire la vitalità. 

Assunta Steccanella, invece, è una teologa e 
pastoralista. Si occupa di catechesi e di formazione 
degli adulti. É la prima donna e laica ad assumere 
il ruolo  pro-direttrice del Ciclo di specializzazione 
pastorale nella Facoltà teologica del Triveneto. 

“Credere” è un aspetto che riguarda da vicino ogni 
essere umano: per questo non è possibile tirarsi 
indietro, soprattutto quando si tratta dei nostri 
adolescenti. 

Una salvezza a portata  
di adolescente
Intervista a Isabella Guanzini 
Filosofa e teologa
e a Assunta Steccanella
Pastoralista e teologa

Chiara Savio

Come descriverebbe la fede in tre parole? Perchè? 
Guanzini: La descriverei proprio con tre parole: “Non 
avere paura”. fede è prendere sul serio il “non temete” 
che risuona nelle parole del Vangelo. Proprio oggi, 
nel tempo dell’incertezza e dello spaesamento, della 
perdita di comunità e dell’opacità del futuro, non si 
deve avere paura di vivere, di pensare, di rischiare, di 
sfidare la durezza del cinismo e il buio della mancanza 
di speranza.

Steccanella: Apertura, dinamismo e relazione. Le 
prime due sono legate alla dimensione antropologica, 
mentre l’ultima parola è legata alla dimensione 
cristiana. Quando parliamo di fede trattiamo un 
atteggiamento intimo dell’essere umano: è una 
propensione delle donne e degli uomini di ogni tempo 
e di ogni cultura verso qualcosa al di fuori di loro 
perché pensano sia promettente per la loro vita. 
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Tutti gli esseri umani sono caratterizzati dalla fede. 
Le persone che non hanno fede nella vita, che non 
pensano che la loro vita possa essere promettente, 
rischiano di soffrire di depressione: ci si chiude in 
se stessi per una perdita della speranza. Per questo 
l’apertura e il dinamismo sono due caratteristiche 
della fede antropologica. La prima ci fa percepire 
quanto la realtà sia promettente, mentre la seconda ci 
sprona a scegliere di andare incontro a questo altro 
fuori da noi. La fede non riguarda mai la staticità, ma 
il movimento che comporta un rischio nell’andare 
verso questa realtà promettente.
La terza parola – relazione – dice della caratteristica 
della fede cristiana che è quella di essere in relazione 
con Dio in Cristo. Riassumendo, si può dire che la 
fede cristiana è un’apertura dinamica alla relazione 
con Dio.

Perchè credere nel 2022?  
Che valore ha la fede oggi? 
Guanzini: La fede resta un “sì” alla vita e alla possibilità 
della gioia. É sempre amica e mai nemica del sapere, 
perché desidera conoscere ed è in cerca di senso. 
Proprio per questo percepisce che c’è dell’altro. 
Credere significa conservare uno sguardo aperto 
sulle cose e restare disponibili a rispondere al loro 
appello e avere fede significa affidarsi a una Parola, 
a una storia o a una persona che riteniamo affidabili. 
Anche oggi, nel tempo del disincanto, è impossibile 
non credere. Ciò può apparire controfattuale, ma 
anche nel nostro tempo l’ateismo non esiste davvero. 

Tutti, infatti, adorano qualcosa. La vera scelta è 
diventarne consapevoli e scegliere effettivamente, 
liberamente, consciamente cosa adorare, in cosa 
credere. Il problema è che la maggior parte delle 
cose e delle persone che oggi esigono adorazione 
non donano salvezza. Se si adora il denaro o ciò che 
con il denaro si può comprare, se a questo si dedica 
il tempo della vita, se ne vorrà sempre di più, senza 
riuscire davvero a trovarvi un senso. Se si adora la 
bellezza, se a essa si sacrifica il proprio pensiero 
e i propri sforzi, non ci si sentirà mai all’altezza, 
si arriverà a odiare ogni specchio. Se si adora la 
propria intelligenza si finisce per non comprendere 
più ciò che sempre la sorpassa, perché non siamo noi 
il metro di tutte le cose. “Tutto chiede salvezza” - per 
citare il titolo di un libro e di una serie bellissimi - ma 
poco la offre davvero.  

Steccanella: Dal punto di vista antropologico è 
fondamentale perché aiuta a stare al mondo. Dalla 
prospettiva cristiana, invece, credere in Gesù Cristo, 
figlio di Dio, mostra a tutti noi come nessuno basti a 
se stesso. C’è qualcosa di bello e di grande fuori di noi 
che ci dona la forza e la luce per vivere questa realtà 
nel modo più umano possibile. Vivere cristianamente 
significa vivere nella pienezza dell’umanità. La fede 
aiuta tutti a scoprire la bellezza che siamo e a viverla 
in pienezza in questa storia così complicata. Stiamo 
nella realtà saldamente ancorati a Qualcuno che ci 
dona forza. 
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La fede è anche una relazione di fiducia: noi cristiani, 
in Chi crediamo? 
Guanzini: A una Parola che chiede di amare la vita 
dando la nostra più profonda fiducia. Non ci chiede 
di disprezzare il denaro, l’intelligenza o la bellezza: 
al contrario, è una Parola che rivela lo splendore e il 
desiderio di vita, e invita a prendere coscienza di ciò 
a cui rivolgiamo la nostra adorazione. Quando dico 
di credere che Dio mi ha creato sto dicendo che non 
posso immaginare di comprendere la mia vita senza 
il riferimento a un testo, ossia la Bibbia. Quando 
dico di credere nei Vangeli sto dicendo che non 
posso immaginare la mia identità, la mia esistenza 
affettiva e intellettuale, senza i loro racconti, che 
si sono in un certo modo iscritti nella mia pelle e 
accompagnano il mio pensiero, orientando in modo 
più o meno inconscio la mia vita. Il punto è che 
professare la fede nel cristianesimo è prima di tutto 
professare la fede nell'ineluttabilità di una Parola che 
ci è stata consegnata e che ancora ispira una fiducia 
incrollabile nella vita, e per questo dona salvezza. 

Steccanella: Noi cristiani crediamo nel Dio rivelato 
in Gesù Cristo. Noi arriviamo a Dio attraverso 
Gesù e credere nel Messia rende la nostra fede 
particolarmente umana. Non crediamo in un’entità 
astratta o in un Dio impersonale e lontano: crediamo 
in un Dio personale che si è incarnato e ha assunto 
su di sé tutta la nostra fragilità facendola propria. 
Ha fatto ciò per condividere un linguaggio, essere 
comprensibile e comunicare il bene. Dio ci prende 
per mano e ci accompagna per tutta la nostra vita. 
Abbiamo questo dono straordinario di un Dio che 

si è mostrato tanto vicino a noi da vivere le nostre 
stesse esperienze. La grandezza della relazione con 
Gesù sta nella carne perché dà a tutti la possibilità di 
ospitare Dio nella propria esistenza.

Com’è possibile aiutare gli adolescenti a dare valore 
alla fede cristiana che è stata loro donata?
Guanzini: Gli adolescenti sono per se stessi credenti, 
i credenti più veri negli assoluti della vita. Hanno sete 
di verità, di una verità che però non può venire dalle 
dottrine o dai principi, ma che deve trasparire, che 
deve irradiarsi a livello molecolare, come una forza, 
da testimoni veri. Aiutare a credere nella Parola si 
può soltanto credendo nella Parola, custodendole 
uno spazio, mettendola al centro dell’annuncio. Nello 
stesso tempo, credere alla Parola significa credere 
alla sua effettività e alla sua potenza simbolica, capace 
di muovere mondi. Per questo credo sia necessario 
chiamare alla fede anche chiamando alle opere, 
nel senso di un “fare insieme” e “costruire insieme” 
qualcosa, per vite ferite che chiedono una cura. Dopo 
il tempo dell’isolamento e la fase della paura, occorre 
ritornare a “fare città” insieme, attraverso progetti 
concreti, in nome della giustizia, dell’amicizia sociale 
e della fiducia nel cambiamento.

Steccanella: Noi non doniamo la fede, noi doniamo 
il Battesimo. Diamo ai nostri bambini, ragazzi e 
adolescenti la possibilità di incamminarsi in un 
percorso di apertura e di incontro con Gesù. 
Nessuno di noi può donare la fede, ma possiamo 
testimoniarla. Qui c’è la risposta: la via principale 
per poter aiutare gli adolescenti ed evidenziare che 
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questa proposta abbia un valore nella loro vita è la 
testimonianza di persone di fede che portino alla luce 
la bellezza e la pienezza del Credo cristiano. Così 
possiamo trasmettergli come la loro vita sia salvata 
in Gesù nel vero senso del termine. Non serve nulla 
di trascendentale. Uno dei modi in cui un educatore 
può mostrare a un adolescente la propria fede in Dio 
è avere fede nell’adolescente. È il Signore stesso che 
si è fidato di noi tanto da incarnarsi e da affidarci la 
sua Chiesa. Un educatore deve far capire ai propri 
adolescenti che anche loro sono affidabili. Questo 
dialogo di reciproca fiducia aiuta ad avvicinarsi con 
più serenità a Dio e, di conseguenza, ad approfondire 
la propria fede.
La proposta che si fa ai ragazzi è una proposta di 
salvezza. Non è riducibile alla salvezza del peccato, 
ma è una pienezza di vita. Ed è anche pienezza di 
relazioni: una pienezza relazionale in se stessi, con gli 
altri, con il Creato e con Dio. Questa è una prospettiva 
che gli adolescenti sono in grado di cogliere con forza. 

Il versetto del Vangelo scelto come riferimento per 
questo numero è “Lo ospitò in casa sua”. Andando 
verso il Natale, siamo chiamati ad accogliere un Dio 
che si fa bambino. Quali gesti concreti si possono 
fare per prepararsi ad ospitarLo? 
Guanzini: Per prima cosa sarebbe bello ricordarsi 
che siamo stati tutti bambini. Significa che siamo 
stati piccoli ed esposti alla vita e qualcuno si è 
preso teneramente cura di noi. Nella tenerezza 
siamo diventati umani, forse è proprio attraverso la 
tenerezza che possiamo custodire e amare la nostra 
umanità. Ricordarsi della nostra infanzia significa 
anche avere fede nella possibilità di fare nuove tutte 
le cose, con la gioia di potere trasformare parole 
abusate e pratiche invecchiate, nella libertà di fare 

un nuovo uso delle cose. Il Natale ci ricorda ogni anno 
che un bambino è nato tra noi e che ogni bambino ha 
una qualità teofanica, ossia è un nome di Dio. “Che 
sarà mai questo bambino?” (Lc 1,66), domandano i 
vicini e i parenti di Elisabetta e Zaccaria, alla nascita 
di Giovanni. Ma è la domanda che la Bibbia e che ogni 
genitore rivolge al proprio bambino: chi sarà, cosa 
farà questo figlio o questa figlia che ora apre gli occhi 
su di noi? Zaccaria risponde, intonando il suo cantico: 
“tu, bambino, sarai chiamato profeta dell’altissimo” 
(Lc 1,76). Non soltanto Giovanni, ma tutti i figli, tutti 
gli adolescenti, custodiscono un segreto: ogni figlio e 
ogni figlia, se fedeli alla propria singolarità e al proprio 
desiderio, sono portatori di una segnatura profetica, 
sono per così dire “dal lato” del Risorto, ossia di colui 
che viene nella sua gloria per fare nuove tutte le cose. 
In ogni giovane è iscritta questa segnatura profetica. 
Sono loro coloro che sono chiamati a dare un corso 
nuovo al mondo: è nelle loro mani la nostra storia. 
Che abbiano la fede necessaria per non cedere al 
proprio desiderio.

Steccanella: L’ospitalità è un altro modo per dire  
apertura ed è molto legato nell’atteggiamento di 
fede. È un atteggiamento complicato perché mette 
in discussione non solo chi viene ospitato, ma anche 
per chi ospita nelle abitudini e nell’essere. Dato il 
suo carattere complesso, dovremmo cercare di 
dare corpo ai colori fondamentali della nostra fede a 
partire dalla quotidianità. L’inizio radicale è l’ospitare 
le persone che più abbiamo vicino, ma che mettiamo 
in secondo piano senza neanche rendercene conto. È 
un’ospitalità che si rivolge all’individuare le persone 
che più facciamo fatica ad accogliere “al nostro 
interno”. Sono questi piccoli gesti che educano a 
un’ospitalità più grande e matura.
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IL RISCHIO 
CHE SI 
CORRE È DI 
TRATTARE LA 
DIMENSIONE 
SPIRITUALE 
COME 
L’ELEFANTE 
NELLA 
STANZA.

INQUADRIAMO
L'ARGOMENTO

METTERE A BOLLA

La vita in oratorio (e non solo) è fatta di tante sfide 
e a breve ne vivremo un’altra molto avvincente: 
l’Avvento. Mettere a tema un Tempo Forte significa, 
innanzitutto, confrontarsi riguardo la fede. 
Delle volte, il rischio che si corre è di trattare la 
dimensione spirituale come l’elefante nella stanza. 
C’è, è impossibile non notarlo, ma preferiamo quasi 
schivarlo. Abbiamo paura di parlarne forse? Ci 
vergogniamo? O semplicemente non ci sentiamo 
all’altezza? 

Non giriamoci troppo attorno. Se l’oratorio esiste 
è nel nome di un credo, di un’identità cristiana 
che non può che valorizzare il cammino dando un 
senso più profondo a ciò che si fa, a ciò che si vive. 
Nonostante ciò, la fede rimane una sfida insidiosa 
e allo stesso tempo affascinante (com’è giusto che 
sia). Ci sentiamo fuori posto perché non ci sentiamo riusciti. Alla domanda “tu sai 
pregare?” rimaniamo di sasso. Iniziamo a fare la tara della nostra spiritualità 
dimenticandoci che “non dobbiamo essere maestri, ma solo testimoni”. 
Se siamo testimoni, la situazione cambia. Il nuovo ruolo ci dà una carica in più: qui non 
conta più “il fare”, ma “l’essere”. Non ci viene chiesto alcun insegnamento, ma “solo” 
di “avere uno stile affidabile”, si tratta di una trasmissione quasi involontaria 
e l’impresa sembra essere alla nostra portata. Qualche timore, però, rimane perché 
si tratta del nostro essere, di noi in prima persona. E qui ci viene chiesto un passo 
ulteriore: ricordarci che non serve essere dei supereroi per essere educatori. 
Nemmeno il tema della fede è esente da questa consapevolezza. Anche da fragili 
possiamo dare il nostro contributo se ci apriamo alla condivisione, se ci muniamo 
di un po’ di coraggio e sostiamo nella fragilità accanto ai nostri adolescenti. Seduti 
fianco a fianco, spalla a spalla, noi con loro, possiamo affrontare tutto e aiutarci 
nella ricerca di un “legame di cui abbiamo bisogno” -quello con Dio- anche 
quando non ci sembra.
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A cosa serve l’Avvento nel 2022? 
“Nelle logiche commerciali in cui siamo inseriti, il Natale inizia 
prestissimo e finisce subito: si consuma in un niente. L’Avvento, 
invece, ti parla di attesa, ti aiuta ad avere pazienza per gustarti 
a pieno il dono che riceverai. É anche un esercizio di matematica 
che ti fa comprendere la distanza dal Natale e, con essa, anche 
il valore della preparazione. In questo cammino, tutto ci invita 
alla calma e alla riflessione”. 

Ascolta e guarda il video podcast  
con don Marco Gallo (teologo e liturgista) 
disponibile su YouTube. 

Perché un adolescente dovrebbe credere? 
“Credere riguarda la vita e il Vangelo parla di una vita molto 
concreta. La Parola tratta di temi come l’amore, l’amicizia, le 
relazioni e la fiducia in diverse chiavi. Non dimentica nemmeno 
i momenti cupi, affrontandoli e accompagnando nella rilettura. 
Come può tutto questo non intercettare la vita di un adolescente? 
Spesso abbiamo il timore di proporlo perché non ci sentiamo 
riusciti, ma aver fede è anche stare nella fragilità: nostra e degli 
adolescenti che ci sono affidati”.

Ascolta e guarda il video podcast  
con don Luigi Maria Epicoco (teologo e filosofo) 
disponibile su YouTube. 

Si può parlare di fede sui social?
“Perché no? Perché non credere? Perché non essere dei 
testimoni sui social? Pensiamo che la fede sia un dare ragione 
della propria speranza. Ne abbiamo bisogno e siamo predisposti 
a cercare un legame con Dio. La fede aiuta a dare il giusto valore 
a ciò che viviamo. Veniamo da un Bene più grande e siamo su 
Instagram per raggiungere chi non è ancora stato intercettato”.

Ascolta e guarda il video podcast  
con Sara di CorXIII disponibile  
su YouTube. 
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PROSPETTIVE DIVERGENTI
SUL PONTEGGIOSUL PONTEGGIO

Vent’anni e una patologia sconosciuta: Claudia si 
presenta così, ma ci tiene subito a precisare che non 
per questo ha un carattere debole. Un po’ di timidezza 
iniziale la accompagna da quando era bambina, ma 
ha sempre saputo cogliere ogni tipo di esperienza 
proposta. Uno dei percorsi che più l’hanno coinvolta sul 
piano spirituale è il Centro Volontari della Sofferenza. 
Grazie a questo gruppo ha potuto rileggere la sua 
fede mettendosi al servizio in diversi modi.

Chi sei? Cosa fai nella vita?
Ciao! Sono Claudia, una ragazza di vent’anni. Sono 
affetta da una patologia sconosciuta, ma non per 
questo mi considero debole caratterialmente. Infatti, 
in questi anni, nonostante le mie difficoltà, ho vissuto 
molte esperienze, per esempio suonare in Orchestra 
(la mia più grande passione), diplomarmi, essere 
studentessa universitaria e partecipare al CVS.

La fede  
come porto sicuro
Intervista a Claudia Losa
Centro Volontari della Sofferenza 

Giulia de Marchi
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Che cos’è il CVS? Che cosa significa far parte del 
CVS? Come funziona il gruppo? 
Il CVS (acronimo di Centro Volontari della Sofferenza) è 
un gruppo di volontariato di stampo cattolico, fondato 
nel 1947 dal beato Luigi Novarese. L’obiettivo del CVS 
è, oltre a far catechesi e diffondere il Vangelo, quello 
dell’inclusione e dell’integrazione tra giovani e adulti, 
tra disabili e non. Gli incontri coinvolgono varie fasce 
d’età: bambini e adolescenti, giovani e così via…

Come hai conosciuto il CVS? Quali attività organizzate 
e proponete? 
Nel mio caso, sono venuta a sapere dell’esistenza 
del CVS nel 2013 da una mia amica, Marta, che 
lo frequentava fin da bambina. Sono entrata in 
questo gruppo a tutti gli effetti a settembre dell’anno 
successivo, dopo aver avuto un momento di “crisi” 
(probabilmente legato all’ansia) a cavallo tra il 2013  e il 
2014. All’inizio ero una ragazzina molto chiusa e timida, 
poi, grazie alle persone del gruppo e all’atmosfera 
di solidarietà, mi sono aperta. A settembre 2018 mi 
hanno promossa come animatrice del gruppo bambini-
ado: incarico che, con molto dispiacere, quest’anno ho 
dovuto lasciare, dati i miei impegni universitari. Oltre 
alla catechesi, viviamo molti momenti di aggregazione 
e convivialità, e si organizzano tre vacanze durante 
l’anno: Capodanno, Esercizi Spirituali e settimana 
al mare (rispettivamente a Re e a Cavallino). Tutte 
esperienze che ho provato anche più di una volta!

Che ruolo gioca la fede nel CVS?
Credo che la fede, nel CVS, sia un elemento fondante, 
pilastro e colonna portante del gruppo. Credere è 
come un “porto sicuro” che nei momenti difficili nella 
vita, ad esempio quando si scopre che il proprio figlio 
è affetto da una patologia, ti protegge, ti dà sicurezza e 
ti rassicura. La fede è paragonabile metaforicamente 
ad una casa in cui rifugiarsi nei momenti duri, ad un 
abbraccio di un amico fidato, ad un gesto affettuoso, 
ad un sorriso che è “ancora di salvezza” e al cuore 
pieno di gioia.

Puoi raccontarci qualcosa di te e della tua esperienza 
di fede? 
La mia esperienza di fede è stata molto travagliata e 
ricca di ostacoli. Da bambina andavo tutte le domeniche 
a messa perché la consideravo un momento in cui 
riflettere sul mio operato e in cui essere me stessa.

Tra gli undici e i dodici anni, in prima media, ho avuto 
una “crisi” che, purtroppo, ha toccato anche questa 
sfera. Non andavo più in chiesa e non credevo più. 
Pian piano, a differenza di quello che dicevano i dottori, 
grazie alla pazienza dei miei genitori e della mia allora 

educatrice, ne sono uscita più forte e tenace di quello 
che ero prima. A maggio 2014, infatti, mi hanno portata 
all’ultimo incontro del CVS per sperimentare questa 
catechesi “particolare”. Prima sono stata in un angolino 
a “studiare” la situazione, poi mi sono ambientata e ho 
iniziato a raccontare la mia storia agli altri ragazzi.

Che cosa ha regalato al gruppo la tua esperienza di 
fede? Come, invece, il gruppo ti ha arricchita in questi 
termini? 
Mi è da subito piaciuta per l’allegria e la spensieratezza 
che hanno fin da subito trasmesso tutti i componenti 
del gruppo, nonostante abbiano delle difficoltà fisiche 
o psicologiche. È questo che immediatamente mi ha 
colpita e che tutt’ora mi arricchisce! Questo anche 
perché sono una persona piuttosto “pessimista”, con 
una bassa autostima e, quando non riesco ad avere 
successo in un lavoro, mi abbatto subito. Sto lavorando 
su questo lato del mio carattere da anni e, nonostante 
questo, sono riuscita ad aiutare molte persone nel 
CVS con un sorriso o un abbraccio nei momenti di 
sconforto.

Secondo te, nel 2022 ha senso avere fede? Perché 
credere? 
Credo di sì. Come ho detto precedentemente, a 
parer mio, credere è come un “porto sicuro” che nei 
momenti difficili della vita ti protegge e ti consola. É 
paragonabile ad un gesto affettuoso verso l’altro che 
possiamo vivere nel quotidiano. Secondo me Dio è tra 
noi attraverso questi gesti: è come l’abbraccio di un 
amico fidato, una pacca sulla spalla, un sorriso.

Che cosa suggerisci agli educatori degli adolescenti 
per annunciare loro la fede?
Consiglierei di aiutare i ragazzi in difficoltà o in 
situazione di disagio, attraverso l’empatia e l’ascolto. 
Molti di essi cercano conforto nella parola e nei 
gesti tra amici. Inoltre, suggerirei di invogliare i 
giovani ad annunciare la propria fede, oltre ai modi 
“convenzionali”, anche in modalità più “moderne”, ad 
esempio attraverso internet, i social media e i telefoni.
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PROSPETTIVE DIVERGENTI
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Due anni fa, cinque adolescenti dell’oratorio di 
Gandino – Matteo, Matteo, Michelle, Anna e Davide 
- si sono inventati un modo tutto loro per leggere e 
commentare il Vangelo. Con l’aiuto del loro curato 
don Manuel Valentini e muniti di strumenti come la 
passione e Instagram, hanno iniziato a realizzare delle 
vignette pubblicandole sul profilo @oratorigandino. I 
loro post mettono in comunicazione le Letture, i meme 
e la vita quotidiana. Oggi, un centinaio di disegni dopo 
l’esordio, ci raccontano la loro esperienza in un unico 
racconto a più voci.

Quando e come è partito il progetto?
L’idea è nata da Don Manuel - il nostro curato - che ha 
proposto il progetto all’interno del gruppo chierichetti 
della parrocchia, ispirato dalle vignette di don Giovanni 
Berti, sacerdote di Verona che già da tempo aveva 
cominciato a parlare di Vangelo in questo modo sulle 
sue pagine social. Da lì abbiamo pensato che fosse un 
ottimo modo di rivolgerci ai ragazzi del nostro oratorio.

Come nasce un post, dall’ideazione alla 
pubblicazione?
Il primo passo si fa tutti insieme, incontrandoci e 
leggendo il Vangelo della settimana successiva. A 
questo punto ognuno di noi sottolinea e commenta una 
frase che l’ha particolarmente colpito e che diventa il 
primo spunto per cercare collegamenti all’attualità, ai 
trend social del momento oppure semplicemente alle 
esperienze della nostra vita quotidiana. Si realizzano 
sempre varie ipotesi e bozze di vignette e quella giusta, 
alla fine, viene disegnata “in bella copia”, programmata 
e postata sui social insieme alla descrizione del post, 
sempre realizzato da noi.

Come vi dividete i compiti nel realizzare i contenuti?
La fase di ideazione e la realizzazione delle bozze ci 
coinvolge tutti, poi il nostro grafico Matteo – studente 
liceo artistico – si occupa della grafica definitiva, 
mentre Anna è specializzata nel caricamento dei 
contenuti e nella pubblicazione sui social, gestendo la 
pagina Instagram dell’oratorio. 

Quando il Vangelo  
va in tendenza
Intervista agli adolescenti  dell’oratorio di Gandino 

Silvia Cimini
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Secondo voi, perchè è importante credere nel 2022? 
Non è facile spiegare la fede, ma forse una vignetta 
può essere un modo originale per riflettere sul tema: 
magari può capitare di essere distratti durante la 
Messa, rileggere il Vangelo e scoprire passaggi 
importanti in questo modo può essere utile.

Cosa suggerite agli educatori degli adolescenti per 
educarli alla fede?
È fondamentale trovare un modo originale e 
accattivante per proporre il messaggio della Chiesa 
includendo i giovani. Tutto ciò li riguarda da vicino, 
ma troppo spesso viene presentato in una forma 
percepita come “antica”. Nel mondo di oggi, in cui 
bisogna catturare l’attenzione in pochi secondi, anche 
una vignetta può tornare utile!

Come conciliate il trend del momento, il Vangelo e la 
vostra sensibilità? 
La vicinanza temporale tra la lettura del Vangelo e la 
realizzazione della vignetta è molto importante: nei 
nostri incontri apriamo i social per renderci conto 
cosa “sia di moda” in quel momento. Ci vuole intuito, 
creatività e anche un po’ di fortuna, sapendo che non 
sempre si riesce a trovare un collegamento valido. 
In questi casi ci rifacciamo anche a trend di qualche 
tempo prima. 

La pandemia ha cambiato i vostri piani? Come? 
La prima vignetta è uscita il Mercoledì delle Ceneri del 
2020, pochi giorni prima del lockdown. All’inizio siamo 
stati influenzati dalla pandemia anche nel contenuto, 
ma questo progetto è stato un grande stimolo per tutti 
noi. Le nostre riunioni (ovviamente a distanza) sono 
state un modo per continuare a stare insieme e le 
vignette hanno aiutato a mantenere vivo il legame con 
la comunità del paese.

Quali reazioni avete avuto dalla vostra comunità? E 
dagli adolescenti?
A giudicare dal numero di like che continua ad 
aumentare e i riscontri positivi, possiamo dire che la 
comunità stia apprezzando il nostro lavoro. Le vignette 
più riuscite sono state condivise dai ragazzi sui loro 
profili Instagram personali e da altre parrocchie a noi 
vicine. Siamo contenti: vuol dire che i post piacciono e 
colgono nel segno.
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LIVELLO BOCIA

Marta, Maria  
e Lazzaro.  
Tre meditazioni sui 
legami  
e l’amicizia
Luigi Maria Epicoco
L’Amicizia è l’alfabeto che 
Gesù ha usato di più in tutto 
il Vangelo per annunciare la 
novità della Sua Misericordia. 
In questo senso gli amici sono 
come un sacramento nascosto 
che ci salva la vita. Anche Gesù 
ha avuto amici. Tre di loro 

sono Marta, Maria e Lazzaro. Nella loro diversità 
hanno qualcosa da raccontare sul grande tema 
del legame. Questo piccolo volume approfondisce il 
tema dell’amicizia a partire proprio dalla diversità 
di questi tre personaggi.

     CASSETTA DEGLI ATTREZZI

LIVELLO MURADÜR

LIVELLO CAPO CANTIERE

ξενία (Xenìa): riassume il concetto dell'ospitalità e dei rapporti tra ospite e ospitante 
nel mondo greco antico.
L’istituto dell’ospitalità rappresentava uno dei più importanti dispositivi relazionali 
della Grecia arcaica, ma era molto diffuso anche in tutto il Medio Oriente e nel bacino 
Mediterraneo. Il termine greco per indicare l’ospite è xénos: lo stesso che designa lo 
straniero, con un’ambiguità semantica non estranea al latino (dove si alterna la coppia 
hostis/hospes, nemico/ospite) né ad altre lingue indoeuropee. 
Secondo l’uso testimoniato a più riprese dai poemi omerici, lo straniero che si fosse 
presentato alla corte di un eroe era destinato a ricevere un trattamento guidato da 
regole precise, la cui importanza è suggerita dal fatto che l’ospite era posto sotto la 
diretta protezione di Zeus. Non appena giunto dal padrone di casa, l’ospite aveva il 
diritto di essere accolto, curato dalle serve secondo le sue esigenze (in genere lavato e 
cosparso di unguenti) e generosamente rifocillato. Solo a questo punto egli era tenuto 
a rivelare il proprio nome, la propria stirpe e la propria patria, ed eventualmente a 
fornire notizie sul proprio viaggio.

Credo (1993)
Giorgia
Clicca qui per ascoltare la canzone

“Io credo in questa vita, credo in me/Io credo in una vita, credo in te/ 
E credo in un amore che vince sempre sulle tenebre”

L'ospite inatteso
(2007)
Regia di Tom McCarthy
Con Richard Jenkins, 
 Haaz Sleiman, Danai Gurira,  
Hiam Abbass
Clicca qui per vedere la il trailer

Dopo aver perso la moglie da cinque 
anni, il professor Walter Vale vive 
un'esistenza monotona e noiosa, nemmeno 
l'insegnamento sembra più stimolarlo. Per 
sostituire una collega si reca, controvoglia, 
ad una conferenza a New York, ma una 
volta arrivato in città scopre che l'appartamento di sua proprietà 
è occupato da una coppia di immigrati clandestini: la senegalese 
Zainab ed il siriano Tarek. Invece di cacciarli decide di ospitarli, 
instaurando in breve tempo un profondo rapporto di amicizia 
con Tarek. Proprio mentre è insieme a Walter, Tarek viene 
fermato dalla polizia per futili motivi e trattenuto. Walter segue 
tutta la vicenda con molta apprensione e ingaggia un avvocato 
specializzato in problemi di immigrazione.
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https://www.youtube.com/watch?v=iFLrnLRzqto
https://www.youtube.com/watch?v=oCz740duPiM


FINESTRA A VISTA FUMETTO
DA INCORNICIARE     CASSETTA DEGLI ATTREZZI
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ALL'OPERA

  Facebook OratoriBG   

  Instagram OratoriBG  

  YouTube OratoriBG   

  Spotify Il Cantiere di OratoriBG

Ufficio Pastorale Età Evolutiva 
Diocesi di Bergamo 

www.oratoribg.it

Per iscriverti alla newsletter: 
www.ilcantieredioratoribg.it

Il titolo del cammino di Avvento, “Lo ospitò in casa sua”, prende ispirazione 
dalle prime battute del brano di Vangelo che ci accompagna come icona 
dell’anno pastorale: l’accoglienza di Gesù nella casa di Betania (Luca 10, 38-
42). Gesù è in cammino, entra nel villaggio di Betania in cerca di casa e di 
volti amici e subito una donna lo accoglie: è questo stesso stile di ospitalità 
che desideriamo allenare attraverso la preghiera in preparazione al Natale. 

Sul sito www.oratoribg.it è possibile trovare del materiale utile per 
accompagnare gli adolescenti e i giovani lungo tutto il cammino d’Avvento.

Per scaricare il materiale visita il sito www.oratoribg.it 

Scannerizza il QR-Code  
per visionare il materiale  
pensato per gli adolescenti.

Scannerizza il QR-Code  
per ascoltare la presentazione  
del podcast d’Avvento pensato  
per i giovani.

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. 

http://www.oratoribg.it

