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Chiesa e giovani. Lavori in corso

Non ardeva 
forse in noi 
il nostro cuore?



Non ardeva forse  
in noi il nostro cuore?
Luca (24,32)

Prima o poi tutti noi abbiamo incrociato, da adole-
scenti o da giovani adulti, Il Piccolo Principe di Antoi-
ne de Saint-Exupéry. Un libro sorprendente, capace 
di stupire ancora intere generazioni. I dialoghi del 
principino con i suoi inaspettati interlocutori a volte 
sono spiazzanti, ma sempre illuminanti. Tutti ricorde-
ranno, per esempio, il citatissimo “Ecco il mio segre-
to. È molto semplice: non si vede bene che col cuore. 
L’essenziale è invisibile agli occhi”. Un aforisma che 
ha fatto se non il giro del mondo quanto meno quello 
dei nostri oratori dedicandogli paginate di momenti 
forti invernali o convivenze estive. Il Piccolo Principe, 
a suo modo, confermava l’adagio pascaliano: “Il cuo-
re ha le sue ragioni che la ragione non conosce”. Non 
vorremmo scadere in quei triti e ritriti romanticismi 
che tanto hanno animato anche i dibattiti ecclesiali 
rivendicando uno statuto veritativo all’area dei sen-
timenti e delle emozioni messe a tacere da un certo 
illuminismo razionalistico (che ha coinvolto anche il 
sapere della fede). Il brano dei discepoli di Emmaus 
registra un’evidenza: il cuore vede molto prima degli 
occhi, è assolutamente suo il primato nell’accorger-
si della buona notizia che il Maestro sta snocciolan-
do loro lungo la via. Il cuore dei discepoli intuisce o, 
meglio, sa che lo straniero di oggi sulla strada è lo 

stesso Signore che ieri spezzava il pane. Lo sa non 
perché ha studiato manuali, lo sa non per scienza in-
fusa, ma perché ha fatto personalmente esperienza 
di un incontro che ha riacceso la speranza e riabili-
tato la fiducia. La precedente frequentazione galilai-
ca con il Maestro permette ai discepoli finalmente di 
vedere oggi il Signore di tutta una vita. Il cuore è un 
organo preciso, uno stetoscopio capace di rilevare la 
presenza dell’amico. Il compagno di viaggio si è mes-
so in ascolto dell’esistenza ferita dei due viandanti, 
indirizzando gli occhi del loro cuore sull’essenziale 
invisibile: la vita di ciascuno di noi riprende ad arde-
re soltanto a fronte di qualcuno che accogliendo le 
nostre solitudini frantumate ci fa sapere, anche nel 
vuoto dell’assenza, di non averci abbandonato nella 
notte del distacco e della morte. E del dubbio. Le sue 
parole non ci sono mai mancate – ne abbiamo me-
moria – e ci hanno rimesso in piedi facendoci uscire 
dalla stagnazione depressiva del vedere intorno a noi 
tutto buio. Il pane lui l’ha sempre spezzato anche se 
il dolore ci aveva accecato impedendoci di vedere. La 
sua prossimità fraterna è incisa nella carne del cuo-
re come per ogni autentico legame d’amore. L’amico 
non è morto per sempre. È più vivo che mai. Si può 
riprendere il cammino. Senza indugio.
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Sommario
Attenzione scavi
“Dopo la Christus Vivit, ODL (Ora-
tori Diocesi Lombarde) e i vescovi 
lombardi hanno iniziato a lavora-
re insieme per creare un pro-
cesso fortemente attraversato 
da una prospettiva sinodale: è da 
qui che nasce ‘Giovani e Vescovi’, 
è da qui che deriva il desiderio di 
vedere i giovani protagonisti”.
Con il parroco (e teologo)  
don Paolo Arienti

Mettere a bolla
Nella Christus Vivit, papa Fran-
cesco lo dice chiaramente: “I gio-
vani sono l’adesso di Dio”. Questa 
affermazione è lì, nero su bianco, 
e provoca tutti a riflettere sul 
futuro che questo presente ge-
nererà. Proviamo a capirlo guar-
dando a “Giovani e Vescovi” con 
la dott.ssa Bignardi, il vescovo 
Francesco, la dott.ssa Federica 
Crotti e il dott. Luca Uberti Foppa.

Sul ponteggio
Un tema, cinque giovani, una fa-
cilitatrice, due sacerdoti e il de-
siderio di ascoltarsi e riflettere 
insieme: questo è un “tavolo ter-
ritoriale” di “Giovani e Vescovi” 
all’opera. I giovani della CET 13 
si sono confrontati sul sentiero 
della vocazione e del lavoro e ne 
condividiamo i risultati e le pro-
vocazioni. 

Metodo o contenuto:
che cosa 
ci rende Chiesa? 
Editoriale di don Emanuele Poletti

Ci sono parole che hanno un po' il sapore della 
magia, anche nell’ambito educativo e pastorale. 
“Contenuto” è una di quelle, “metodo” ancora di più! 
Anzi: forse oggi quest’ultima è la parola dotata di 
maggior attrattiva, sia dal punto di vista positivo che 
da quello negativo. Quando nell’ambito pastorale le 
cose non vanno troppo bene, l’attenzione al “metodo” 
e alle questioni relative diventa il capro espiatorio 
di tutto. “Basta con questa storia del metodo”, si 
dice. “Qui ci vuole più fede e più speranza”. Qualcuno 
invece gioca nella squadra opposta. “Manca un 
buon metodo”, si dichiara. “Bisognerebbe studiare di 
più e procedere maggiormente a suon di processi, 
progetti, organizzazione in obiettivi finali e intermedi”.

È difficile dire chi abbia ragione, probabilmente 
perché - come spesso si dice – la verità potrebbe 
stare nel mezzo. O forse perché si spara a zero e 
ci si affida ciecamente ad una realtà – quella del 
metodo in particolare - che resta terribilmente 
equivoca, se non ci prendiamo un poco di tempo per 
metterci d’accordo sul suo significato. Di certo oggi 
possiamo dire che con Papa Francesco, la parola 
“metodo” stia acquisendo un significato sempre più 
preciso. Non solo per quanto egli aveva già scritto 
nel 2013 nella sua esortazione “Evangelii gaudium”, 
ma anche per quanto ci ha fatto toccare con mano 
durante il Sinodo dei giovani: il “metodo”, prima che 
una “tecnica”, è innanzitutto una questione di “stile”. 
Quello del Vangelo che - giustamente - comincia con 

il provare a “camminare insieme”. Già solo questo - 
sembra dirci sempre più spesso il Papa -, se fatto 
accadere, è “contenuto” e quindi annuncio stesso 
del Vangelo. Perché è in questo “camminare insieme” 
che si trova il senso del “metodo” ovvero una serie 
di gesti concreti che fanno respirare a pieni polmoni 
lo stile del Vangelo. “Camminare insieme” significa 
condividere i passi, ascoltarsi, accogliere le fatiche, 
cercare delle soluzioni agli stessi affanni, affidarsi 
con fede a chi ci incoraggia dicendo che la meta è 
vicina, raggiungere traguardi importanti, ma solo 
passando per delle tappe intermedie e necessarie. 

In questo numero de “Il Cantiere” torniamo a parlare 
di giovani, toccando in particolare due esperienze 
ecclesiali che li riguardano da vicino: “Giovani 
e Vescovi” promosso da ODL (Oratori Diocesi 
Lombarde) e la “Giornata Mondiale della Gioventù”. 
Nella prima, giovani e ministri ordinati si incontrano 
e riflettono insieme sulle grandi questioni della vita e 
della fede. Nella seconda, gli stessi camminano verso 
una città - Lisbona - perché convocati da una Croce, 
due pezzi di legno che nella loro semplicità spesso 
incompresa, non smettono ancora di attirare. E 
in entrambe, si parlerà di incontri spronati da un 
processo e, allo stesso tempo, ricchi di fede e capaci 
di speranza. Sarà perché il “metodo” con cui sono 
pensate è già capace di “contenuto”?! Buona lettura!



SCAVI
ATTENZIONE SCAVI

Don Paolo Arienti è un sacerdote della diocesi di 
Cremona. Dal 2011 al 2021 ha ricoperto l’incarico 
di responsabile dell’Ufficio per la Pastorale Giovani-
le, presidente della Federazione Oratori Cremonesi, 
dell’Associazione Noi Cremona, oltre che di consulente 
ecclesiastico del CSI. Lungo la durata del suo incarico 
ha collaborato stabilmente con Odielle (Oratori Dioce-
si Lombarde) portando il suo contributo in diversi pro-
getti, tra cui anche il processo di “Giovani e Vescovi” 
curando le schede tematiche proposte ai tavoli. Oggi 
è parroco nella città di Cremona e insegnante presso 
l’Istituto di Scienze Religiose cremonese.

Quale è il senso del processo di Giovani e Vescovi? 
Il processo “Giovani e Vescovi” nasce da una doman-
da di natura pastorale: come poter curare la ricezione 
della Christus Vivit in terra lombarda? Così abbiamo 
cercato di compiere azioni pastorali che coinvolgesse-
ro i giovani e tutta la nostra Chiesa. Da questa idea, 
ODL (ndr Oratori Diocesi Lombarde) e i vescovi lom-
bardi hanno iniziato a lavorare insieme per creare 
un processo con prospettiva sinodale. L’obiettivo era 
quello di far emergere il protagonismo e il pensiero dei 
giovani. Papa Francesco, dall’inizio del suo pontificato, 
ha sempre spronato la Chiesa ad avviare processi si-
nodali e “Giovani e Vescovi” è stata la nostra risposta 
rispetto a questa urgenza: trasformare la pastorale 
da una sequenza di eventi a dei processi che consen-
tano allo Spirito di esprimere la propria originalità e la 
propria libertà. Il senso di “Giovani e Vescovi” sta pro-
prio in questo. È il tentativo di generare un processo 
su più livelli in modo da scaricare a terra le esigenze di 
ciascun territorio. 

Come può la Chiesa mettersi in dialogo con le giovani 
generazioni e prendersi cura delle loro esigenze, sen-
za essere per forza la “maestra in cattedra”? 
Che la Chiesa sia maestra lo dice il Vangelo, ma non bi-
sogna mai stancarsi di riflettere sul proprio atteggia-
mento. Qui entra in gioco una rilettura autocosciente. 
Chiediamoci: che cosa è la Chiesa? Chi è Chiesa? Chi fa 
la Chiesa? Dopo questa presa di coscienza, credo che 
si possa procedere con un cambio di prospettiva e im-
maginare i giovani non solo come semplici fruitori, ma 
anche nelle vesti da protagonista. Il processo con loro è 
una grande scommessa perché anche la loro vita con-
tiene delle domande evangeliche. Questo è il senso stes-
so dell’incarnazione: vita e Vangelo si incontrano. E non 
escludiamo gli scontri. Anche questi sono utili per una 
riflessione consapevole se riletti con speranza. 

Per il primo appuntamento di “Giovani e Vescovi” al 
Duomo di Milano lo scorso 6 novembre 2021, le due 
parti si sono preparate seguendo delle schede tema-
tiche in cui venivano affrontati cinque argomenti di-
versi: vocazione, riti, affetti, ecologia ed intercultura. 
Perché proprio questi cinque temi? Che cosa dicono 
alla vita di un giovane? E alla Chiesa? 
I cinque temi scelti sono delle possibili piste di lettu-
ra della vita. Abbiamo pensato che potessero toccare 
la vita di ciascuno, anche se con modalità differenti. 
Sono tematiche intrinseche all’essere umano e capaci 
di interpretare la vita. La scommessa è vedere come 
questi cinque temi interpellano contemporaneamente 
la vita dei giovani, ma anche la vita della Chiesa: qui si 
converge e può esserci un incontro fecondo.

Una Chiesa 
appassionata di vita
Intervista a don Paolo Arienti
Parroco e teologo

Chiara Savio

Che cosa significherà il processo di “Giovani e Vescovi” 
per la Chiesa del futuro? Come potrebbe/dovrebbe con-
tinuare il processo?
Ad oggi comprendere i risultati è un po’ difficile e prema-
turo, ma già il processo in essere è un momento di grazia. 
Bisogna provare a vivere il processo senza doverlo subor-
dinare a degli obiettivi: il primo traguardo è vivere a pieno il 
processo. Non si può negare, però, che sia in gioco la pas-
sione e l’adesione della Chiesa alla vita. È un’occasione di 
tradurre in modo pratico la “Chiesa in uscita” desiderata 
da papa Francesco. Non si tratta tanto di un “saltare ver-
so” o “andare incontro”: prima di tutto c’è da mettersi in 
discussione rispetto alla vita. Sono questi i processi da av-
viare ora per il futuro perché altrimenti il rischio è quello di 
chiudersi in sagrestia. Non lasciamo andare la vita concre-
ta, la vita reale altrove: appassioniamoci ad essa.



I GIOVANI 
SONO 
L’ADESSO 
DI DIO

INQUADRIAMO
L'ARGOMENTO

METTERE A BOLLA

Quando si guarda al futuro si corre inevitabilmente 
un rischio: pensare che questo tempo non ci 
toccherà, non sarà mai affare nostro, che “se ne 
occuperà qualcun altro”. I discorsi si riempiono di 
parole che richiamano un tempo che ancora non c’è 
per giustificarsi e giocare sulla difensiva. Parlare 
di futuro permette di vivere il presente senza 
affanno e godendosi ciò che si sta vivendo. Non è un 
atteggiamento da condannare, ma da reinterpretare 
e mettere in atto con una nuova consapevolezza: tutto ciò che si definisce come 
“futuro” prende vita ora, adesso, in questo preciso istante. E questo vale per tutti, 
Chiesa inclusa. Nella Christus Vivit, papa Francesco lo dice chiaramente: “I giovani 
sono l’adesso di Dio”. Questa affermazione è lì, nero su bianco, e provoca tutti a 
riflettere sul futuro che questo presente genererà. In questo adesso ci sono dei 
giovani “autentici, soli, inquieti e disincantati”, ma non per questo stanchi 
di cercare o di mettersi in gioco. Il loro desiderio di protagonismo è risuonato 
forte tra le mura del Duomo di Milano lo scorso 6 novembre quando 200 giovani 
lombardi hanno incontrato i 14 vescovi lombardi. Chi si è seduto attorno a quei 
tavoli ha toccato la “meraviglia della profondità” semplicemente mettendosi 
in ascolto l’uno dell’altro. La via dell’ascolto è una delle strade che può percorre la 
Chiesa di oggi, ma comprendersi non basta più. Portare a un tavolo i propri pensieri 
e accogliersi non basta più perché questo gesto è chiamato ad essere solo il primo 
passo del cammino. I prossimi passi saranno magari un po’ “traballanti” e incerti, 
ma è anche per questo che saranno i più affascinanti perché spronati e guidati dal 
coraggio della “profezia”. Il processo di “Giovani e Vescovi” non vuole interrogarsi 
su quanto un giovane creda o meno. Non si tratta di fare la tara della fede, ma di 
comprendere come abitare la vita da cristiano e come “la Chiesa possa essere 
significativa per la vita delle persone”. Non per manie di grandezza o per 
il desiderio di “tornare ai tempi d’oro”, ma continuare a vivere il Vangelo nell’oggi, 
adesso per il futuro. 

Chi sono i giovani del 2022? 
“Autentici, soli, inquieti e disincantati: i giovani del 2022 
possono essere descritti così. Oggi essere giovani è difficile. 
In una società sempre più complessa, le giovani generazioni 
sono in costante ricerca di un’autenticità nelle relazioni e il loro 
desiderio di trovare una strada per la propria vita è davvero 
forte. In questa complessità, dal loro punto di vista, non trovano 
una Chiesa capace di mettere in atto il messaggio significativo e 
profondo di cui è portatrice”.  

Ascolta e guarda il video podcast  
con la dott.ssa Paola Bignardi (pedagogista  
e pubblicista) disponibile su YouTube

La Chiesa in ascolto dei giovani: perché? 
“Ascolto è la parola d’ordine dei nostri giorni. Tutti avvertono 
l’esigenza di essere ascoltati, in particolar modo i giovani. 
Come Chiesa siamo chiamati a metterci in ascolto delle loro 
parole, delle loro idee, dei sentimenti e anche dei silenzi perché 
sono portatori di novità. I giovani sono il presente della Chiesa 
e possiamo aprirci al futuro solo se smettiamo di vederli come 
semplici destinatari e iniziamo a coinvolgerli come protagonisti”.

Ascolta e guarda il video podcast  
con il vescovo Francesco disponibile  
su YouTube.

Dietro le quinte del processo “Giovani e Vescovi”
“Dall’evento dello scorso 6 novembre, è emerso come i giovani 
desiderano essere protagonisti di un processo di rinnovamento. 
Tutti come Chiesa siamo chiamati a guardare avanti in modo 
profetico e ad agire con sinodalità. I vescovi possono essere 
aiutati dai giovani a interpretare un tempo nuovo rimanendo 
fedeli a ciò che la Chiesa è. Si avverte l’esigenza di trovare dei 
tempi e degli spazi di confronto e discernimento per rendere la 
Chiesa significativa per la vita delle persone”.

Ascolta e guarda il video podcast  
con Federica Crotti e Luca Uberti Foppa 
(responsabili del processo “Giovani e Vescovi”) 
disponibile su YouTube. 

https://youtu.be/tnmO2gWzkfs
https://youtu.be/tnmO2gWzkfs
https://youtu.be/tnmO2gWzkfs
https://youtu.be/QJl-WZMzk0g
https://youtu.be/QJl-WZMzk0g
https://youtu.be/QJl-WZMzk0g
https://youtu.be/C8Cj4sdRHKI
https://youtu.be/C8Cj4sdRHKI
https://youtu.be/C8Cj4sdRHKI
https://youtu.be/C8Cj4sdRHKI
mailto:?subject=


PROSPETTIVE DIVERGENTI
SUL PONTEGGIOSUL PONTEGGIO

La CET 13
I giovani della CET 13 

portano avanti il progetto 
Outdoor, nato con l’idea 

di riunire i giovani 
di tutta la Comunità 
Ecclesiale Territoriale 
per discutere e 
approfondire vari temi 
da un punto di vista 
spirituale, dando la 

possibilità di conoscere 
realtà diverse e confrontarsi 
con le stesse, creando legami 
di qualità

Stasera “Il Cantiere” è a Boltiere, punto di ritrovo dei 
giovani della CET 13 e luogo in cui si svolge un tavolo 
del processo “Giovani e Vescovi” a tema “vocazione 
e lavoro”. Dopo un momento di condivisione e 
convivialità si passa dalla “tavola” al “tavolo”. Il 
confronto è introdotto da Elena, giovane di Zanica che 
- per questa occasione - veste il ruolo di facilitatrice.  

La preghiera
Il vangelo su cui ci si sofferma racconta dell’episodio 
dei discepoli di Emmaus. Don Luca fa notare come 
sia un racconto di delusione e riflette sul fatto che, 
forse, l’obiettivo del processo “Giovani e Vescovi” è 
quello di provare a capire se esistono parole credibili 
e testimoni affidabili che possano aiutare a gestire 
questa vita, fatta di desideri, ma anche di delusioni. 
“Le risposte che cerchiamo non sono teoriche, ma 
sono figure e parole che fanno parte della nostra vita 
ordinaria e vissuta, che sono attendibili e credibili”.

Il primo confronto 
A rompere il ghiaccio è Davide che propone il primo 
dei punti di vista del confronto. La sua provocazione 
è legata alle parole che spesso vengono usate per 
descrivere il rapporto tra giovani e Chiesa. Sottolinea, 
infatti, come spesso si dica che “i giovani parlano alla 
Chiesa”. Ma i giovani “sono la Chiesa”, ne sono, talvolta 
inconsapevolmente, parte. Da qui il vero compito della 
Chiesa: dare consapevolezza. “La Chiesa”, dice, “ha 
bisogno di te”. Fondamentale sarebbe, quindi, lasciare 
spazio perché ciascuno si senta chiamato a prendersi 
cura di parte della vita della comunità. Un altro spunto 
di riflessione è la difficile integrazione tra le varie parti 
della vita di una persona: la parrocchia, gli affetti, il 

lavoro non sempre vengono considerati parte di un 
unico quadro. Spesso considerare il lavoro come 
parte della vocazione non è immediato. Forse la chiave 
sta nel considerare ciò che si fa non come un’impresa 
personale, ma anche come un dono. Sarebbe bello 
vedere il proprio lavoro come un “fare la propria parte” 
per il bene di tutti, una parte che ciascuno fa nella 
sua unicità, che quindi non può fare nessun altro o, 
almeno, non nello stesso modo. In questa dimensione 
di dono chi dà riceve anche, proprio mentre dona. 
Così ciascuno chiama e si sente chiamato. L’ultimo 
appunto di Davide è relativo all’ascolto. Bisognerebbe 
perdere l’aura di giudizio che talvolta circonda il 
sacerdote, che, più che altro, dovrebbe accogliere 
e ascoltare, perché il giovane, parlando di sé, non si 
senta giudicato o condannato, ma possa raccontarsi 
e sentirsi sé stesso, riconoscendo il “tratto di Dio nella 
sua vita”. Chiude con un mastodontico interrogativo: 
dov’è Dio in tutto questo? Che cosa significa vivere 
sapendo che non tutto quello che faccio è finalizzato al 
mio lavoro, ma che c’è qualcosa di grande dopo le mie 
ore lavorative e il mio stipendio? Se Dio c’è, cambia le 
mie giornate?

Quando Davide si interrompe c’è un breve momento di 
silenzio. Non è un silenzio imbarazzato, il silenzio di chi 
non sa che dire. È il silenzio di chi ha ascoltato e lascia 
sedimentare. Il silenzio di chi dà peso alle parole.

Parla Andrea. Per lui è “importante sentirsi qualcuno”. 
Racconta come oggi ciò non sia scontato, si è 
considerati numeri, fonti di guadagno. Sarebbe bello 
tornare ad un pensiero, come dice lui, “primordiale”, 
in cui le persone sono considerate tali. I giovani che 
si considerano numeri si lasciano, in un certo senso, 
morire. La strada, per lui, sono iniziative come questa, 

Vocazione e lavoro
Si è chiamati a confrontarsi sull’attualità per i giovani di oggi del 
termine “vocazione”: la vita come un appello che chiama in causa 
la libertà e le energie di bene di chi viene al mondo e cresce nel-
la consapevolezza di essere non un qualcosa, ma un qualcuno, un 
portatore di senso e di originalità, oltre che di fatica e di incertezza.

Il tavolo
Irene - 22 anni, Boltiere, studentessa in scienze dell’educazione
Andrea - 23 anni, Stezzano, studente nell’ambito sociosanitario 
Andrea - 28 anni, Verdellino, agronomo 
Davide - 22 anni, Verdello, studente di teologia
Federica - 28 anni, Zanica, dottoranda in italianistica 
Elena – 26 anni, Zanica, studentessa ed educatrice in oratorio
Don Luca – curato dell’oratorio di Boltiere 
Don Davide – curato dell’oratorio di Stezzano 

Riconoscere il tratto 
di Dio nella vita

Giulia de Marchi



perché aiutano a prendere consapevolezza. Passa 
poi a parlare dei giovani nella Chiesa. Per dirla con le 
sue parole “[noi giovani] siamo tramite tra sacerdoti, 
adulti, adolescenti e bambini”. I giovani sono coloro che 
hanno meno impegni fissi, quindi hanno più tempo da 
dedicare anche agli altri. In più hanno l’età giusta per 
comunicare con tutte queste categorie. Per questo è 
importante valorizzarli. 

Si collega al suo discorso Irene. Dice che, secondo lei, 
ognuno nella sua vita è “chiamato a far qualcosa”, tutti 
hanno uno scopo. La svolta sta nel chiedersi quale 
sia. Coltivare la vocazione, però, non è cosa facile. 
Irene osserva come molte persone non sappiano qual 
è il loro scopo e nemmeno se lo chiedano. Vivono “a 
caso”. La Chiesa dovrebbe venire incontro ai giovani 
in questo senso, dando possibilità di confronto, 
dovrebbe “smuovere”, spingere il giovane ad alzarsi 
e camminare. 

Prosegue, come in un unico flusso di pensiero ormai 
avviato, Federica. “Siccome io sono una noiosa 
filologa nella vita, mi sono soffermata sul significato 
che la parola vocazione ha per i giovani”. Agli occhi di 
un giovane cristiano forse la parola ha un valore più 
ampio, ma per un giovane non cristiano è immediata (e 
non biasimabile) la tentazione di associare alla parola 
vocazione la parola “sacerdozio”. Forse la Chiesa 
ha fatto “un errore di marketing”. Vocazione non è 
davvero solo questo. 

Poi, pur ammettendo che oggi c’è una spinta alla 
ricerca del senso della propria vita, essa non è 
percepita da tutti, anzi lo è solo da alcuni, quelli che, 
probabilmente, hanno iniziato in un’età precoce a 

prendere sul serio la domanda “che cosa vuoi fare da 
grande?”. A tredici anni, quando si sceglie la scuola 
superiore, la domanda è bella grossa e spesso chi 
dovrebbe aiutare il piccolo a riflettere propone dei 
criteri poco costruttivi, superficiali. Chiaro che, 
dal momento che la scelta della scuola superiore 
è basata soltanto sulla voglia di studiare, esiste un 
problema anche nella società della cultura, che non 
aiuta a capire come impiegare talenti e inclinazioni. 
Federica racconta che si reputa fortunata per gli 
incontri significativi che l’hanno aiutata a scegliere 
“liberamente e in piena consapevolezza” cosa volesse 
fare della sua vita. Le viene naturale associare la 
vocazione al termine “testimonianza”. Secondo lei non 
è possibile comprendere qual è la propria vocazione 
senza qualcuno che ti indichi la strada, per cui la 
Parola e le persone sono alla base del discernimento.  
La vita di ciascuno dovrebbe essere in primis dono per 
gli altri. Nella sua visione, ciò che la Chiesa dovrebbe 
fare è continuare a generare spazi di ascolto, di 
confronto, ma anche di guida e dovrebbe provare a 
esportare tali quesiti all’esterno della cristianità.

Mentre il silenzio tra un intervento e l’altro si riduce 
sempre più, interviene Andrea. Parte dall’agronomia: 
“la pianta produce in ambiente vocato”, quindi, si 
chiede, “sono io che devo avere la vocazione o è 
l’ambiente che deve essere vocato?”. Il suo percorso è 
stato lineare, ha sempre saputo che cosa volesse fare. 
Però non gli bastava. Arriva il punto in cui si chiede: 
“e adesso?”. Ciò che lo ha aiutato a capire cosa fosse 
la vocazione sono state le persone che ha incontrato 
e le relazioni che ha vissuto, gli hanno mostrato che 
“vocazione” era molto più del semplice percorso di 

studi e professionale. Riflettendo, si è reso conto che, 
nell’ambiente vocato, il seme deve morire, per poter 
dare frutto. La prima cosa da chiedere alla Chiesa, 
quindi, è che questo ambiente si possa creare. Se 
ci si trova in un ambiente arido, senza relazioni, è 
impossibile produrre. Poi, la vocazione va espressa 
sacrificandosi. Bisogna essere anche disponibili 
a sacrificarsi. La vocazione dipende dall’ambiente 
e da quanto “vuoi morire per dare qualcosa a 
quell’ambiente”. Potrebbe essere il migliore nel suo 
lavoro, ma senza relazioni non produrrebbe nulla.

La risonanza
Per don Luca è il momento di reagire alle parole 
ascoltate. L’idea di trovare un senso è centrale, 
anche per gli adulti, è fondamentale costruire un 
percorso “nell’età delle scelte”. Ci vuole un minimo di 
formazione, ma ci vuole anche incoscienza, altrimenti 
si resta bloccati. Certe persone vivono per inerzia, ma 
arrivate all’età adulta gli irrisolti si ripresentano. Per 
cui, probabilmente, il percorso vocazionale migliore 
è quello graduale, non improvvisato. Passa poi a 
parlare di fede. Dice che da un lato è una questione 
personale, di cui non bisogna rendere conto ad altri 
ed è valido, addirittura, all’interno della Chiesa: gli 
oratori possono continuare a vivere anche senza fede, 
si può partecipare alla messa anche senza credere. 
Non è uno smacco, ma è uno spunto di riflessione a 
proposito del senso di ciò che si fa. Spesso le cose 
iniziate per fede proseguono per inerzia. 

Per quanto riguarda la vocazione, mette in risalto 
come valga la “reciprocità ermeneutica” di cui 
parla don Maurizio Chiodi, cioè la reciprocità tra la 
vocazione percepita e la vocazione vissuta. Non esiste 
l’una senza l’altra, si necessita di una grammatica, di 
strutture con le quali definire ciò che si percepisce e lo 
si può fare perché qualcuno consegna una struttura 
entro la quale stare, che è presupposto per la libertà. 
In questo quadro, ci sono testimonianze e Parole che 
illuminano. 

Il secondo confronto 
Dopo la rilettura, don Luca, don Davide e i giovani 
tornano sugli interventi precedenti, evidenziando ciò 
che gli sta più a cuore. Risuonano ora alcune parole, 
Davide, ironizzando sulla trasversalità e la semplicità 
della Parola di Gesù, riporta alla luce l’idea che il seme 
che debba morire per dare frutto. Talvolta i giovani 
dimenticano la dimensione della fatica all’interno del 
progetto della loro felicità. Proseguendo all’interno 
della metafora, evidenzia la necessità di potature, 
dello scarto di alcune alternative, soprattutto quando 
si prendono strade significative. Don Davide, invece, 

torna sul concetto di incoscienza citato da don Luca, 
trasformando la parola in “coraggio”. Sostiene che il 
tratto determinante del giovane è proprio questo, la 
capacità di buttarsi in nuovi progetti, di perseverare 
per raggiungere gli obiettivi e di avere la forza di 
superare i periodi (necessari) di morte a sé stesso, 
certo di raccogliere, poi i frutti della fatica. Gli adulti 
perdono questa dimensione, in favore di una sorta 
di equilibrio apparente. Federica lo aiuta a rendere 
il concetto, chiamando questo coraggio, “incoscienza 
cosciente”, in un gioco di parole che non necessita 
ulteriori definizioni.

Ultimo punto, prima di tornare alla calda informalità 
con cui è iniziata la serata, è quello degli spazi fecondi, 
che viene richiamato da Andrea. Sostiene di avere 
fermamente bisogno di uno spazio di confronto, 
familiare, ma che metta in discussione la sua 
vocazione. Questo spazio è lo spazio della radice, che 
è l’origine della pianta, è fondamentale per lo sviluppo 
della pianta e la regge in piedi. Sostiene che forse il 
miglioramento, l’affinamento e la diffusione di questi 
spazi, spazi di rigenerazione, sono le cose di cui i 
giovani necessitano.

Accompagna al termine, decisa e delicata, Elena, che 
mette in luce come lo spazio fecondo di questa sera sia 
stato generato dai giovani stessi, che possono (forse 
devono) essere testimoni di scelte audaci, perché, in 
fondo, “la Chiesa siamo noi”..



LIVELLO BOCIA

L’isola dei battiti  
del cuore
Laura Imai Messina 
(Piemme, 2022)

Giappone. Una cicatrice sul petto ricorda 
a Shūichi, famoso illustratore di albi per 
l’infanzia, della sua piccola anomalia, 
da cui nasce una cura e un’attenzione 
particolare ai battiti del cuore. Dopo la 
morte della madre torna a Kamakura, 
nella casa della sua infanzia, e qui la sua 
vita cambierà corso. Verrà a sapere che 
anche i battiti del cuore hanno un luogo 
da abitare, luogo che per quanto magico 
possa apparirci è assolutamente reale: 

nell’isoletta di Teshima, scossa dal ritmo delle onde, un artista ha 
creato un minuscolo edificio in cui sono catalogate le pulsazioni 
del cuore di decine di migliaia di persone: si chiama Shinzō-on no 
Ākaibu, l'Archivio dei Battiti del Cuore.

FINESTRA A VISTA FUMETTO
DA INCORNICIARE     CASSETTA DEGLI ATTREZZI

LIVELLO MURADÜR

LIVELLO CAPO CANTIERE

"Il nostro amore può raffreddarsi e la nostra volontà può essere indebolita dallo 
spettacolo dei difetti, della follia e persino dei peccati della Chiesa e dei suoi ministri, 
ma non penso che chi una volta ha avuto fede la perda per questi motivi (meno che mai 
uno che possieda una conoscenza storica) […] Penso di essere tanto sensibile quanto 
te (o qualsiasi altro cristiano) di fronte agli scandali, siano essi del clero che dei laici. 
[…], ma ora mi conosco abbastanza bene da sapere che non lascerò la Chiesa (che per 
me significherebbe lasciare l’alleanza con Nostro Signore) per una qualsiasi di queste 
ragioni: la lascerei se non credessi, e non crederei nemmeno se incontrassi qualche 
sacerdote saggio e santo. […]. L’unico rimedio contro il vacillare e l’indebolirsi della 
fede è la Comunione. […] Sette volte alla settimana è più efficace che sette volte dopo 
lunghi intervalli […]. Fa’ la tua Comunione in un ambiente che urti i tuoi sentimenti. 
Scegli un sacerdote che borbotta e tira su col naso, […] e una chiesa piena della solita 
folla borghese, bambini maleducati. Vai a fare la Comunione insieme a loro (e prega 
per loro)”. 

Dalla lettera del 1 novembre 1963 a Michael Tolkien, in J.R.R.Tolkien, 
La realtà in trasparenza. Lettere (a cura di Humphrey Carpenter  

e Christopher Tolkien), Bompiani, Milano, 2001, pag.380.

Se lo senti lo sai (2022)
Jovanotti
Clicca qui per ascoltare la canzone

“Mi ha fatto piacere vederti oh
Tu come stai
Non facciamo passare degli anni ora
Che uno va in giro, l'altro lavora”

Simon Birch
(2007)
Regia di Mark Steven 
Johnson
Clicca qui per vedere  
il trailer

Simon Birch è affetto sin dalla 
nascita da una rara forma di 
nanismo e i dottori avevano 
comunicato ai suoi che non 
sarebbe potuto sopravvivere 
alla prima notte di vita, ma 
non è stato così. Ora Simon 
è cresciuto ed è convinto che 
Dio abbia riservato alla sua esistenza qualcosa 
di speciale. Il piccolo ha un grande amico, Joe. 
Durante l'estate del 1964, in una partita di baseball, 
iniziano i problemi...

https://www.youtube.com/watch?v=0TGqLCZ3Z84
https://www.youtube.com/watch?v=o1HO62UxWmA


Verso la GMG
Come nasce la GMG?
1983-1984: a 1950 anni dalla passione di Gesù si ce-
lebra l’Anno Santo della Redenzione. Giovanni Paolo II 
volle fi ssa un raduno giovanile a Roma per la Domenica 
delle Palme. I giovani attesi sono 60.000: ne arriveran-
no 250.000. 

1985: l’ONU proclama l’Anno internazionale della Gio-
ventù e Giovanni Paolo II convoca nuovamente i 
giovani a Roma per la Domenica delle Palme. 
I partecipanti sono 300.000. 

Giovanni Paolo II, intuendo il desiderio dei 
giovani di ritrovarsi insieme, condividere 
esperienze e ascoltare parole di fede, an-
nuncia l’istituzione della Giornata Mondiale 
della Gioventù.

Chiesa con e per i giovani 
Giovanni Paolo II, nelle molte occasioni di incontro con i 
giovani, crea una condivisione che genera appartenen-
za. “Abbiamo bisogno di tali esperienze. Tramite que-
ste ci sentiamo Chiesa, ci vediamo come Chiesa -dice 
San Giovanni Paolo II-. La Chiesa deve essere visibile, 
soprattutto per se stessa: dobbiamo vederci tutti noi 
che siamo Chiesa, non possiamo essere nascosti l’uno 
all’altro con la nostra personale religiosità interiore, 
senza comunicazione, senza comunione, senza apo-
stolato. Dobbiamo creare questa comunione dei giova-
ni attraverso il mondo, perché questo crea anche una 
forza. E così formiamo la Chiesa.”. È così che la Giornata 
Mondiale è una giornata della Chiesa con i giovani e 
per i giovani

Dario Di Giosia per “Note di Pastorale Giovanile”

1984 Roma 

 ♫ GMG Music: “Se tu sei fra noi la 
notte non verrà” Resta qui con 
noi è il primo inno della GMG

1985 Roma 

1987 Buenos Aires

1989 Santiago de Compostela 

1991 CzĘstochowa 

1993 Denver 

1995 Manila 

 GMG record: oltre 4 milioni di 
giovani!

1997 Parigi 

2000 Roma 

 “GMG Quote: “Questa è la fede: la 
risposta dell’uomo ragionevole e 
libero alla parola del Dio vivente” 
– San Giovanni Paolo II

2002 Toronto 

2005 Colonia 

 “GMG Quote: “Solo da Dio viene la 
vera rivoluzione, il cambiamento 
decisivo del mondo” 
– Benedetto XVI

2008 Sidney 

2011 Madrid 

2013 Rio de Janeiro 

 “GMG Quote: “Vi chiedo 
di essere costruttori del mondo: 
non guardate la vita dal balcone, 
immergetevi in essa 
come ha fatto Gesù” 
– Francesco

2016 Cracovia 

2019 Panama 

2023 Lisbona 

 “GMG Date: prossimo 
appuntamento ad agosto 2023

il C
antiere

C
hiesa e giovani. Lavori in
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ors

o

Forse dovremo 
raccontarvi 
qualcosa… 

Forse dovremo raccontarvi qualcosa, perché sono 
passati più di sei anni da quando l’ultima GMG è stata 
fatta in Europa. Nei nostri racconti sentirete di viaggi 
lunghi e impossibili, di alloggi di fortuna dove si dor-
me a terra, di cibo non proprio di qualità anche se 
nessuno è mai morto di fame, del desiderio di un caffè 
“vero”. Sentirete anche di amicizie nate in poco tempo 
che si sono sciolte al sole dopo pochi giorni e di altre 
che resistono da anni.

Vi diremo che ci siamo sentiti dentro un fi ume in piena, 
dove la giovinezza di tutti era così contagiosa da farci 
pensare che saremmo stati invincibili, che avremmo 
potuto ridere per tutta la vita, che il nostro entusia-
smo e la nostra vitalità (ne eravamo certi) avrebbero 
sconfi tto il male del mondo. Poi ci siamo seduti per 
terra, in una grande spianata dove tra canti e parole 
è sceso anche un grande silenzio. Lì non abbiamo po-
tuto sfuggire al pensiero di essere ugualmente fragi-
li, lì ci siamo sentiti piccoli piccoli, un puntino in mezzo 
a centinaia di migliaia di altri puntini. Lì siamo stati 
raggiunti dalla consolazione di una Presenza che ci 
parlava attraverso una Parola antica che i cristiani 
si tramandano da secoli; attraverso la parola di un 
uomo vestito di bianco che ci confermava il valore 
della fede; attraverso due grandi braccia di legno che 
ci ricordavano quanto grande fosse il dolore del mon-
do che Gesù ha portato sulla sua croce. Nel silenzio 
era di grande consolazione sentire che il cuore degli 
altri batteva vicino al tuo. Nel silenzio qualcuno, assi-
cura, ha sentito il sussurro di Dio.

Così dopo lunghe chiacchierate, tante risate e sorrisi 
che allacciavano sempre di più le vite degli uni agli 
altri, sono comparse anche le lacrime. Quelle che 
di solito commuovono i nonni, ai quali è ben chiaro 
il peso delle cose che accadono; quelle che sgorga-
no quando si sente di essere vicini a toccare il cuore 

della vita. È stato un momento in cui 
le grandi domande 

facevano meno paura. Forse nessuno ha trovato ri-
sposte defi nitive, ma è nata in noi la certezza che le 
risposte ci accompagnano ogni volta che ci si apre 
alla ricerca; e la vita ci è apparsa meno superfi ciale 
e insignifi cante.

È così: non potremo mai spiegarvi la GMG senza dir-
vi cosa ha voluto dire per noi. E sappiamo soltanto 
una cosa: che soltanto se avrete il coraggio di met-
tervi in viaggio riuscirete a capire cosa sia questa 
esperienza.

Forse adesso che vi abbiamo detto qualcosa della 
GMG senza spiegarvi nulla, potrebbe venirvi un po’ di 
voglia di partire. Pensateci: “Siamo a Lisbona: da qui 
non partono strade”, ha scritto Saramago; e infatti 
qui non ci sono strade perché oltre c’è solo l’oceano 
e l’infi nito. A Lisbona si respira un’aria di mistero e 
attrazione, si vede ancora il fascino di chi l’ha abita-
ta poco perché doveva partire e andare lontano, in 
cerca di terre e di tesori, ma anche con il desiderio di 
portare dall’altra parte il Vangelo di Gesù.

Ecco, la GMG è insieme queste due cose: la possibilità 
di fare scoperte e la possibilità di dire qualcosa 
di sé agli altri. Sicuri che non volete venire?

don Michele Falabretti
Responsabile del Servizio Nazionale 

di Pastorale Giovanile

Strumenti di viaggio  
la croce della GMG
È conosciuta come la “Croce dell’Anno Santo”, la 
“Croce del Giubileo”, la “Croce delle GMG”, la “Cro-
ce pellegrina”; molti la chiamano la “Croce dei 
giovani”, perché è stata data ai giovani affinché la 
portassero in tutto il mondo e ci accompagnerà 
anche a Lisbona.
Guarda il video sulla croce della GMG su YouTube 

https://youtu.be/QVM7Nibe86U


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

Lo scorso 6 novembre, nel duomo di Milano, i quattordici Vescovi 
lombardi si sono confrontati con duecento giovani provenienti da tutta 
la regione. È stata una mattinata di dialogo e riflessione che poneva le 
sue fondamenta nella rilettura e riappropriazione della Christus Vivit 
(il documento finale del Sinodo sui giovani) a livello lombardo. 

Ora il dialogo sinodale svoltosi a livello regionale, allarga il suo raggio 
di azione coinvolgendo le singole Diocesi. L’avvio ufficiale della fase 
diocesana sarà sabato 10 dicembre 2022 in occasione di un convegno 
che si terrà a Sotto il Monte (BG).

Per maggiori informazioni sull’evento e il processo di Giovani e Vescovi, 
è possibile scrivere una mail a formazioneupee@curia.bergamo.it 

Clicca qui  
o scannerizza il QR-Code  
per scoprire di più. 

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. 

https://www.oratoribg.it/it/Giovani/proposte/schede-per-gruppi/giovani-e-vescovi-cammino-2022-2023
https://www.oratoribg.it/it/Giovani/proposte/schede-per-gruppi/giovani-e-vescovi-cammino-2022-2023
https://www.oratoribg.it/it/Giovani/proposte/schede-per-gruppi/giovani-e-vescovi-cammino-2022-2023

