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Dal Vangelo secondo...

Ha scelto
la parte migliore

Matteo (10, 48)

Vladimiro e Estragone sono i due protagonisti 
della celeberrima opera teatrale dell’assurdo 
di Samuel Beckett Aspettando Godot, andata 
in scena nel 1953 a Parigi, tradotta magistral-
mente vent’anni dopo dal cantautore bologne-
se Claudio Lolli nell’omonima ballata. A forza 
di aspettare il “Signor Godot”, che non arriva 
né mai arriverà, i due non scelgono, o meglio 
scelgono di non scegliere (scegliendo così di 
non vivere). Muoiono senza aver mai scelto, 
cioè senza aver realmente vissuto. Non ci può 
essere vita senza scelta, e nessuno però può 
scegliere al nostro posto, perché nessuno, 
nemmeno Dio, può vivere la vita al posto di un 
altro. Intanto si tratta sempre di scegliere: la 
libertà non è darsi tutte le possibilità ma im-
boccare una via e perseguirla con passione e 
fedeltà. 

Ma non basta, qui si tratta di scegliere bene, di non fallire, optare “senza indugio” – come 
direbbe Luca – per la parte migliore. Già, ma cosa è la parte migliore? Cos’è migliore? 
Qui nel vangelo non è una cosa o un bene e forse non è immediatamente nemmeno lo 
stesso maestro, pur accolto e servito dalle due sorelle. La parte migliore è una postura 
dell’esistenza, una maniera di stare al mondo, quella per cui diventa decisivo non la-
sciarsi fagocitare dalle cose da fare, dall’ansia performativa, dal comandamento social 
della prestazione. Siamo disposti a dare molto credito ai nostri dispositivi funzionali con 
il lecito obiettivo di lasciare questo mondo avendo lasciato un segno. I nostri risultati e 
i presunti successi rischiano a volte di portarsi addosso il profumo degli idoli. La par-
te migliore è da un’altra parte: fare spazio nell’ascolto, saper riconoscere la presenza 
dell’altro (anche maiuscolo) in ogni incontro (persino “sacramentale”, osiamo scriver-
lo?). La parte migliore è già tutta scritta nell’incipit di un legame, nella costruzione di una 
relazione fraterna, nella destinazione della propria vita ad altro da sé. La parte migliore 
assomiglia molto alla “via più sublime” di Paolo: la carità e la giustizia del famoso inno. 
L’unica postura che meriterebbe la nostra vita. Ed è una via piuttosto pratica.

inizio
area

cantiere
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Dal Vangelo secondo...

Ha scelto
la parte migliore

Matteo (10, 48)

Vladimiro e Estragone sono i due protagonisti della celeberrima opera teatrale dell’as-
surdo di Samuel Beckett Aspettando Godot, andata in scena nel 1953 a Parigi, tradot-
ta magistralmente vent’anni dopo dal cantautore bolognese Claudio Lolli nell’omonima 
ballata. A forza di aspettare il “Signor Godot”, che non arriva né mai arriverà, i due non 
scelgono, o meglio scelgono di non scegliere (scegliendo così di non vivere). Muoiono 
senza aver mai scelto, cioè senza aver realmente vissuto. Non ci può essere vita senza 
scelta, e nessuno però può scegliere al nostro posto, perché nessuno, nemmeno Dio, 
può vivere la vita al posto di un altro. Intanto si tratta sempre di scegliere: la libertà non 
è darsi tutte le possibilità ma imboccare una via e perseguirla con passione e fedeltà. 

Ma non basta, qui si tratta di scegliere bene, 
di non fallire, optare “senza indugio” – come 
direbbe Luca – per la parte migliore. Già, ma 
cosa è la parte migliore? Cos’è migliore? Qui 
nel vangelo non è una cosa o un bene e forse 
non è immediatamente nemmeno lo stesso ma-
estro, pur accolto e servito dalle due sorelle. 
La parte migliore è una postura dell’esistenza, 
una maniera di stare al mondo, quella per cui 
diventa decisivo non lasciarsi fagocitare dalle 
cose da fare, dall’ansia performativa, dal co-
mandamento social della prestazione. 

Siamo disposti a dare molto credito ai nostri dispositivi funzionali con il lecito obiettivo di 
lasciare questo mondo avendo lasciato un segno. I nostri risultati e i presunti successi 
rischiano a volte di portarsi addosso il profumo degli idoli. La parte migliore è da un’altra 
parte: fare spazio nell’ascolto, saper riconoscere la presenza dell’altro (anche maiusco-
lo) in ogni incontro (persino “sacramentale”, osiamo scriverlo?). La parte migliore è già 
tutta scritta nell’incipit di un legame, nella costruzione di una relazione fraterna, nella 
destinazione della propria vita ad altro da sé. La parte migliore assomiglia molto alla “via 
più sublime” di Paolo: la carità e la giustizia del famoso inno. L’unica postura che merite-
rebbe la nostra vita. Ed è una via piuttosto pratica.
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Dal Vangelo secondo...

Ha scelto
la parte migliore

Matteo (10, 48)

Vladimiro e Estragone sono i due protagonisti della celeberrima opera teatrale dell’as-
surdo di Samuel Beckett Aspettando Godot, andata in scena nel 1953 a Parigi, tradot-
ta magistralmente vent’anni dopo dal cantautore bolognese Claudio Lolli nell’omonima 
ballata. A forza di aspettare il “Signor Godot”, che non arriva né mai arriverà, i due non 
scelgono, o meglio scelgono di non scegliere (scegliendo così di non vivere). Muoiono 
senza aver mai scelto, cioè senza aver realmente vissuto. Non ci può essere vita senza 
scelta, e nessuno però può scegliere al nostro posto, perché nessuno, nemmeno Dio, 
può vivere la vita al posto di un altro. Intanto si tratta sempre di scegliere: la libertà non 
è darsi tutte le possibilità ma imboccare una via e perseguirla con passione e fedeltà. 

Ma non basta, qui si tratta di scegliere bene, di non fallire, optare “senza indugio” – come 
direbbe Luca – per la parte migliore. Già, ma cosa è la parte migliore? Cos’è migliore? 
Qui nel vangelo non è una cosa o un bene e forse non è immediatamente nemmeno lo 
stesso maestro, pur accolto e servito dalle due sorelle. La parte migliore è una postura 
dell’esistenza, una maniera di stare al mondo, quella per cui diventa decisivo non la-
sciarsi fagocitare dalle cose da fare, dall’ansia performativa, dal comandamento social 
della prestazione. 

Siamo disposti a dare molto credito ai nostri 
dispositivi funzionali con il lecito obiettivo di 
lasciare questo mondo avendo lasciato un se-
gno. I nostri risultati e i presunti successi ri-
schiano a volte di portarsi addosso il profumo 
degli idoli. La parte migliore è da un’altra par-
te: fare spazio nell’ascolto, saper riconosce-
re la presenza dell’altro (anche maiuscolo) in 
ogni incontro (persino “sacramentale”, osiamo 
scriverlo?). La parte migliore è già tutta scrit-
ta nell’incipit di un legame, nella costruzione di 
una relazione fraterna, nella destinazione del-
la propria vita ad altro da sé. La parte migliore 
assomiglia molto alla “via più sublime” di Paolo: 
la carità e la giustizia del famoso inno. L’unica 
postura che meriterebbe la nostra vita. Ed è 
una via piuttosto pratica.
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Occorre ricordare spesso ciò che insegna il 
libro del Qoèlet: «c’è un tempo per ogni cosa» 
(3,1-15). C’è il tempo dell’impegno e quello del 
riposo. Così come c’è il tempo della scelta - 
speriamo sempre per “la parte migliore” come 
dice il Vangelo- e quello della ‘non-scelta’. 

Riconosco che, anche solo a scrivere ‘non-scelta’, la mano un pochino trema e il cuore 
sale fino in gola, a togliere il fiato insieme a un leggero senso di colpa che sembra 
sorgere all’orizzonte. È come se la coscienza mi e ci dicesse: non puoi ‘non-scegliere’ 
perché è da inetti, da gente di poca fede!

Eppure, qualcosa mi dice che, almeno per una volta, anche ‘non-scegliere’ ci potrebbe 
stare. L’attività che il verbo ci chiede, anziché agirla in prima persona, la lasciamo in 
mano ad altri, all’Altro. Proviamo a diventare passivi e a “lasciarci scegliere”: una sorta 
di cambio di paradigma, che credo potrebbe farci scoprire qualcosa di interessante.

Anzitutto che da sempre Dio, in un modo o nell’altro e nonostante i nostri limiti, continua 
a sceglierci: sceglie di fare casa con noi, di parlarci di sé stesso, fino a morire per 
noi pur di convincerci che ci ama. Ma anche che la realtà nella quale siamo inseriti, 
personale o sociale o ecclesiale che sia, continua a provocarci costantemente con la 
sua presenza e le sue istanze: è come se ci scegliesse ogni volta, affinché possiamo 
essere co-protagonisti con lei e lasciarvi un segno unico e irripetibile.

Se continuo a guardare le nostre scelte, e le fatiche o le paure che a volte queste 
comportano, da quel tradizionale punto di vista che dice che “tocca a me scegliere” e 
possibilmente la parte migliore, mi rendo conto che la strada ‘possibile’ si accorcia. 

Se cambio prospettiva e colgo la grande fiducia che Dio e la realtà pongono nella 
mia persona, tutto acquista un altro sapore e un'altra prospettiva. In questo numero 
abbiamo provato a raccontare di persone e di fatti così! Si sono ‘lasciati scegliere’ 
e hanno provato a fare la loro parte in questo tempo: che anche questa sia la parte 
migliore?! Buona lettura e buona Quaresima!

Cambio 
di paradigma

Editoriale di don Emanuele Poletti
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Occorre ricordare spesso ciò che insegna il libro del Qoèlet: «c’è un tempo per ogni 
cosa» (3,1-15). C’è il tempo dell’impegno e quello del riposo. Così come c’è il tempo 
della scelta - speriamo sempre per “la parte migliore” come dice il Vangelo- e quello 
della ‘non-scelta’. 

Riconosco che, anche solo a scrivere ‘non-
scelta’, la mano un pochino trema e il cuore 
sale fino in gola, a togliere il fiato insieme a un 
leggero senso di colpa che sembra sorgere 
all’orizzonte. È come se la coscienza mi e ci 
dicesse: non puoi ‘non-scegliere’ perché è da 
inetti, da gente di poca fede!
Eppure, qualcosa mi dice che, almeno per una 
volta, anche ‘non-scegliere’ ci potrebbe stare. 
L’attività che il verbo ci chiede, anziché agirla 
in prima persona, la lasciamo in mano ad 
altri, all’Altro. Proviamo a diventare passivi e 
a “lasciarci scegliere”: una sorta di cambio di 
paradigma, che credo potrebbe farci scoprire 
qualcosa di interessante.

Anzitutto che da sempre Dio, in un modo o nell’altro e nonostante i nostri limiti, continua 
a sceglierci: sceglie di fare casa con noi, di parlarci di sé stesso, fino a morire per 
noi pur di convincerci che ci ama. Ma anche che la realtà nella quale siamo inseriti, 
personale o sociale o ecclesiale che sia, continua a provocarci costantemente con la 
sua presenza e le sue istanze: è come se ci scegliesse ogni volta, affinché possiamo 
essere co-protagonisti con lei e lasciarvi un segno unico e irripetibile.

Se continuo a guardare le nostre scelte, e le fatiche o le paure che a volte queste 
comportano, da quel tradizionale punto di vista che dice che “tocca a me scegliere” e 
possibilmente la parte migliore, mi rendo conto che la strada ‘possibile’ si accorcia. 

Se cambio prospettiva e colgo la grande fiducia che Dio e la realtà pongono nella 
mia persona, tutto acquista un altro sapore e un'altra prospettiva. In questo numero 
abbiamo provato a raccontare di persone e di fatti così! Si sono ‘lasciati scegliere’ 
e hanno provato a fare la loro parte in questo tempo: che anche questa sia la parte 
migliore?! Buona lettura e buona Quaresima!
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Occorre ricordare spesso ciò che insegna il libro del Qoèlet: «c’è un tempo per ogni 
cosa» (3,1-15). C’è il tempo dell’impegno e quello del riposo. Così come c’è il tempo 
della scelta - speriamo sempre per “la parte migliore” come dice il Vangelo- e quello 
della ‘non-scelta’. 

Riconosco che, anche solo a scrivere ‘non-scelta’, la mano un pochino trema e il cuore 
sale fino in gola, a togliere il fiato insieme a un leggero senso di colpa che sembra 
sorgere all’orizzonte. È come se la coscienza mi e ci dicesse: non puoi ‘non-scegliere’ 
perché è da inetti, da gente di poca fede!

Eppure, qualcosa mi dice che, almeno per una volta, anche ‘non-scegliere’ ci potrebbe 
stare. L’attività che il verbo ci chiede, anziché agirla in prima persona, la lasciamo in 
mano ad altri, all’Altro. Proviamo a diventare passivi e a “lasciarci scegliere”: una sorta 
di cambio di paradigma, che credo potrebbe farci scoprire qualcosa di interessante.

Anzitutto che da sempre Dio, in un modo o 
nell’altro e nonostante i nostri limiti, continua 
a sceglierci: sceglie di fare casa con noi, di 
parlarci di sé stesso, fino a morire per noi pur di 
convincerci che ci ama. Ma anche che la realtà 
nella quale siamo inseriti, personale o sociale 
o ecclesiale che sia, continua a provocarci 
costantemente con la sua presenza e le sue 
istanze: è come se ci scegliesse ogni volta, 
affinché possiamo essere co-protagonisti con 
lei e lasciarvi un segno unico e irripetibile.

Se continuo a guardare le nostre scelte, e le fatiche o le paure che a volte queste 
comportano, da quel tradizionale punto di vista che dice che “tocca a me scegliere” e 
possibilmente la parte migliore, mi rendo conto che la strada ‘possibile’ si accorcia. 

Se cambio prospettiva e colgo la grande fiducia che Dio e la realtà pongono nella 
mia persona, tutto acquista un altro sapore e un'altra prospettiva. In questo numero 
abbiamo provato a raccontare di persone e di fatti così! Si sono ‘lasciati scegliere’ 
e hanno provato a fare la loro parte in questo tempo: che anche questa sia la parte 
migliore?! Buona lettura e buona Quaresima!
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Occorre ricordare spesso ciò che insegna il libro del Qoèlet: «c’è un tempo per ogni 
cosa» (3,1-15). C’è il tempo dell’impegno e quello del riposo. Così come c’è il tempo 
della scelta - speriamo sempre per “la parte migliore” come dice il Vangelo- e quello 
della ‘non-scelta’. 

Riconosco che, anche solo a scrivere ‘non-scelta’, la mano un pochino trema e il cuore 
sale fino in gola, a togliere il fiato insieme a un leggero senso di colpa che sembra 
sorgere all’orizzonte. È come se la coscienza mi e ci dicesse: non puoi ‘non-scegliere’ 
perché è da inetti, da gente di poca fede!

Eppure, qualcosa mi dice che, almeno per una volta, anche ‘non-scegliere’ ci potrebbe 
stare. L’attività che il verbo ci chiede, anziché agirla in prima persona, la lasciamo in 
mano ad altri, all’Altro. Proviamo a diventare passivi e a “lasciarci scegliere”: una sorta 
di cambio di paradigma, che credo potrebbe farci scoprire qualcosa di interessante.

Anzitutto che da sempre Dio, in un modo o nell’altro e nonostante i nostri limiti, continua 
a sceglierci: sceglie di fare casa con noi, di parlarci di sé stesso, fino a morire per 
noi pur di convincerci che ci ama. Ma anche che la realtà nella quale siamo inseriti, 
personale o sociale o ecclesiale che sia, continua a provocarci costantemente con la 
sua presenza e le sue istanze: è come se ci scegliesse ogni volta, affinché possiamo 
essere co-protagonisti con lei e lasciarvi un segno unico e irripetibile.

Se continuo a guardare le nostre scelte, 
e le fatiche o le paure che a volte queste 
comportano, da quel tradizionale punto di 
vista che dice che “tocca a me scegliere” e 
possibilmente la parte migliore, mi rendo 
conto che la strada ‘possibile’ si accorcia. 
Se cambio prospettiva e colgo la grande 
fiducia che Dio e la realtà pongono nella 
mia persona, tutto acquista un altro sapore 
e un'altra prospettiva. In questo numero 
abbiamo provato a raccontare di persone e di 
fatti così! Si sono ‘lasciati scegliere’ e hanno 
provato a fare la loro parte in questo tempo: 
che anche questa sia la parte migliore?! Buona 
lettura e buona Quaresima!
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SCAVI

ATTENZIONE SCAVI

Alessandra Augelli è una docente di Pedagogia 
Interculturale presso l’Università Cattolica del 
Sacro Cuore nella sede di Piacenza. Con il suo 
intervento, proviamo a rileggere il significato 
dello scegliere sotto diverse prospettive, tra 
cui anche la dimensione spirituale. Nonostante 
nel 2023 sia sempre più complesso scegliere, 
la scelta rimane fondamentale per la crescita 
di qualsiasi persona. 

Mai da soli:  
la scelta implica  

una relazione
Intervista alla dott.ssa Alessandra Augelli

Pedagogista

Chiara Savio 
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Attenzione scavi

Che cosa significa scegliere nel 2023? Perché 
scegliere? 

Ogni tempo storico ha le sue peculiarità, ma 
l’esercizio della scelta è un atto esistenziale che 
facciamo continuamente, in ogni epoca, in ogni 
momento, a volte anche con poca consapevo-
lezza. 

C’è una poesia molto bella, “La strada non pre-
sa” di Robert Frost che dice: “Due strade diver-
gevano in un bosco d’autunno e dispiaciuto di 
non poterle percorrere entrambe, essendo un 
solo viaggiatore, a lungo indugiai fissandone 
una, più lontano che potevo fin dove si perdeva 
tra i cespugli”. Scegliere è imprescindibile, alle 
volte, perché riscopriamo di essere “uno/una” 
rispetto alla miriade di possibilità che si snoda-
no davanti a noi e che non possiamo vivere nello 
stesso momento. Scegliere è anche importante 
perché ci sollecita a fermarci, a pensare, a re-
stare in contatto con chi siamo, con i nostri bi-
sogni e desideri e riscoprici, in quell’unicità, vivi. 
Quando non scegliamo, infatti, saranno gli altri 
o le situazioni a prevalere sulla nostra volontà e 
noi ci sentiamo frustrati o “mortificati”. 
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Attenzione scavi

Come può un giovane educarsi alla scelta? 
Quali esercizi di scelta mettere in pratica? 

Nella poesia prima citata si delineano alcune 
dimensioni della scelta, ovvero fermarsi, osser-
vare a lungo, scrutare, vedere fin dove è pos-
sibile quali passi posso muovere e cosa aspet-
tarmi. Poi, certamente, è richiesto a chiunque 
operi una scelta di assumersi il rischio di ciò che 
non può prevedere, del margine di imprevisto 
difficile da valutare. Le scelte quotidiane, anche 
quelle più banali, ci portano ad allenarci a com-
piere quelle poi più grandi nella vita. L’esercizio 
della scelta ci viene molto difficile perché com-
porta inevitabilmente una rinuncia e, soprattut-
to in questo nostro tempo, lasciare andare una 
possibilità, rinunciare a qualcosa ci sembra un 
sacrilegio. Ci sentiamo in grado e nella posizio-
ne di fare tanto, tutto, di provare qualsiasi cosa. 
Allenarsi a lasciar andare e a dire “no” a qualco-
sa è un esercizio quotidiano significativo. Inol-
tre, dice la fine della poesia: “Ho scelto la strada 
meno battuta e di lì tutta la differenza è venu-
ta”; occorre accogliere ed essere consapevoli 
delle conseguenze delle nostre scelte e assu-
mercene la responsabilità. Non sempre questo 
è semplice, soprattutto dinanzi agli errori, ma 
sappiamo che anche le scelte sbagliate riviste 
e ripensate possono darci tante indicazioni per 
ripartire e ascoltarci più a fondo. 
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Attenzione scavi

Scegliere è un’azione che sembra strettamen-
te personale, ma che in realtà comporta una 
relazione. Quanto conta l’alterità nella scel-
ta? Perché? 

Nel testo di Frost sembra che il viaggiatore al 
bivio sia da solo. In realtà nel compiere le scelte 
non siamo mai da soli. Quell’esercizio di scru-
tare, di discernere possiamo compierlo assie-
me a qualcuno, possiamo chiedere aiuto. Cer-
tamente nelle scelte possiamo sentire anche i 
condizionamenti delle persone che ci sono in-
torno che, anche quando non esplicitano sotto 
forma di pareri o consigli, ci influenzano con il 
loro esempio, il loro modo di essere, magari con 
il loro percorso. Questo è inevitabile. Essere 
consapevoli di tutte le “voci” che abbiamo intor-
no è importante perché solo così potrò metter-
le in relazione con la mia voce interiore e farle 
dialogare in maniera serena ed equilibrata. La 
relazione sta anche dentro di noi: fare una scel-
ta ponderata significa lasciar agire tutti i nostri 
sensi e far in modo che il cuore e la mente si 
parlino tra loro. 
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Attenzione scavi

Che ruolo gioca la fede nella scelta? Che dif-
ferenza c’è tra una scelta fatta con fede e una 
scelta fatta senza fede? 

La fede è di per sé una scelta. È la capacità di 
affidarsi ad un orizzonte di senso, ad una Per-
sona – Cristo Gesù – che metto progressiva-
mente al centro della mia esistenza e da cui mi 
faccio ispirare nel quotidiano. È come se nella 
miriade di voci, di cui parlavamo, io scegliessi 
di dare ascolto anche, e in maniera prioritaria, 
alla voce di Gesù, ai suoi insegnamenti, alla sua 
Presenza. La fede cristiana, inoltre, mi offre 
speranza, non nel senso che qualsiasi cosa io 
scelga andrà sempre tutto bene, ma che anche 
negli imprevisti, anche nelle difficoltà, anche 
nei dubbi e nei travagli interiori posso contare 
sull’Amore incondizionato di Dio, sulla bellezza 
di essere sua creatura. Questo nella scelta è 
liberante perché spesso l’uomo è spinto nella 
sua esistenza verso la pienezza, la felicità e il 
sapere che, al di là di tutto, anche nei miei sbagli 
e nelle mie inconsapevolezze, Dio c’è, mi ama e 
non mi abbandona: mi offre serenità e sapienza 
grazie allo Spirito Santo.  
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Attenzione scavi

“Ha scelto la parte migliore” è il versetto che 
guiderà il tempo forte della Quaresima. Anche 
Maria ha vissuto una scelta. Oggi, nel 2023, 
qual è la parte migliore? Come si attualizza 
questo passaggio del Vangelo?

La “parte migliore” di Maria è come se fosse 
una scelta primordiale che sta alla base e che 
attraversa poi tutte le sue scelte future. Sceglie 
di dedicarsi a Gesù e di orientare la sua Pre-
senza verso di Lui. Facendo così ascolta il Ma-
estro, ma ascolta anche sé stessa e il mondo 
circostante. La parte migliore è quella parte di 
noi stessi che brilla, che si accende, che si com-
pie quando siamo a contatto con Gesù e quin-
di per ciascuno di noi potrebbe essere diversa. 
Non penso esista una “parte migliore” che vada 
bene per tutti e che sia oggi più richiesta del 
passato. La parte migliore è scegliere di brilla-
re non di luce propria, come spesso tendiamo a 
fare, pensiamo di fare, nel delirio di poter fare 
ed essere tutto, ma a contatto con una Luce più 
grande che ci attraversa e che mostra il meglio 
di noi. 
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INQUADRIAMO
L'ARGOMENTO

METTERE A BOLLA

La scelta è stata, è e sarà sempre un’azione di 
crescita. É un gesto attraverso cui si intesse la 
trama della vita di ciascuno di noi. Si può quasi 
dire che non esista crescita senza scelta e 
scelta senza crescita. “Sbagliando si impara”: 
ci saremo sentiti dire almeno una volta da un 
amico o da nostra nonna, mentre ci stavamo 
mangiando le mani per un errore commesso 
proprio a seguito di una scelta. Quasi a dirci 
che “non importa” e di riprovare nonostante la 
paura e l’incertezza che ci abitavano di fronte 
a una nuova decisione da prendere. Eppure la 
partita non si gioca nel momento in cui si sceglie. 
Quell’istante non è nient’altro che un breve 
lasso di tempo, se paragonato al discernimento, 
ai passi che ti hanno condotto fino a quel bivio. 
Si parla molto di fatica nello scegliere, ma forse 
lo sguardo è da rivolgere altrove. Ancora una 
volta siamo chiamati a cambiare prospettiva, 
a chiederci come viviamo il tempo che precede 
la scelta più che l’atto vero e proprio. Perché 
“la scelta è una scommessa”: non si sceglie a 
cuor leggero su “che cosa giocare la propria 
vita”. 

Si tratta di un cammino che consuma le suole tra domande, intuizioni, richieste di aiuto, 
nuovi input e una buona dose di fiducia. Sì, fiducia, ma anche fede. In questo continuo 
cambio di prospettiva siamo chiamati a guardare al di fuori di noi. Nonostante una scelta 
ci determini in prima persona, ci sono altri e un Altro con cui entrare in relazione. In una 
scelta mi fido di altri, ho fede nell’Altro: non siamo soli perché anche la scelta implica 
relazione. Prendo consapevolezza che tutto non dipenda necessariamente da me e 
possono anche scegliere di “abbandonarmi come un figlio”. Non per evitare le fatiche, 
le paure e ciò che non voglio affrontare, ma per diradare la nebbia con una Luce diversa 
dalla propria. E una volta scelto? Punto e capo, si ricomincia. Si ripassa dal via, da un 
nuovo sbaglio, da un nuovo “non importa”, una nuova scommessa perché una “fede 
ferma non porta mai a nulla”, una fede in cammino porta a scegliere quotidianamente 
nuove sfide: rende semplicemente vivi. 
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La scelta è stata, è e sarà sempre un’azione di crescita. É un gesto attraverso cui si 
intesse la trama della vita di ciascuno di noi. Si può quasi dire che non esista crescita 
senza scelta e scelta senza crescita. “Sbagliando si impara”: ci saremo sentiti dire 
almeno una volta da un amico o da nostra nonna, mentre ci stavamo mangiando le 
mani per un errore commesso proprio a seguito di una scelta. Quasi a dirci che “non 
importa” e di riprovare nonostante la paura e l’incertezza che ci abitavano di fronte a 
una nuova decisione da prendere. Eppure la partita non si gioca nel momento in cui si 
sceglie. Quell’istante non è nient’altro che un breve lasso di tempo, se paragonato al 
discernimento, ai passi che ti hanno condotto fino a quel bivio. Si parla molto di fatica 
nello scegliere, ma forse lo sguardo è da rivolgere altrove. Ancora una volta siamo 
chiamati a cambiare prospettiva, a chiederci come viviamo il tempo che precede la 
scelta più che l’atto vero e proprio. Perché “la scelta è una scommessa”: non si sceglie 
a cuor leggero su “che cosa giocare la propria vita”. 

Si tratta di un cammino che consuma le suole 
tra domande, intuizioni, richieste di aiuto, nuovi 
input e una buona dose di fiducia. Sì, fiducia, 
ma anche fede. In questo continuo cambio di 
prospettiva siamo chiamati a guardare al di 
fuori di noi. Nonostante una scelta ci determini 
in prima persona, ci sono altri e un Altro 
con cui entrare in relazione. In una scelta 
mi fido di altri, ho fede nell’Altro: non siamo 
soli perché anche la scelta implica relazione. 
Prendo consapevolezza che tutto non dipenda 
necessariamente da me e possono anche 
scegliere di “abbandonarmi come un figlio”. 
Non per evitare le fatiche, le paure e ciò che non 
voglio affrontare, ma per diradare la nebbia 
con una Luce diversa dalla propria. E una volta 
scelto? Punto e capo, si ricomincia. Si ripassa 
dal via, da un nuovo sbaglio, da un nuovo “non 
importa”, una nuova scommessa perché una 
“fede ferma non porta mai a nulla”, una fede 
in cammino porta a scegliere quotidianamente 
nuove sfide: rende semplicemente vivi. 
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Mettere a bolla

Ci vuole discernimento
“Non è vero che i giovani non scelgono. Hanno paura di scegliere 
perché, nella società della performance, gli errori sembrano 
pesare come macigni. Dentro di loro, però, hanno il desiderio di 
provare, di crescere. Come adulti possiamo metterci accanto 
a loro e provare con loro. Possiamo essere un esempio 
prezioso ricordandogli che anche la fede gioca la sua parte: 
non è uno scarico di responsabilità, ma un aiuto nel percorso 
di discernimento e nella rilettura di ciò che si vive”.

Ascolta e guarda il video podcast con  
don Marco Perrucchini (direttore AFP 
Patronato San Vincenzo) disponibile su 
YouTube. 

Su cosa gioco la mia vita?
“Noi scout viviamo il momento della cosiddetta “partenza”: è 
l’inizio di un nuovo cammino in cui scegli di metterti al servizio 
dei più piccoli ed è un’esperienza significativa per la propria 
crescita. La scelta è una scommessa perché, nel momento in 
cui scegli, sai cosa conta per te, ma non sai che cosa accadrà 
dopo. Per questo è importante fermarsi a pensare su che cosa 
sei disposto a giocare la tua vita”.

Ascolta e guarda il video podcast con Anna e 
Pietro (capi scout del gruppo Alzano-Nembro) 
disponibile su YouTube. 

Muoversi, abbandonarsi, scegliere e ripete 
“Le scelte non contano, ciò che conta è il discernimento che 
vivi prima di prendere una decisione. Come in uno sport, è 
l’allenamento a fare la differenza: chiediamoci sempre come 
stiamo vivendo quel cammino. Occorre muoversi e, allo stesso 
tempo, avere il coraggio di abbandonarsi come figli di Dio. 
Educarsi alla scelta significa rimuovere la patina che mi rende 

cieco rispetto a quello che ho già dentro di me”.

Ascolta e guarda il video podcast con  
Dario Reda (runner, creator sui social  
e insegnante) disponibile su YouTube. 
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PROSPETTIVE DIVERGENTI
SUL PONTEGGIOSUL PONTEGGIO

Sul ponteggio 1

Lasciamo che  
i giovani scelgano, 

falliscano  
e imparino…

Intervista alla dott.ssa Ilaria Cattaneo
educatrice nella comunità Agathà

Giulia de Marchi

Ilaria Cattaneo è un’educatrice, pedagogista 
e counselor che lavora nell’ambito della tutela 
minori. Da 10 anni collabora con la comunità 
per adolescenti femmine Agathà. Nel suo lavoro, 
anche il coinvolgimento degli adulti ha un ruolo 
importante. Agathà e L’impronta, infatti, si 
occupano anche di consulenza pedagogica per 
gli adulti che hanno a che fare con adolescenti 
e giovani come nel caso del progetto “On Air”: 
“Perché – sottolinea- per noi l’educazione è 
sempre in onda”. 
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Sul ponteggio 1

“Ha scelto la parte migliore” è il versetto che 
ci guida nella riflessione proposta in questo 
numero. Che cosa rappresenta per lei lo “sce-
gliere”?
È una bella gatta da pelare. La scelta è vista come 
esito finale, ma in realtà è frutto di un processo 
evolutivo, di dolori, riflessioni e incontri. Si tratta 
di una capacità che si affina e definisce con il 
tempo e non è data una volta per tutte. A volte 
bisogna fermarsi, a volte si tratta di un processo 
estremamente complesso perché, scegliendo 
qualcosa, perdi per forza qualcos’altro. Abbiamo 
la possibilità di scegliere come stare al mondo, 
ma allo stesso tempo non possiamo fare tutto. 
Penso che una scelta abbia due ingredienti: uno 
attivo, l’entusiasmo, e uno passivo, che è quel 
qualcosa che ti supera e sfugge al tuo controllo.
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Sul ponteggio 1

Che cosa significa scegliere nel 2023? Perché 
farlo? 
Oggi scegliere è posizionarsi: si percepisce 
una dimensione di complessità e ricchezza di 
opportunità estreme e la scelta diventa difficile, 
perché scegliere una cosa comporta “lasciare 
indietro” moltissime altre. Si percepisce già 
nella scelta delle superiori, i cui indirizzi 
sono aumentati in modo sproporzionato. Per 
barcamenarsi è necessaria la presenza di 
adulti coinvolti nel loro processo di scelta. 
Posizionarsi in un complesso variegato vuol 
dire aver di fronte praticamente tutto, devi fare i 
conti con quello che sei e quello che vuoi. Anche 
la dimensione della velocità è pesante. Torna 
spesso l’idea dei treni che passano una volta 
sola: idea che è reale, ma che provoca ansia, 
timore, fatica nel prenderli. Tale fatica è dettata, 
in parte, dalla convinzione che ne arrivi un altro 
(a volte sbagliata) e dalla velocità con cui tale 
treno passa.  È una fatica che si espande sia sul 
piano dello spazio sia su quello del tempo. C’è 
anche la fatica nel sostare. 
Tuttavia, è inevitabile scegliere perché spazio e 
tempo ci costringono al contatto con la realtà. 
Talvolta sopraggiunge la paura di sporcarsi 
le mani e di affrontare le conseguenze. La 
possibilità di fallire e doversi riorientare non è 
semplice da affrontare. Ci troviamo di fronte ad 
un paradosso: abbiamo moltissime possibilità 
tra cui scegliere, ma non riusciamo a dar loro 
vita, a viverle appieno. Ed è curioso: date tutte 
queste possibilità, perché ho comunque paura 
di sbagliare? Le grandi quantità di possibilità 
sono una spinta o un limite?
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Sul ponteggio 1

Quali scelte può e deve fare un giovane, nel 
2023?
Quelli che incontro compiono decisioni 
concrete, legate alla costruzione della vita 
adulta, riguardano lavoro, casa e progetti 
affettivi. Vedo, in questi processi decisionali un 
grande timore, che va affrontato, perché certe 
cose, nella vita, bisogna prendersele. Sarebbe 
bello avere in testa e nella pancia la sensazione 
di dover correre dei rischi. Non dei pericoli, 
ma delle sfide: la differenza sta nel fatto che i 
pericoli si evitano, mentre le sfide si colgono. 
Noi adulti dovremmo avere più fiducia nelle loro 
capacità di leggere e accedere alla realtà, penso 
che i giovani abbiano una sensibilità molto più 
affinata e profonda della nostra. Fanno, invece, 
più fatica sul "noi", sulla comunità, sul gruppo. 
Dovremmo indirizzarli più verso opportunità 
comunitarie e sociali. Hanno bisogno di una 
narrazione collettiva, non solo personale.

I giovani di oggi scelgono oppure faticano o 
addirittura si sottraggono davanti alla scelta? 
Come mai? Come la vivono? 
Non so se si sottraggono, lascio la domanda 
aperta. Forse fanno solo fatica. Vedo tanto 
desiderio di scegliere e di muoversi, di costruirsi 
la strada, ma sono anche spaventati. Ha a 
che fare con l’educazione che gli è stata data, 
in una dimensione iperprotettiva. Il materno 
sembra, ormai, l’unico modello educativo 
possibile, per cui si punta all’azzeramento delle 
fatiche, sulla protezione, e sull’accudimento. 
Manca la presenza del modello paterno, che 
comporta il lottare, la sfida, il fare conti con la 
realtà, la caduta. Ha tanto a che vedere con il 
cambiamento dei processi educativi degli ultimi 
quarant’anni. Negli anni Cinquanta esisteva una 
dimensione collettiva molto forte, oggi conta 
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Sul ponteggio 1

praticamente solo la felicità individuale, ma 
andrebbe rivalorizzata la collettività. Cresciamo 
figli super bravi, super amati e poi pretendiamo 
che, ad un certo punto, debbano fare i conti con 
lo scontro e il fallimento. Faticano a scegliere 
per paura del fallimento, di deludere i genitori, 
gli adulti. I giovani non sono frutto di loro stessi. 
Sono sovraccaricati di attese. Hanno paura 
dell’errore e della definitività.

Come è possibile educare un giovane alla scel-
ta consapevole?
Sono convinta sia possibile, è anzi un dovere. 
On Air è proprio frutto del pensiero che esista 
un problema reale di emergenza educativa: la 
resa degli adulti nell’educazione. Avverto una 
delega pesante al sanitario, allo psicologo, 
psicoterapeuta, neuropsichiatra. Sono figure 
importantissime, ma rischiamo di posizionare 
le fatiche del crescere in definizioni e risposte 
preconfezionate. Bisogna mostrare ai giovani 
degli adulti che si scontrano con la realtà, 
che non si impossessano della loro giovinezza 
rubando loro il posto. Occorre aiutarli a tenersi 
in contatto con sé stessi anche nella dimensione 
dello scontro. Siamo chiamati ad aiutarli a  
capire quali siano i loro punti di riferimento e ad 
essere sempre più consapevoli. L’esperienza 
adulta ci rende capaci nel guidarli a restare 
aderenti alla realtà. Non possiamo solo spingerci 
a pensare a ciò che “faranno un giorno”.
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Quando le ragazze della comunità, ai miei 
rimproveri per i ritardi, rispondono "un giorno, 
quando svolgerò un lavoro pagato, sarò 
puntuale”, faccio loro notare come spesso 
ci si aspetti che arrivino delle condizioni che 
aiuteranno a risolvere le difficoltà attuali. Ma 
le condizioni esterne non sono sufficienti a 
migliorarci, bisogna iniziare oggi, allenarsi 
rimanendo aderenti alla realtà. 
Agli adulti direi nuovamente: “Aiutate i giovani 
a porsi domande, lasciateli fallire”. Sembra, a 
volte, di essere in un gioco in cui si distribuiscono 
gettoni per prendere varie scelte, opzioni 
preparate a tavolino. Mentre, in realtà, ci si 
trova spesso a prendere decisioni proprio in 
situazioni impreviste. Invece che insegnare 
come spendere al meglio i propri gettoni, 
sarebbe meglio aiutarli a trovare le vie d’uscita 
da alcune situazioni.
La vita allena. L’eccesso di possibilità, l’eccesso 
della presenza dei genitori, blocca. Bisogna 
riconoscere pro e contro del mondo di oggi 
e ritrasmettere fiducia nel futuro. Il futuro 
contiene in sé una promessa di buono, anche 
quando si sbaglia. Non esistono scelte giuste o 
sbagliate, esistono scelte pensate o non pensate. 
Se prendo scelte pensate, anche quando sbaglio, 
imparo.

24/40
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SUL PONTEGGIOSUL PONTEGGIO

Sul ponteggio 2

Scegliere la fede  
sui social per  

essere autentici 
Intervista a don Alberto Ravagnani  

e dott.ssa Rosa Giuffrè
LabOratorium 

Silvia Cimini

Orientarsi sui social, se non si conoscono a 
fondo i linguaggi e lo stile di ogni piattaforma, 
può essere una sfida complessa. Farlo 
affrontando un tema profondo e delicato 
come la fede, lo è ancora di più. Da questa 
consapevolezza – e soprattutto dalla volontà di 
invertire la tendenza “scegliendo di mettere a 
disposizione la nostra voce” - è nato il progetto di 
LabOratorium che ha recentemente collaborato 
con i giovani dell’oratorio di San Pellegrino nella 
realizzazione del percorso che accompagnerà 
gli adolescenti della diocesi di Bergamo 
lungo tutta la Quaresima. “LabOratorium è 
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Sul ponteggio

un’Associazione di Promozione Sociale, che 
realizza e funge da incubatore per progetti 
digitali, occupandosi anche di formazione ed 
educazione in questo campo” spiegano a due 
voci don Alberto Ravagnani e la dott.ssa Rosa 
Giuffrè, rispettivamente presidente (nonché 
fondatore) e segretaria dell’Associazione.

Com’è nato Laboratorium? Come funziona?
Don Alberto: LabOratorium è nato da 
un’intuizione durante il lockdown, sulla scia della 
mia esperienza di comunicatore sui social. Quasi 
subito ho voluto estenderla ad altri, in modo da 
non essere l’unico a usare questo canale: per 
questo ho radunato un gruppo di ragazzi del 
mio oratorio e altri con cui ero in contatto su 
Instagram, con l’obiettivo di realizzare un vero e 
proprio laboratorio di comunicazione. Il progetto 
pilota è stato “Doncast”, un podcast disponibile 
su YouTube e Spotify. La nostra ambizione in 
realtà è più grande: desideriamo realizzare un 
vero e proprio laboratorio di comunicazione in 
senso cristiano, realizzando contenuti di qualità 
che diventano un pretesto per vivere relazioni 
autentiche ispirate al Vangelo, attraverso le 
quali fare esperienza di Dio.   
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Sui social avete scelto di parlare di fede. 
Perché questa scelta? 
Don Alberto: L’obiettivo è provare a svecchiare 
la facciata della Chiesa, intesa come istituzione: 
tante persone (specialmente i più giovani) 
magari non ci si avvicinano a causa di pregiudizi, 
convinzioni che non corrispondono alla realtà o 
incomprensioni. Attraverso i social vorremmo 
provare a far vedere cosa sia davvero la 
Chiesa, con il fine ultimo di evangelizzare, cioè 
di annunciare la buona novella.

Come descrivereste lo stile con cui vivete la 
fede?
Rosa: Il nostro riferimento principale è il 
progetto di Fraternità, una community seguita 
su Instagram da quasi 27 mila follower: ci 
rivolgiamo ai giovani con una comunicazione 
realizzata dai giovani. Sono loro a suggerirci 
lo stile e il linguaggio da usare nei nostri 
contenuti, in modo da evitare il rischio di essere 
poco contemporanei, autoreferenziali o, peggio 
ancora, di crederci migliori di chi ci segue 
mettendoci su un piedistallo immaginario.  
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Essere sui social parlando di fede non è 
semplice e in una delle vostre formazioni 
avete evidenziato come il pericolo del “cringe” 
(l’imbarazzo sui social) sia in agguato. Come 
si può trasmettere un messaggio così forte 
attraverso uno schermo? 
Rosa: La cosa fondamentale è non avere paura 
di rivolgersi ai giovani in modo diretto, senza 
troppi fronzoli o giri di parole. Sui social vince 
l’autenticità: la sincerità è apprezzatissima, 
anche più di quanto pensino gli adulti. Per 
questo, chi pensa di stare in questi contesti 
senza conoscerne bene le dinamiche rischia di 
incappare in scivolate.

“Ha scelto la parte migliore” è il versetto che ci 
guida in questo numero. Secondo voi, quanto 
contano le scelte nella fede? E sui social? 
Don Alberto: Le scelte sono decisive, il 
“mattoncino base” su cui poggia la vita di ognuno. 
Fare una scelta significa dire al mondo “eccomi, 
ci sono anche io, sono così e credo in questi 
valori”, affermando la propria identità. Può 
sembrare un paradosso, ma anche scegliere 
di non scegliere è una decisione. Stare zitti sui 
social e non mettere in gioco la propria fede, per 
esempio, significa far mancare il proprio punto 
di vista e lasciar parlare solo quella di altri.  Su 
questo punto, davvero, non ci sono differenze 
tra la vita fuori dai social e quella che viviamo 
dietro uno schermo.
Rosa: La soddisfazione più grande è vedere 
tanti ragazzi che seguono la nostra pagina e 
raccontano le loro esperienze di fede, senza 
rinunciare allo stile fresco e spontaneo di cui 
abbiamo parlato: il bello dei social nasce proprio 
dalle relazioni che si creano. 
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     CASSETTA DEGLI ATTREZZI

Come lo facevano i miei/
come lo farò io
The Jackal
Clicca qui per vedere il video
Una divertente carrellata di piccole 
scelte quotidiane, raccontata con 
la comicità dei The Jackal, che una 
coppia di giovani genitori si trova a 
dover prendere insieme alla figlia. Una 
relazione che risente del confronto 
tra il modo di fare dei propri genitori – 
all’apparenza impeccabile e sicuro – e 
il loro sentirsi impreparati. Ogni lungo 
viaggio, però, inizia con un primo 
passo.

LIVELLO MURADÜR

LIVELLO BOCIA

Ogni istante (2017)
Elisa 
Clicca qui per ascoltare la canzone
E così, scegliere
Che ci sia luce nel disordine […] 
Strada che si illumina
La paura che si sgretola
Perché adesso, sai, la verità
Questa vita tu vuoi viverla
Vuoi viverla
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https://youtu.be/CCe2IZVoU8g
https://www.youtube.com/watch?v=CnBqkbvQQ7w
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     CASSETTA DEGLI ATTREZZI

Mona Lisa Smile 
(2003)
Regia di Mike Newell, con Julia Roberts 
e Kirsten Dunst
Clicca qui per vedere il trailer
Stati Uniti, 1953. Katherine Watson accetta 
di insegnare al Wellesley College dove per le 
studentesse essere istruite significa trovare 
marito. Ma con lei impareranno ad essere loro 
stesse.

LIVELLO MURADÜR

“NEET. Giovani che non studiano e 
non lavorano”
(Vita e Pensiero, 2015)
Vagano senza meta, senza aver chiaro il loro 
ruolo nella società e nel mercato del lavoro, 
sempre più disincantati e disillusi, con il timore 
di essere marginalizzati e di dover rinunciare 
definitivamente a un futuro di piena cittadinanza. 
Sono i Neet (acronimo inglese per “Not in 
Education, Employment or Training”), i giovani 
che non studiano e non lavorano: un fenomeno 
in crescita allarmante, tanto che si comincia 
a parlare di loro come di una 'generazione 
perduta'. Questo spreco di potenziale umano 
ha un costo rilevante, sul piano sia sociale che 
economico, perché le nuove generazioni sono 
la componente più preziosa e importante per la 
produzione di benessere in un Paese. Come si 
è arrivati a questa situazione? Come la vivono 
i giovani? E come se ne esce?

LIVELLO CAPO CANTIERE 
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https://www.youtube.com/watch?v=RtMwfN7UF7Q


Da incornicare

FINESTRA A VISTA FUMETTO
DA INCORNICIARE
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il C
antiere

C
hiesa e giovani. Lavori in

 c
ors

o Verso la GMG
Scegliere la GMG

Pesaro, gennaio 2016.
Come ogni sabato, sono in par-
rocchia per l’incontro con gli 
adolescenti.
“Vi fermate qualche minuto a fine 
incontro? Ho qualcosa da dirvi”. 
È il nostro don. La curiosità deve 

attendere, ora ci sono i ragazzi. “Ec-
covi… che ne dite di andare insieme alla GMG a 
Cracovia a luglio?”.

È così che è iniziata questa avventura: un invi-
to, una chiamata.
Reduce dall’esperienza della GMG del 2011 a 
Madrid nutrivo qualche dubbio: con noi era-
no venuti tanti ragazzi e molti l’avevano consi-
derata una vacanza con gli amici, nulla di più. 
Oltretutto, nel mio gruppo stavo bene, nel mio 
modo di vivere la fede ero sereno, perché an-
dare a cercare altro? Perché muovermi per 
un’esperienza che mi avrebbe portato fuori 
dal mio seminato?

In fondo però avevo compreso una cosa: un’e-
sperienza come la GMG puoi viverla in tanti 
modi, può addirittura cambiarti la vita. Basta 
volerlo… e lasciar fare a Dio! Così ho risposto 
“sì” a quell’invito.
A volte, la scelta tra rimanere sul divano op-
pure uscire non è poi così difficile. “Sceglien-
do la prima non si sbaglia mai”, mi sono detto 
più volte. Ma quando ho scelto di mettermi in 
cammino, di uscire dalla mia “comfort zone”, 
ho scoperto la bellezza di un cammino condivi-
so, la bellezza di andare verso l’altro, la bellez-
za di conoscere il diverso.
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È stato Papa Francesco a ricordarmi questa 
bellezza, durante la veglia della GMG il 30 lu-
glio al Campus Misericordiae: “Amici, Gesù è 
il Signore del rischio, è il Signore del sempre 
“oltre”. Gesù non è il Signore del comfort, della 
sicurezza e della comodità. Per seguire Gesù 
bisogna avere una dose di coraggio, bisogna 
decidersi a cambiare il divano con un paio di 
scarpe che ti aiutino a camminare su strade 
mai sognate e nemmeno pensate, su strade 
che possono aprire nuovi orizzonti.”
Il viaggio verso la GMG è affascinante: tante 
ore di pullman, un po’ di scomodità ma tanta 
condivisione. Ed è un’opportunità imperdibile 
perché ti prepara all’incontro: con l’altro, con 
il Papa, con Dio. E senza preparazione difficil-
mente farai esperienza di Dio, perché (spoiler!) 
potresti anche non incontrare Dio! Se il cuore 
e lo spirito non si mettono in ascolto in modali-
tà “accoglienza”, Dio passerà, busserà alla tua 
porta, ma tu non sentirai.

Oggi non sono qui a dirvi com’è andata la mia 
esperienza, mi piacerebbe che un giorno mi 
raccontaste voi come avete vissuto la vostra di 
GMG. La mia è stata unica. Così come, ne sono 
certo, lo sarà la vostra.
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Pesaro, 2022.
La vita scorre. E corre. Grazie a Dio, quel gior-
no, quel divano l’ho abbandonato! Ora sono 
sposato con Chiara e felice per aver risposto 
alla chiamata della mia vocazione e alle tante 
chiamate di Dio nella mia vita. A distanza di anni, 
rileggo sovrappensiero le parole del Papa du-
rante la via Crucis di quel 29 Luglio a Cracovia.
“Dov’è Dio, quando persone innocenti muoio-
no a causa della violenza, del terrorismo, del-
le guerre? Dov’è Dio quando malattie spietate 
rompono legami di vita e di affetto? Esistono 
quelle domande per cui non esistono risposte 
umane. Possiamo solo guardare a Gesù e do-
mandare a Lui”.
Quanto sono attuali, oggi, queste parole, dopo 
aver vissuto due anni di pandemia e visto l’i-
nizio di una guerra che sembra non avere un 
fine né una fine? Ancora oggi quella GMG parla 
alla mia vita.
Rispondete quando il Signore vi chiama, non 
sarà semplice, ma se direte il vostro “sì” sarà 
il primo passo di quel cammino che il Papa ci 
ha invitato ad intraprendere e che vi donerà 
meraviglie ogni giorno.

Testimonianza di Giacomo Palombi su Note 
di Pastorale Giovanile (Dicembre 2022)
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Strumenti di viaggio 
L'invito del vescovo
Clicca qui per vedere
il messaggio completo 

Nella preparazione a un viaggio, l’at-
tesa è sempre importante. L’attesa di 
una GMG, però, ha sempre qualcosa 
di particolare e per viverla bene biso-
gna studiare. Studiate l’itinerario che 
percorreremo insieme, fate crescere 
in voi quella curiosità che alimenta il 
desiderio, immaginate il cammino at-
traverso le parole di chi c’è già stato e 
condividete tutto ciò con chi viaggerà 
con voi. Cari giovani, andiamo insieme 
a Lisbona!
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https://youtu.be/PltSy1F6HMk
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L’itinerario bergamasco

Una GMG sui passi di Maria non 
può che iniziare da qui. Mercoledì 
2 agosto arriveremo a Lourdes per 
visitare i luoghi mariani e ascolta-
re la prima catechesi del Vescovo 
Francesco. Sarà il primo passo per 
conoscere meglio Maria, compren-
dere quel suo gesto dell’alzarsi e 
andare in fretta: sperimenteremo 
la buona fretta con destinazione Li-
sbona. 

La fretta buona ci spinge sempre 
verso l’alto e verso l’altro

Lourdes

Bergamo
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E dopo un “paio” d’ore di pullman… ec-
coci finalmente: Lisbona! La capitale 
portoghese accoglierà giovani da tut-
to il mondo per “vivere un’esperien-
za di Chiesa” come la descriveva San 
Giovanni Paolo II. Canti, preghiere, 
“Change!”, incontri con altre culture, 
bandiere, eventi: la GMG qui entrerà 
nel vivo! Si cammina sul serio! 

È un’immagine significativa per la 
Chiesa. Anche noi, come discepoli del 
Signore e come Comunità cristiana 
siamo chiamati ad alzarci in fretta per 
entrare nel dinamismo della risurre-
zione e per lasciarci condurre dal Si-
gnore sulle strade che Egli vuole indi-
carci.

Lisbona
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Quando si torna da un viaggio è sempre bene ringra-
ziare, rileggere i passi fatti e dare ulteriormente valore 
ai legami nati e rafforzati lungo il cammino. La tappa a 
Barcellona rappresenterà proprio questo: una sosta 
per dire grazie. Il luogo scelto per questo momento è 
la Sagrada Familia, la basilica progetta da Gaudì che 
nel 2021 ha visto il completamento della torre della 
Vergine Maria. Diremo un grazie condiviso affidando i 
nuovi passi e ogni relazione a Dio. 

Maria è esempio di giovane che non perde tempo a 
cercare l’attenzione o il consenso degli altri, ma si 
muove per cercare la connessione più genuina, quella 
che viene dall’incontro, dalla condivisione, dall’amore 
e dal servizio. 

Barcellona
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Il Cantiere è un progetto formativo e comunicativo 
dell’Ufficio Pastorale Età Evolutiva della Diocesi di Bergamo. 

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i contenuti in anteprima 
e seguici sui social per non perdere neanche una novità. 

Ci vediamo al prossimo numero!

Per iscriverti alla newsletter: 
www.ilcantieredioratoribg.it

Ufficio Pastorale Età Evolutiva 
Diocesi di Bergamo 

www.oratoribg.it

  Facebook OratoriBG  

  Instagram OratoriBG  

  YouTube 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! 
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ALL'OPERA
Il titolo del cammino di Quaresima “Ha scelto 
la parte migliore” si pone in continuità con 
quanto scelto per accompagnare il tempo di 
Avvento. Prendiamo nuovamente ispirazione 
dal brano del Vangelo di Luca che fa da icona 
in questo anno pastorale (Luca 10, 38-42) e 
proseguiamo nel racconto, rivolgendo il nostro 
sguardo a Maria, la sorella di Marta che, 
seduta ai piedi di Gesù, ascolta la Sua Parola. 
E questo fa dire a Gesù stesso che – appunto - 
ha scelto la parte migliore. È questo lo stile con 
cui desideriamo metterci in cammino verso la 
Pasqua, allenandoci nel discernimento e nella 
scelta. 

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

Scannerizza il QR-Code  
per visionare il materiale  

di Quaresima pensato  
per gli adolescenti.

Scannerizza il QR-Code  
per ascoltare la presentazione 
del podcast di Quaresima  
pensato per i giovani.


