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Due sogni, un unico bisogno 
| Davide Abascià *

Qualcuno ama ripetere spesso che i convegni 
si fanno chiacchierando a tavola, confrontan-
dosi nei mezzi di trasporto durante gli sposta-
menti, sorseggiando un caffè al bar con qual-
cuno che hai appena conosciuto… Confermo 
che quel qualcuno ha ragione! “Il Cantiere e le 
stelle” è stato il mio primo convegno nazionale 
di pastorale giovanile che mi ha visto non solo 
coinvolto da partecipante, ma in qualche modo 
anche da organizzatore! 

Vivere “in casa” un’esperienza di accoglienza e 
comunione ha significato per me ricalibrare lo 
sguardo su una Chiesa-cantiere che guarda in 
alto, vede le stelle e non smette di desiderare 
guardando ai sogni dei ragazzi e delle ragazze 
della nostra Chiesa italiana; sogni che rivela-

no “bi-sogni”, ovvero sogni doppi che s’incro-
ciano nel volto di Gesù Cristo: il sogno di amore 
del Padre e il nostro sogno di pienezza, di feli-
cità. Due sogni che rivelano un unico bisogno!

Non è mancata la voglia di fare il bene a tutti i 
costi; per questo, talvolta, in alcuni interven-
ti è mancata aderenza alla realtà. A mio avvi-
so questo non ci aiuta, come Chiesa, a servire 
Cristo nei giovani in una progettualità pasto-
rale tesa all’incontro con Lui.

Grazie ai confronti vissuti in un clima di “gio-
cosa” fraternità ecclesiale e corroborato del-
lo splendido intervento del prof. Mantegazza, 
affermo anch’io che non si possono progetta-
re percorsi senza le stelle e non si può deside-
rare senza tener presente il cantiere del Regno 
aperto della salvezza! Per questo sarebbe mol-
to interessante, in un prossimo convegno, por-
si la domanda: da dove parte una progettazio-
ne educativa? Una possibile risposta potrebbe 
essere: dalla Parola. Lo spazio e il tempo in cui 
il bisogno di Dio e quello dell’uomo si sono in-
contrati nell’incarnazione del Verbo e nel quale 
si continua a raccontare il cielo, diventato can-
tiere attraverso la storia di tanti uomini e tan-
te donne che hanno scelto di seguire il Signo-
re… nient’altro che testimoni dell’Incontrato! 
Non solo scuole della Parola, ma “percorsi dal-
la Parola”!

Ringraziando il Signore, “capo cantiere” di 
questa giovane avventura, ringrazio tutte le 
persone che mi ha permesso d’incontrare e di 
amare; e a queste aggiungo quelle non ancora 
incontrate... Il cantiere è aperto!

* 30 anni; presbitero dal 2013; incaricato di 
Pastorale Giovanile della diocesi di Trani-Bar-
letta-Bisceglie e vicario parrocchiale presso 
la Comunità “Cuore Immacolato di Maria” in 
Barletta.
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Una Chiesa povera 
e missionaria | Nicola Ban *

Leggendo i vangeli colpisce la tensione missio-
naria di Gesù. Fin dall’inizio del suo ministero 
egli desidera che la buona notizia di un Regno 
di Dio vicino raggiunga più persone possibili e 
non riguardi solo un ristretto numero di adepti. 
Ci sono due attenzioni che Gesù ha avuto nel-
la sua progettazione educativa e missionaria e 
che ho visto riecheggiare nei giorni del Conve-
gno Nazionale di Pastorale Giovanile. 

In primo luogo, quando Gesù ha voluto annun-
ciare il Regno di Dio ha costituito una comunità 
di discepoli e missionari, nella consapevolez-
za che è sempre una comunità che educa e che 
evangelizza, più con lo stile delle sue relazioni 
e del suo modo di fare che con le parole o i di-
scorsi. Nei vangeli è abbastanza evidente il le-
game tra missione e formazione della comu-
nità. Ad esempio nel vangelo secondo Matteo 
e secondo Marco, all’annuncio del Regno di Dio 
(Mt 4,17 e Mc 1,15) segue immediatamente la 
chiamata dei discepoli (Mt 4,18ss e Mc 1,16ss). 
Oppure il discorso missionario (Mt 10,5-11,1) 
è preceduto dalla costituzione del gruppo de-
gli apostoli (Mt 10,1-4) chiamati, appunto, per 

stare con Gesù e per essere mandati a predi-
care (Mc 3,14). 

Il Convegno Nazionale di Pastorale Giovanile è 
stato un evento missionario soprattutto per-
ché è stato un’esperienza di Chiesa che parla 
più con lo stile di relazione e per il modo di fare 
che per le parole pronunciate. Si è potuta ve-
dere una Chiesa articolata e diversificata in cui 
vescovi, presbiteri, consacrati/e, laiche e laici 
giovani hanno pregato, si sono messi in gioco, 
si sono confrontati e ascoltati con competen-
ze e ruoli diverse, ma con la stessa dignità. Una 
Chiesa così lascia sperare che il tempo del cle-
ricalismo e delle diffidenze reciproche stia co-
minciando a tramontare. 

Si è vista una Chiesa che desidera ardentemen-
te che tutti siano attivi, che tutti possano pren-
dere la parola, che non ci siano categorie im-
mobili e già stabilite di spettatori e di attori…, 
insomma una Chiesa dove tutti sono membra 
vive di un unico Corpo. 

Nei giorni del Convegno di Brindisi è stato 
possibile sperimentare una Chiesa che non ha 
paura di parlare chiaro e di dire le cose come 
stanno, anche se può fare male sentirle o non 
ci fa fare bella figura. È stato liberante il modo 
aperto di comunicare usato dai relatori, ma an-
che dai vari partecipanti nei lavori di gruppo: 
non è stato necessario usare la retorica e il lin-
guaggio “ecclesialese” che a volte si respira in 
ambienti un po’ ristretti e sulla difensiva. È sta-
to liberante sentir dire nei gruppi e dal tavo-
lo dei relatori, con onestà, che anche i vesco-
vi possono sbagliare su questioni pastorali, che 
le nostre attività non sono sempre dei “succes-
soni”, che la cura educativa richiede fatica ed 
è aperta al fallimento, che si possono guarda-
re i problemi senza disperazione e lamente-
le inutili, ma anche senza la paura di non risul-
tare vincenti, che spesso ci sono dei problemi 
di relazione tra parrocchia e centro della dio-
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cesi, tra movimenti, istituti religiosi e dioce-
si, che è complicato ma bello lavorare insieme, 
che la ricerca di linguaggi nuovi è affascinan-
te ma non sempre è facile individuarli e usarli 
con competenza…Tutto questo fa gustare uno 
spirito di libertà e fa sperimentare una bocca-
ta di aria fresca…

In secondo luogo, quando Gesù ha inviato in 
missione i suoi discepoli e ha dato loro del-
le istruzioni, una delle parti più sviluppate è 
quella relativa alla povertà che deve caratte-
rizzare i missionari. Confrontando tra di loro 
le diverse versioni degli evangelisti ci si accor-
ge che ci sono piccole sfumature, ma l’idea di 
base è chiara: il missionario deve essere essen-
ziale. Non servono oro, argento, denaro, sacca 
da viaggio, due tuniche, sandali, bastone (Mt 
10,9-10; Lc 9,3; Lc 10,4).

Proprio la povertà sarà la salvezza delle nostre 
proposte. Finché uno è ricco di mezzi, di per-
sone, di risorse, di idee, di soluzioni ai proble-
mi, probabilmente lavorerà da solo e costrui-
rà delle proposte da solo. Nel momento in cui, 
invece, ci si rende conto di non farcela, di ri-
manere delusi delle proprie proposte, di non 
avere le energie e le risorse per fare quanto si 
sognerebbe, allora è il tempo in cui si è più di-
sponibili a collaborare e a costruire legami di 
comunione. Paradossalmente proprio le real-
tà più povere, proprio quelle con meno mezzi e 
che cercano più alleanze possono essere il mo-
dello nel costruire legami di comunione vera-
mente ecclesiali. Nella storia della Chiesa sono 
molteplici le stagioni in cui proprio la povertà 
ha salvato la comunità cristiana e, viceversa, ci 
sono chiari esempi che proprio nei momenti in 
cui la Chiesa si è sentita più ricca e più sicura 
ha combinato più guai. Il richiamo costante di 
papa Francesco alla povertà è ancora meno in-
nocente di quanto sembra: invocare una Chie-
sa povera significa anche chiedere la disponi-
bilità a collaborare e mettere davvero i propri 

carismi a servizio di tutti. Solamente in questa 
prospettiva la comunità nella sua totalità sarà 
educante ed evangelica. 

* Nato nel 1974, sacerdote dal 1999, in servizio 
presso un’unità pastorale della città di Gorizia.
Incaricato per la Pastorale Giovanile e Vocazio-
nale della diocesi di Gorizia; coordinatore per la 
PG del Triveneto dal novembre 2014. Docente 
presso lo Studio Teologico Interdiocesano del-
le diocesi di Gorizia-Trieste-Udine.

Paradiso all’improvviso
 | Kalò Cassaro

Il “paradiso all’improvviso” potrebbe far torna-
re in mente il titolo di un film comico, ma an-
che se così fosse lasciatemi passare il termi-
ne per definire l’esito de “Il cantiere e le stelle”. 
Sì, d’improvviso puoi ritrovarti a fare l’espe-
rienza dell’incontro con tanta gente straor-
dinaria. D’improvviso puoi ritrovarti a riceve-
re gratuitamente sguardi, sorrisi, gesti, azioni, 
amicizia, stimoli. D’improvviso possono aprir-
si le porte di nuove relazioni fraterne, che con-
dividono con te un amore speciale che volge 
lo sguardo nella stessa direzione. D’improvvi-
so puoi scoprire che non sei solo a raccogliere 
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delle sfide e non ti senti più uno del sud, isola-
to fra le problematiche del tuo territorio, per-
ché come te c’è chi sta investendo affinché un 
pezzo di Vangelo incontri un pezzo di vita dei 
giovani di cui vuoi prenderti cura. Ti senti ad 
un tratto gratificato ed edificato, dimentichi 
le fatiche che hai accumulato, le difficoltà in-
contrate. Ritorni a casa con la voglia di resti-
tuire al tuo territorio quanto hai ricevuto. L’e-
sperienza della condivisione è quella che più ti 
preme, perché ha generato ponti, ti ha offer-
to stimoli, ti ha corretto, ti ha dato input. Dal 
buon bicchiere di vino a tavola alla pizzica sa-
lentina, dalla relazione teorica al gioco labora-
toriale riporti uno sfarzoso baule di contenu-
ti che andranno ad arricchire il tuo guardaroba 
pastorale e culturale. Conosci altri, che come 
te condividono il dono della vita. 

Sono successe tante cose. Si sono generate 
esperienze e relazioni. Si sono affrontati pro-
blemi. Non tanto problemi del nord e del sud, 
ma che ci hanno resi consapevoli della necessi-
tà di darsi una programmazione educativa che 
prenda spunto da altri contesti per arricchir-
si a vicenda. 

Lavori e fatichi quotidianamente per fare in 
modo che la tua programmazione e la tua at-
tenzione per i giovani sia perfetta e impeccabi-
le, ma scopri che devi ripartire sempre da capo. 
Ti scoraggi, ma poi sperimenti, grazie al “can-
tiere”, che ripartire non è un fallimento o un 
insuccesso, ma un’esigenza. Ti scompisci dal-
le risate (e vorresti dire a tutti ad alta voce “è 
vero!”) quando un certo prof. Mantegazza, nel 
parlare straordinariamente delle età dei giova-
ni, dice quello che pensi da anni ma che hai te-
nuto dentro per non apparire alieno a chi si ri-
trova sulla tua stessa strada di animatore. 

In questo modo, momento dopo momento, 
accumuli le diverse tessere del mosaico, che 
comporrai una volta tornato a casa. Lo guardi e 
magari risistemi le tessere, per adattarlo ai tuoi 
spazi. Capisci che hai ricevuto non una chiave 
ma un mazzo di chiavi di lettura per la tua mis-
sione pastorale. Rivaluti l’esperienza dei labo-

ratori e del gioco come strumenti per costrui-
re relazioni. Comprendi che questo è un tema 
e un ambito su cui investire per avere il giusto 
vigore magnetico sui ragazzi.

Se poi hai pure la fortuna di non perderti nean-
che un momento di tutti i laboratori, perché a 
te è stato affidato l’immeritato compito di rac-
contare attraverso le immagini questa storia 
e questo cantiere, allora sei proprio fortuna-
to. Nessuno ha avuto la possibilità di sbirciare 
in tutti i laboratori, ma il sottoscritto può dare 
testimonianza di alcuni. Con un po’ di fantasia 
pedagogica ogni educatore potrebbe riproporli 
presso le proprie comunità, poiché hanno rap-
presentato una ricchezza e un modello da se-
guire per rendere dinamico e interessante l’i-
tinerario pastorale che si vuole costruire con 
i giovani. Ovviamente questo comporterebbe 
l’essere affiancati di volta in volta da esper-
ti con particolare esperienza di settore (cine-
ma, teatro, umorismo ecc.), ma è anche com-
pito dell’educatore andare alla ricerca di tutte 
quelle energie che in un talentuoso lavoro di 
squadra possono accompagnarlo in una sfida 
pastorale non di poco conto. Affianco a que-
sti laboratori potrebbero anche prendere vita 
dei piccoli cantieri dei mestieri, per educare le 
nuove generazioni alla responsabilità lavora-
tiva e all’acquisizione di nuove professionalità, 
affinché possano iniziare ad avere un feeling 
con il mondo del lavoro. La cosa più importan-
te rimane, in tutto questo, la parola “proget-
tare”. Il punto di partenza rimane la proget-
tazione, perché il processo educativo non può 
essere affidato al caso o all’eventualità.

Tiri le tue conclusioni non tanto consideran-
do gli appunti o i concetti che hai avuto modo 
di memorizzare, ma ripensando alla gente che 
hai incontrato, ai momenti che hai vissuto, agli 
sguardi che hai incrociato, alle storie che hai 
ascoltato, alle vicende che le persone hanno 
condiviso con te. Allora scopri che le tue fa-
tiche da educatore verranno prima o poi ri-
compensate, scopri che hanno un senso. Scopri 
all’improvviso che il paradiso esiste davvero, 
non solo qui tra i volti della gente alla quale eri 
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convinto di dare e dalla quale invece hai rice-
vuto, ma esiste anche là, tra le stelle, quelle a 
cui guarda il cantiere, perché gli stessi volti te 
ne hanno indicato la rotta.

* 32 anni, di Favara (Agrigento), si avvicina alla 
fede dopo un periodo giovanile vissuto da mu-
sicista scapestrato in giro per il mondo. Non 
accadono vicende di conversione particolari, 
ma solo una profonda amicizia paterna nata 
con un parroco speciale. Fa parte della Consul-
ta di PG cittadina con la quale avvia un’espe-
rienza televisiva/web di 15 puntate, dal tito-
lo “Ti Prendo in Parola”, nella quale i bambini 
e gli adolescenti parlano di Dio, promossa sin 
da subito da Avvenire sulla propria home page. 
Animatore di comunità del Progetto Policoro. 
Conduce un laboratorio al convegno di Brindi-
si nel febbraio 2015 dove realizza un videorac-
conto dello stesso evento.
È possibile vedere i suoi lavori sul canale You-
tube Kalò Cassaro.

Le stelle? I nostri giovani
| Carlotta Ciarrapica *

Lavoro e desideri (sidera = stelle!), costruzione 
e direzione, impegno e grazia… un cantiere e 
tante stelle!

Un cantiere in cui si è lavorato insieme, portan-
do esperienze che, dal Nord al Sud dell’Italia, si 
offrono come tante ricchezze diverse eppure 
simili, come le stelle!

Un cantiere fatto di domande, riflessione, pre-
ghiera, ma anche di animazione, gioco, lin-
guaggi diversi per mettere al centro quelle 
“stelle” che ci stanno più a cuore: i nostri gio-
vani, e il loro incontro con Dio, il senso e la fe-
licità che vanno cercando, e della cui ricerca ci 
chiedono di farci compagni. 

Come ci diceva il prof. Mantegazza nella sua re-
lazione, non c’è educazione alle stelle che non pas-
si dal cantiere e neppure ci può essere cantiere che 
non porti alle stelle! Questa relazione in partico-
lare ho trovato molto utile, perché ci ha per-
messo di “sbirciare” le peculiarità di ogni fascia 
di età che, come SPG, siamo chiamati a servi-
re. Una porzione molto ampia, che abbraccia i 
ragazzi dalla prima adolescenza (11-12 anni) 
fino a quel passaggio all’età adulta che si aggi-
ra intorno ai 35 anni. Porzione che chiede evi-
dentemente forme di annuncio diversificate ma 
anche la previa conoscenza del CHI SONO OGGI 
questi “giovani” a cui ci rivolgiamo, che inter-
pellano noi (sempre meno!) e dai quali (sempre 
più) vorremmo essere interpellati.

Mentre l’anno scorso, “prima puntata” del Con-
vegno, ci è stata presentata una Chiesa un po’ 
in perdita (gli studi erano ben fatti e autore-
voli, niente da dubitare sui risultati!), non tan-
to o non solo dal punto di vista numerico ma 
come oggetto degno di fiducia e come presenza 
significativa nella vita dei giovani intervistati, 
quest’anno – coerentemente e consequenzial-
mente – siamo stati aiutati a conoscere più da 
vicino chi sono, cosa cercano, cosa chiedono… 
e ci siamo accorti che sono giovani che fanno fa-
tica a porsi domande. Ecco una bella idea-chiave 
da portare nelle nostre riunioni e azioni pasto-
rali/educative: siamo tanto (troppo?) preoccu-
pati di dare risposte, offrire percorsi, strade… 
ma non siamo sufficientemente attenti al fatto 
che i giovani hanno necessità e fatiche “nuove”: 
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formulare domande, scoprire di averne, portare 
alla consapevolezza quegli interrogativi di sen-
so a cui, per “cause di forza maggiore”, si stan-
no disabituando. 

Stelle apparentemente un po’ flebili, da far tor-
nare a brillare di quella luce di cui sono “por-
tatori sani”… e della cui espressione siamo re-
sponsabili (ed educatori) anche noi!

Cantieri di persone competenti, con proget-
ti chiari e concreti, con tempo da spendere e, 
a volte, anche da “perdere” e, soprattutto, con 
un cuore aperto alla relazione, all’ascolto, an-
che delle “stranezze” giovanili, con linguaggi, 
modi e tempi: ascolto, e però non immedesima-
zione! Il rischio a volte è quello di adulti troppo 
“simili” ai giovani, troppo “amici” e poco “ge-
nitori”, sottolineando con ciò tutta la bellezza e 
l’importanza della figura genitoriale, che crea, 
genera, educa, accompagna… mostra esem-
pi! Dice sempre Mantegazza: “Noi (adulti) non 
scegliamo se essere testimoni, lo siamo e basta!”.

Molto interessanti anche i laboratori sui lin-
guaggi, e anche qui (ho partecipato a quello sul 
web) è stato sottolineato che l’adulto è “ponte 
di comunicazione” anche sul web, ed è bene che 
ci sia non per “fare come fa il giovane” ma per 
educarlo all’uso: poche parole e poche azioni 
chiare, coerenti, educative (mandare una sola 
mail e non 10 solo perché “sono gratis”; postare 
messaggi belli e non usare il web per ogni cosa 
che capita…). 

Imparare dunque nuove modalità di espres-
sione, nuovi linguaggi, conoscere nuovi mez-
zi per rendere quello che è il messaggio più bello 
del mondo accessibile anche alle nuove generazio-
ni, perché non perdano – per colpa della nostra 
“incompetenza” – la consapevolezza e la cer-
tezza del Dio di Gesù Cristo che chiama ciascuno 
a fare della propria vita qualcosa di bello, buo-
no, alto… per il bene di molti! 

Un punto di domanda mi rimane sullo spetta-
colo teatrale: mi è piaciuta molto la modalità di 

presentazione (ha accompagnato e intervallato 
una cena buonissima, servita come nei migliori 
ristoranti – ma ogni giorno siamo stati cocco-
lati dal luogo ospitante! –: penso possa esse-
re anche questa una “tecnica” di animazione!) 
e anche il tentativo di proporre uno spettaco-
lo “di storia sacra” raccontato con un linguaggio 
“aggiornato!”. Ma… a mio avviso non ha anco-
ra realizzato quella “comunione” di linguaggio 
e contenuto che vorrei fosse proposta. Non è 
sufficiente, secondo me, usare un “gergo” de-
finito giovanile per dire che l’annuncio è fatto 
ai giovani di oggi… Ci vuole qualcosa in più, mi 
aspetto qualcosa in più. 

La stella più bella di questo cantiere, per con-
cludere, è stata la possibilità della condivisio-
ne multiforme: tempo, esperienze, storie, pre-
ghiera… in un clima davvero molto positivo e 
propositivo.

Segno evidente di una organizzazione intel-
ligente, attenta, “incarnata” che ben sa che il 
sorriso e la gioia aiutano un cantiere a lavora-
re meglio!

Mi porto dentro tutto quanto ho scritto come 
impegno personale, nella mia vocazione e nel 
mio servizio diocesano, ma porto nel cuore una 
frase di don Michele Falabretti che mi è gui-
da, compagna, criterio: bisogna stare nella Chie-
sa da fratelli! Di alcuni fratelli maggiori, di al-
tri fratelli piccoli che tanto hanno da imparare, 
sempre in ogni caso fratelli in Cristo, con la co-
erenza che questo significa nelle nostre rela-
zioni e collaborazioni, una fratellanza incarna-
ta in ogni aspetto.

E ora… si continua a camminare insieme, 
aspettando la GMG di Cracovia… ma non stan-
do fermi! Tante attività si stanno avviando per-
ché ci sia un PRIMA, già in cantiere, e un DOPO 
da costruire… stella dopo stella!  

* 33 anni, suora apostolina da tre anni, membro 
religioso dell’équipe di PG della Diocesi di Albano 
Laziale. Il carisma del suo istituto la rende sem-
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pre attenta all’annuncio vocazionale (annun-
ciare ad ogni persona, e ai giovani in particola-
re, che la vita è un dono di Dio e che su ciascuno 
c’è un disegno… da scoprire, vivere, donare).Si 
sforza di portare questo contributo anche nel-
la PG diocesana.

Cantiere sempre aperto
| Gaetano Gulotta *

Se dovessi descrivere la pastorale giovanile e in 
modo particolare il convegno nazionale che si è 
tenuto a Brindisi, non potgrei fare altro riferi-
mento che al tema “Il cantiere e le stelle”.

Nel cantiere vediamo diversi progetti di pa-
storale giovanile con sfumature diverse che 
si confrontano sotto un grande cielo stellato. 
Cantieri e progetti diversi, ma accumunati da 
questo stesso cielo che ci unifica.

La comunità cristiana è come un cantiere aper-
to in continua evoluzione così come lo è l’edu-
cazione per ogni singolo soggetto.

Una comunità aperta alle novità, che fugge le 
tentazione del chiudersi a riccio dinanzi alle 

sfide delle nuove generazioni che si pongono 
alla comunità credente. 

Le stelle anche se sono diverse per forme e 
luminosità, così ogni giovane diverso l’uno 
dall’altro porta in sé la sua storia con i suoi in-
terrogativi a cui gli educatori sono chiamati a 
dare risposte concrete.

La comunità cristiana è chiamata a risponde-
re a domande a cui forse non ha mai voluto 
rispondere, rischiare, dare fiducia ai giovani, 
uscire dalle sue sicurezze per scommettere sui 
giovani e le loro difficoltà, che mettono in re-
pentaglio la vita delle comunità. Eppure scom-
mettere si può! nonostante le fragilità delle 
nuove generazioni, si può scommettere par-
tendo dalle risorse di umanità che ogni gio-
vane porta in sé per farlo incontrare con il Si-
gnore Risorto.

La comunità cristiana deve proporre ai giovani 
il messaggio cristiano sul terreno dell’umano, 
affinché, i giovani nell’accogliere tale messag-
gio sappiano riconoscere nel Risorto la gratuità 
di Dio che si rivela all’uomo mediante l’uomo.

La più grande soddisfazione che ho ricevuto in 
questi anni di vita presbiterale è lo stare con i 
giovani, donare la mia vita ai giovani. E quan-
do l’orizzonte si fa buio, la mia vita si rischiara 
dalla richiesta di aiuto di un giovane, che con le 
lacrime agli occhi e con le guance solcate di la-
crime ti fanno capire che Dio si rivela agli ulti-
mi, agli indifesi, ai piccoli, a coloro che cercano 
Dio con tutto il cuore.

Resta nascosto agli arroganti, agli ipocriti che 
credono di conoscere Gesù senza aver fatto 
esperienza di Lui, parlano di Dio senza che Lui 
sia presente. Continua a restare nascosto a co-
loro che si sentono potenti, invincibili, perfet-
ti e dal cuore lontano da Dio.

* 32 anni, presbitero da cinque anni, respon-
sabile diocesano per la pastorale giovanile del-
la Diocesi di Monreale.
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Chiamati ad essere Chiesa
| Carlotta Testa *

È passata qualche settimana dal XVI convegno 
Nazionale di Pastorale Giovanile di Brindisi: ab-
biamo lasciato decantare i pensieri, gli incontri 
e i numerosi spunti portati a casa.

“Il cantiere e le stelle, pensiero e pratiche sulla pro-
gettazione educativa”. Il titolo ci ha garantito da 
subito giorni ricchi di input che non si sono fat-
ti attendere.

Che cosa significa, oggi, progettare l’azione 
educativa? Perché farlo? 

Sono domande spontanee cui, sempre di più, 
siamo chiamati a rispondere in una quotidiani-
tà ricca di impegni, di affanni, di difficoltà: così 
tanti e tante che talvolta diveniamo solo otti-
mi esecutori. Ma fermarsi e riprendere in mano 
il bandolo della nostra matassa è essenziale per 
ritornare a casa e riformulare il nostro impe-
gno educativo al servizio dei giovani delle no-
stre diocesi.

Il professor Raffaele Mantegazza ci ha detto: “Noi 
adulti non scegliamo di essere modello, lo siamo; così 

come siamo chiamati a consegnare il mondo ai gio-
vani, a trasmettere loro una visione del mondo”. 

In poche parole ecco sintetizzato il centro del 
nostro servizio, ecco riassunto il motivo che 
sempre di più ci invita a un’azione educativa 
capillare e strutturata. Le parole del professo-
re sono un invito netto, quasi spaventoso. Le 
responsabilità di cui siamo investiti nel nostro 
servizio sono un abito che mai dovremmo to-
gliere. 

È forse questo il pensiero più interessante che 
mi lascia il convegno. 

Siamo chiamati a fare molte cose: organizza-
re, strutturare, progettare, eppure nessuna di 
queste vale se dimentichiamo le solide fonda-
menta cui appoggiare tutto l’edificio.

“Se il Signore non costruisce la casa, invano vi fati-
cano i costruttori”. 

Non abbiamo molti modelli cui ispirarci se non 
il Suo; la nostra pastorale non avrà mai vita se 
non sarà fondata su questo sguardo che sem-
pre di più deve diventare nostro.

La situazione in cui ci troviamo oggi chiede a 
me, a noi laici, di metterci seriamente in gioco, 
di farlo con criterio e metodo. Eppure proprio in 
un momento come questo dove tutto sembra 
complicato e lento.. non possiamo più desistere 
dal riconoscere le fondamenta del nostro Servi-
zio. Solo questo può essere il motore che muo-
ve, che tiene accesi e perseveranti. Non possia-
mo che curare ogni mattone di questo edificio 
tanto ampio quanto complesso, chiamato Chie-
sa.

Credo che essere Chiesa significhi comprendere 
(per un buon inizio) che siamo comunità: anche 
in un convegno con persone da ogni parte d’Ita-
lia, volti sconosciuti e apparentemente distanti, 
l’atmosfera è stata questa. Le difficoltà ci acco-
munano, i desideri e i sogni ci mettono voglia di 
condividere, i progetti ci legano e infine, non per 
ultima, la nostra appartenenza ci rende fratelli. 
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Essere Chiesa oggi significa costruire per il do-
mani senza tralasciare alcun aspetto: ecco la 
piccola eredità di questo convegno; significa 
tenere a mente perché ci troviamo a spendere 
risorse e impegno nella formazione, nella pro-
gettazione, nella pianificazione. È per ogni gio-
vane che incontreremo! Significa garantire, a 
questi e a noi, un quid che non è qualcosa in più, 
ma è IL più che ci caratterizza.

Siamo chiamati a “funzionare” come un’a-
zienda grandissima..che esporta in ogni luogo, 
che commercia con l’esterno, che ricerca nuo-
ve strategie, che è impegnata in molteplici set-
tori ma che funziona solo se il marchio di pro-
duzione rimane vivo e presente.

Anche la Chiesa può organizzare e produrre, 
ma è solo il frutto dell’impegno in un servizio 
di gratuità e amore, che non abbiamo impara-
to ma ereditato insieme a tutte le ricchezze di 
questa Creazione chiamata mondo.

* 28 anni, di Alessandria, dal 2009 nell’ équi-
pe PG della Diocesi e dal 2013 nella commissio-
ne regionale. Laureata in Biotecnologie, insegna 
scienze nelle scuole private/professionali supe-
riori. Ha conseguito la laurea triennale e si sta 
addentrando in quella magistrale di Scienze re-
ligiose. Da qualche anno accosta dunque scien-
za e fede insegnando (o perlomeno provan-
doci!) anche religione ai più piccoli.
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