
Lo scenario e gli sguardi
SPECIALE

Carissimi,
al termine degli incontri per la verifica della pastorale giovanile desidero comunicarvi due pensieri che mi 
erano costantemente presenti come un orizzonte che delimitava e nello stesso tempo definiva – almeno per 
me – il senso del nostro essere lì insieme a parlare di cose che ci stanno a cuore.
Il primo pensiero, suscitato dalla vostra presenza, era di consolazione e di gratitudine per la vostra disponibilità a 
collaborare nella pastorale, cioè nella vita e nell’opera della Chiesa che testimonia e diffonde la grazia del Signore.

Il Vescovo ha bisogno di collaboratori, i primi dei quali sono i sacerdoti e, insieme con loro, anche voi. 
Fin dall’inizio della Chiesa gli Apostoli hanno avuto collaboratori: le lettere di san Paolo ne fanno ac-
cenno più di una volta. I collaboratori in ogni ambito della pastorale sono motivo di consolazione e di 
gratitudine, come dicevo sopra.

Di consolazione perché la diffusione del Vangelo può avvalersi del contributo di molti: contri-
buto di idee, di progetti, di azione, di preghiera…

Di gratitudine sia nel senso che ci sentiamo – voi e io – onorati di essere chiamati da Dio a 
lavorare per il suo Regno, sia nel senso che io, come Vescovo, mi sento di ringraziare ciascuno di 
voi per il vostro impegno generoso e tenace.

Il secondo pensiero che mi ha accompagnato negli incontri è stato quello di intravedere 
attraverso di voi il futuro della Chiesa. Sì, perché dedicare tempo, energie, creatività, pas-
sione nella pastorale giovanile mira a preparare la continuità della comunità cristiana per gli 
anni a venire. E così si costruisce quell’anello della Tradizione che salda il passato al futuro. 
Chi verrà dopo di noi potrà godere di quel patrimonio prezioso che è la memoria di Gesù 
Cristo, di cui noi andiamo fieri. Per questo il nostro servizio pastorale richiede da noi una prepara-
zione spirituale e culturale, un atteggiamento di umiltà e di fiducia, una speranza paziente che il seme 
sparso cada sulla buona terra. E continueremo a spargerlo al di là dei risultati che possiamo vedere.

Un carissimo saluto e tanti auguri con la benedizione del Signore.
+ Dante, vescovo

Guardare al futuro
Agli incontri di verifica chiesti dal Vescovo anche sulla Pastorale giovanile è stata premessa una intro-
duzione che ha recuperato alcuni elementi da non dimenticare. Si tratta come dello scenario su sui si 
innesta la passione educativa degli Oratori e dei percorsi di pastorale giovanile: fattori macroscopici, 
spesso difficili che spiazzano e possono mettere anche in crisi, ma che nel contempo sono la verità del 
mondo in cui si vive e si cresce da ragazzi e giovani. Riportiamo qui di seguito una breve sintesi. 
Le trasformazioni socio-culturali su cui 
nascono e crescono i millenials interpel-
lano la forma dell’Oratorio, la sua pro-
posta e la sua progettualità. Citiamo qui 
solo il rapporto con le nuove tecnologie, 
i tempi della famiglia e della scuola, l’ap-
proccio complessivo al “tempo” (libero, 
scolastico, individuale, comunitario, vir-
tuale…) e la conseguente domanda sulla 
ferialità dell’Oratorio – il “cortile”- che 
rischia di essere o disertato o abitato da 
quanti o non sono interessati alla pro-
posta evangelica o sono fuoriusciti dai 
percorsi di iniziazione alla fede.  Resta 
in alcune comunità problematica la pre-
senza di ragazzi – a volte anche giovani 
che non lavorano e non studiano -, spes-
so segnali di problematiche educative 
complesse (cultura, povertà, disagio). La 
vocazione “popolare” e di “prossimità” 
dell’Oratorio - soprattutto nella sua sto-
ria lombarda- è messo in discussione. 
Può persistere uno scollamento con il 
reale o peggio una arrabbiatura/fuga 
dinanzi ad esso!

La generazione dell’umano, ovvero la 
necessità, ma anche la problematicità, 
di “mettere al mondo” nuovi figli e figlie 
non solo in termini biologici, ma anche 
culturali (simbolici, spirituali). È il vasto 
campo della personalità, degli stili di 
vita e della significatività degli adulti: 
questione seria sia nella società (si pen-
si allo sport o alla scuola, ma anche ai 
diffusi codici adulti legati alla trasgres-
sione o alla corruzione...) sia nella Chie-
sa (è il problema di una comunità adul-
ta che indirettamente o direttamente si 
possa far carico del fatto educativo nella 

forma dell’Oratorio, della catechesi, del-
la formazione, della globalità, ma anche 
nel pensiero di proposte per giovani, 
universitari, lavoratori…). A questa “ge-
nerazione” in diocesi abbiamo dedicato 
molto tempo: ci si è ritrovati diverse vol-
te a leggere e studiare, perché aumenti 
in noi la consapevolezza di una comples-
sità che non può sostenere scelte sem-
plici o vie di fuga. Può predominare il 
senso dell’abbandono o della frustra-
zione, soprattutto quando il limite più 
evidente sta nell’adulto.

La trasmissione e la testimonianza del-
la fede nel clima di oggi, più che seco-
larizzato, liquido o comunque indifferen-
te. Gli Oratori registrano una frequenza 
molto alta che in media si attesta su 
bambini di 8 anni, mentre la piramide 
decresce repentinamente nella fascia 
adolescenziale e giovanile. In discus-
sione sta globalmente la capacità e la 
libertà di esprimere percorsi di fede, di 
scommettere sull’evangelizzazione, in-
dividuando anche alcune attenzioni che 
possano sostenere il lavoro con adole-
scenti e giovani (si pensi alle insistenze 
di questi anni: un gruppo educatori, un 
progetto educativo condiviso, la prezio-
sità della relazione spirituale con i più 
giovani, le esperienze di testimonianza 
e di confronto con la realtà del mondo, 
l’importanza di una comunità che si fac-
cia carico della relazione fraterna den-
tro e attorno a sé…). Torna alla ribalta un 
tema decisivo: l’inevidenza della fede 
oggi, che si sovrappone e mescola con i 
codici esistenziali dei ragazzi e dei gio-
vani, spesso bloccati in un’adolescenza 

prolungata, priva di riti di iniziazione e 
occasione di crescita: una sorta di nar-
cosi delle età che rievoca la parte più 
sinistra e spettrale di Peter Pan, ma an-
che il coraggio di dire e vivere una fede 
avvincente e serena, nello spirito delle 
Beatitudini che papa Francesco sugge-
risce per la prossima GMG in Polonia. 
Ci si può accontentare di una fede 
remissiva, privata, lontana dai più 
giovani… oppure ci si può giocare su 
forme rigide e chiuse, a volte lontane 
dalla vita reale.

Un’ulteriore osservazione non seconda-
ria: si parla prevalentemente di Orato-
rio (è la forma classica di PG per noi…) 
e di percorsi per i giovani, magari inter-
parrocchiali o zonali. Questo per il fatto 
che la pastorale giovanile sta dentro la 
vita concreta della Chiesa, con le sue 
luci e le sue ombre: le sue parrocchie, 
i suoi preti e lo stato di salute della co-
munità, la fatica spesso a collaborare e 
la frustrazione di non sapersi adeguati o 
di non saper/poter compiere gli investi-
menti giusti, pagando il prezzo di tante 
solitudini o di qualche incomprensione.

La pastorale giovanile è innervata anche 
da altri fattori: associazioni (AC, Scout, 
Sportive…), movimenti (CL, Comuni-
tà neocatecumenali…), proposte fuori 
sede (si pensi agli universitari o al ruo-
lo che con taglio tutto particolare può 
giocare l’IRC nella formazione di una 
coscienza giovanile). Spesso mancano 
codici e occasioni di incontro, in un pa-
norama abbastanza sfilacciato. 

Si è appena concluso un piccolo tour che ha 
portato Vescovo e Focr in tutte le zone pasto-
rali. Il primo pensiero va ai volti incontrati 
e a quanto questi ricordano e significano: 
le persone concrete che costruiscono la 
proposta educativa cristiana. A loro affian-
chiamo i genitori, gli insegnanti, i sacerdoti, i 
religiosi, i responsabili di percorsi formativi, 
gli educatori sportivi, e non ci chiediamo se 
l’elenco rispetti questa o quell’altra gerar-
chia giuridica, in una Chiesa che ha sempre 
più bisogno di fraternità e sempre meno di 
messaggini e mail. Pensiamo anche a chi non 
si è fatto vivo agli incontri e ci chiediamo se 
è stato per disinformazione, per timore, per 
altri impegni o per disaffezione... tutte situa-
zioni che vorremmo evitare perché crediamo 
nel confronto e nella libertà di accoglierci. 
Ci si è verificati per capire se si ha capito e 
per capire come capire meglio. 
» la pastorale giovanile interessa ancora le 
nostre comunità e i nostri preti. C’è però 
molta stanchezza, dettata soprattutto dalle 
incertezze sociali, culturali ed anche eccle-
siali. Non sapere esattamente dove andare 
forse sempre ha minato la fiducia. Oggi però 
a questa incertezza si aggiungono silenzi e 
routines quasi incomprensibili. Le cose pas-
sano sopra la testa: sia quelle che non dipen-
dono da noi, sia quelle che il Vangelo dovreb-

be aver plasmato in fraternità più condivisa. 
La pastorale giovanile verificata in queste 
ore ha ricordato quello che dovremmo sem-
pre ricordare: siamo Chiesa, con le sue luci 
e le sue ombre; ci affidiamo nella fede e al 
tempo stesso la fede ci chiede di cambiare, 
di plasmarci secondo Cristo, di vedere dav-
vero nella Chiesa, anche tra preti, dei fratelli. 
Potranno avere un altro sapore gli incontri, le 
proposte, i luoghi di confronto… 
» spesso scarseggiano le alleanze. Forse 
oggi siamo chiamati a fidarci di più gli uni 
degli altri. Anche dinanzi a problemi educa-
tivi gravi che magari a buon diritto possia-
mo anche sostenere non interpellino diret-
tamente la mission degli Oratori (pensiamo 
alla delicata questione dell’accoglienza, 
dei non-cristiani, dei non-più-cristiani, di 
approcci superficiali e cattivi o ignoranti). 
Eppure le alleanze ci sono! Lo ricordano gli 
Oratori che si mettono insieme, quelli che 
chiedono aiuto alla Focr, al CSI, al Seminario, 
ai Frati, alle Suore Adoratrici, alle Cooperati-
ve educative… quelli che hanno scommesso 
passione e qualche euro sul progetto giovani 
insieme… 
» l’Oratorio esiste per dire Gesù Cristo 
oggi: Gesù Cristo, non altri Signori più o 
meno coincidenti con l’eroe di turno, dentro 
una Chiesa che è chiamata a rimanere fede-

le; oggi, ovvero dentro le cose del mondo e  
non fuori, su di un monte o sulla Luna. L’O-
ratorio diventerà che cosa? Una ferialità oc-
casionale? Un insieme di proposte? Quanti 
Oratori resteranno? Quale Vescovo o studio-
so o scienziato potranno rispondere con pre-
cisione? Da quale diocesi esterna alla nostra 
potremo prendere l’equazione vincente? 
Non saranno invece le persone ad essere in-
terpellate, ovvero noi, e quindi la disponibi-
lità a progettare insieme? 
» alla pastorale giovanile servono oggi più 
risorse, più cuore e più testa: nelle zone e 
in diocesi; nelle parrocchie e nelle collabo-
razioni. Ma anche tra settori che immaginia-
mo ancora appunto settori. E ciascuno va… 
per la sua strada. Occorre non deridere e 
non giudicare troppo aspramente, non sor-
ridere delle fatiche altrui e non permettersi 
di schiacciare tutto dentro una unica visione. 
Strumenti, libri, giochi e percorsi ce ne sono 
da riempire una biblioteca. Diamo loro un’a-
nima! Certo mancano progettualità comple-
te, a volte anche solo abbozzate dentro una 
terribile distinzione tra preti e comunità, “io” 
e “altri”… ma non smettiamo davvero di co-
struire e di desiderare ciò che è alto e gran-
de. Mentre con tenacia sollecitiamo e soste-
niamo gli uni gli altri.

don Paolo

Appunti… sinceri
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Che cosa faremo da grandi?

In diverse zone è emersa la 
fatica dei territori pastorali 
ed umani. Si è guardato al 
passato anche recente, ma 
si è anche provato a guar-
dare al domani nella forma 
dell’alleanza. Sì, ma con 
chi? Il Vescovo ha ribadito 
che è prezioso il contributo 
di tutti, a cominciare da chi 
segue percorsi strutturati 
di associazione, movimento 
e sostegno ai più giovani. 
Il panorama diocesano 
non conosce ancora luo-
ghi significativi di con-
fronto e di collaborazio-
ne: alcuni passi ci sono 
e vale la pena leggerli ed 
estenderli! 
Se la proposta sportiva si 
è rarefatta in diverse zone, 
ciò non significa che deb-
ba essere considerato un 
capitolo perso. Perché non 
cercare nuove alleanze con 
CSI e altre realtà diocesa-
ne? Perché non provare a 
“stanare” nuove forze, usci-
re dalla routine che si ac-
contenta? Questo vale per 
i percorsi di catechesi (si 
pensi a Teen generation!), 
con i suoi possibili moduli, 
per le proposte caritative, 

per il riavvio di esperienze 
sportive. Fortunatamente 
alcune parrocchie si muo-
vono, chiedono, si scrol-
lano di dosso l’idea che 
tanto non vengono. Chissà 
che sia possibile ritornare 
nelle zone pastorali anche 
per narrare prassi positi-

ve e contaminare le espe-
rienze! Ciò accade e può 
accadere per i 20/30enni, 
per gli adolescenti, per gli 
educatori.
Bussate e vi sarà aperto… 
sembra una suggestione 
bella da condividere fra-
ternamente!

Le alleanze? Ci sono!

1Questione di anima e di fede
Diverse volte il Vescovo ha suscitato una domanda, solo in apparenza retorica: noi ci siamo? Siamo motivati ed entusiasti?  
La pastorale giovanile è certamente declinata in progetti, strumenti e tempi. Quando questi – per tante ragioni, a volte an-
che colpevoli – vengono meno o scricchiolano, ce ne accorgiamo e andiamo in sofferenza. Eppure anche l’altro respiro, 
quello dei desideri grandi di adulti che ci stanno a giocarsi e che – limiti  compresi – accettano la sfida educativa, è essen-
ziale. Le incertezze di oggi sono culturali ed ecclesiali. A volte le parrocchie non sembrano guidate con prospettiva né la 
Chiesa cremonese riesce sempre a pensare, progettare e guardare avanti. Il tempo incerto e sofferto. L’appello al Van-
gelo non è però ozioso. Il Vescovo ha richiamato più volte la bellezza e l’urgenza di proposte spirituali vigorose non solo e 
non immediatamente per i più giovani, ma innanzitutto per gli adulti impegnati nell’azione educativa. La fede – ha aggiunto 
mons. Lafranconi – si rimotiva proprio nei momenti di fatica e di incertezza e quindi anche dentro la situazione concreta 

di oggi. Non sappiamo i confini precisi, ma per noi il Vangelo 
è forza. Questo è l’obiettivo principale, che poi ridonda anche 
sulla relazione educativa: scegliere noi per primi il discepolato. 
Facciamo entrare dentro di noi desideri e respiri spirituali. 
L’Oratorio è chiamato ad essere prima che una struttura di 
servizi, espressione di una comunità di credenti: solo così 
sarà idoneo al suo compito. Operare a servizio dei più giova-
ni – in misura e forme differenti! – è una dimensione preziosa 
della vocazione cristiana. E come ogni idea o convinzione, an-
che questa vocazione educativa si caratterizza per alcuni tratti 
(le “virtù”), innanzitutto la fiducia nell’azione dello Spirito che 
converte innanzitutto noi, l’umiltà quotidiana, una convinta ade-
sione al bene, una sincera passione per la vita che nasce nei 
più giovani.

Trasformazioni che spaventano e... chiedono
In tutta la diocesi è evidente la profon-
da trasformazione dei tempi e dei modi 
dell’educazione e della relazione con i 
più giovani. Nell’introduzione genera-
le agli incontri don Paolo Arienti ha più 
volte insistito su alcune corde che resta-
no sullo sfondo di ogni ragionamento, 
verifica e intuizione per il futuro. Si tratta 
di fenomeni macroscopici  che inter-
rogano la passione educativa e spesso 
generano amarezze e sconforti. La feria-
lità – quella humus in cui era nato l’Ora-
torio, anche nella sua matrice lombarda 
– si è trasformata e costellata di impegni, 
indifferenze, isolamenti e nuove forme 
di comunicazione. L’adolescenza si è ab-
bassata ed allungata, e qualcuno la pren-
de come una malattia cronica! Il lavoro 
giovanile scarseggia, i fenomeni della 
migrazione  e della scarsa integrazione 
trovano spesso la più facile via della pro-
vocazione, dell’isteria o del rifiuto. 
Dalla ferialità abitata si è passati 
spesso alla occasionalità frettolosa, in 
cui si ritaglia con fatica lo spazio per la 
catechesi. Anche gli Oratori più grandi, 
capaci di sostenere una pluralità di pro-
poste, rischiano di andare in sofferenza 
e si subire, quasi a boomerang, l’effetto 

di frantumazione che cerano di contene-
re. Va sottolineata anche un’altra, enor-
me trasformazione: il prete dedicato 
quotidianamente all’Oratorio non ba-
sta più. Non solo non è più possibile 
immaginare una dedizione totale ovun-
que come nel passato, ma la complessità 
del fatto educativo richiede un lavoro di 
équipe, una maggiore corresponsabili-
tà, a volte interventi e sostegni specifici. 
Cambia radicalmente il volto dei “co-
sti” dell’educazione: il “cortile” non è 
quello dei sogni idilliaci, ma quello del 
sogno della relazione, spesso segnata 
da fatiche e richieste che nessun eroe 
solitario può assecondare. Il sacerdote 
– magari anche giovane – che dedica 
tempo, intelligenza e fatica all’Oratorio 
è un bene preziosissimo, perché plasma 
e indirizza, nella linea della essenzialità 
che il ministero ordinato ha per la Chie-
sa. Ma occorre che si renda visibile di 
più il volto della comunità, con diverse 
forme, diverse funzioni, con il contributo 
di carismi e doni differenti. E se questo 
accade perché c’è bisogno, ben venga: 
è proprio ai bisogni dell’umanità e non 
ai blasoni di sacerdoti o laici che occor-
re far fronte. 

Il Vescovo ha puntualizzato anche in 
ordine alla preziosità (prima uma-
na e poi lavorativa!) degli educatori 
professionali, registrando il buon anda-
mento delle sperimentazioni del proget-
to Giovani insieme. 
E come non basta il prete da solo, non 
basta la parrocchia da sola, spesso già 
stremata dalle trasformazioni sociali e 
dai collassi numerici. Soprattutto in al-
cune zone della diocesi, segnate da un 
numero elevatissimo di piccoli centri, 
la pastorale integrata, la collaborazio-
ne tra parrocchie e nella zona non è 
un’opzione o un lusso, né la mania 
di qualche teorico: è al tempo stes-
so natura e missione della Chiesa. 
Perché anche negli incontri del clero si 
fa fatica a mettere a tema la pastorale 
giovanile? Non è forse che il disagio è 
altrove? Di questa prospettiva si ha con-
ferma emblematica quando si considera 
la distinzione tra Oratorio e pastorale 
giovanile propriamente detta, come 
ricordano le Linee progettuali del 2009 
su Oratorio e PG: c’è un “oltre” giovanile 
che nessuno può presumere di servire 
da solo, con competenza, spessore cul-
turale e vocazionale.

3L’Oratorio è sempre più luogo di missione. In questo senso 
– ha ribadito il Vescovo – conserva la sua preziosa attualità. 
Si sa che spesso all’Oratorio vanno non cristiani e co-
loro che non si ritengono più tali, per scelta o per non 
scelta, compresi gruppi o singoli con fatiche e alla ricerca 
di luoghi di cui non decifrano il senso pieno. Spesso i ra-
gazzi cristiani incrociano l’Oratorio solo per la catechesi 
che dal canto suo stenta ad essere anche nelle forme cate-
cumenali e mistagogiche aperta alle dinamiche dell’Ora-
torio. Si è sottolineato con forza l’attenzione alle perso-
ne, il valore dell’accompagnamento, anche spirituale che 
gli adulti in Oratorio sono chiamati a proporre. La ferialità 
divenuta occasionalità più pronunciata spesso spiazza e 
sembra svuotare percorsi. 
Ma la liquidità contemporanea ci pone in questo pano-
rama, piaccia o meno. Il valore della relazione più missio-
naria, più affettivamente matura, più di adulti che si interes-

sano del vissuto dei più giovani, in alleanza con le famiglie 
sensibili, è essenziale. è possibile ancora oggi – anzi è da 
scegliersi come priorità anche da parte dei preti – la rela-
zione nello Spirito: quella che è animata dal desiderio di 
toccare il cuore, suscitare domande profonde sull’esistenza 
e sui vissuti. 
Si andrà dal saluto alla Confessione, dentro le sfuma-
ture della vita! 
In tutte le zone il Vescovo ha chiesto che negli Oratori si 
pensino e propongano iniziative anche alte, non per sele-
zionare, ma per indicare un “oltre” a tutti, ed ha ricordato 
il valore delle esperienze caritative e di servizio, quelle di 
preghiera e di confronto con la Parola: è vero che non rac-
colgono se non numeri esigui, ma si tratta del cuore della 
proposta giovanile. Il suo scopo infatti resta quello di far 
percepire, dentro piccole scelte e percorsi adeguati, la 
chiamata del Signore a fare della vita un orizzonte di senso.
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