


Distinguere gruppi giovanili da percorsi per giovanissimi è complicato: un po’ per i nu-
meri che scarseggiano un po’ per quelle relazioni che in Oratorio costituiscono l’ossatura 

della “catena educativa”. Le Linee progettuali 2009 nel loro quinto e conclusivo capitolo 
aiutavano a focalizzare un bisogno: considerare in termini di forma e di contenuto spazi e 

tempi specifici per una proposta ai giovani (grosso modo dai 18 in avanti), segnalando quella 
differenza specifica che è anche indicazione di capacità, ritmi e responsabilità ormai mutati. 

La catechesi per questa fascia d’età assume sempre più il tono “alto” della proposta culturale, 
si avvale di linguaggi differenti, richiede circolazioni di esperienze forti e la definizione di tempi 
e spazi non più settimanali. Una comunità cristiana, un Oratorio che voglia proporre ai giovani un 
percorso, avrà a che fare con ritmi divenuti ormai vorticosi (sedi universitarie, impegni di ritorno 
nel fine settimana…) e sarà chiamato a impegnarsi molto: nella progettazione, nel coinvolgimento 
e nella comunicazione, dentro un metodo di proposta che non si accontenta di poche formule, ma 
suscita domande, costruisce un clima, chiama in causa diversi approcci. 
Qui di seguito la Federazione Oratori propone alcuni spunti di riflessione e costruzione di 
incontri modulari, adattabili, smontabili e rimontabili in base alle esigenze locali e alla confi-
gurazione del gruppo che si intende coinvolgere. Filo conduttore: le tre metafore tratte dal 

Discorso della Montagna e subito seguenti il brano delle Beatitudini, ovverosia la luce, 
il sale e la città costruita in alto come altrettante descrizioni simboliche dell’identità 

dei discepoli di Cristo. 
Quest’anno la sussidiazione guarda anche alla proposta del vescovo Antonio 

di percorrere un cammino sinodale dedicato ai giovani, sia come atten-
zione della comunità diocesana sia come protagonisti di sensibi-

lità e idee, portatori di domande sul presente e sul futuro 
anche ecclesiali.  

Introduzione
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Spunti di lettura e approfondimento
per gli accompagnatori dei gruppi giovanili 

“Voi siete”
V. 1. I cristiani né per regione, né per voce, né per costumi sono 
da distinguere dagli altri uomini. Infatti, non abitano città proprie, 
né usano un gergo che si differenzia, né conducono un genere di 
vita speciale. La loro dottrina non è nella scoperta del pensiero di 
uomini multiformi, né essi aderiscono ad una corrente filosofica 
umana, come fanno gli altri. Vivendo in città greche e barbare, 
come a ciascuno è capitato, e adeguandosi ai costumi del luogo 
nel vestito, nel cibo e nel resto, testimoniano un metodo di vita 
sociale mirabile e indubbiamente paradossale. Vivono nella loro 
patria, ma come forestieri; partecipano a tutto come cittadini e da 
tutto sono distaccati come stranieri. Ogni patria straniera è patria 
loro, e ogni patria è straniera. Si sposano come tutti e generano 
figli, ma non gettano i neonati. Mettono in comune la mensa, ma 
non il letto. Sono nella carne, ma non vivono secondo la carne. 
Dimorano nella terra, ma hanno la loro cittadinanza nel cielo.  Ob-
bediscono alle leggi stabilite, e con la loro vita superano le leggi. 
Amano tutti, e da tutti vengono perseguitati. Non sono conosciu-
ti, e vengono condannati. Sono uccisi, e riprendono a vivere. Sono 
poveri, e fanno ricchi molti; mancano di tutto, e di tutto abbonda-
no. Sono disprezzati, e nei disprezzi hanno gloria. Sono oltraggiati 
e proclamati giusti. Sono ingiuriati e benedicono; sono maltrattati 
ed onorano. Facendo del bene vengono puniti come malfattori; 
condannati gioiscono come se ricevessero la vita. Dai giudei sono 
combattuti come stranieri, e dai greci perseguitati, e coloro che li 
odiano non saprebbero dire il motivo dell’odio.
VI. 1. A dirla in breve, come è l’anima nel corpo, così nel mondo 
sono i cristiani. L’anima è diffusa in tutte le parti del corpo e i cri-
stiani nelle città della terra. L’anima abita nel corpo, ma non è del 
corpo; i cristiani abitano nel mondo, ma non sono del mondo. L’a-
nima invisibile è racchiusa in un corpo visibile; i cristiani si vedono 
nel mondo, ma la loro religione è invisibile. 

La lettera
A DIogneto
Il testo, rimasto sconosciuto sino alla 
prima metà del XV secolo, risale al II 
sec. e può essere considerato un gioiel-
lo della riflessione apologetica sub-apo-
stolica. Di autore ignoto, la Lettera è un 
testo che propone gli insegnamenti di 
base della fede cristiana a chi le si avvi-
cina per conoscerne lo spessore. 

24. La Chiesa “in uscita” è la comunità di discepoli missionari che 
prendono l’iniziativa, che si coinvolgono, che accompagnano, che 
fruttificano e festeggiano. “Primerear – prendere l’iniziativa”: vo-
gliate scusarmi per questo neologismo. La comunità evangelizza-
trice sperimenta che il Signore ha preso l’iniziativa, l’ha preceduta 
nell’amore (cfr 1 Gv 4,10), e per questo essa sa fare il primo pas-
so, sa prendere l’iniziativa senza paura, andare incontro, cercare i 
lontani e arrivare agli incroci delle strade per invitare gli esclusi. 
Vive un desiderio inesauribile di offrire misericordia, frutto dell’a-
ver sperimentato l’infinita misericordia del Padre e la sua forza 
diffusiva. Osiamo un po’ di più di prendere l’iniziativa! Come con-
seguenza, la Chiesa sa “coinvolgersi”. Gesù ha lavato i piedi ai suoi 
discepoli. Il Signore si coinvolge e coinvolge i suoi, mettendosi 
in ginocchio davanti agli altri per lavarli. Ma subito dopo dice ai 
discepoli: «Sarete beati se farete questo» (Gv 13,17). La comu-
nità evangelizzatrice si mette mediante opere e gesti nella vita 

L’esortazione
eVAngeLII
gAUDIUM

Papa Francesco affida a un testo corposo 
e aperto a tutte le dimensioni della vita 
ecclesiale il “programma” del suo ponti-
ficato. L’espressione “chiesa in uscita” 
sembra esserne una sintesi evocativa, a 
patto che non sia ridotta ad uno slogan 
privo di contenuto. Proprio Francesco ri-
corda che si esce perché si è qualcuno, 
si è incontrato un dono che non è lecito 
tener segreto, nascosto, sterile. 
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quotidiana degli altri, accorcia le distanze, si abbassa fino all’u-
miliazione se è necessario, e assume la vita umana, toccando la 
carne sofferente di Cristo nel popolo. Gli evangelizzatori hanno 
così “odore di pecore” e queste ascoltano la loro voce. Quindi, la 
comunità evangelizzatrice si dispone ad “accompagnare”. Accom-
pagna l’umanità in tutti i suoi processi, per quanto duri e prolun-
gati possano essere. Conosce le lunghe attese e la sopportazione 
apostolica. L’evangelizzazione usa molta pazienza, ed evita di non 
tenere conto dei limiti. Fedele al dono del Signore, sa anche “frut-
tificare”. La comunità evangelizzatrice è sempre attenta ai frutti, 
perché il Signore la vuole feconda. Si prende cura del grano e non 
perde la pace a causa della zizzania. Il seminatore, quando vede 
spuntare la zizzania in mezzo al grano, non ha reazioni lamentose 
né allarmiste. Trova il modo per far sì che la Parola si incarni in una 
situazione concreta e dia frutti di vita nuova, benché apparente-
mente siano imperfetti o incompiuti. Il discepolo sa offrire la vita 
intera e giocarla fino al martirio come testimonianza di Gesù Cri-
sto, però il suo sogno non è riempirsi di nemici, ma piuttosto che 
la Parola venga accolta e manifesti la sua potenza liberatrice e 
rinnovatrice. Infine, la comunità evangelizzatrice gioiosa sa sem-
pre “festeggiare”. Celebra e festeggia ogni piccola vittoria, ogni 
passo avanti nell’evangelizzazione. L’evangelizzazione gioiosa si 
fa bellezza nella Liturgia in mezzo all’esigenza quotidiana di far 
progredire il bene. La Chiesa evangelizza e si evangelizza con la 
bellezza della Liturgia, la quale è anche celebrazione dell’attività 
evangelizzatrice e fonte di un rinnovato impulso a donarsi.

120. In virtù del Battesimo ricevuto, ogni membro del Popolo di 
Dio è diventato discepolo missionario (cfr Mt 28,19). Ciascun bat-
tezzato, qualunque sia la sua funzione nella Chiesa e il grado di 
istruzione della sua fede, è un soggetto attivo di evangelizzazio-
ne e sarebbe inadeguato pensare ad uno schema di evangelizza-
zione portato avanti da attori qualificati in cui il resto del popolo 
fedele fosse solamente recettivo delle loro azioni. La nuova evan-
gelizzazione deve implicare un nuovo protagonismo di ciascuno 
dei battezzati. Questa convinzione si trasforma in un appello di-
retto ad ogni cristiano, perché nessuno rinunci al proprio impegno 
di evangelizzazione, dal momento che, se uno ha realmente fatto 
esperienza dell’amore di Dio che lo salva, non ha bisogno di molto 
tempo di preparazione per andare ad annunciarlo, non può atten-
dere che gli vengano impartite molte lezioni o lunghe istruzioni. 
Ogni cristiano è missionario nella misura in cui si è incontrato con 
l’amore di Dio in Cristo Gesù; non diciamo più che siamo “discepoli” 
e “missionari”, ma che siamo sempre “discepoli-missionari”. Se non 
siamo convinti, guardiamo ai primi discepoli, che immediatamente 
dopo aver conosciuto lo sguardo di Gesù, andavano a proclamarlo 
pieni di gioia: «Abbiamo incontrato il Messia» (Gv 1,41). La sa-
maritana, non appena terminato il suo dialogo con Gesù, divenne 
missionaria, e molti samaritani credettero in Gesù «per la parola 
della donna» (Gv 4,39). Anche san Paolo, a partire dal suo incon-
tro con Gesù Cristo, «subito annunciava che Gesù è il figlio di Dio» 
(At 9,20). E noi che cosa aspettiamo?

121. Certamente tutti noi siamo chiamati a crescere come evan-
gelizzatori. Al tempo stesso ci adoperiamo per una migliore for-
mazione, un approfondimento del nostro amore e una più chiara 
testimonianza del Vangelo. In questo senso, tutti dobbiamo lascia-
re che gli altri ci evangelizzino costantemente; questo però non 
significa che dobbiamo rinunciare alla missione evangelizzatrice, 
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ma piuttosto trovare il modo di comunicare Gesù che corrisponda 
alla situazione in cui ci troviamo. In ogni caso, tutti siamo chiamati 
ad offrire agli altri la testimonianza esplicita dell’amore salvifico 
del Signore, che al di là delle nostre imperfezioni ci offre la sua 
vicinanza, la sua Parola, la sua forza, e dà senso alla nostra vita. Il 
tuo cuore sa che la vita non è la stessa senza di Lui, dunque quello 
che hai scoperto, quello che ti aiuta a vivere e che ti dà speranza, 
quello è ciò che devi comunicare agli altri. La nostra imperfezione 
non dev’essere una scusa; al contrario, la missione è uno stimolo 
costante per non adagiarsi nella mediocrità e per continuare a cre-
scere. La testimonianza di fede che ogni cristiano è chiamato ad 
offrire, implica affermare come san Paolo: «Non ho certo raggiunto 
la mèta, non sono arrivato alla perfezione; ma mi sforzo di correre 
per conquistarla... corro verso la mèta» (Fil 3,12-13).

“Nei miei anni vissuti da Vescovo ho imparato una cosa – ne ho 
imparate tante, ma una voglio dirla adesso -: non c’è niente di più 
bello che contemplare i desideri, l’impegno, la passione e l’energia 
con cui tanti giovani vivono la vita. Questo è bello! E da dove vie-
ne questa bellezza? Quando Gesù tocca il cuore di un giovane, di 
una giovane, questi sono capaci di azioni veramente grandiose. È 
stimolante, sentirli condividere i loro sogni, le loro domande e il 
loro desiderio di opporsi a tutti coloro che dicono che le cose non 
possono cambiare. Quelli che io chiamo i “quietisti”: “Nulla si può 
cambiare”. No, i giovani hanno la forza di opporsi a questi! Ma… 
alcuni forse non sono sicuri di questo… Io vi domando, voi rispon-
dete: le cose si possono cambiare?
È un dono del cielo poter vedere molti di voi che, con i vostri inter-
rogativi, cercate di fare in modo che le cose siano diverse. E’ bello, 
e mi conforta il cuore, vedervi così esuberanti. La Chiesa oggi vi 
guarda – direi di più: il mondo oggi vi guarda – e vuole imparare da 
voi, per rinnovare la sua fiducia nella Misericordia del Padre che 
ha il volto sempre giovane e non smette di invitarci a far parte del 
suo Regno, che è un Regno di gioia, è un Regno sempre di felici-
tà, è un Regno che sempre ci porta avanti, è un Regno capace di 
darci la forza di cambiare le cose. Io ho dimenticato, e vi faccio la 
domanda un’altra volta: le cose si possono cambiare? D’accordo.

Conoscendo la passione che voi mettete nella missione, oso ri-
petere: la misericordia ha sempre il volto giovane. Perché un cuo-
re misericordioso ha il coraggio di lasciare le comodità; un cuore 
misericordioso sa andare incontro agli altri, riesce ad abbracciare 
tutti. Un cuore misericordioso sa essere un rifugio per chi non ha 
mai avuto una casa o l’ha perduta, sa creare un ambiente di casa e 
di famiglia per chi ha dovuto emigrare, è capace di tenerezza e di 
compassione. Un cuore misericordioso sa condividere il pane con 
chi ha fame, un cuore misericordioso si apre per ricevere il profugo 
e il migrante. Dire misericordia insieme a voi, è dire opportunità, 
è dire domani, è dire impegno, è dire fiducia, è dire apertura, ospi-
talità, compassione, è dire sogni. Ma voi siete capaci di sognare?  
E quando il cuore è aperto e capace di sognare c’è posto per la 
misericordia, c’è posto per carezzare quelli che soffrono, c’è posto 
per mettersi accanto a quelli che non hanno pace nel cuore o man-
cano del necessario per vivere, o mancano della cosa più bella: 
la fede. Misericordia. Diciamo insieme questa parola: misericordia.  

Voglio anche confessarvi un’altra cosa che ho imparato in questi 
anni. Non voglio offendere nessuno, ma mi addolora incontrare 
giovani che sembrano “pensionati” prima del tempo. Questo mi 

Il discorso
di apertura della
gMg DI CRACoVIA

Sin dal suo primo discorso – qui sotto 
riportato – a Cracovia per la GMG 2016 
papa Francesco ha focalizzato l’atten-
zione sullo stile dinamico e profetico che 
è richiesto ai giovani. La sua diventa al 
tempo stesso una voce di denuncia ed 
una provocazione al bene che l’universo 
giovanile può giocare, facendo la diffe-
renza.
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addolora. Giovani che sembra che siano andati in pensione a 23, 
24, 25 anni. Questo mi addolora. Mi preoccupa vedere giovani che 
hanno “gettato la spugna” prima di iniziare la partita. Che si sono 
“arresi” senza aver cominciato a giocare. Mi addolora vedere gio-
vani che camminano con la faccia triste, come se la loro vita non 
avesse valore. Sono giovani essenzialmente annoiati... e noiosi, 
che annoiano gli altri, e questo mi addolora. E’ difficile, e nello 
stesso tempo ci interpella, vedere giovani che lasciano la vita alla 
ricerca della “vertigine”, o di quella sensazione di sentirsi vivi per 
vie oscure che poi finiscono per “pagare”... e pagare caro. Pensate 
a tanti giovani che voi conoscete, che hanno scelto questa strada. 
Fa pensare quando vedi giovani che perdono gli anni belli della 
loro vita e le loro energie correndo dietro a venditori di false illu-
sioni – ce ne sono! - (nella mia terra natale diremmo “venditori di 
fumo”) che vi rubano il meglio di voi stessi. E questo mi addolora. 
Io sono sicuro che oggi fra voi non c’è nessuno di questi, ma voglio 
dirvi: ce ne sono di giovani pensionati, giovani che gettano la spu-
gna prima della partita, ci sono giovani che entrano nella vertigine 
con le false illusioni e finiscono nel niente. 
Per questo, cari amici, ci siamo riuniti per aiutarci a vicenda, per-
ché non vogliamo lasciarci rubare il meglio di noi stessi, non vo-
gliamo permettere che ci rubino le energie, che ci rubino la gioia, 
che ci rubino i sogni con false illusioni.
Cari amici, vi chiedo: volete per la vostra vita quella “vertigine” 
alienante o volete sentire la forza che vi faccia sentire vivi e pie-
ni? Vertigine alienante o forza della grazia? Cosa volete: vertigine 
alienante o forza di pienezza? Cosa volete? 
Gesù Cristo è colui che sa dare vera passione alla vita, Gesù Cristo 
è colui che ci porta a non accontentarci di poco e ci porta a dare 
il meglio di noi stessi; è Gesù Cristo che ci interpella, ci invita e ci 
aiuta ad alzarci ogni volta che ci diamo per vinti. È Gesù Cristo che 
ci spinge ad alzare lo sguardo e sognare alto. “Ma padre – qualcuno 
può dirmi – è tanto difficile sognare alto, è tanto difficile salire, 
essere sempre in salita. Padre, io sono debole, io cado, io mi sforzo 
ma tante volte vengo giù”. Gli alpini, quando salgono le montagne, 
cantano una canzone molto bella, che dice così: “Nell’arte di salire, 
quello che importa non è non cadere, ma non rimanere caduto”. Se 
tu sei debole, se tu cadi, guarda un po’ in alto e c’è la mano tesa 
di Gesù che ti dice: “Alzati, vieni con me”. “E se lo faccio un’altra 
volta?” Anche. “E se lo faccio un’altra volta?” Anche. Ma Pietro una 
volta ha domandato al Signore: “Signore, quante volte?” – “Set-
tanta volte sette”. La mano di Gesù è sempre tesa per rialzarci, 
quando noi cadiamo. Avete capito?

Nel Vangelo abbiamo ascoltato che Gesù, mentre sta andando a 
Gerusalemme, si ferma in una casa – quella di Marta, Maria e Laz-
zaro – che lo accoglie. Di passaggio, entra nella loro casa per stare 
con loro; le due donne accolgono colui che sanno è capace di com-
muoversi. Le molte occupazioni ci fanno essere come Marta: atti-
vi, distratti, sempre di corsa di qua e di là... ma spesso siamo anche 
come Maria: davanti a un bel paesaggio, o un video che ci manda 
un amico nel cellulare, ci fermiamo a riflettere, in ascolto. In questi 
giorni della GMG, Gesù vuole entrare nella nostra casa: nella tua 
casa, nella mia casa, nel cuore di ognuno di noi; Gesù vedrà le 
nostre preoccupazioni, il nostro andare di corsa, come ha fatto con 
Marta... e aspetterà che lo ascoltiamo come Maria: che, in mezzo a 
tutte le faccende, abbiamo il coraggio di affidarci a Lui. Che siano 
giorni per Gesù, dedicati ad ascoltarci, a riceverlo in quelli con cui 
condivido la casa, la strada, il gruppo, la scuola.



Casalmaggiore
VENERDì 7 ottobRE
zone 9-10-11

Cremona
VENERDì 21 ottobRE
zone 6-7-8
presso la Parrocchia “Beata Vergine”

Mozzanica
VENERDì 28 ottobRE
zone 1-2

Soresina
VENERDì 4 NoVEmbRE
zone 3-4-5
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E chi accoglie Gesù, impara ad amare come Gesù. Allora Lui ci 
chiede se vogliamo una vita piena. E io nel nome di Lui vi chiedo: 
vuoi, volete voi una vita piena? Comincia da questo momento a 
lasciarti commuovere! Perché la felicità germoglia e sboccia nella 
misericordia: questa è la sua risposta, questo è il suo invito, la sua 
sfida, la sua avventura: la misericordia. La misericordia ha sempre 
un volto giovane; come quello di Maria di Betania, seduta ai piedi 
di Gesù come discepola, che ama ascoltarlo perché sa che lì c’è 
la pace. Come il volto di Maria di Nazareth, lanciata con il suo “sì” 
nell’avventura della misericordia, e che sarà chiamata beata per 
tutte le generazioni, chiamata da tutti noi “la Madre della Miseri-
cordia”. Invochiamola insieme tutti: Maria Madre della Misericordia. 
Tutti: Maria Madre della Misericordia.

Allora tutti insieme, chiediamo al Signore – ognuno ripeta nel suo 
cuore in silenzio -: Signore, lanciaci nell’avventura della miseri-
cordia! Lanciaci nell’avventura di costruire ponti e abbattere muri 
(siano recinti o reti); lanciaci nell’avventura di soccorrere il povero, 
chi si sente solo e abbandonato, chi non trova più un senso per la 
sua vita. Lanciaci ad accompagnare coloro che non ti conoscono 
e dire loro lentamente e con tanto rispetto il tuo Nome, il perché 
della mia fede. Spingici, come Maria di Betania, all’ascolto di colo-
ro che non comprendiamo, di quelli che vengono da altre culture, 
altri popoli, anche di quelli che temiamo perché crediamo che pos-
sono farci del male.   

Scendereinsieme
DAL DIVANO

Il vescovo Antonio
incontra i giovani

dai 16 anni



8

Verso il Sinodo dei Giovani 2016-2018

La strada si apre
Letteralmente significa “strada condivisa, fatta insieme” e nel lin-
guaggio ecclesiale denota un momento di riflessione su alcune 
tematiche della vita della chiesa e del mondo. La specificazione 
dei giovani è una sfida ulteriore: non per o sui, ma dei, come dire 
con i giovani, perché si aprano spazi di confronto e dialogo, emer-
gano domande e sia tracciata con l’aiuto del magistero del Vesco-
vo una prospettiva di cammino. La Chiesa cremonese ha vissuto 
un Sinodo dopo il Concilio Vaticano II negli anni 1989-1996, con 
gli episcopati Assi e Nicolini.

SInoDo,
CIoè?

Un logo è quasi nulla… come quelle cose che richiamano, indica-
no ed eseguono il loro lavoro proprio nello scomparire. Ecco per-
ché si è pensato anche ad un logo per il Sinodo dei giovani che 
accompagnerà il cammino dei prossimi mesi. E gli elementi che 
lo compongono sono rimandi a dimensioni essenziali del cammi-
no: innanzitutto la strada che precede ogni costruzione umana, 
perché è data, previa, ciò su cui ciascuno viene come collocato e 
lanciato; il torrazzo che si alza elegante e ricorda alle comunità 
che esiste un centro, un perno, un punto di riferimento che tiene 
insieme i territori e lo slancio verso il cielo; alcune persone che 
camminano e seguono chi si distingue per l’abito bianco, luminoso 
della risurrezione, porta ancora con sé i segni della Passione ed 
è il viandante di Emmaus, colui che incrocia i discepoli dopo la 
Pasqua, il Signore in cammino con la Chiesa verso il Regno; sullo 
sfondo, o meglio sulla linea dell’orizzonte ecco sorgere il sole, la 
meta, ma anche l’atmosfera luminosa verso cui la strada si snoda. 
Una strada che racconta di una prospettiva, forse di una salita, 
sicuramente di una sfida da raccogliere, “giù dal divano”; una stra-
da che assume la forma della “s” di sinodo, ma anche della “s” di 
quel “sì” che ciascuno è chiamato a dire, sottovoce o con segni più 
eloquenti, tutti i giorni.

IL Logo

SEttEmbRE - DicEmbRE 2016:   
condivisione dell’idea

GENNaio - aGoSto 2017:   
preparazione (eventi di ascolto, provocazione, pensiero e idee per 
e con i giovani)

SEttEmbRE 2017 - GiuGNo 2018: 
il Sinodo entra nel vivo

Da GiuGNo 2018:   
il “terzo tempo” del cammino ecclesiale

PASSo
DoPo PASSo

“Per progettare insieme questo cammino, il Sinodo dei Giovani 2016-2018 e la vita quo-
tidiana della nostra pastorale giovanile, abbiamo bisogno di tutti voi. Per un’esperienza 
di corresponsabilità, in cui ciascuno dia il suo prezioso contributo di idee ed esperienze” 



VOI SIETE
LA LUCE 
DEL MONDO

Modulo I
Settembre | Dicembre



dopo la

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.

Papa Francesco
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Alla tua luce, Signore, vediamo la luce. 
Salmo 35

La luce è l’atmosfera della vita. In forma di colori, calore… nel paradosso 
della sua assenza quasi totale, la luce designa l’esistere che è sempre un 
venire alla luce. La luce dichiara una chiarezza, la provoca, la reclama quan-
do si dà come forza e la invoca quando si propone nella flebile presenza di 
una candela. Alla luce ci si può talmente abituare da ignorarne la preziosità, 
come accade per i suoni riscritti dal perenne rumore o dalle cose buone sof-
focate dall’abbondanza. 
Proponiamo per questo modulo di preparare diverse forme di luce come ar-
redamento/ambientazione del luogo di incontro: lanterne, lampade, candele 
come pure la riproduzione di opere d’arte o oggetti che hanno a che fare con 
la luce (una riproduzione di un buco nero, una tela di Caravaggio, un’alba…). 
In un momento di preghiera, se lo si ritiene opportuno, si può anche conse-
gnare la luce declinando qualche impegno legato alla luminosità della vita. 

AMbIentAzIone

La prima creatura di Dio fu la luce.
Francesco Bacone

A quanto possiamo discernere, l’unico scopo dell’esistenza umana
è di accendere una luce nell’oscurità del mero essere.

Carl Gustav Jung

Matteo prosegue nel coinvolgimento dei discepoli che stanno ascoltando 
il discorso della montagna. Se Giovanni dichiara che il Cristo è la luce che 
vince le tenebre e lotta contro di esse per la verità, Matteo fa transitare la 
luce nella vicenda storica, concreta dei discepoli. In quel “voi siete” è come 
concentrata l’identità cristologica dei figli della luce che hanno accesso al 
Padre in spirito e verità. 
Essere luce significherà allora per noi interrogarci sugli “stili di vita cristiani”, 
frutto delle Beatitudini e della familiarità con il Vangelo: la carità, la giusti-
zia, la difesa della verità .. la coerenza e la coscienza morale... la responsabi-
lità verso il fratello e la testimonianza... gli affetti.

foCUS
SUL DDM

eSSeRe PRofetI,
IeRI e oggI

Si possono prevedere uno o più incontri che prendono le mosse dal profe-
tismo biblico, la sua origine e i suoi caratteri peculiari, per poi passare alle 
forme profetiche contemporanee. Il percorso può essere affidato ad  un bi-
blista (per una lectio o una presentazione dei profeti biblici), ad un operatore 
della carità o ad un giovane-adulto che ha fatto esperienza. In particolare:

 la “follia” del profeta: il caso di Osea è morto e sepolto?
 gli scenari profetici di ieri e di oggi: la serietà di “scendere dal divano”
 la vocazione ad essere “nel mondo”: la laicità cristiana è una chimera? 

Un film
tHE HELP
di Tate Taylor – 2011

trailer: http://www.mymovies.it/film/2012/thehelp/trailer/

Negli anni che precedono la marcia di Washington di Luther King, un gruppo 
di colf di colore lotta clandestinamente per poter almeno narrare la vita di 
soprusi cui lo costringe il sistema di segregazione raziale americano.

PRoPoSte
DI InContRo
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gIUStIzIA DegLI UoMInI 
e gIUStIzIA DI DIo

Si possono invitare testimoni che nella loro vita personale o nell’esercizio 
di una professione hanno fatto esperienza di una conversione e di un cam-
biamento di esistenza. Il Vangelo di Giovanni parla di una lotta tra luce e 
tenebre, bene e male: un orizzonte ideale che diviene per qualcuno concre-
to appuntamento con la qualità del proprio vivere. È possibile ascoltare la 
testimonianza anche di operatori Caritas che lavorano nei percorsi carcerari 
e di riabilitazione comunitaria oppure direttamente i cappellani della Casa 
circondariale cremonese. L’incontro o gli incontri possono scaturire anche 
dalla visione della pièce teatrale Quel caino di mio fratello (Compagnia dei 
Piccoli in collaborazione con Focr – 2016). 

Un film
città Di Dio
di Fernando Meirelles e Katia Lund – 2002

trailer: https://www.youtube.com/watch?v=sxfnWHmQ2Zk

Premio Oscar e Golden globe, il film brasiliano del 2002 è un violento e 
realistico spaccato della vita della più pericolosa e celebre favela (la Ciu-
dade de Deus): lì si intrecciano orizzonti di disperazione e voglia di vivere. 
La pellicola è stata drammaticamente riattualizzata dai sottofondi spesso 
sopiti delle recenti Olimpiadi di Rio 2016.

non SI PUò ReStARe
A gUARDARe

Dato che la TV e i social abituano sempre più ad un distacco anaffettivo, 
vale la pena dedicare uno o più incontri perché venga messo a tema l’eser-
cizio della coscienza che è chiamata a scegliere il bene, anche attraverso 
“casi concreti di vita”. Ancora una volta l’ascolto di testimoni di vita servirà 
ad innescare il dibattito, sino all’analisi delle strutture fondamentali della 
coscienza: il riconoscimento del bene e del vero, la fatica di onorarli, il rischio 
della scelta morale. Utili per istruire questo modulo sono tutti i grandi temi 
bioetici per i quali è bene prevedere o un percorso a parte o comunque l’in-
tervento di esperti della materia. 

Due film
i NoStRi RaGazzi
di Ivano De Matteo – 2014

trailer: http://www.mymovies.it/film/2014/inostriragazzi/

Due cugini si accaniscono dopo una serata con gli amici su di un barbone 
riducendolo in fin di vita. La madre di uno di loro riconosce i lineamenti dei 
ragazzi da una puntata-denuncia di “Chi l’ha visto”. Scattano i meccanismi di 
difesa dei genitori e il dramma della scelta difronte alla colpevolezza dei figli.

tERRafERma
di Emanuele Crialese – 2011

trailer: https://www.youtube.com/watch?v=834BqSkTy_c. 

In un parlamento di compaesani, grezzo e profondo modello di democrazia, 
gli anziani e i più giovani dibattono sulla legge degli uomini e quella del 
mare. “Eravamo pescatori e facevamo tutti 7 o 8 figli. Eravamo scalzi, pieni 
di pidocchi, però le decisioni più importanti le prendevamo insieme”. “Ma 
che bisogno avete di prenderli a bordo? - qualcuno ribatte - C’è una legge”. E 
i primi ancora: “Ma le nuove regole sono contrarie alle nostre. Viviamo su di 
uno scoglio e dobbiamo ascoltare il mare che ha le sue regole”. Perché loro 
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non vogliono che succeda l’irreparabile: l’insegnamento ricevuto dai padri di 
soccorrere chi è a mare, ora deve diventare il terribile e disumano cambiare 
rotta; perché in fondo si deve campare di turismo. E i turisti ballano al largo 
Maracaibo, in un tempo estivo immobile, spensierato. 

teStIMonI Si suggerisce in questa sezione di affidare ai giovani la lettura e l’approfon-
dimento di una figura come don Pino Puglisi e la sua vicenda di opposizio-
ne alla Mafia (http://www.archivioantimafia.org/bio_puglisi.php). Si posso-
no consigliare anche il film “alla luce del sole”, di R. Faenza – Italia 2005, e 
il bel libro di A. D’Avenia “ciò che inferno non è”, Milano 2014. 

LUoghI Un luogo vicino
Esistono in diocesi diversi luoghi che custodiscono – come altrettanti simboli 
profondi ed efficaci – la suggestione della luminosità di cui parla il Discorso 
della Montagna: le opere segno della caritas per lo più concentrate sul 
territorio cremonese; la casa famiglia “Spinelli” di Rivolta; la neonata casa 
di Nostra Signora come pure le tante comunità dedicate alla cura di gruppi 
specifici (il focolare Grassi di S. Vincenzo, la casa famiglia S. omobono 
dell’Azione Cattolica diocesana, la comunità Giona della coop. Nazaret….). 

Un luogo lontano
Il Parco Storico di monte Sole (Marzabotto – BO) ricopre quasi interamente 
l’area coinvolta nell’eccidio di Monte Sole del 1944, quando la violenza nazi-
fascista portò in queste terre la morte per centinaia di inermi civili, anziani, 
donne e bambini. Proprio per mantenere viva la memoria di questa storia 
drammatica, delle vicende della Brigata Partigiana Stella Rossa, delle distru-
zioni apportate dalla guerra, nel 1989 è stato istituita questa Area Protetta, 
il cui principale obiettivo, oltre alla tutela e valorizzazione del patrimonio 
ambientale, è la diffusione di una cultura di pace rivolta soprattutto alle 
giovani generazioni.

VeRSo IL SInoDo DeI gIoVAnI
Se emergono idee, dibattiti, proposte interessanti sul tema, scrivete a sinododeigiovani@focr.it
per condividere pensieri e prospettive sul tema della “luce del mondo”. 

LInk Un’opera d’arte
GuERNica di Pablo Picasso
Realizzato in memoria del bombardamento aereo dell’omonima città basca 
durante la guerra civile spagnola (26 aprile 1937). Guernica fece un giro 
in tutto il mondo, diventando molto acclamato ma soprattutto servì a far 
conoscere a tutto il mondo la storia della Guerra Civile Spagnola. L’attacco 
mirato al ponte di Renteria fu opera della Legione Condor, corpo volontario 
composto da elementi dell’armata tedesca Luftwaffe, e della Aviazione Le-
gionaria Fascista d’Italia il 26 aprile 1937. È ormai storicamente accertato 
che la distruzione della città fu causata dal bombardamento nazista, mentre 
la tesi riportata dai franchisti, di essere stata provocata da miliziani anarchi-
ci in ritirata, è stata abbandonata negli anni settanta. Guernica viene spesso 
considerato uno dei capolavori del pittore. 

Un libro
La Vita NoN è iL maLE. Cinque capitoli di riflessione sulle tracce del bene
di Caramore G. - Ciampa M. - Milano 2016
Si presenta con una delle foto più potenti e penetranti di McCurry (Boy 
from Nuristan del 1992): un libro che riprende il problema eterno ed alto 
della lotta tra bene e male e invita a scendere nella profondità che non fa 
rumore, ma che non è meno efficace e feconda. Un intreccio tra reportage 
giornalistico e riflessione teologica e filosofica. 



dopo la

la nostra risposta
a questo mondo in guerra

ha un nome: si chiama fraternità,
si chiama fratellanza,
si chiama comunione,
si chiama famiglia.

Papa Francesco



VOI SIETE
il sale
della terra

Modulo II
Gennaio | Marzo
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Il sale deve avere qualcosa di sacro infatti si trova sul mare e sulle lacrime.
K. Gibran

La terra è il luogo dei sapori, delle armonie e delle contraddizioni. La terra è 
feconda, ma ospita al suo interno innumerevoli lotte. La cucina degli uomini 
è specchio di una mescolanza di tensioni che si richiamano, si pongono in 
equilibrio ed assumono la veste ora forte ora delicata che stimola il palato. 
Questa arte preziosa, quasi magica, di suscitare il gusto e di manipolare 
l’essenziale buono per l’umanità, ha motivato nella storia anche il salario, il 
prezzo del lavoro umano pesato con il sale; ha spianato le vie delle spezie, 
anima dei commerci più fiorenti; ha messo nelle mani dei vincitori armi ter-
ribili di devastazione simbolica; ha consentito di conservare quanto cacciato 
e costato fatica e sacrificio.
Suggeriamo per questo modulo di allestire una credenza con vasi di spezie 
e di porre in risalto il sale, fine e grosso, accompagnato da quanto si è soliti 
trovare in cucina per la preparazione della pasta o di altre pietanze: pentole, 
acqua, pasta, sugo, formaggio… 

AMbIentAzIone

I sali esistono nel mare in quantità considerevole, professore, e se voleste estrarli tutti otterreste 
una massa di quattro milioni e mezzo di leghe al cubo, che gettate sulla terra formerebbero uno 

strato di oltre dieci metri di altezza. E non crediate che la loro presenza sia dovuta a un capriccio 
della natura! No, no. Rendono meno esplorabili le acque marine, impediscono al vento di assor-
bire una quantità eccessiva di vapori, i quali trasformandosi sommergerebbero le zone temperate.

J. Verne, Ventimila leghe sotto i mari

Matteo utilizza la metafora del “sale” assumendone la complessità: il sale 
indicava la preziosità del lavoro (da cui salario), la forza della conservazione 
dei cibi, il prodigio del loro insaporimento, ma anche il potere di distruggere 
e bruciare. L’evangelista pone sulla bocca di Cristo il monito a che il sale 
non perda drammaticamente sapore, per non essere degradato a granaglia 
inutile: guai al sale insipido. Che senso potrà avere questo avvertimento per 
i cristiani se non l’invito puntuale alla cura della propria fede e vita spirituale 
che richiedono passione e radicalità, intelligenza e forza? 
Essere “sale” significherà allora per noi interrogarci sulla fede e sulla nostra 
vita spirituale, ovvero sul posto che la Parola, la preghiera e i sacramenti 
hanno nella nostra vita… sull’accompagnamento spirituale e vocazionale… 
sulla regola di vita spirituale.

foCUS
SUL DDM

ACCoRgeRSI
DeL SALe

ll secondo modulo ospita facilmente un taglio espressamente vocaziona-
le. È possibile approntare uno o più incontri in cui ascoltare voci di riscatto 
e apertura della vita, risposte vocazionali, messe in gioco di giovani della 
comunità (e quindi vicini al contesto vitale di chi partecipa) o provenienti 
da altri luoghi. È possibile rifarsi al materiale proposto dal CDV (vocazioni-
cremona.it), coinvolgere l’équipe vocazionale della diocesi e il responsabile 
(d. Davide Schiavon), come pure costruire con la comunità del Seminario 
un’esperienza di visita al seminario o di presenza dei seminaristi in parroc-
chia: una tavola rotonda, un video, un’intervista. Per consentire una vera 
attenzione a tutti si propone di insistere sulla dinamica della risposta nella 

PRoPoSte
DI InContRo

Una vita tutta dolcezza sarebbe insulsa;
il sale è amaro, se preso da solo,

ma quando è gustato nella pietanza, dà sapore alla carne.
Le difficoltà sono il sale della vita.

Robert Baden-Powell
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fede alla vita e ospitare voci e testimonianze di varie vocazioni: quella al 
ministero, quella alla consacrazione, quella al matrimonio e, più in generale, 
quella alla vita laicale.

SALe gRoSSo
o SALe fIno?

In un’epoca di estremismi e fondamentalismi spesso capita di confondere 
la fede con una pericolosa deriva violenta, secondo l’equivoco di una verità 
che non esisterebbe più o bisognosa di vendetta e imposizione. Ne va della 
figura stessa della fede e di quale idea di Dio, delle realtà terrene e della 
storia si ha. Si abbraccia una fede magica, separata, contrappositiva, che 
finisce coll’ignorare la realtà, o la fede è stile, sguardo, proposta, testimo-
nianza? Si possono invitare un esperto di questioni religiose/teologiche/
storiche per un inquadramento dei fondamentalismi oggi e una lettura della 
contemporaneità oppure chi sia disposto a narrare la vicenda del proprio 
incontro con Cristo e della chiamata alla fede battesimale. Ci si può spingere 
anche alla costruzione di un dibattito tra credente e non credente. 

Un film
uNa SEttimaNa Da Dio
di Tom Shadyac – 2003

trailer: http://www.mymovies.it/film/2003/unasettimanadadio/

Nella sua ilarità, il film che ha reso famoso J. Carry (lo stesso interprete in-
dimenticabile di The Truman show), propone una riflessione profonda sulla 
figura della fede e sul delicato tema della libertà.

Un libro
DiaLoGo tRa cREDENti E NoN cREDENti
di Francesco, Scalfari E. - Milano 2013
Sul sito einaudi.it una serie di commenti e recensioni del mondo laico e di 
quello cattolico alla pubblicazione

DoVe Metto
IL SALe?

È possibile dedicare uno o più incontri alla vocazione laicale ripercorrendo 
la ricchezza dell’insegnamento del Vaticano II: a tal proposito è possibile 
invitare chi sta vivendo l’appartenenza alla Chiesa nel mondo, secondo la 
logica che Lumen gentium nel quarto capitolo approfondisce. Si possono 
raccogliere le domande dei giovani e tentare un dialogo sugli snodi più si-
gnificativi della laicità oggi. 

come per il primo modulo, anche questi incontri si prestano ad essere 
riletti in chiave biblica: come lectio o come ascolto della Parola: di mt 5, 
della vocazione di una figura biblica o di uno o più brani sul discepolato 
cristiano.

teStIMonI In questa seconda sezione suggeriamo di approfondire con i giovani la fi-
gura di charles de faucault. Si possono recuperare alcune pubblicazioni o 
informazioni anche su internet (per es. http://www.charlesdefoucauld.org).
Nell’esperienza di questo cristiano si colgono la mistica della partecipazio-
ne al cuore di Cristo e l’ascetica del concreto vivere “qui ed ora” una carità 
quotidiana, costruita sul senso profondo dell’intimità del piccolo. Una testi-
monianza di come si possa scendere in profondità e vivere la grandezza di 
un respiro nel quotidiano. 
Dopo anni di indifferenza, Charles inizia un cammino spirituale che, agli inizi 
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del 1889, lo porta in Palestina, a Nazaret. Rimase affascinato da quella re-
altà e comprese di essere chiamato a vivere come “viveva la Santa Famiglia 
di Nazaret”.
Nel 1890 entrò nella trappa Notre Dame des Neiges in Francia, dopo sei 
mesi però volle ritirarsi in una trappa molto più povera in Siria, ad Akbes. Nel 
1897 si recò a Nazaret, dove lavorò come domestico delle monache Clarisse 
abitando in una capanna del loro giardino. Restò a Nazaret tre anni. Iniziò 
una vita conforme allo “stile di Nazaret”, basata sulla preghiera, sul silenzio, 
sul lavoro manuale e l’assistenza ai poveri. Definì le linee del suo pensiero 
e gli statuti dei “Piccoli fratelli del Sacro Cuore”, congregazione religiosa che 
non riuscì a fondare. A Beni Abbes fondò un romitorio, dove accolse i poveri 
della regione e studiò, per agevolare il lavoro dei futuri missionari, la lingua 
dei Tuareg. Viaggiò nel deserto e tra le città algerine e, a Tamanrasset, fon-
dò un eremo. Si impegnò, inoltre, nella difesa delle popolazioni locali dagli 
assalti dei predoni. Nel 1916 costruì, intorno all’eremo di Tamanrasset, un 
fortino per proteggere la popolazione dai predoni. Nello stesso anno, il 1º 
dicembre, proprio durante un loro assalto, perse la vita.

LUoghI Un luogo vicino
monastero S. Sigismondo a cremona 
Il confronto con una comunità claustrale, con cui pregare e da incontrare, 
apre un orizzonte spesso inedito, oltre i pregiudizi e l’immaginario comune. 

Un luogo lontano
Esistono diverse comunità che fondano la loro ragion d’essere sulla fede e 
sul suo carattere di provocazione e profezia: il Sermig di Torino per esempio, 
come pure la comunità di bose e quella di taizé che la diocesi visiterà il 
prossimo agosto con il Vescovo.

LInk Un’opera d’arte
cEci N’ESt PaS uNE PiPE (La tRaHiSoN DES imaGES) di R. Magritte 
1929 - Los Angeles County Museum of Art
Attenzione: rappresentazione non significa realtà, l’immagine di un oggetto 
non è l’oggetto stesso! La pipa del quadro non si può fumare così come le 
mele delle nature morte non si possono addentare. Una provocazione per-
ché si pensi con serietà alla figura della fede. Anche l’immaginario religio-
so è sottoposto al rischio di appiattimenti, fraintendimenti, riduzioni di Dio 
stesso ad oggetto o a forma vuota. Gesù nel rivelare la paternità personale 
del cielo ha rimandato alla relazione profonda e mai esaustiva con Dio.

VeRSo IL SInoDo DeI gIoVAnI
Se emergono idee, dibattiti, proposte interessanti sul tema, scrivete a sinododeigiovani@focr.it
per condividere pensieri e prospettive sul tema del “sale della terra”. 



non può
restare
nascosta
una città
costruita
sopra
un monte

Modulo III
Aprile | Giugno



dopo la

Oggi Gesù, che è la via, chiama te
a lasciare la tua impronta nella storia.

Lui, che è la vita, ti invita a lasciare un’impronta
che riempia di vita la tua storia e quella di tanti altri.

Lui, che è la verità, ti invita a lasciare le strade
della separazione, della divisione, del non-senso. Ci stai?

Papa Francesco



21

La città, il paese, il quartiere: luoghi dove l’umano si riscopre vicino, prossi-
mo, a volte ugualmente distante di  quella distanza non fisica, ma culturale, 
fatta di paure, frette e indifferenze. Restano negli occhi le immagini dram-
matiche di città bombardate dalla furia della guerra o rase al suolo da quella 
arrogante combinazione che vede sommarsi alla cecità della natura l’incuria 
dei responsabili. Ma quando una città è edificata? Quando essa, con il suo 
carico simbolico di relazioni, paure e sogni, racconta di una comunità, la ospi-
ta, le dà forma quasi visibile e la vede sedersi a mensa. Una città collocata in 
alto non può restare nascosta: sarebbe tradire la propria vocazione, come se 
le case fossero pensate ed ostinatamente costruite senza porte, finestre, 
spazi di accoglienza e come se le strade implodessero su se stesse e tutto, 
fatalmente, fosse ridotto ad un cunicolo fantasma. 
Suggeriamo in questo ultimo spezzone di proposta formativa di evidenziare 
ciò che richiama alle relazioni di paese, città, comunità: le pietre, i fili, le stra-
de, le finestre possono diventare altrettanti elementi che accompagnano i 
momenti ancora da vivere insieme. 

AMbIentAzIone

Matteo dichiara con realismo che quanto c’è di grande, come una città sopra 
un monte, non può restare invisibile. L’anonimo scrittore a Diogneto affresca 
la condizione di vita dei cristiani, definendola del tutto paradossale, perché 
partecipi della terra (con le sue lingue, le sue tradizioni ed usi…), ma al tempo 
stesso cittadini del cielo, animati da una speranza che sa andare “oltre”.
Essere paragonati ad una città sopra il monte per noi significherà interro-
garci sulla nostra presenza in questa storia… sulla nostra passione civile, 
politica, sociale … sulla laicità del mondo e sulla “differenza” cristiana … sulla 
missione di plasmazione del mondo in rapporto al regno e alle sue esigenze.

foCUS
SUL DDM

CIttADInI
DeL CIeLo

Si propone uno o più incontri che partano dalla Lettera a Diogneto: un testo 
da leggere, o meglio proclamare con la giusta intonazione ed atmosfera. Può 
seguirne una presentazione storica, un commento.; quindi l’apertura del dia-
logo, preceduto da una o più testimonianze o risonanze sul testo affidate 
a chi avrà potuto prepararsi adeguatamente. È possibile alternare la lettura 
di questo testo con alcuni contributi video, tratti anche dalle indicazioni qui 
sotto riportate. 

PRoPoSte
DI InContRo

Chi arriva a Tecla, poco vede della città, dietro gli steccati di 
tavole, i ripari di tela di sacco, le impalcature, le armature 
metalliche, i ponti di legno sospesi a funi o sostenuti da ca-
valletti, le scale a pioli, i tralicci. Alla domanda: - Perché la 
costruzione di Tecla continua così a lungo? - gli abitanti senza 
smettere d’issare secchi, di calare fili a piombo, di muovere in 
su e in giù lunghi pennelli. - Perché non cominci la distru-
zione, - rispondono. E richiesti se temono che appena tolte le 
impalcature la città cominci a sgretolarsi e a andare in pezzi, 
soggiungono in fretta, sottovoce: - Non soltanto la città.
Se, insoddisfatto delle risposte, qualcuno applica l’occhio alla 
fessura d’una staccionata, vede gru che tirano altre gru, inca-
stellature che rivestono altre incastellature, travi che puntella-
no altre travi. - Che senso ha il vostro costruire? - domanda. 
- Qual è il fine d’una città in costruzione se non una città? 
Dov’è il piano che seguite, il progetto?
- Te lo mostreremo appena termina la giornata; ora non pos-
siamo interrompere, - rispondono.
Il lavoro cessa al tramonto. Scende la notte sul cantiere. È una 
notte stellata. - Ecco il progetto, - dicono. Italo Calvino

È bella di notte la città. C’è pericolo ma pure libertà. 
Ci girano quelli senza sonno, gli artisti, gli assassini, i 
giocatori, stanno aperte le osterie, le friggitorie, i caffè. 
Ci si saluta, ci si conosce, tra quelli che campano di 
notte. Le persone perdonano i vizi. La luce del giorno 
accusa, lo scuro della notte dà l’assoluzione. Escono 
i trasformati, uomini vestiti da donna, perché così gli 
dice la natura e nessuno li scoccia. Nessuno chiede di 
conto di notte. Escono gli storpi, i ciechi, gli zoppi, che 
di giorno vengono respinti. È una tasca rivoltata, la 
notte nella città. Escono pure i cani, quelli senza casa. 
Aspettano la notte per cercare gli avanzi, quanti cani 
riescono a campare senza nessuno. Di notte la città è 
un paese civile. Erri De Luca
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Due film
iNto tHE wiLD di Sean Penn – 2007

trailer: https://www.youtube.com/watch?v=OPp9KaLS3sg

Qualcuno dalla città fugge, perchè infastidito e traumatizzato dall’indiffe-
renza e dalla superficialità oppure perché illuso dalla sete di onnipotenza 
solitaria. Ma il richiamo alla felicità tale solo se condivisa sembra iscritto nel 
cuore di ciascuno.

SELma, La StRaDa PER La LibERtà di Ava DuVernay – 2014

trailer: http://www.mymovies.it/film/2014/selma/

La vicenda di M. L. King e del suo movimento di liberazione dalla condizione 
segregativa negli USA anni ’60 resta una pietra miliare: racconta di una re-
sistenza civile non sempre facile e dell’alleanza tra giusti e semplici per la 
realizzazione di quel sogno che il predicatore protestante griderà sin sotto 
la statua di Lincoln a Washington, trovando proprio per questo la sua morte. 

nUMeRUS ReI PUbLICAe
fUnDAMentUM

È la scritta che campeggia a Roma sulla sede dell’ISTAT e significa che la con-
ta dei numeri (i voti) è la base dello stato.  Questa è la regola della democrazia 
che però può divenire mero meccanismo sterile, se di fatto si confonde con la 
delega. Cristiani che abitano la città e sono cittadini del cielo hanno il dovere 
di esercitare una scelta civile e politica, con consapevolezza e passione. 
Si propone uno o più incontri sulla realtà politica locale, con focus specifici 
sulla condizione giovanile e le politiche di sostegno alla famiglia e ai più 
giovani, alla scuola e al lavoro giovanile, allo sport, alle politiche sociali e alla 
vivibilità della città/paese. Si possono contattare gli amministratori ed orga-
nizzare dei dibattiti e dei confronti su temi specifici di cittadinanza attiva. 

Due film
NaPoLa - i RaGazzi DEL REicH di Dennis Gansel – 2004

L’acronimo NaPolA sta per nationalpolitischen erziehungsanstalt (campo 
di formazione politica nazionalsocialista) ed identifica quegli istituti che in 
Germania, durante gli anni di potere di Hitler, servivano ad educare bambini 
e adolescenti ai principi del nazismo, fra lezioni di superiorità della razza 
ariana ed estenuanti attività extra-scolastiche condotte attraverso una rigi-
dissima disciplina atta a premiare il più forte. Quaranta erano le NaPolA del 
terzo Reich e più di quindicimila i giovani e giovanissimi che popolavano i 
loro campus. Successivamente, quando ormai la guerra era perduta, la mag-
gior parte di lorofu mandata ad opporre una strenua resistenza, destinati a 
morire o ad essere fatti prigionieri.
Nel 2004 il regista tedesco Dennis Gansel, con “I ragazzi del Reich”, ci rac-
conta la storia di alcuni di questi ragazzi, fra cui il promettente pugile Frie-
drich Weimer e l’aspirante giornalista e scrittore Albrecht Stein. Il primo en-
tra nella NaPolA contro il volere della sua famiglia, di umili origini, il secondo 
solamente perché figlio del gauleiter locale. Fra i due giovani, ognuno con 
visioni politiche ed umane opposte a quelle dell’altro, nascerà un’impreve-
dibile quanto ferrea amicizia.

L’oNDa di Dennis Gansel – 2008

trailer: http://www.mymovies.it/film/2008/londa/

Drammatico e ocoinvolgente processo che porta un prof e la sua classe a 
diventare quasi inconsapevolmente una riedizione di una fazione nazista, 
dentro una scuola normale.
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qUeStIonI DI VItA
e DI MoRte

Nella vita sociale e nei dibatti pubblici le questioni legate alla vita e alle do-
mande che la tecnologia e la disponibilità di risorse sempre più complesse 
pongono, interpellano tutti. E non possono essere consegnate a gruppi di soli 
specialisti (della politica, della tecnica, della morale): ogni cittadino è chiama-
to a prendere posizione. A maggior ragione ogni credente. Il tema “bioetico” è 
vastissimo, intricato e complesso.
È possibile prevedere uno o più incontri allo scopo di istruire almeno i fonda-
menti delle questioni più dibattute e necessarie: il rapporto tra legge civile e 
morale, la questione dell’obiezione di coscienza, la posizione della chiesa e di 
altre elaborazioni etiche su aborto, eutanasia, fecondazione assistita… È au-
spicabile suggerire ai giovani alcune letture ed un confronto con chi conosca 
la materia e soprattutto i suoi presupposti culturali. Un’ottima alleanza è co-
stituita dai Consultori di ispirazione cattolica presenti sul territorio diocesano, 
come pure dall’Ufficio famiglia della Diocesi.
Sarà prezioso il confronto con il Magistero:

 alcune pagine della Evangelium vitae di Giovanni Paolo II (1995, ad es.il nr 
3 e tutto il capitolo I)

 alcuni passaggi del Catechismo della Chiesa cattolica (ad es. nr. 1700-
1715 sulla dignità della persona umana; 2270 e sgg. Sulle minacce e gli 
attentati alla vita umana). 

Due libri
bREVE iNtRoDuzioNE aLLa bioEtica
di Thevenot X. – Brescia 2016

La Laicità aL tEmPo DELLa bioEtica
di Mancina C. – Bologna 2009

Due film
Lo ScafaNDRo E La faRfaLLa
di Julian Schnabel – 2007

trailer: http://www.mymovies.it/dizionario/recensione.asp?id=47297

Bauby si risveglia dopo un lungo coma in un letto d’ospedale. È il capore-
dattore di ‘Elle’ e ha accusato un malore mentre era in auto con uno dei 
figli. Jean-Do scopre ora un’atroce verità: il suo cervello non ha più alcun 
collegamento con il sistema nervoso centrale. Il giornalista è totalmente 
paralizzato e ha perso l’uso della parola oltre a quello dell’occhio destro. Gli 
resta solo il sinistro per poter lentamente riprendere contatto con il mondo. 
Dinanzi a domande precise (ivi compresa la scelta delle lettere dell’alfabeto 
ordinate secondo un’apposita sequenza) potrà dire “sì” battendo una volta 
le ciglia oppure “no” battendole due volte. Con questo metodo riuscirà a 
dettare un libro che uscirà in Francia nel 1997 con il titolo che ora ha il film.

io SoNo matEuSz
di Maciej Pieprzyca – 2013

trailer: http://www.mymovies.it/film/2013/iosonomateusz/

Al protagoinista, gravemente disabile, è stata diagnosticata una paralisi 
cerebrale. I medici sono convinti che non capisca niente e non possa fare 
progressi di alcun genere, per cui gettano la spugna. I suoi genitori no. La 
cura della madre e l’allegria del padre, regalano a Mateusz un’infanzia de-
gna di essere vissuta, nonostante la frustrazione di non poter comunicare. 
Dovranno passare 25 anni perché qualcuno si renda conto dell’intelligenza 
imprigionata in quel corpo indomabile e offra finalmente a Mateusz gli stru-
menti per dire chi è e chi è sempre stato.
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LAUDAto
SI’

Le parole di apertura del Cantico delle Creature, una delle prime poetiche te-
stimonianze della lingua italiana, sono l’incipit anche dell’enciclica che Fran-
cesco ha dedicato ai temi ambientali. L’anno dedicato anche sul versante pa-
storale ad Expo 2015 ha consentito di recuperare molto materiale anche di 
denuncia e di urgenza rispetto alle questioni gravi che affliggono il pianeta. 
La fede cristiana da sempre possiede un patrimonio di sensibilità e di dottrina 
teologica che si esplicita nella salvaguardia del creato.
È possibile dedicare uno o più incontri proprio al tema ecologico, partendo da 
una testimonianza, da una lettura, da un video. 

Un libro
LauDato Si’
di Papa Francesco – 2015
L’enciclica Laudato si’ si presenta come voce di profezia e denuncia, ma 
anche come testo di speranza e di appello alle coscienze di tutti i popoli, 
abitatori spesso inconsapevoli della “casa comune”.

Un film
iL SaLE DELLa tERRa
di Wim Wenders, Juliano Ribeiro Salgado – 2012

trailer: http://www.mymovies.it/film/2014/thesaltoftheearth/

Ispirato alla fotografia di Sebastião Salgado, Il sale della terra è un do-
cumentario monumentale, che traccia l’itinerario artistico e umano del fo-
tografo brasiliano. Co-diretto da Wim Wenders e Juliano Ribeiro Salgado, 
figlio dell’artista, Il sale della terra è un’esperienza estetica esemplare e 
potente, un’opera sullo splendore del mondo e sull’irragionevolezza umana 
che rischia di spegnerlo. Alternando la storia personale di Salgado con le 
riflessioni sul suo mestiere di fotografo, il documentario ha un respiro mali-
ckiano, intimo e cosmico insieme, è un oggetto fuori formato, una preghiera 
che dialoga con la carne, la natura e Dio.

teStIMonI Pierantonio costa era console onorario in Rwanda. Ed era il 6 aprile 1994 
quando laggiù si scatenò l’inferno. In tre mesi un milione di morti, massacri 
e violenze di ogni genere. Uno dei capitoli più terribili del ventesimo secolo. 
In quei 100 giorni di follia collettiva, una storia italiana. Pierantonio Costa, 
alle spalle una famiglia con cento anni di emigrazione nel continente nero, 
imprenditore di successo e console italiano a Kigali (la capitale ruandese), 
opera “controcorrente”. Mentre intorno a lui c’è sofferenza e morte, comincia 
a girare il piccolo Paese per mettere in salvo il maggior numero di persone 
possibile. Prima gli italiani, poi tutti gli altri: ruandesi, molti dei quali tutsi ma 
anche belgi, spagnoli, burundesi, francesi. E mentre lui viaggia la sua famiglia 
nasconde in casa una quindicina di tutsi. Tre mesi di missioni avventurose, 
con tanti episodi di altruismo ma anche con un obiettivo: portare in salvo due 
grossi gruppi di bambini: 600 si trovano nell’orfanotrofio di Nyanza, custoditi 
dai padri rogazionisti; altri 750 sono in un campo di raccolta della Croce Rossa 
a Butare. L’ultimo mese è una lotta contro il tempo, con la guerra che arriva e i 
permessi difficili da ottenere e con i bambini sempre più in pericolo. Esiste un 
libro, La lista del console, che ricostruisce la vicenda di un lavoro di passione 
per l’uomo e di lotta impari contro il male e l’assurdo. Si suggerisce la lettura 
del testo e il recupero dell’omonimo documentario storico curato dalla Rai. 
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LUoghI Un luogo vicino
Il palazzo comunale della città o del paese in cui si vive: certo un luogo di 
potere, anche tecnico, ma innanzitutto “casa” dei cittadini. 

Un luogo lontano
Si può fare un salto, ben documentato con immagini e video, all’area dei 
raduni di Norimberga (Reichsparteitagsgelände): una zona della città di 
Norimberga progettata dall’architetto Albert Speer e parzialmente realiz-
zata tra il 1933 e il 1938, per ospitare i raduni del partito nazista, famosa 
anche come lo zeppelin di Norimberga.

LInk Un’opera d’arte
cRocifiSSioNE biaNca di Chagall – 1938, Chicago 
Lo splendido quadro del pittore ebreo di origine russa Marc Chagall dipinto nel 
1938 intitolato “Crocifissione bianca“ e conservato presso l’Istitut for Art di 
Chicago, presenta un’altra visione molto personale del Cristo in croce. Tutto il 
quadro è in movimento e i colori che predominano sono il grigio e il bianco che si 
incontrano in continue sfumature che creano un effetto plumbeo. Il crocifisso è 
posto nel centro del quadro, e si distingue per la sua grandezza, la sua posizio-
ne e curiosamente, anche per il panno con le tipiche decorazioni ebraiche, che 
avvolge i suoi fianchi. Tutto intorno vi sono scene di disordine. Alla sua destra 
orde rivoluzionarie con bandiere rosse entrano nella scena saccheggiando e 
appiccando il fuoco alle case di un villaggio. Profughi chiedono aiuto gesticolan-
do da un battello; figure emancipate cercano, in primo piano, di salvarsi come 
fuggendo dal quadro. Alla sua sinistra si nota un uomo in uniforme nazista che 
profana la sinagoga e in primo piano un uomo sembra fuggire scavalcando un 
rotolo della Torah in fiamme. In alto, piangenti, troviamo alcuni rabbini e una 
donna che fluttuano nella fredda oscurità dello sfondo. Ed ecco che un chiaro 
raggio di luce penetra dall’alto e illumina la figura del crocifisso che composto, 
sembra quasi reclini la testa per non guardare. Stranamente questo crocifisso 
non presenta tracce di sofferenza, mentre è sofferente l’ambiente circostante 
che rappresenta la disperazione del popolo ebraico durante le persecuzioni an-
tisemite naziste e bolsceviche. Papa Francesco ha dichiarato come questo sia il 
suo quadro preferito.

VeRSo IL SInoDo DeI gIoVAnI
Se emergono idee, dibattiti, proposte interessanti sul tema, scrivete a sinododeigiovani@focr.it
per condividere pensieri e prospettive sul tema della “città sopra il monte”. 
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