Dal Vangelo
secondo Giovanni

Solennità della Santissima Trinità – Domenica
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arteinchiesa
Maria Madre
della Chiesa:
la Pentecoste
di Caffaro Rore
Nel quartiere Santa Rita, in via Baltimora, ad inizi anni 70 fu realizzata su progetto dell’architetto Cosulich la chiesa
Maria Madre della Chiesa. Esempio
di architettura sacra delle nuove periferie, evoca la scelta di «povertà nelle
strutture ecclesiastiche» indicata dal
cardinale Pellegrino nella «Camminare
insieme». Espressione della comunità
eterogenea e migrante di quegli anni,
attorno all’edificio riconosce il segno
comunitario e l’aggregante sociale e
di fede. Nel monito della Sacrosanctum Concilium si cerca «una nobile
bellezza» e non «mera sontuosità».
Dieci anni più tardi (1984-85) la chiesa
accoglie l’opera di Caffaro Rore a
sfondo dell’altare.
L’arte contemporanea ha talvolta
difficoltà a comunicare in bellezza e
comprensibilità; qui l’arte-struttura di
Caffaro Rore stupisce per la semplicità
quasi didascalica e per la grandezza
di forme. Non pala, non quadro,
non scultura, ma sagoma ritagliata

e modellata in una bidimensionalità
che si espande, avvolge gli spazi, sale
seguendo il corso di una gradinata.
Sagoma che si moltiplica, come nel
gioco di quinte teatrali. Racconto per
scene di una unica scena: la vita di
Maria, Madre della Chiesa. Evoca l’allocuzione: «Maria Santissima Madre
della Chiesa, cioè di tutto il popolo
cristiano, sia dei fedeli che dei pastori»
(Concilio Vaticano II, III Sessione) ed
i passi della Lumen Gentium nella
relazione di salvezza tra Maria e la
Chiesa. Caffaro Rore (1910-2001) è
pittore attento alla lezione accademica
e ai modelli del passato che reinterpreta e trasforma; nell’anatomia delle
figure, nelle geometrie compositive e
nella luce approfondisce e indaga temi
sacri e religiosi (a Malta e in Italia). Qui,
in una narrazione a grandi dimensioni, raccorda Annunciazione e nozze
di Cana alla Pentecoste. A sinistra
l’angelo di luce, rivestito nelle tonalità
dei gialli e dal delicato profilo, porge il
giglio alla giovane Maria, avvolta nella
veste candida e il capo coperto dal
manto azzurro.
Gli sguardi rapiti nel dialogo, le mani
quasi a sfiorarsi. A destra Maria sigilla
l’inizio della vita pubblica di Gesù al
miracolo del vino; sullo sfondo la tavola che è banchetto di nozze, pergola
di vite e rimando all’Ultima Cena. Al
centro è seduta, le braccia alzate, nella
pacatezza rassicurante dello sguardo.
La fiammella sul suo capo dipinge un
alone rossastro che sfiora i due gruppi
di angioletti in alto. Seduta ai suoi
piedi e a discendere ai lati, un’umanità
variegata, diversa per età e condizione - dal bambino allo storpio con la
stampella - libera e salva, trasformata
dalla Grazia dello Spirito Santo.

Laura MAZZOLI
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In quel tempo, disse Gesù a Nicodèmo:
«Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio,
unigenito, perché chiunque crede in lui non
vada perduto, ma abbia la vita eterna.
Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel

mondo per condannare il mondo, ma perché il
mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede
in lui non è condannato; ma chi non crede è
già stato condannato, perché non ha creduto
nel nome dell’unigenito Figlio di Dio».

Chi siamo, dove stiamo andando?
Le Chiese dell'Occidente
hanno sviluppato nell'epoca patristica e medievale
una ricca teologia sul mistero della SS. Trinità, ma
bisogna riconoscere che
quella cospicua riflessione
di fede non ha inciso in
modo considerevole sulla
spiritualità del mondo cristiano-occidentale. Il motivo è forse da ricercare nel
fatto che quella teologia
trinitaria era troppo astratta, cioè poco obbediente al
modo di procedere della
rivelazione biblica, che è
eminentemente storico. Le
letture bibliche della Messa
ci aiutano invece a scoprire come la pedagogia divina ci abbia condotti passo
dopo passo a conoscere da
vicino il mistero di Dio.
Leggendo la 1° lettura si
può esser tentati di concludere che nell'At ci è stata
rivelata soltanto l'unità di
Dio: non è sbagliato, ma
chi dice così non fa che piegare la rivelazione biblica a
concetti e termini che sono
emersi più tardi, quando
cioè nei primi secoli cristiani si dovette rispondere alla
domanda: com'è il Dio cristiano? Invece è il Vangelo
che ci permette di leggere
rettamente il testo dell'Esodo: quel Dio di cui si parla
nell'At è prima di tutto il
Padre del Signore nostro
Gesù Cristo. Egli incominciò a rivelarsi fin dagli inizi della storia umana e poi
in modo tutto speciale al
popolo d'Israele: nel dipanarsi della storia di quel
popolo egli si rivelò come
un Dio che scende verso
gli uomini, sebbene avvolto
nel suo mistero, un Dio che
ama mostrarsi come misericordioso e pietoso, lento
all'ira e ricco di amore e di
fedeltà. Tutto l'At è lì a raccontarci l'infinita pazienza

El Greco,
Trinità,
olio su
tela,
1577,
Madrid,
Museo
del
Prado

di Dio, la sua misericordia
e insieme la sua severità paterna.
Ma il vertice di questa rivelazione si raggiunge solo
con la venuta di Gesù, il Figlio dell'eterno Padre: Dio
ha tanto amato il mondo,
da dare il suo Figlio unigenito! Quella misericordia

già ampiamente manifestata nel corso dell'At si rivela
nel modo più strabiliante:
Dio ci dona nientemeno
che il Figlio suo, perché
vuole che il mondo si salvi
per mezzo di lui. Non solo,
ma ci comunica anche il
suo Spirito: lo ha donato
al suo Figlio da tutta l'eter-

nità, prima ancora che il
mondo fosse; poi per mezzo di lui risorto lo ha donato a tutti noi, facendoci
suoi figli. Perciò siamo figli
nel Figlio, come dice bene
sant’Agostino. Siamo pertanto destinati alla salvezza, cioè ad una felicità e ad
una gloria che non finirà
mai, se poniamo la nostra
fede nel Figlio che ci ha redenti e ci lasciamo condurre da lui verso il Padre.
Credere nell'unità e nella
trinità di Dio significa credere in questo disegno di
salvezza: non è una professione di fede puramente
cerebrale, ma è l'adesione
credente alla rivelazione
che Dio ha fatto di sé e del
suo disegno di salvezza.
Celebrare la festa della SS.
Trinità significa mettere a
fuoco non solo il mistero
di Dio, ma anche chi siamo e dove stiamo andando. Ognuno di noi ha bisogno di saper rispondere
a quella domanda che tutti abbiamo: perché esisto?
Qual è il fine della mia
esistenza? Certi pedagogisti dicono che si tratta di
domande troppo difficili
non solo per i ragazzi ma
anche per gli adulti. Sta
di fatto che è impossibile
che uno faccia nella vita le
scelte giuste, moralmente
responsabili e conformi al
progetto di Dio, se non sa
perché vive e qual è il fine
della sua esistenza. Non
avremmo tanti suicidi
giovanili e tante vite sprecate, se nella catechesi,
nella predicazione e nella
formazione di giovani e
adulti ci sforzassimo tutti
di mettere a fuoco ciò che
anche sant’Ignazio di Loyola metteva come prima
meditazione dei suoi celebri Esercizi spirituali.
don Lucio CASTO

La Liturgia

SS. Trinità e le feste del Signore
Terminato il Tempo pasquale, il ritorno al Tempo
ordinario è avviato da una
serie di feste liturgiche
che hanno come caratteristica comune il fatto di
non avere un giorno fisso nel Calendario, ma di
dipendere dalla Pasqua e
di essere concepite come
un loro irraggiamento. Si
tratta delle solennità della
Santissima Trinità, del Santissimo Corpo e Sangue di
Cristo, del Sacro Cuore di
Gesù. Tutte e tre le feste
hanno origine nel secondo
millennio della cristianità:
la solennità della Trinità è
stata introdotta nel 1334 da
Giovanni XXII; la festa del
Corpus Domini fu istituita
nel 1264 sotto Urbano IV;
nel 1856 Pio IX fissa al venerdì successivo all’ottava
del Corpus Domini la festa
del Sacro Cuore di Gesù,
già ampiamente diffusa a
partire dal 1600.
A queste feste è stata mossa
la critica di essere feste di
devozione o di «idee», distanti dalla cosiddetta logica «anamnetica» del primo
millennio, che fa memoria
di «eventi», cioè dei principali misteri della vita di

Cristo. La revisione delle
preghiere e del Lezionario
operata dalla Riforma liturgica ha cercato, per quanto
possibile, di restituire a
queste feste il riferimento
diretto alla storia della salvezza.
Così le letture della Trinità
per il ciclo A presentano
Dio nella sua misericordia
e fedeltà (Es 34), il saluto
trinitario di Paolo (2 Cor
13) e l’amore del Padre
che salva mediante l’offerta
del Figlio (Gv 3). Il prefazio tradizionale sembra debitore della teologia di san
Tommaso, invece è molto
più antico e appartiene
all’antico fondo gelasiano.
Presenta una sintesi breve
e precisa della teologia classica della Trinità ed è stato
conservato in un atteggiamento di rispetto verso la
tradizione. Gli è stato tuttavia affiancato il prefazio
VIII per le domeniche del
Tempo Ordinario («La
Chiesa radunata nel vincolo della Trinità»), che può
essere
opportunamente
utilizzato. La prospettiva
biblica ed «economica» di
tali letture e preghiere può
aiutare a superare il carat-

tere concettuale e tematico
di tale festa, così da contemplare, sotto l’angolatura della Trinità, quel Mistero pasquale che costituisce
il tema di ogni domenica
dell’anno liturgico.
Quanto alla solennità del
santissimo Corpo e Sangue
di Cristo, che ancora oggi
mantiene la possibilità di
agganciare alla celebrazione della Messa la processione eucaristica, essa include
in unica festa il riferimento al Corpo e al Sangue
di Cristo (prima suddiviso
nelle due feste del Corpus
Domini e del preziosissimo Sangue di Cristo, che
si celebrava il 1 Luglio).
Il Lezionario dell’anno A
propone la prefigurazione della manna dal cielo
(Dt 8), la fede eucaristica
della comunità di Corinto
(1 Cor 10) e il discorso sul
pane di vita (Gv 6). Anche
in questo caso l’aggiunta
di due nuovi prefazi (uno
per il giovedì santo, l’altro
per la solennità del Corpus) aiuta a rileggere il
dato della fede eucaristica
in una prospettiva più biblica.
Infine, anche la solennità

del sacro Cuore di Gesù,
che raccoglieva diversi rivoli della tradizione spirituale
(dalla mistica medioevale
legata alla devozione alla
passione di Cristo alle apparizioni a S.M. Alacoque,
con il tema della riparazione), è stata rinnovata
grazie ad un ciclo di letture
che trattano dell’amore del
Padre, rivelato nel Mistero
pasquale e sgorgante dal
cuore di Cristo. Nel ciclo A
di quest’anno, in particolare, il tema unificatore delle letture (Dt 7; 1 Gv 4; Mt
11) è quello dell’elezione
per amore da parte di Dio
in Cristo. Anche il nuovo
prefazio composto nella
riforma liturgica sintetizza
l’aspetto cristologico, ecclesiologico e sacramentale
della pasqua di Cristo.
Proprio il riferimento alla
pasqua di Cristo orienta la
possibilità di far convergere
le tre feste nel cuore e nel
centro di tutta la fede cristiana, quel Signore Gesù
che dalla sua Pasqua di
morte e Resurrezione vive
in eterno nel cuore della
Trinità e nel cuore della
Chiesa.
Ufficio liturgico diocesano
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ASSEMBLEA DIOCESANA – SUCCESSO DI PARTECIPAZIONE ALLA PRIMA SESSIONE, IL 27 MAGGIO, CON 800 ISCRITTI E

GIOVANI
Strumenti
e luoghi
Jessica Boscolo della parrocchia Santi Gervasio e Protasio
di None (Unità pastorale 54)
in oratorio si occupa della formazione dei gruppi giovanili,
universitari e lavoratori, dai
20 anni in poi. In relazione
alla tua esperienza e al confronto nel gruppo sugli strumenti della Pastorale giovanile quali prospettive? Dalla mia
esperienza personale ritengo
sia necessario strutturare dei
cammini formativi che partano da linee guida diocesane
ma che a loro volta ritornino
alla diocesi con stimoli e proposte in relazione alle esigenze dei diversi territori per una
pastorale aperta, non autoreferenziale. Per quanto riguarda i sussidi è necessario in
primo luogo, soprattutto con
i giovani, riscoprire il Vangelo
rapportando il suo messaggio
ai vita quotidiana dei ragazzi.
Suor Rosa Maria Torres, messicana, della congregazione
della suore di Sant’Anna,
della comunità «Beata madre Enrichetta» nel borgo
San Bernardo a Carmagnola, presso la parrocchia San
Bernardo Abate segue la formazione degli animatori del
catechismo e dell’oratorio.
Quali sono oggi le sfide della
formazione?
I nostri ragazzi vivono in un
mondo totalmente ateo. Ed
ecco allora la sfida: come possiamo aiutare i nostri animatori ad essere credibili attraverso la scelta della fede cristiana nelle periferie giovanili? Secondo noi è ancora possibile accompagnare i ragazzi
ad innamorarsi nella loro vita
del Vangelo. I nostri ambienti
educativi devono però essere
capaci di aprirsi a tutti i giovani nel proprio territorio.
Sofia Rattalino, 22 anni, della
parrocchia Santa Maria della
Scala di Druento è capo scout
del gruppo Agesci Druento 1
che ha sede presso l’oratorio
parrocchiale. Nella tua esperienza nell’Agesci quali sono
gli strumenti di formazione
delle nuove generazioni più
opportuni?
Nei nostri ambienti c’è bisogno prima di tutto di fare
esperienza di Cristo, non
solo di programmare attività
di formazione, di riscoprire
il messaggio del Vangelo. In
ambito Agesci riteniamo sia
necessario strutturare percorsi di formazione permanente
e graduali durante tutti gli
step della vita dei ragazzi modulati sulle urgenze sociali
dei diversi territori in cui si è
presenti.
Padre Nicholas Ntocha, missionario della Consolata, è
viceparroco della parrocchia
Maria Speranza Nostra nel
quartiere Barriera di Milano
a Torino, segue la formazione
degli animatori. Quali sono i

luoghi della Pastorale giovanile e le sfide connesse?
La sfida è abitare le nostre
comunità ma soprattutto il
territorio, le periferie giovanili, assumendo tutte le
problematiche sociali che ci
interpellano come uomini e
come cristiani. Nell’azione
educativa è necessario prima
di tutto stare con i ragazzi
nella comunità e nel proprio
territorio. Qual è la funzione
dell’oratorio oggi? L’oratorio
è uno dei luoghi della Pastorale giovanile, punto di riferimento fortissimo per i giovani
e per tutta la comunità. Spazio dove ognuno può passare ed sentirsi a casa. E in un
quartiere come il nostro, multietnico dove le emergenze
sociali l’oratorio diventa luogo di incontro vero e integrazione, dove ci si confronta e ci
si scontra. L’oratorio è efficace come luogo educativo solo
se abitato dalla comunità, da
giovani e adulti e famiglie che
accompagnano i più piccoli.
Federico Ferrara, 24 anni,
animatore presso l’oratorio
della parrocchia San Giovanni Battista e Martino di Ciriè.
Una testimonianza di «buone
prassi» in oratorio…
Presso l’oratorio di Ciriè, su
impulso del viceparroco don
Luciano Tiso e degli animatori abbiamo da pochi mesi
inaugurato una sala musica
insonorizzata a disposizione
di diversi gruppi musicali. L’iniziativa ha attirato in oratorio giovani che non avevano
mai avuto nulla a che fare con
la parrocchia. Il fatto di averli
coinvolti in questa attività gratuita e a disposizione in orari
consoni alla vita dei giovani
ha permesso la costituzione
di un gruppo che ha iniziato
a partecipare agli incontri di
formazione degli animatori.
Don Mauro Mergola, salesiano, parroco di Ss. Pietro e
Paolo e direttore degli oratori
salesiani Ss. Pietro e Paolo e
San Luigi nel quartiere San
Salvario a Torino. Come raggiungere tutti i giovani?
«Abitare» vuol dire essere
significativi nei posti in cui i
giovani vivono. Ciò presuppone una formazione adeguata:
«abitare» significa farsi carico
delle problematiche che in
quel contesto si vivono dunque non è necessario soltanto
ragionare, ma prima di tutto
rispondere alle situazioni di
emergenza. Nell’abitare è
fondamentale la capacità di
ragionare non secondo la logica del proselitismo, ovvero
vado nel quartiere per portare i giovani in oratorio, ma
incontro i giovani per aiutarli
a rielaborare quelle domande che portano dentro il loro
cuore per accompagnarli verso la vita adulta.
a cura di Stefano DI LULLO

Esercizio
di futuro!

Ad aprire i lavori le parole di Elena, una giovane affetta da una malattia rara, poi le relazioni di mons. Nosiglia e di don Ramello per richiamare la necessità di riflessioni propositive
sul futuro, animate da speranza e coraggio

S

i inizia con un minuto di silenzio
in memoria delle
ultime vittime dei
terroristi dell’Isis,
i cristiani copti
uccisi in Egitto,
tra cui alcuni bambini. E il
pensiero, in un’assemblea
riunita per riflettere sul futuro dei giovani, non può non
andare anche all’attentato di
Manchester, dove di proposito gli assassini hanno scelto
uno stadio dove erano radunati per un concerto pop
migliaia di adolescenti.
Così, con la preghiera per
tutti i giovani del mondo,
soprattutto quelli più in difficoltà, l’Arcivescovo ha dato
il via ai lavori dell’assemblea
diocesana 2017, sabato 27
maggio, presso il Centro
Congressi del Santo Volto,
riempito al di là delle aspettative - 800 gli iscritti - sul
tema «Con il tuo sguardo».
I lavori - che avranno la fase
conclusiva venerdì 9 giugno
- sono incentrati appunto
sullo sguardo della Chiesa
torinese alle nuove generazioni e al loro accompagnamento nel cammino di fede,
in vista del Sinodo dei Vescovi che si terrà nell’ottobre
2018. Sul tavolo dei relatori,
ad avviare la mattinata, che
poi è proseguita nei gruppi
tematici («soggetti, luoghi e
strumenti» di cui diamo conto in questa pagina), oltre a
mons. Cesare Nosiglia e al
vicario generale mons. Valter Danna, c’erano don Luca
Ramello, direttore dell’Ufficio di pastorale giovanile e i
suoi collaboratori a cui, dato
il tema dell’assemblea, è toccata la regia (riuscita nonostante i grandi numeri) del
convegno.
Vicino all’Arcivescovo, a rappresentare i giovani seduti in
assemblea, non a caso è sta-

ta chiamata Elena, 17 anni,
affetta da una malattia rara,
che ha raccontato commossa le sue difficoltà a crescere passando da un ospedale
all’altro ma senza mai perdere la speranza, tra gli alti
e i bassi di chi sa che il futuro è appeso a un filo, e cioè
alle scoperte della medicina.
Eppure Elena ha voglia di
futuro perché «la vita merita
viverla in ogni momento»:
e ringrazia mons. Nosiglia
che, con le offerte raccolte
in occasione della visita del
Papa a Torino e che Francesco ha lasciato alla nostra
diocesi per soccorrere chi
è in nel bisogno, l’ha aiutata ad affrontare una cura
costosa, ma che sta dando
buoni risultati. Dunque, se
Elena e tanti giovani come
lei, malati o disabili, non perdono la speranza «perché
voi giovani, sebbene questo
momento storico sia irto di
difficoltà e di morte spirituale, non potete riprendere in
mano la vostra vita?», chiede
dice mons. Nosiglia. «Gesù
nel suo percorso terreno ha
risuscitato alcuni giovani, la
figlia di Giairo e il figlio della vedova di Nain. A voi oggi
Gesù dice e la Chiesa con lui:
‘alzati, forza, cammina’. Voi
giovani infatti non siete l’‘oggetto’ dei lavori dell’assemblea, ma in ogni senso i protagonisti. Credere è lottare
sempre e non darsi per vinti
perché la nostra fede, ricca
di amore, vincerà il mondo
come l’ha vinto l’apparente
debolezza e sconfitta della
Croce di Gesù».
E lo sguardo d’amore per i
giovani, ha proseguito l’Arcivescovo – «quello stesso
sguardo con cui don Bosco
guardava anche i più ‘discoli
e pericolanti’ non è solo per
i giovani che frequentano le

Credere è lottare sempre
e non darsi per vinti
perché la nostra fede,
ricca di amore vincerà
nostre parrocchie ma anche
per i loro coetanei di altre
confessioni religiose, cristiane e non, per gli agnostici,
per coloro che dicono di
non credere». Per questo in
sala erano presenti alcuni
giovani musulmani e ortodossi. «Tutti insieme sperimentiamo il nostro ‘fare
Sinodo’ per camminare insieme, come ci ha invitato
papa Francesco».
Don Luca Ramello, introducendo i tre ambiti di riflessione, ha presentato lo stile dei
lavori di gruppo (che hanno affollato tutti i locali del
complesso del Santo Volto):
«il tuo sguardo» è quello di
Gesù Cristo, che orienta la
nostra intera vita e a cui vogliamo adeguare il nostro
cammino di persona e di
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50 TAVOLI DI LAVORO PREPARATI NELLE SETTIMANE PRECEDENTI E ORGANIZZATI SU TRE AMBITI SINTETIZZATI A INIZIO MATTINATA

I soggetti

I giovani non frequentano
le nostre comunità? Bisogna
chiedersi prima quanto crediamo
e testimoniamo il Vangelo
comunità. L'assemblea diocesana si presenta come un
‘esercizio di futuro’, volontà
di speranza per cambiare
il mondo», ha sottolineato.
«L’assemblea diocesana incentrata sulla pastorale giovanile riguarda tutti perché
la finalità della pastorale
giovanile è quella di crescere persone adulte. È oggi,

volgendo lo sguardo ai giovani, che immaginiamo come
Chiesa che cosa vogliamo
essere domani: questo è l’esercizio di futuro orientato al
coraggio delle scelte».
E a coloro che mugugnano
perché nelle Chiese i giovani non ci sono più e si figurano scenari cupi, dove le
nostre parrocchie dovranno

chiudere i battenti perché
mancherà il ricambio generazionale, don Ramello
lancia una provocazione: «I
giovani non frequentano più
le nostre comunità? Ma ci
siamo chiesti prima di tutto
noi preti, religiosi e religiose,
e poi noi genitori, insegnanti, educatori che ci diciamo
cristiani quanto crediamo e
testimoniamo il Vangelo? A
tuo figlio che non vuole andare più a Messa, tu mamma
o papà testimoni con la tua
vita, non con le prediche,
quanto è bello essere cristiani?» I giovani hanno bisogno
di adulti significativi per
diventare adulti affidabili. Il
futuro inizia da qui.
Marina LOMUNNO

«Tutta la comunità cristiana deve sentirsi responsabile del compito di educare le nuove generazioni e dobbiamo
riconoscere che sono molte le figure di
cristiani che se lo assumono, a partire
da coloro che si impegnano all’interno
della vita ecclesiale». Così si leggeva in
uno dei documenti preparatori dell’Assemblea. Sacerdoti, genitori, insegnanti, educatori, i giovani stessi tutti dunque soggetti importanti nell’ambito
della pastorale giovanile, da formare,
valorizzare ascoltare, tutti responsabili
indipendentemente dal ruolo.
Ai tavoli sui «soggetti» l’assemblea ha
riunito ragazzi, insegnanti, sacerdoti,
diaconi, religiose; opinioni, sensibilità,
attese diverse. Serena Casana, insegna
a Lanzo, nella scuola paritraria Albert:
«L’insegnante è sicuramente anche un testimone, un testimone chiamato
ad accompagnare i ragazzi
a crescere, a maturare
come persone. Nel nostro
gruppo di lavoro è emersa
la difficoltà del coinvolgere, del far partecipare davvero i giovani. Ci sono nei
momenti ludici, vorremmo ci fossero anche per
i momenti formativi. Mi
aspetto da questa assemblea spunti nuovi, per compiere scelte
educative giuste nei confronti dei giovani, capaci di guidarli responsabilmente verso le scelte della vita, magari un
nuovo impulso per favorire tra i ragazzi
l’impegno nel volontariato. Per Mattia
Angelelli, 22 anni della parrocchia torinese della Pentecoste, attivo nella Gioc,
interessante tra i tanti spunti dell’assemblea soprattutto il tema dell’ «evangelizzazione verso l’esterno», verso quei
giovani che non
studiano più,
non lavorano.
«In questa mattinata ho imparato tante cose
dal confronto
con altri giovani, e quindi mi
aspetto che vengano potenziati
questi momenti
di ascolto, di
dialogo. Un’altra attesa è legata al fatto che oggi i giovani faticano a coniugare il servizio con
lo studio o il lavoro e i pochi che ci provano vengono sommersi dagli impegni,
magari invece l’Assemblea potrebbe
contribuire a valorizzare lo spirito di
Unità pastorale che ottimizza le forze e
ci mette in dialogo e ascolto reciproco».
«Io oggi», conferma Serena Padoan, 20
anni di Nole, «sono qui per ascoltare i
giovani più grandi di me,
perchè loro si occupano di
noi e noi dei piccoli e penso sia importante considerare questo cammino nella sua completezza. Siamo
tutti in cammino e questa
assemblea ci dà questa
percezione che ogni tanto sfugge. Al nostro tavolo
mi sono resa conto che
abbiamo nell’ordinario la
tendenza a vedere le cose
problematiche, mentre se
ci fermiamo a pensare e a comunicare
le nostre realtà emergono tanti elementi positivi. Oggi ho vissuto il bello del
nostro oratorio e questo dà fiducia, stimolo a continuare. Spero emerga la necessità di investire sulla formazione dei
ragazzi della nostra età, perché a nostra
volta con i bambini sappiamo essere
educatori completi». Melissa De Marco, 22 anni, di
Settimo, «Sono
venuta per comunicare la nostra esperienza
e con l’attesa
di conoscerne
altre. Mi ha colpito l’invito a
guardare al futuro, il pensare
anche a giovani
di domani e vorrei che significasse anche un aiuto ad uscire dai confini parrocchiali, perché sempre più i
giovani stanno fuori…». Atteggiamento di apertura e di confronto condiviso
da Paolo Pizzulo di Maria Speranza Nostra, 30 anni, «sono qui oggi per farmi
contagiare da altre esperienze, ma ri-

conosco anche
ce c’è bisogno
di Unità e di
linee comuni.
Ci sono parroci
che stimolano
i propri giovani ad uscire a
disperdersi perchè non hanno
nulla per loro
all’interno della
comunità e parroci che li coltivano come piante rare,
accentrano i loro impegni ed orizzonti.
Mi aspetto su questo delle linee pastorali che favoriscano l’equilibrio». Ed
ecco suor Laura, suora della Carità a
Falchera che afferma entusiasta: «Oggi
volevo capire
come essere più
testimone
in
mezzo ai giovani e sto cogliendo quanto è importante coordinarsi. Ci sono
tante figure che
lavorano in parrocchia con e
per i giovani e
ritengo che serva un maggiore
coordinamento, un lavoro di squadra.
Se oggi qui ci sono tanti giovani che ancora credono è perché qui c’è futuro
e la nostra missione è renderli gioiosi
annunciatori con la vita».
Don Ilario Corazza, parroco a San Mauro concorda: «i giovani sono il nostro
futuro e l’annunciare il Vangelo parte
da un annunciare ai giovani per arrivare
a tutto il mondo. Mi aspetto che ci possano ascoltare nelle reciproche diversità e nei diversi
modi di vedere.
Mi aspetto indicazioni che ci
permettano di
camminare insieme: pochissime linee guida
ma indicazioni
concrete di progetto. I parroci
sono ‘elementi
mobili’ e allora
per la continuità bisogna ragionare o sul progetto, o
sui ruoli delle associazioni. Gli educatori
sono necessari, ma devono essere formati e devono essere evangelizzatori».
Federica BELLO
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Venerdì 9
dibattito,
conclusioni
La seconda sessione
dell’assemblea diocesana sul tema «Con il
tuo sguardo» si terrà il 9
giugno, dalle 19 alle ore
22.30 sempre al Centro
Congressi del Santo Volto.
È previsto il dibattito in
assemblea e le conclusioni
dell'Arcivescovo basate
sulle sintesi dei cinquanta gruppi. A tutti coloro
che hanno già ritirato il
badge personalizzato il 27
maggio si raccomanda di
portarlo anche il 9 giugno
per non rifare l'accredito.
Per tutti quelli che sono
già iscritti, ma non hanno
partecipato il 27 maggio,
il badge verrà consegnato
al banco degli accrediti
la sera del 9 giugno. Per
ulteriori informazioni o per
iscrizioni alla serata del 9:
www.diocesi.torino.it.
Su YouTube il video della
prima sessione di sabato
27 maggio e un’ampia
fotogallery a cura di Paolo
Pellegrini (sue anche le
foto in questa pagina) su
www.vocetempo.it.

