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Qualcuno sa che sono un 
ammiratore, diciamo pure un 

lettore appassionato – anche se 
adesso meno assiduo di un tempo 
– di Tolkien. L’autore del Signore 
degli anelli ha scritto, nel lonta-
no 1938, un testo intitolato Sulle 
fiabe, che finisce esprimendo più 

o meno questa idea: il 
“lieto fine” è una carat-
teristica delle fiabe; e 
anche se nella vita non 
sempre le cose finisco-
no bene, però le fiabe, 
con il loro “lieto fine”, 
dicono la verità più 
profonda dell’esisten-
za; al punto che la fiaba 
per eccellenza, quella 
nella quale il “lieto 
fine” viene espresso nel 
modo più alto e pieno 
possibile, è il Vangelo!

Tolkien era un cat-
tolico, e non voleva 
certo dire che il Van-

gelo fosse una fiaba; semmai, al 
contrario, voleva dire che ciò che 
nelle fiabe viene detto in forma 
appunto fiabesca, trova nel Van-
gelo la sua realizzazione più vera 
e autentica; la promessa di gioia, 
il compimento felice della nostra 
vicenda personale e della storia 
del mondo e dell’uomo, per il 
Vangelo non è solo un sogno, ma 
una realtà, e la realtà più solida 
che ci sia.

“E visse per sempre felice sino 
alla fine dei suoi giorni”, è la 
conclusione che Bilbo Baggins 
immagina per la sua storia, nel 
Signore degli anelli; e aggiunge: 
“È una buona conclusione, e il 
fatto che sia già stata adoperata 
non ne diminuisce minimamente 
il valore”, appunto perché non è 
la conclusione ‘scontata’ di una 
fiaba puerile, ma l’espressione 
di un anelito del tutto legittimo, 
di un insopprimibile desiderio di 
felicità. E possiamo aggiungere: 
il fatto che nel testo di Tolkien 
questo desiderio di felicità sia 
espresso da uno hobbit già ultra-
centenario, non lo rende meno 
vero per un giovane di oggi.

Il problema, come ha detto papa 
Francesco parlando agli adole-
scenti il 24 aprile 2016, è che la 
felicità “non ha prezzo e non si 
commercia; non è una ‘app’ che 
si scarica sul telefonino…”; e 
l’hobbit di Tolkien dice quella 
frase sul vivere per sempre felice 
nel momento in cui si dichiara 
ancora una volta disponibile a ri-
nunciare alle sue comodità e alla 
‘pensione’ ormai meritatamente 
raggiunta, per intraprendere un 
cammino pericoloso, forse senza 
ritorno, nel combattimento contro 
il male.

Andiamo dunque alla ricerca 
della felicità: perché non dovreb-
be essere il sogno specialmente 
dei giovani? Ma proviamo a 
fidarci del Vangelo di Gesù, per 
incontrarla, senza temere la strada 
in salita, sulla quale Egli propone 
di incamminarci.

danIele, vescovo

sugli avvenimenti 
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 PGO: PrOPOste e InIZIatIVe Per e cOn I GIOVanI
di don Michele Falabretti *

Quando un anno fa uscì l’annuncio sul tema del prossi-
mo Sinodo dei Vescovi (2018), fu un coro unanime di 

esultanza. Perché? Me lo sono chiesto più volte, pensando 
che leggere quella reazione fosse importante per capire 
cosa andiamo cercando quando diciamo di volerci occupa-
re delle giovani generazioni.

I giovani suscitano simpatia: sono l’evoluzione imme-
diata dei bambini che suscitano tenerezza. Vederli affac-
ciarsi alla vita, crescere e strutturare la propria identità, 
ascoltare i racconti dei loro progetti, percepire la carica dei 
loro sogni con quello sguardo ancora smaliziato nei con-
fronti della vita è qualcosa non solo di bello, ma persino 
necessario agli adulti: lenisce le ferite di chi – dalla vita 
– ha ricevuto anche occasioni di pianto, aiuta a riprende-
re le fila di un dialogo spesso 
interrotto proprio perché oggi 
la maturità di una persona va 
insieme (anche) al suo ripie-
garsi in bisogni individuali ed 
egoistici.

Incontrare i giovani, signi-
fica soprattutto lasciarsi pren-
dere dalla curiosità. Troppo 
spesso ci siamo lasciati in-
trappolare da etichette costrin-
genti: gli sdraiati, i fragili e 
spavaldi, i nichilisti, i neet e 
i millennials. Anche le più re-
centi indagini socio-religiose 
rischiano – alla fine – di ridurli 
dentro la lettura dei dati a cui 
loro, i giovani, sfuggono sempre quando sono presi indi-
vidualmente o a piccoli gruppi. Mi piace pensare (anche 
se non ne ho alcuna conferma diretta) che papa France-
sco abbia voluto portare l’attenzione dei Vescovi al mondo 
giovanile perché la Chiesa ritrovi la capacità di mettersi in 
ascolto dei loro desideri. Chi è in formazione, in crescita 
– e dunque in ricerca – è portatore sano di desideri: cova 
pensieri, speranze e paure nei confronti di un futuro ignoto, 
foriero di ogni sorta di eventi. 

Spesso i giovani non hanno neanche il coraggio di ver-
balizzarli, questi pensieri: appunto li “covano”, li tengono 
al riparo da orecchie indiscrete. Immaginano una futura re-
altà fatta a loro misura, realizzata nei desideri più nascosti 
e più veri. Da molto tempo i cristiani affrontano la questio-
ne giovanile pensando che sia un problema di trasmissio-
ne: sono “loro”, i giovani, che non capiscono i valori della 
tradizione; sono “loro”, i giovani, a essere ubriachi di cose 
e perennemente in ricerca di evasione. In realtà aprendo 
gli occhi sui loro desideri e sogni, potremo renderci con-
to di quanto essi stiano portando avanti le conseguenze di 
un mondo strutturato esattamente come abbiamo voluto e 
deciso noi adulti: un mondo dove l’uomo compiuto non 
risponde alla dedizione evangelica, ma piuttosto alla sua 
capacità di avanzare sgomitando in ogni direzione. Quanto 
abbiamo accarezzato, negli ultimi anni, l’idea che l’uomo 
ideale è quello che “si è fatto da solo” piuttosto di quel-
lo capace di mettersi in ascolto di una Parola che scende 
dall’alto?

Un Sinodo dei giovani è la scommessa di chi pensa che, 
aprendo un dialogo vero e sincero si possa costruire una 
cultura aperta al futuro e capace di rigenerarsi. Perché que-
sto accada è necessario rimettere in gioco tutta la comuni-
tà cristiana. A queste condizioni, credo, il Sinodo sarà un 
cammino davvero coinvolgente per tutti. Forse potrà per-
sino essere un contributo in più alla ricerca di quel varco 
che riguarda la vita di tutta la Chiesa: mossa dall’impulso 
riformatore di papa Francesco, essa vive delle paure di chi 
vede in questo tempo la fine di un passato o di chi, al con-
trario, ne riconosce le molte possibilità di futuro.

* Direttore Servizio nazionale 
per la Pastorale giovanile

di don Stefano Savoia *

Il Sinodo dei giovani e l’anno pastorale che 
si è avviato, sono per noi l’occasione per 

riprendere in mano la nostra fede e ricono-
scere che tra le mani abbiamo un tesoro im-
menso, una proposta di vita che ancora oggi 
è attuale ed entusiasmante. Tutti noi abbia-
mo sete di verità e di felicità, ma dobbiamo 
aiutarci a ritrovare quella fonte che disseta e 
ricondurre a essa anche i nostri giovani.

I pescatori pescano i pesci, li estraggono 
dal loro habitat, ed essi muoiono; i pescatori 
di uomini sono chiamati a “pescare” colo-
ro che da un habitat di morte, l’acqua, sono 
invitati a vivere per le strade del mondo. La 
nostra missione si realizza su quella Parola 
che ci chiede fiducia e soprattutto ci invita a 
essere pescatori al lavoro, credenti in cam-
mino, esploratori di vie nuove, non solo per 
i giovani ma per tutti noi. 

Guardare il mondo dei giovani e guardare 
il mondo con e attraverso i giovani permette 
di percorrere la strada che passa attraverso 
un paziente ascolto, un ripensare la propo-
sta di fede per i credenti di oggi. Dobbiamo 

recuperare un legame con il mondo giovani-
le, dobbiamo ricalibrare tempo e risorse per 
loro: ce lo chiedono, e se non percepiamo 
questa richiesta, sappiamo comunque che ne 
hanno e ne abbiamo bisogno.

Quale fede per i giovani? Questa doman-
da ci interroga non sul contenuto del nostro 
credere, ma soprattutto sulla modalità di 
testimoniare la fede, di riconoscere che il 
mondo giovanile non è ateo, ma sta ricer-
cando risposte a domande di senso in un 
mondo che non solo continua a creare biso-
gni fittizi, ma inonda di mezze risposte. 

Essere Chiesa in uscita non significa solo 
raggiungere i giovani là dove vivono, non 
significa “svendere” il nostro tesoro, ma an-
che e soprattutto accorgersi dei cambiamen-
ti, aprire gli occhi su ciò che sta cambiamo. 
Il “si è sempre fatto così” o “che brutti que-
sti tempi”, sono espressioni che frenano la 
gioia missionaria e rompono i ponti con la 
nostra quotidianità e con la verità di ciò che 
stanno vivendo i nostri giovani.

Sapere che tutta la Chiesa sta camminan-
do su queste strade è una luminosa speranza, 
perché possiamo sperimentare la bellezza di 

essere popolo in ascolto di Dio, popolo at-
tento alla sua storia. 

Grazie di cuore a tutti coloro che con 
gratuità e sacrificio stanno donando tempo 
e risorse per la nostra Chiesa e per i nostri 
giovani. A noi spetta il compito di seminare, 
a Dio di far crescere e moltiplicare e ad altri 
di raccogliere. 

* Direttore Ufficio per la Pastorale 
giovanile e degli Oratori 

- Diocesi di Crema -

   GIOVanI e FeDe 
Quale fede per i giovani?

di don Angelo Pedrini *

Mi pare che la Chiesa, alme-
no quella italiana, abbia 

accolto positivamente la deci-
sione di papa Francesco di met-
tere a tema del prossimo Sinodo 
dei Vescovi i giovani, la fede e il 
discernimento vocazionale. Di-
verse diocesi ci stanno mettendo 
la testa, attraverso incontri, con-
vegni, riflessioni.

E qui ci sta subito un pericolo: 
quello di pensare che una (enne-
sima?) riflessione su giovani sia 
(l’ennesimo?) tentativo di solu-
zione a un problema considerato 
dai più insanabile. Intendiamo-
ci: primo, i giovani non sono 
un problema ma una preziosa 
risorsa; secondo, sulla scia degli 
orientamenti decennali della Cei 
sulla questione educativa, non si 
aiuta a crescere “dalla finestra” 
(sentendosi esperti di un qualco-
sa di cui non hai esperienza) ma 
stando in mezzo, incontrando, 
accompagnando, prendendosi 
cura, (ben coscienti delle diffi-
coltà). Un Sinodo che sarà ef-

ficace non tanto per le risposte 
che saprà dare, ma per la passio-
ne (!), i processi e le collabora-
zioni che saprà innescare.

Ormai sappiamo un po’ tutti 
che è stato il Papa stesso a vole-
re la sottolineatura vocazionale 
del tema (il discernimento… tra 
l’altro una tematica così cara ai 
Gesuiti!) e possiamo intuire che 
il fine dell’assemblea sinoda-
le non sarà quello di arrivare a 
qualcosa di definitivo, norma-
tivo sulla Pastorale giovanile 
(cosa c’è di più magmatico e 
mutevole della realtà giovani-
le?), quanto piuttosto uno stimo-
lo (un campanello d’allarme?) a 
non lasciarsi andare a una visio-
ne ecclesiale pessimista (e dun-
que sterile) sui diversi “mondi 
giovanili” odierni; una visione 
che ha come conseguenza il “ti-
rare i remi” in barca, perché… 
“non c’è più niente da fare, i 
giovani non sono più quelli di 
una volta, non frequentano più 
le nostre chiese, (…) sono una 
generazione persa”. 

Dall’altra parte anche i gio-
vani devono stare attenti a non 

commettere un errore simile, 
ovverosia quello di considera-
re e giudicare (e forse non to-
talmente a torto, mettendo un 
occhio su come sono andate le 
cose in questi ultimi decenni) la 
generazione odierna degli adulti 
in maniera tranciante: dei “buo-
ni a nulla”, incapaci, incom-
petenti, coloro che non hanno 
saputo costruire un futuro da 
lasciare in eredità. 

Il Papa, da “nonno” saggio, ci 
invita a non perdere l’occasione 
di ricostruire una relazione fe-
conda (generativa) tra le genera-
zioni, affinché ritorniamo a par-
larci, a dialogare, a confrontarci, 
a volerci bene, allo stimarci a 
vicenda, liberi da recriminazio-
ni, accuse, rimpianti, durezze di 
cuore. 

Il tutto nello stile di un servi-
zio disinteressato e reciproco, 
dove giovani e adulti imparano 
la difficile arte di interpretare 
l’esistente con gli occhi di Gesù 
e si aiutano a vicenda ad amare 
la vita. Una vita, quella di oggi, 
che grida la pretesa di essere in-
trisa di speranza; la virtù bambi-
na, come diceva Charles Péguy, 
capace di sorprendere perfino 
Dio per la sua bellezza. Ce n’è 
tanto bisogno. 

* Vice direttore Ufficio 
per la Pastorale giovanile 

e degli Oratori

Responsabile animazione 
vocazionale 

- Diocesi di Crema -
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Il tempo di discernimento pa-
storale che accompagnerà l’an-

no 2017-18 sarà guidato da uno 
strumento, il quaderno Conside-
rate questo tempo. Discernere 
la Pastorale giovanile tra fede e 
vocazione che offre dieci schede 
per un percorso che vuole arriva-
re in profondità.

È disponibile gratuitamen-
te presso la segreteria PGO per 
essere utilizzato dalle parroc-
chie alle équipe di educatori, dai 
consigli pastorali ai formatori di 
associazioni, movimenti e altre 
realtà ecclesiali che hanno uno 
sguardo e una responsabilità par-
ticolare sulle effettive pratiche di 
pastorale giovanile vocazionale.

Tale percorso intende fornire 
piste di rilettura e di verifica di 
queste stesse pratiche per una 
maggiore esplicitazione dell’in-
tenzionalità educativa e per una 
consapevolezza maggiormente 
condivisa in vista del Sinodo dei 

Giovani 2018.
Il quaderno si compone di 10 

schede che possono essere utiliz-
zate ciascuna indipendentemente 
dalle altre. Ogni scheda è caratte-
rizzata da una parola-chiave evo-
cativa che orienta il pensiero e la 
ricerca, ma che lascia anche larga 
la condivisione e la relativa rilet-
tura. Le parole non sono mutuate 
da un lessico pastorale, ma dalle 
parole di tutti i giorni. Solo l’ul-
tima parola che compone la sfera 
lessicale ricompone l’intera ri-
cerca alla luce del Vangelo e del-
la vita cristiana. Le sfere lessicali 
si sovrappongono parzialmente e 
rimandano l’una all’altra, senza 
rendere necessario il lavoro su 
tutte quelle proposte proprio per 
evitare di poter ‘inscatolare’ la 
realtà. 

In occasione del convegno di 
inizio anno pastorale la Pastorale 
Giovanile diocesana ha predi-
sposto le 10 schede in formato 

“soft”: si tratta di un ulteriore 
strumento disponibile per quel-
le persone, enti, parrocchie che 
vorranno affrontare il percorso di 
discernimento pastorale richia-
mando solo le provocazioni e 
lavorando in modo più approfon-
dito sulla rilettura delle pratiche 
pastorali del passato, presente e 
futuro con e per i giovani. Il ma-
teriale è disponibile sul sito web 
della Pastorale giovanile.

A chi si aggirerà nelle strade e 
nelle piazze della nostra diocesi 
capiterà di incrociare un igloo. 
Le rigide temperature dell’inver-
no cremasco non faranno di certo 
passare inosservata questa strut-
tura bianca che sarà posta in di-
versi luoghi di passaggio. All’in-
terno dell’igloo uno schermo e 
una tastiera. Due strumenti nelle 
mani di qualsiasi giovane: uno 
per guardare, l’altro per scrivere. 
Di fronte ai giovani una scelta di 

8 filmati provocatori, non neces-
sariamente inerenti alla fede. A 
chi entra è chiesto di scegliere 
un filmato, guardarlo, lasciare 
un commento. È questo lo stru-
mento che la Pastorale Giovanile 
diocesana ha scelto per mettersi 
in ascolto dei più lontani. Chiun-
que può entrare e dire la sua alla 
Chiesa. A noi il compito di ascol-
tare, capire, leggere. L’appunta-
mento è nelle piazze o attraverso 
il sito www.yesigloo.it.

Luca Uberti Foppa

Gli strUMentI per un cammino, 
il LUOGO per un IncOntrO

stile rinnovato e nuovi strumenti: 
perché comunicare è importante

Il pensare a un nuovo sito è soprattutto il non dimenti-
carsi dei volti e delle relazioni. Desideriamo che questo 

strumento della Pastorale giovanile e degli Oratori possa 
essere a servizio di coloro che tutti i giorni – con passione 
e amore – incontrano, guardano, ascoltano e accompagna-
no i più giovani e i più bisognosi di tempo e attenzione.

Crediamo importante adottare una comunicazione che 
possa tener conto degli odierni scenari. Talvolta nei nostri 
contesti c’è la tendenza a concepire l’azione comunicativa 
come un qualcosa simile all’informazione pubblicitaria; 
alcune dinamiche sono le stesse, ma non vogliamo ne 
tantomeno dobbiamo strutturare la nostra comunicazione 
– in particolare laddove ci rivolgiamo ai giovani – unica-
mente con la logica di informare e persuadere. Per queste 
e altre ragioni (pastorali quanto tecniche), il nostro sito 
(nella foto la home page) vuole anche essere una “piatta-
forma” di condivisione e scambio di ciò che di buono e di 
bello tutte le comunità mettono in campo.

Fare pastorale digitale non è sinonimo di potenziare la 
comunicazione, ma di realizzare una vera e propria azione 
mediale, perché con Internet è possibile innescare proces-
si in cui a essere protagonisti sono le intenzioni e i desi-
deri degli utenti. Ricordiamoci – in Pastorale giovanile ne 
siamo consapevoli – che siamo di fronte a un’azione che 
richiede competenza, strategia e non improvvisazione.

Siamo inoltre convinti che la nostra presenza online – 
sul web e con un canale dedicato all’interno dei principali 
social network – possa essere uno strumento di evangeliz-
zazione non solo perché ci permette di trasmettere e con-
dividere i contenuti in maniera efficace, ma anche per la 
possibilità di generare contatti tra e con le persone: siano 
esse parte dei nostri ambienti, siano invece più distanti 
ma comunque incuriosite dalle occasioni e dagli strumenti 
offerti. La Pastorale giovanile si rilancia in rete, ma so-
prattutto desidera restare in rete con tutti e continuare a 
costruire una rete buona di relazioni e di passioni spese a 
servizio della Chiesa.

A fianco di tutto ciò non viene neppure trascurata la 
classica comunicazione a mezzo stampa, sebbene rivista 
nella forma e arricchita con un nuovo strumento che a 
breve, gratuitamente, verrà consegnato a ciascuna comu-
nità parrocchiale. Si tratta di un pannello delle dimensio-
ni di 2x1 metri, predisposto con una grafica a misura di 
giovane, sul quale sono riportate le attività e i principali 
appuntamenti della Pastorale giovanile diocesana fino al 
mese di gennaio 2018 (seguirà un medesimo per la secon-
da parte dell’anno). Perché un pannello? Ci piace l’idea di 
poter creare in ogni comunità un punto di contatto con i 
giovani, far sì che in ogni chiesa e in ogni oratorio in cui 
venga posizionato ogni giovane abbia la possibilità di in-
dividuare con facilità le occasioni di formazione umana e 
spirituale a lui dedicate. In quest’ottica, nell’allestimento 
delle grafica, abbiamo anche predisposto due box nei qua-
li poter rilanciare le iniziative di PG con manifesti ad hoc 
nonché per consentire a ciascuna comunità di diffondere 
le proprie proposte per i giovani. 

Per mettersi al servizio, per creare relazioni, per essere 
Chiesa unita. Appunto.

Francesco Rossini

Dal 1905
tua concessionaria

di fiducia
MADIGNANO
Via Oriolo, 41 Tel. 0373 65.82.83

CREMONA
Via Dante, 78 Tel. 0372 46.30.00
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emissione di CO2 g/Km: 114. L’immagine è puramente indicativa. Offerta valida per immatricolazioni entro il 31.12.2017, grazie al contributo delle Concessionarie SEAT aderenti all’iniziativa.

Nuova SEAT Ibiza anche a metano. 
Tua a 129€ al mese con SEAT Senza Pensieri, 
TAN 3,99% - TAEG 5,74%.

È proprio bello quando il cammino di ciascuno di noi si intreccia 
per vivere la ricerca e la relazione con Dio. Qui riportiamo alcune 

proposte che possono aiutare i giovani a vivere questo percorso.

Loft Giovani è uno spazio aperto per la Fede, dove i giovani po-
tranno confrontarsi tra di loro e con la Parola di Dio, condividere il 
tempo insieme e trovare spazi di silenzio e di dialogo spirituale con 
alcuni sacerdoti. Gli incontri si terranno al Centro giovanile San Luigi 
e nella attigua chiesa di Santa Chiara. Gli appuntamenti sono fissati, 
salvo eccezioni, ogni primo lunedì del mese (9 ottobre, 6 novembre, 4 
dicembre, 8 gennaio, 5 febbraio, 5 marzo, 7 maggio, 4 giugno).

Le Veglie aprono i tempi forti dell’anno liturgico e sono un’occa-
sione per pregare tutti insieme come Chiesa. Le Veglie sono anche 
dei momenti di “festa”: condividere un tempo forte di preghiera e 
coltivare le buone relazioni.

Pellegrinaggio dei Giovani. Il cammino verso il Sinodo avrà una 
tappa significativa nel Pellegrinaggio dei Giovani da Loreto ad Assisi 
dal 3 al 12 agosto 2018. Dal 3 al 9 cammineremo percorrendo la via 
Lauretana, dal 9 all’11 mattina sosteremo ad Assisi per ricevere un 
annuncio e incontrare la figura di Francesco e Chiara, l’11 mattina 
partiremo per Roma, dove incontreremo il Papa con tutti gli altri gio-
vani d’Italia. Un’esperienza forte di cammino rivolta ai giovani per 
condividere la vita, le gioie e le fatiche e per sperimentare una Chiesa 
giovane in cammino. 

Al più presto verranno date indicazioni e programma dettagliato.

Un itinerario di fede che ci permette di camminare nella vita

I responsabili 
della Pgo di Crema 
a Tolentino in vista 
del pellegrinaggio
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Le domande e le risposte che seguono sono il frutto 
di un lavoro fatto in classe da alcune classi di Istitu-

ti superiori di Crema.

RICERCA 
Che cosa/chi stai cercando? Dove cerchi le rispo-

ste alle tue domande?
“Nuove esperienze. Sono le domande che si presen-

tano all’uomo fuori di casa” (Riccardo, 19 anni).
“Un bel e grandioso futuro. Le risposte le trovo dalle 

persone più sagge di me” (Christian e Armand).
“Sto cercando qualcuno che mi faccia star bene, an-

che se so che comunque ci sono delle persone e delle 
cose che mi possono rendere felice! Le risposte alle mie 
domande cerco di trovarle nel rapporto con gli altri, nel 
prossimo che ha sempre qualcosa da insegnarmi e da 
darmi” (Giancarlo, 18 anni e Cosmin, 20 anni).

“Cerco la felicità, anche nelle piccole cose. Ogni tan-
to mi pongo delle domande e cerco le risposte nella vita 
di ogni giorno. Abitualmente una persona si fa molte 
domande, alcune senza risposta. Tutto si collega però 
alla ricerca della felicità” (Gaia e Marco, 18 anni).

“Cerco la felicità, ma penso che per essere felice 
debba avere al mio fianco Dio. Cerco le risposte alle 
mie domande nella mia vita, ma molto si basa su Dio” 
(Ludovica, Valentina e Aurora, 18 anni).

“Cerco la felicità e le risposte le cerco nella vita di 
tutti i giorni” (Michela, 17 anni; Nicole, 18 anni). 

“Cerco la persona giusta per me. Cerco le risposte 
nella vita di tutti i giorni” (Andrea, 18 anni; Lorenzo, 
19 anni; Francesco, 19 anni).

“Cerco la possibilità di evadere da un mondo fatto di 
costrizioni e di modelli ideologici che la società ci co-
stringe a seguire per essere accettati. Solo noi possiamo 
trovare le risposte alle domande” (Arianna e Giacomo, 
18 anni).

“Cerco la sincerità delle persone. Le risposte alle mie 
domande le cerco dalle persone stesse” (Lorenzo, 18 
anni; Alexandru, 19 anni; Alessandro 19 anni).

“Cerco la felicità, l’affetto, ciò che mi permette di 
raggiungere i miei obiettivi. Le risposte le cerco nelle 
persone di ogni giorni; in me stesso e nelle mie espe-
rienze” (Federico, Alessandro e Patrizio, 18 anni).

“Cerco una vita stabile. Cerco persone con cui con-
dividere i momenti felici della mia vita. Le risposte le 
cerchiamo ogni giorno tra le persone che ci circonda-

no, come amici, genitori…” (Giulia, 17 anni; Erica, 18 
anni).

INCONTRI
Quali incontri sono stati significativi nella tua 

vita? è difficile incontrarsi?
“Quelli che hanno lasciato qualcosa di importante 

nelle nostre vite. Sì, se non ci si viene incontro” (Fede-
rico, Alessandro e Patrizio, 18 anni).

“Incontri significativi sono stati quelli con le persone 
come i prof che ti fanno riflettere o con persone che ti 
aiutano a capire dove sbagli. Non è difficile, ma cre-
diamo molto nel destino” (Giulia, 17 anni; Erica, 18 
anni).

“È difficile incontrarsi, è facile vedersi. Gli incontri 
significativi sono stati tutti quelli che hanno lasciato un 
segno nelle nostre vite, cambiandoci in peggio o in me-
glio, rendendoci chi siamo” (Arianna e Giacomo, 18 
anni).

“Sono stati importanti gli incontri con gli amici in 
particolari situazioni, nelle quali hanno avuto occasio-
ne di dimostrare che cos’è l’amicizia. No, non è mai 
difficile incontrarsi, se si è circondati dalle persone 
giuste”  (Lorenzo, 18 anni; Alexandru, 19 anni; Ales-
sandro 19 anni).

“L’incontro con le persone della Chiesa che mi han-
no fatto capire l’importanza di Dio; varie esperienze 
di vita cristiana. è molto difficile perché bisogna saper 
capire e interpretare ciò che la vita offre” (Valentina, 
18 anni).

“Tutti gli incontri sono importanti perché qualsiasi 
incontro comporta un’esperienza che accresce la tua 
vita nel bene o nel male. Sì perché gli incontri sono 
casuali, ma anche dettati dalle nostre scelte” (Michela, 
17 anni; Nicole, 18 anni).

“Nuovi amici a scuola, nuove persone nel mio cuore. 
Dipende dalle occasioni” (Armand, Christian e Riccar-
do).

“Nella mia vita non ci sono ancora stati incontri che 
mi hanno rivoluzionato la vita, anche se alcuni incon-
tri mi hanno cambiato in positivo, ma anche in negati-
vo. Incontrarsi non è difficile, ma rapportarsi con una 
persona spesso lo è!” (Giancarlo, 18 anni; Cosmin, 20 
anni).

“Nella vita non è difficile incontrarsi, basta avere la 
voglia o il desiderio di conoscere nuove persone o pro-
vare nuove esperienze. Nella mia vita non ci sono stati 
degli incontri molto significativi, diciamo che sono ca-
pitati: alcuni per sfortuna, altri per fortuna o grazia rice-
vuta (AHAHAH!). Aggiungo che per alcuni casi sono 
rimasto molto contento dell’arrivo di questi incontri” 
(Marco, 18 anni).

COMPLESSITÀ
Cosa per te è essenziale? Di che cosa hai bisogno? 

Quali scelte ti mettono alla prova?
“Per me è essenziale il rapporto con le persone: 

amicizia, familiarità e, perché no, amore. Non bisogna 
mai isolarsi con se stessi, anche in occasioni pessime 
o situazioni spiacevoli perché altrimenti non si andrà 
mai avanti e non si supereranno mai gli ostacoli. Come 
ho detto prima, si ha sempre bisogno di persone e le-
gami. Una scelta che potrebbe mettermi alla prova è 
per esempio la scelta del percorso da intraprendere nel 
futuro” (Marco, 18 anni; Gaia, 18 anni).

“Per me è essenziale: la famiglia, l’amore, l’amici-
zia. Sono tre elementi fondamentali e complementari 
che devono andare in sincrono. Ho bisogno dell’affetto, 
di amore e tranquillità… Mi mettono alla prova le scel-
te di tutti i giorni perché la vita è piena di scelte che ti 
mettono continuamente alla prova” (Ludovica, 18 anni; 
Valentina, 18 anni; Aurora, 18 anni).

“Delle persone a me care e vicine; felicità e affetto; 
scelte importanti per il mio percorso di vita che potreb-
bero modificarla in meglio o in peggio” (Michela, 17 
anni; Nicole, 18 anni).

“Vivere sereni e contenti; nNuovi obiettivi; ritrovarsi 
a dover scegliere tra due sogni che vorrei realizzare” 
(Anonimo).

“L’essenziale è ciò che uno cerca di raggiungere a 

volte vanamente, ma si può trovare anche all’interno di 
una persona. Ho bisogno di un qualcosa che mi renda 
felice” (Giancarlo, 18 anni; Cosmin, 20 anni).

“Famiglia, amici; ossigeno, mangiare e bere, appog-
gio della famiglia; non studiare il giorno prima dell’in-
terrogazione” (Lorenzo, 18 anni; Alexandru, 19 anni; 
Alessandro 19 anni).

“Sognare, speranza. Esprimere le mie idee ed emo-
zioni” (Anonimo).

“Sono essenziali l’amore dei propri cari e amici. Ab-
biamo bisogno di trovare un certo equilibrio. Le scelte 
sono sia quelle che ti cambiano la vita, come la scuo-
la… oppure quelle interpersonali” (Giulia, 17 anni; 
Erika, 18 anni).

“È essenziale la ricerca di felicità e della libertà sen-
za dimenticare ciò che ci ha reso le persone che siamo” 
(Arianna e Giacomo, 18 anni).

LEGAMI
Cosa è per te “famiglia”? Quando sperimenti la 

solitudine?
“La famiglia sono quelle persone su cui potrai conta-

re sempre nel bene e nel male. La solitudine è causata 
da noi stessi quando ci isoliamo dal mondo” (Arianna 
e Giacomo, 18 anni).

“Condivisione, accoglienza, sincerità, tutto. Quando 
sono da solo” (Lorenzo, 18 anni; Alexandru, 19 anni; 
Alessandro 19 anni).

“L’affetto, la sincerità, la condivisione. Quando non 
c’è nessuno che ti incoraggia sul perseguire i tuoi obiet-
tivi” (Federico, Alessandro e Patrizio, 18 anni).

“Famiglia è casa, è il luogo in cui ci sentiamo pro-
tette nei momenti belli, sia in quelli difficili dell’adole-
scenza. La solitudine la si sperimenta quando le perso-
ne non ti capiscono oppure quando uno ne ha bisogno” 
(Giulia ed Erica, 18 anni).

“La famiglia per noi è amore, crea una situazione di 
benessere e ci fa sentire al sicuro. Quando passo brutti 
momenti mi isolo” (Lorenzo, 19 anni; Andrea 18 anni, 
Francesco, 19 anni).

“La famiglia per me è ritrovarsi a fare le cose in-
sieme consolidando sempre i rapporti! La solitudine la 
sperimento quando sento un vuoto che non posso col-
mare e non ho accanto qualcuno che mi possa aiutare!” 
(Giancarlo, 18 anni; Cosmin, 20 anni).

“La famiglia è il “posto giusto” dove ogni persona si 
sente protetta, si sente al sicuro e si sente libera di par-
lare di ogni cosa senza essere giudicata. La solitudine 
è quando ti manca qualcosa e ti senti solo perché ma-
gari quello che vuoi non è presente o non puoi averlo e 
quindi ti chiudi in te stesso!” (Gaia e Marco, 18 anni).

“Per me ‘famiglia’ è la famiglia. Mi sento solo quan-
do mi allontano da Dio, quando nessuno mi cerca e si 
interessa a me” (Anonimo).

“Famiglia è il luogo dove si può essere se stessi e 
dove ci si può rifugiare; è anche luogo di condivisio-
ne. Quando sei malinconico e non hai nessuno con cui 
sfogarti: è allora che ti senti solo” (Michela, 17 anni; 
Nicole, 18 anni).

“La famiglia è il luogo in cui ci si sente al sicuro. La 
solitudine si sperimenta trovandosi da soli avvolti nella 
tristezza” (Anonimo).

Le DOManDe sOnO state rIVOLte aD aLcUnI GIOVanI DeLLe scUOLe creMascHe

ricerca, progetti, incontri, legami... parole di vita

Perché pregare? 
Fai esperienza di preghiera?
Marta: “Nel caos quotidiano, rischiamo di 

sentire tante cose, ma di non ascoltare. Pregare è 
l’unico modo che ho per ascoltare Dio nella mia 
vita, in silenzio”.

Pensi alla tua vita come a un progetto?
Gabriele: “Penso che scegliendo progettiamo 

quotidianamente la nostra vita. Credendo in un 
progetto di Dio per noi abbiamo due certezze: la 
certezza di essere amati e la certezza di essere li-
beri, in virtù di tale amore, di scegliere se seguire 
la via che ha preparato per ognuno di noi”.

Cosa deve avere la Chiesa per farti sentire 
a casa?

Michela: “La chiesa mi fa sentire a casa quan-
do riesce ad unire le persone in un’unica comu-
nità, in cui ognuno è libero di essere se stesso, ci 
si sostiene a vicenda, ci si stringe nel momento 
del bisogno e infine si gioisce insieme durante la 
celebrazione dei Sacramenti”.

Dove nella tua vita ti senti accolto?
“Mi sento accolto dove le persone mi accettano 

e non hanno l’obiettivo di cambiarmi. Per questo 
quando mi sento accolto è come se fossi a casa”.

Perché pregare?


