DIOCESI DI UGENTO - S. MARIA DI LEUCA

GIOVANI
VITA
P
ROSPETTIVE
EDUCATIVE

Progetto Pastorale Diocesano
2018 -2019

Si ringrazia lo Studio fotograﬁco di Luigi Mauramati da Ugento per la concessione
delle foto che ritraggono momenti salienti della visita di Papa Francesco ad Alessano
il 20 aprile 2018.
2

PRESENTAZIONE

Carissimi amici,
anche quest’anno continuiamo la nostra riflessione e il nostro impegno pastorale sul tema dei giovani. Siamo in attesa di quanto lo Spirito Santo, per
bocca del Santo Padre Francesco e dei Padri sinodali, ci vorrà suggerire sul
bene prezioso dei giovani, a conclusione della celebrazione del Sinodo dei
vescovi dal tema “Giovani, fede e discernimento vocazionale”.
Lo scorso anno ci siamo messi in ascolto dei giovani e delle loro condizioni di vita. In modo particolare è emersa la necessità nei giovani di avere
adulti maturi e significativi come compagni sinceri e coraggiosi del loro
percorso di vita. Abbiamo compreso che l’attuale crisi di valori e di confusione di comportamenti nel mondo giovanile è il riflesso della grave crisi
del mondo degli adulti. I giovani chiedono di essere accompagnati nel loro
percorso di vita per poter compiere scelte libere e responsabili che li renda
motivati e felici. In realtà sono stanchi e “indignati” che gli adulti, guidati
dalle mode del momento, disegnino e pianifichino il loro futuro.
Quest’anno il tema che vogliamo sottoporre all’attenzione di tutti gli
educatori ed operatori della pastorale, ad ogni livello, è “Giovani e scelte di
vita. Prospettive educative”.
Si tratta quindi di offrire, a quanti sono impegnati nelle diverse attività
familiari, scolastiche, lavorative, sociali e pastorali come educatori e formatori delle nuove generazioni, le motivazioni e una metodologia con cui aiutare i giovani a compiere la propria scelta di vita.
L’obiettivo principale che vogliamo proporre è quello di costituire in
ogni comunità educante un servizio di pastorale giovanile così come viene
indicato nella presente pubblicazione.
Questo volume raccoglie oltre al tema pastorale dell’anno: “Una comunità
a servizio dei giovani”, i contributi degli amici della pastorale giovanile dio3

cesana che sono stati annunciati nell’ultimo convegno pastorale, punto di
avvio del nuovo progetto diocesano di pastorale giovanile così come ha augurato il vescovo.
Inoltre, la pubblicazione contiene tre importanti messaggi che il nostro
vescovo ha voluto rivolgere ai giovani e agli educatori.
Una lettera ai giovani dal titolo “Stay hungry, stay foolish”; è un invito ai
giovani a diventare cercatori curiosi e sognatori folli del bene più prezioso
che è la vita.
Una lettera agli educatori dal titolo “Educare che passione!”. Il processo
educativo, anche se accompagnato da un’intrinseca complessità legata alla
specifica esperienza di ciascuna persona, diventa un’arte possibile, anzi l’arte
delle arti, la più difficile perché non tratta di cose, ma mette in relazione
delle persone, cioè due mondi di libertà. È un’arte generativa dove si trasmette, oltre ai saperi, l’esperienza della vita stessa. È un’arte che apre il
cuore e la mente per far sognare ad occhi aperti.
Il messaggio “Il Mediterraneo, un mare di convivialità” rivolto ai partecipanti della “Carta di Leuca.2”, iniziativa promossa dalla Fondazione PCE
della diocesi con cui vengono invitati i giovani dei Paesi del Mediterraneo
per un meeting di fraternità, di confronto e di dialogo per costruire la rete
della pace.
Infine, il calendario delle iniziative particolari e generali scandisce il
tempo delle nostre occupazioni rivelando le sue preoccupazioni, perché ci
sta a cuore la vita dei giovani così come la vita dell’intera comunità ecclesiale
e civile della diocesi di Ugento-S. Maria di Leuca.
Vengono descritte le iniziative di particolare interesse per i giovani con
cui i diversi uffici della pastorale, in collaborazione tra loro, intendono offrire alle comunità parrocchiali.

don Stefano Ancora
Vicario episcopale per la pastorale
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LETTERA AI GIOVANI
di Mons. Vito Angiuli, vescovo di Ugento - S. M. di Leuca

Stay hungry, stay foolish
Cari giovani, all’inizio del nuovo anno scolastico 2018-2019, ho pensato
di inviarvi una lettera per intavolare con voi un dialogo fraterno, ascoltando
attentamente le vostre domande e conversando con franchezza sui problemi
della vostra età. Mi piacerebbe che questa nostra conversazione rinnovasse
il dialogo che Papa Francesco ha tenuto l’11 agosto al Circo Massimo, a
Roma, con i giovani italiani ivi convenuti.
Cosa dicono di voi
Partiamo dalla considerazione dell’attuale condizione giovanile così come
viene descritta in molti studi pubblicati da diversi analisti. Richiamo sinteticamente alcune loro indagini che considero come provocazioni perché
siano prese da noi in seria considerazione e, magari, criticate e smentite dai
fatti.
Secondo una ricerca europea, voi giovani assomigliereste a dei “nomadi”.
Circolate e moltiplicate le vostre esperienze, senza trovare mai un centro
che dia stabilità al vostro percorso. Vivete in mezzo a una grande quantità
e diversità di informazioni, ma con una povertà di formazione. Apparite dispersi e dubbiosi davanti a impegni definitivi. Cercate autonomia e indipendenza ad ogni costo, ma in realtà vi lasciate omologare dall’ambiente
socio-culturale.
Altri asseriscono che voi siete “lattanti psichici” (Luigi Zoja). Ciò che vi
caratterizzerebbe è l’estrema fragilità affettiva. Nella vostra sensibilità sembra prevalere la dimensione emotiva, relazionale, immaginaria. Il primato
viene dato all’emozione e alla relazione. Il ragionamento non è lineare e causale, ma avviene a partire da un’immagine, da una vibrazione, da un’impressione, da una sollecitazione dei sensi. Anche la pratica sessuale è vissuta
in modo epidermico e superficiale. Manca la dimensione dell’intimità. Vi
assale la paura di scegliere e di coinvolgervi in un rapporto unico e duraturo.
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Non manca chi vi immagina come giovani “sdraiati” (Michele Serra).
L’impossibilità di far fronte adeguatamente al problema dell’identità vi porterebbe a non porvi troppi problemi, ma ad aderire alla vita quotidiana, ad
accettare il ritmo del vivere alla giornata, in una sorta di ridimensionamento
delle attese che si produce in conseguenza di una situazione generale di annebbiamento (Franco Garelli).
C’è poi chi vi considera “giovani muti” (Aldo Masullo). La vostra condizione di “nativi digitali” vi farebbe ritenere estranea la parola e preferire la
comunicazione più con i segni che con i simboli come le parole. La parola,
infatti, esige tempi troppo lunghi ed è faticosa da costruire. Richiede il lavoro del pensiero e, ancora più gravosa, la elaborazione dei sentimenti. Invece i segni elettronici sono fulminei e sempre già pronti. Il loro uso non
comporta sentimenti elaborati, ma semplici ed elementari come le vibrazioni emotive. Queste, in certi casi, possono addirittura essere catastrofiche,
brevissime e violente come esplosioni, talvolta perfino omicide, come le cronache non poche volte registrano.
Un grande sociologo recentemente scomparso (Zigmunt Bauman) vi ha
definito “nati liquidi”. Prendendo in considerazione alcuni aspetti caratterizzanti il vostro mondo, egli analizza alcuni nodi problematici: la modifica
del corpo, i tatuaggi, la chirurgia estetica, la barba, le dinamiche dell’aggressività (bullismo), il web, le trasformazioni amorose. A suo giudizio, in
un mondo diventato liquido, «le relazioni hanno una scadenza come il
latte». Tutto diventa effimero, fragile e inconsistente come quando cerchiamo di trattenere l’acqua con la mano.
Infine, secondo Umberto Galimberti, sradicati dalla grande tradizione
del passato, voi giovani sareste ammalati di nichilismo. L’ospite inquietante
avrebbe preso stabile dimora nella vostra casa. La vostra persona assomiglierebbe a una landa desolata, ove il vuoto, il non senso, l’aridità emozionale,
l’incapacità di stabilire rapporti significativi con gli altri, l’indifferenza nei
confronti della generazione dei padri, delle tradizioni trasmesse e dell’ordinamento sociale, l’assenza di qualsivoglia progetto che vada al di là del vivere alla giornata, rimbombano drammaticamente, spingendovi ad adottare
qualunque soluzione che allevi l’insostenibile angoscia di essere nessuno.
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Cercatori curiosi e sognatori folli
Il quadro delineato sembra problematico. Ma le cose stanno proprio così?
Non bisogna, infatti, dimenticare che l’attuale condizione giovanile è lo
specchio del profondo cambiamento sociale e culturale che si è operato in
questi ultimi decenni. D’altra parte, le analisi fotografano la situazione generale che non sempre coincide con le singole persone. In tutti i casi, si
tratta di un fenomeno che richiede una presa di coscienza di tutti, giovani
e adulti.
Sulla scorta di due testimoni del nostro tempo, a me piace pensare che
voi giovani siete e dovete sempre più diventare “cercatori curiosi e sognatori
folli”. Sono parole queste che riprendo da due discorsi di Steve Jobs e di
Papa Francesco, figure profondamente differenti tra di loro, ma accomunate
dal fatto che la loro vita e le loro parole contengono messaggi significativi
ed efficaci che danno da pensare.
La vita del geniale e creativo Steve Jobs, cofondatore di Apple, si può
riassumere nel motto «stay hungry, stay foolish», messaggio finale del memorabile discorso tenuto nel 2005 all’Università di Stanford nella cerimonia
di laurea degli studenti di quell’anno. Queste le sue testuali parole: «Il
tempo a vostra disposizione è limitato, non sprecatelo vivendo una vita che
va bene per altri, ma non vi appartiene. Non lasciatevi condizionare, non
lasciate che il rumore delle opinioni altrui copra la voce che avete dentro.
Ma soprattutto abbiate il coraggio di seguire quello che avete nel cuore, lasciatevi guidare dall’intuito. Non smettete mai di avere fame, non smettete
mai di essere folli».
Con immediatezza ed efficacia, l’espressione invita a non perdere la voglia
di imparare, a essere sempre curiosi, a non smettere di cercare in modo folle
e non convenzionale, a non pensare di avere imparato tutto, ma ad essere
pronti a mettersi in gioco per continuare a cercare. La frase è, dunque, un
monito a non perdere la curiosità, l’ambizione di cambiare il mondo con
un pizzico di sana follia facendo tesoro anche degli insuccessi e di scelte che
potrebbero sembrare sbagliate, ma che poi si rivelano apportatrici di novità.
Occorre, dunque, essere curiosi cercatori. In altri termini occorre avere sete
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di verità, d’amore e di giustizia. E dopo aver trovato qualche risposta continuare a cercare.
Anche Papa Francesco, nel recente incontro al Circo Massimo, ha invitato
i giovani ad essere sognatori. «I sogni – ha detto il Pontefice - sono importanti. Tengono il nostro sguardo largo, ci aiutano ad abbracciare l’orizzonte,
a coltivare la speranza in ogni azione quotidiana. E i sogni dei giovani sono
i più importanti di tutti. Un giovane che non sa sognare è un giovane anestetizzato; non potrà capire la vita, la forza della vita.
I sogni ti svegliano, ti portano in là, sono le stelle più luminose, quelle
che indicano un cammino diverso per l’umanità. Ecco, voi avete nel cuore
queste stelle brillanti che sono i vostri sogni: sono la vostra responsabilità
e il vostro tesoro. Fate che siano anche il vostro futuro! E questo è il lavoro
che voi dovete fare: trasformare i sogni di oggi nella realtà del futuro, e per
questo ci vuole coraggio. Certo, i sogni vanno fatti crescere, vanno purificati,
messi alla prova e vanno anche condivisi.
Ma vi siete mai chiesti da dove vengono i vostri sogni? I miei sogni, da
dove vengono? Sono nati guardando la televisione? Ascoltando un amico?
Sognando ad occhi aperti? Sono sogni grandi oppure sogni piccoli, miseri,
che si accontentano del meno possibile? I sogni della comodità, i sogni del
solo benessere: “No, no, io sto bene così, non vado più avanti”.
Ma questi sogni ti faranno morire, nella vita! Faranno che la tua vita non
sia una cosa grande! I sogni della tranquillità, i sogni che addormentano i
giovani e che fanno di un giovane coraggioso un giovane da divano. È triste
vedere i giovani sul divano, guardando come passa la vita davanti a loro.
I giovani - l’ho detto altre volte - senza sogni, che vanno in pensione a
20, 22 anni: ma che cosa brutta, un giovane in pensione! Invece, il giovane
che sogna cose grandi va avanti, non va in pensione presto […]. I sogni
grandi includono, coinvolgono, sono estroversi, condividono, generano
nuova vita. E i sogni grandi, per restare tali, hanno bisogno di una sorgente
inesauribile di speranza, di un Infinito che soffia dentro e li dilata.
I sogni grandi hanno bisogno di Dio per non diventare miraggi o delirio
di onnipotenza. Tu puoi sognare le cose grandi, ma da solo è pericoloso, per8

ché potrai cadere nel delirio di onnipotenza. Ma con Dio non aver paura:
vai avanti. Sogna in grande».
Ecco, cari giovani, il messaggio su cui vi invito a riflettere: essere curiosi
cercatori e sognatori folli. Follia, in questo caso, non va intesa nel senso dello
sballo o nel mettere coscientemente e volutamente la propria vita e quella
degli altri in situazioni di pericolo o nell’abbandonarsi all’inedia e all’apatia.
La follia di cui parlo è vivere l’esistenza come una meravigliosa avventura,
da esplorare con creatività per cercare una felicità piena e duratura, andando,
se è necessario, controcorrente, senza lasciarsi risucchiare dalle mode passeggere ed effimere.
Questa follia produce un cambiamento di sé e del mondo che ci circonda.
Come avvenne nella vita del “folle di Cristo” Basilio, santo a cui è intitolata
la bellissima Chiesa che si ammira nella piazza rossa di Mosca. La tradizione
attribuisce a san Basilio la seguente impresa. Durante le terribili rappresaglie alle quali lo zar, Ivan il Terribile, sottopose la città di Novgorod, Basilio,
il “folle di Cristo”, invitò a casa sua lo zar e gli apparecchiò della carne cruda,
offrendogli da bere del sangue fresco. Quando quello rifiutò, gli mostrò le
anime degli innocenti assassinati che salivano in cielo. Lo zar, atterrito, ordinò di sospendere i massacri. Allora la carne cruda e il sangue si trasformarono in dolce cocomero e buon vino.
Non è una proposta interessante prendere in considerazione le parole di
questi due testimoni e sperimentare la gioia di essere “curiosi cercatori e
sognatori folli”? Per rafforzare la vostra decisione, mi viene quasi la voglia
di cantare con voi le parole di una recente canzone di Renato Zero che recita:
Non abbandonare / i sogni, se puoi. / Dagli forza / e consistenza… E poi/
lascia sian loro / a prenderti / e a portarti un’altra volta / via di qui… Ti andrebbe di cambiare / il mondo con me?
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LETTERA SULL’EDUCAZIONE
DELLE NUOVE GENERAZIONI
di Mons. Vito Angiuli, vescovo di Ugento – S. M. di Leuca

Educare, che passione!
Cari dirigenti scolastici, docenti, genitori, educatori dei giovani, invio
questa lettera, all’inizio del nuovo anno scolastico, per richiamare le ragioni
e l’importanza dell’alleanza educativa tra la scuola, la famiglia e la comunità
ecclesiale. La consapevolezza del profondo cambiamento economico, sociale
e culturale che sta attraversando la nostra società richiede una maggiore convergenza tra tutti coloro che operano in campo educativo. La differente responsabilità educativa tra i diversi soggetti deve trovare una sorta di accordo
e di incontro circa alcuni valori che sono alla base dell’azione educativa.
Un mondo “liquido” e in fuga
Viviamo dentro il vortice di un cambiamento veloce, addirittura accelerato. Tutto questo crea una fragilità personale e un’instabilità istituzionale.
Come ha detto lo storico Eric Hobsbawm, «le fondamenta stesse della nostra
società sono state terremotate dalla rivoluzione economica, sociale e culturale dell’ultima parte del XX secolo». In una società in profondo cambiamento è inevitabile che le istituzioni educative entrino in crisi. In questa
situazione, occorre imparare a discernere le mutazioni in atto e a saper stare
nel cambiamento, mantenendo saldi alcuni punti di riferimento come bussola per il cammino personale e comunitario. Secondo Zigmunt Bauman,
ai nostri giorni si impone la categoria della liquidità. I Millennials sono i
“nati liquidi”. Il cambiamento si mostra evidente nella sostituzione del valore della comunità con quello dell’identità.
Il primo concetto (comunità) è depotenziato a favore del secondo (identità). La comunità definisce previamente la condizione sociale dell’individuo, l’identità indica la libera scelta, una sorta di ‘fai da te’. Ugualmente
problematico è il passaggio dalla collettività alla connettività. L’influenza di
Internet e dei social ha subìto una forte impennata, ma non ha risolto il
senso di impotenza, di inadeguatezza e soprattutto di esclusione dei giovani.
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Essi cercano rifugio nei social, dove il senso della collettività è sostituito da
una comunità fittizia e falsamente accomodante, che spesso non aiuta ad affrontare la realtà e genera uno scambio tra virtualità e realtà. Un terzo cambiamento si manifesta sul piano sociale e linguistico con la sostituzione del
termine disoccupazione con quello di esubero. La parola disoccupazione contiene ancora la possibilità di un reintegro nel lavoro, quella di esubero significa semplicemente “non utilizzabile”, perché considera la persona merce
di scambio o addirittura scarto da rifiutare. Sul piano culturale, la società
dei consumi è governata dal criterio secondo cui «ciò che è tecnicamente
possibile, diventa eticamente lecito». In tal modo, è la tecnica ad essere il
decisivo punto di riferimento etico. Anche il desiderio di essere unici e anticonformisti si tramuta, in realtà, nel seguire “liberamente” la tendenza e
il gusto del momento. La mancanza di valori condivisi, porta quasi inconsciamente e inevitabilmente verso la banalizzazione del male, operazione
che implica una progressiva insensibilità nei confronti del male stesso e di
tutte le sue manifestazioni. In una società in cui il pluralismo sembra alleggerire le responsabilità individuali in nome di un agire collettivo, fare il
male non richiede più motivazioni. Talvolta è motivato solo dal desiderio
di provare nuove emozioni. Sul versante mediatico, il web rappresenta il
non luogo e il non tempo per eccellenza, ma permette di essere contemporaneamente ovunque e in connessione con chiunque. La relazione si costruisce prima online e solo in un secondo momento, ma non sempre si
concretizza, in un incontro offline. I social accorciano i nostri tempi, fanno
arrivare con molta più rapidità al target desiderato. Sono processi istantanei
che sanciscono, come mai prima d’ora, la fine delle distanze spaziali e il superamento della sottile staccionata temporale. In tal modo, essi possono
rappresentare un vero grande inganno. Fanno credere che, attraverso i like
e i commenti, sia possibile creare e diffondere una democrazia universale,
mentre in realtà si dà vita a una visione individuale e chiusa della realtà.
In questa società liquida, anche la dimensione sessuale e amorosa si trasforma profondamente. Aumenta tra i giovani e tra gli adulti il terrore di
scegliere e di coinvolgersi in un rapporto unico e duraturo. Il tradimento è
ormai una routine. Non manca la pratica sessuale, ma vi è un deficit di intimità. Occorre una nuova educazione al valore della sessualità e dell’amore.
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La diversa sensibilità che caratterizza i Millenials ha una grande incidenza
sul loro modo di considerare e vivere la fede. Più che di una “generazione
incredula”, si dovrebbe parlare di una generazione “diversamente credente”.
Le nuove generazioni ritengono che la vita e la fede debbano essere strettamente collegate. Da queste considerazioni scaturiscono comportamenti conseguenti. Il primo spostamento di accento consiste nel passaggio dal festivo
al feriale. L’autenticità della fede non nasce dalla partecipazione ai riti liturgici, ma dallo stile che si pratica nella vita feriale. Il secondo cambiamento
riguarda lo spostamento di accento dal sacro al profano. Dio non lo si incontra
più nello spazio sacro, ma negli ambienti che si frequentano tutti i giorni,
in modo inatteso, sorprendente, libero. I giovani non negano l’aldilà, ma
non vi pensano perché non è sentito come una condizione per vivere il presente. Il valore della fede è misurato con i parametri estetici, più che con
quelli etici.
Educare: un’arte difficile, possibile, gioiosa
A fronte di questa situazione, ho pensato di scrivere questa lettera intitolandola: educare, che passione! Con questa espressione, ho inteso dire che
l’educazione, come il parto, porta con sé un inevitabile e ineliminabile carico
di sofferenza. Non è un parto indolore. Non può essere espletata senza una
passione per la vita. L’educazione non deve comunicare verità “fredde” che
lasciano indifferenti. Quando è fatta con pathos, essa diventa un flusso caldo
di vita che riscalda il cuore, rivela ciò che veramente ha valore, rassicura da
dubbi e incertezze e produce una trasformazione della persona. Il rischio
più grande oggi sembra che «i nostri ragazzi siano costretti - come i trapezisti di un circo - ad attraversare la vita in equilibrio su una corda sospesa
nel vuoto. Mentre gli adulti non sembrano più in grado di alzare il loro
sguardo al cielo» (P. Crepet).
Come ho scritto nel documento Educare a una forma di vita meravigliosa
(cfr. nn 76-78). In quanto arte delle arti, l’educazione è sempre stata un’arte
difficile. In campo educativo, non vi sono ricette prestabilite, ma orientamenti da verificare continuamente nella concretezza della relazione interpersonale. Ogni generazione è chiamata a confrontarsi nuovamente sulle
modalità più opportune per trasmettere il patrimonio di valori alle nuove
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generazioni. Anche le più sofisticate teorie pedagogiche devono fare i conti
con la singolarità della persona e la dimensione di mistero in cui ogni uomo
è immerso. Possono migliorare gli strumenti e le tecniche, ma il processo
educativo è sempre accompagnato da un’intrinseca complessità perché legato alla specifica esperienza che ciascuna persona compie nell’arco della
sua esistenza.
Nonostante la sua ineliminabile complessità, l’educazione è un’arte possibile. Essa è una dimensione essenziale del vivere umano. È nella stessa idea
di umanità che è intrinsecamente presente la necessità di una paideia, di
un’accoglienza del nuovo e della sua crescita secondo valori che danno fondamento alla vita. Per questo l’educazione va intesa come un’arte generativa.
Si basa sulla consapevolezza che la vita si conserva solo se la si trasmette e
che la trasmissione riguarda non contenuti astratti, ma la vita stessa. L’educazione è un processo vitale, uno stimolo a creare qualcosa di nuovo, di
buono e di bello. Educare è vita che genera vita. In questo senso «l’educazione è un’arte gioiosa, non può essere un lavoro forzato. Nemmeno può essere motivata in se stessa da un fine di lucro, ma soltanto dalla creazione
armoniosa e felice il più possibile di una persona umana» (card. Carlo M.
Martini). La gioia di vivere sprigiona una forza attrattiva che dona fiducia
e speranza e genera un desiderio di promuovere ogni espressione di amore
per la vita. Non si può educare se manca un orizzonte di valori da promuovere e da consegnare alle nuove generazioni. Educare vuol dire guardare gli
avvenimenti con realismo, stabilire un rapporto sereno col futuro, protendersi all’avvenire con una volontà di dare credito alle risorse morali di cui
l’uomo dispone, sostenere il suo intrinseco desiderio di cercare e compiere
il bene, aspirare a un mondo più giusto e più fraterno, aprirsi ai fondamentali valori umani e cristiani che danno senso alla vita.
Ciò che blocca la trasmissione dei valori non è soltanto l’incoerenza pratica, la contraddizione tra il pensare e l’agire, che è un retaggio della fragilità
umana, ma la sfiducia nella possibilità di aderire alla verità della vita. Ciò
che è assolutamente necessario è compiere un esercizio di speranza. «L’anima
dell’educazione può essere solo una speranza affidabile» (Benedetto XVI).
Secondo Romano Guardini e Martin Buber, a fondamento di tutto deve esserci la fiducia nella vita.
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Educare significa avere fiducia nell’altro, considerando la sua persona come
un mistero incommensurabile. Il mistero non è un “buco nero”, ma il fondamento stabile che esprime la verità degli affetti e la stabilità dei legami.
Educare a cercare e a sognare
Nella lettera che ho indirizzato ai giovani, li ho invitati a farsi «curiosi
cercatori e sognatori folli». Il fondamentale compito degli educatori è di
sostenere la ricerca e di aiutare i giovani a realizzare i loro sogni.
Vi sono, infatti, giovani ai quali non interessa cercare la verità, forse perché la loro coscienza è stata manipolata e dirottata su altri registri, diventati
per loro idoli o miti. In loro, la domanda di verità sembra essersi assopita e
magari sostituita con altre proposte apparentemente più facili da raggiungere o più allettanti per la promessa di felicità che contengono.
In questa situazione, il primo compito degli educatori è mettersi in ascolto
dei giovani. Alcuni di loro forse non cercano perché non si sentono cercati
da nessuno. Avvertono quasi di essere abbandonati a se stessi. All’eccessiva
cura e protezione materiale, non sempre corrisponde da parte degli adulti
la vicinanza e soprattutto la pazienza di ascoltare.
La ricerca è stimolata dal sentirsi amati e cercati da qualcuno che si fa
vicino e si mostra attento alle domande più vere e più nascoste. «Abbiamo
bisogno - scrive Papa Francesco - di esercitarci nell’arte di ascoltare, che è
più che sentire. La prima cosa, nella comunicazione con l’altro, è la capacità
del cuore che rende possibile la prossimità, senza la quale non esiste un vero
incontro spirituale. L’ascolto ci aiuta ad individuare il gesto e la parola opportuna che ci smuove dalla tranquilla condizione di spettatori. Solo a partire da questo ascolto rispettoso e capace di compatire si possono trovare
le vie per un’autentica crescita, si può risvegliare il desiderio dell’ideale
cristiano, l’ansia di rispondere pienamente all’amore di Dio e l’anelito di
sviluppare il meglio di quanto Dio ha seminato nella propria vita» (Evangelii gaudium, 171).
L’ascolto deve essere sostenuto dall’accompagnamento. I giovani hanno bisogno
di sentire che le figure educative sono capaci di stare accanto e di farsi compagni di viaggio. Vi sono, infatti, giovani che non cercano perché nessuno
glielo ha insegnato o li ha stimolati a farlo. Ancora Papa Francesco sottoli14

nea: «Abbiamo bisogno di uomini e donne che, a partire dalla loro esperienza di accompagnamento, conoscano il modo di procedere, dove spiccano
la prudenza, la capacità di comprensione, l’arte di aspettare, la docilità allo
Spirito» (Evangelii gaudium, 171).
L’accompagnamento deve tradursi in un sapiente discernimento. L’educatore
deve saper trovare la chiave giusta per entrare nello scrigno della interiorità
confusa e disorientata dei giovani, per aiutarli ad entrare nella loro intimità
più profonda. Ciò richiede la necessità di una pedagogia che sappia introdurre progressivamente il giovane alla scoperta e alla piena appropriazione
del mistero della propria persona. Solo così sarà possibile giungere a un
grado di maturità capace di assumere decisioni veramente libere e responsabili. Infine, vi sono giovani che cercano, ma non trovano perché mancano
testimoni credibili. Il vero educatore parla per diretta esperienza ed insegna
con verità ciò che ha vissuto personalmente.
La propria esperienza rende l’educatore un testimone credibile, paziente
e comprensivo nei riguardi dei giovani; un maestro sapiente nel trovare i
modi più appropriati «per risvegliare in loro la fiducia, l’apertura e la disposizione a crescere» (Evangelii gaudium 272).
In conclusione, cari amici, mentre auguro a tutti voi un buon anno formativo, rivolgo al Signore una fervente preghiera perché benedica il nostro
impegno e ci doni la grazia di metterci con gioia a servizio delle nuove generazioni:

O Signore,
assisti e proteggi tutti i membri
della comunità educante
e rendi fecondo ogni sforzo sincero,
perché le nuove generazioni
siano promosse nella scuola e nella vita;
aiutaci a dare un valido contributo
all’edificazione della civiltà dell’amore
a lode e gloria del tuo nome.
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UNA COMUNITÀ A SERVIZIO DEI GIOVANI
Programma pastorale diocesano per l’anno 2018/2019
don Stefano Ancora
Premessa - educare: voce del verbo Amare.
Gli orientamenti pastorali per il decennio 2010 - 2020 della CEI “Educare alla vita buona del Vangelo” e del nostro vescovo Vito Angiuli “Educare ad una forma di vita meravigliosa” mettono in evidenza come la
comunità cristiana insieme alla società civile, ognuna per la sua parte, devono rispondere positivamente alla sfida educativa per lo sviluppo delle
nuove generazioni.
Papa Francesco nei suoi diversi documenti ci richiama continuamente,
con il suo linguaggio diretto e immediato, ad alcuni concetti chiave: accogliere, ascoltare, accompagnare. Possiamo dire in modo sintetico che sono
le espressioni più belle dell’educare, coniugazioni del verbo “Amare”. Sono
qui suggeriti i passi concreti per impostare l’azione pastorale di ogni Comunità educante, dalla famiglia alla parrocchia, dall’oratorio alla scuola.
1. Uno sguardo limpido, libero da analisi sbrigative e luoghi comuni.
La giovinezza è l’età più bella della vita! Gli adolescenti sono inquieti,
perché attraversano l’età più problematica della vita! I giovani sono il nostro
futuro! Questi sono alcuni dei tanti luoghi comuni con cui pensiamo di offrire una soluzione ermeneutica ad un discorso, quello sui giovani e per i
giovani, che in realtà è così impegnativo e richiede tempo e volontà per poterlo affrontare seriamente e serenamente. È vero che un “luogo comune”
contiene un principio veritativo, perché parte dall’esperienza comune, ma
rimane solo annunciato, poiché non si ha il coraggio di svilupparlo nella
sua totalità e universalità. Infatti, ogni età della vita ha la sua bellezza e la
sua problematicità. Anzi, grazie alla problematicità di quella fase della vita
si giunge alla piena maturazione della stessa e ci si avvia a quella successiva.
Se i giovani sono il nostro futuro perché allora non abbiamo investito su di
loro le migliori energie?
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Oltre ai luoghi comuni, i giovani sono stati anche definiti nei modi più svariati: “figli dei fiori”; “anticonformisti e rivoluzionari”; “generazione liquida”; “nativi digitali”; “conformisti e tradizionalisti”; “bamboccioni”;
“generazione incredula o diversamente credente”. Sono alcune definizioni
delle tante analisi di tipo culturale che si sono susseguite in questi ultimi
decenni portandoci dall’età dell’utopia a quella della “retrotopia” come
un’utopia rivolta all’indietro (Bauman). Tuttavia ogni analisi sui giovani è
vista con gli occhi degli adulti che invece di scorgere il “nuovo” nell’età che
avanza, vede il “vecchio” nell’età che passa. È troppo facile trasferire sui giovani le illusioni o i disincanti degli adulti.
Don Tonino in un suo intervento alla Settimana Teologica del 1982 riguardo al tema “La parrocchia e il problema dei giovani” ebbe a dire: “L’errore più grosso delle nostre comunità parrocchiali è stato quello di non aver mai
affrontato il problema dei giovani nelle sue matrici culturali; ma di aver approntato
solo analisi superficiali e rimedi dal fiato corto”.
Oltre a mancare di spessore culturale nelle analisi, abbiamo mancato e
ci manca ancora la prospettiva evangelica che si riassume nel versetto di
Marco: “Fissatolo, lo amò” (10,21). In questo passo del Vangelo si può intravedere una pastorale giovanile non vincente, tuttavia è indicato il metodo
più efficace per una vera azione educativa che rende liberi: il rispetto e
l’amore. I giovani bisogna guardarli per quello che sono, prima ancora di
vederli come li vorremmo. I giovani hanno bisogno di essere amati, prima
ancora di avere da loro una risposta.
2. La pastorale giovanile come impegno della Comunità educante.
Don Tonino, nell’intervento del 1982, diceva: “Cosa fanno le nostre parrocchie? Al di là di qualche raduno, di sporadici incontri e di saltuarie sollecitazioni,
non abbiamo intrapreso ancora nulla di serio. Questi ragazzi crescono e, se non li
aiutiamo a crescere secondo un’ottica giusta, si porteranno dietro per sempre i traumi
di una educazione religiosa mancata e di una apertura sociale fallita (…) Per essi
non abbiamo punti di ritrovo stabili. Non ci sono iniziative calibrate. Mancano sollecitazioni forti allo studio, anche nei partiti, e mezzi che ne facilitino la possibilità.
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Non abbiamo spazi per una accoglienza gioiosa, serena, stabile, ricreante. Tempo per
loro ne consumiamo poco. Non ci sono per essi luoghi di crescita cristiana, comunitaria,
intelligente, impegnata, critica. Anche la partecipazione dei giovani alla messa domenicale non è che sia confortante. Non parliamo poi della pratica sacramentale. Sul
piano sociale, infine, preoccupante il ritorno alle dimensioni private e il rifiuto dell’impegno”.
Sono passati 36 anni dall’analisi di don Tonino che possiamo sottoscrivere pienamente. In questi ultimi trent’anni, le parrocchie hanno cercato
di sviluppare percorsi di educazione alla fede che coinvolge sempre di più i
genitori dei fanciulli e dei ragazzi che frequentano il catechismo parrocchiale. In alcune comunità, da tempo, sono stati avviati dei percorsi per adolescenti e giovani, soprattutto con l’aiuto di associazioni e movimenti
giovanili come l’Azione Cattolica, l’AGESCI, il Movimento Giovanile Missionario per indicare quelle più radicate. In moltissime parrocchie sono stati
costruiti, con grande impegno delle Comunità, gli Oratori come luoghi per
l’aggregazione dei giovani e delle famiglie. Sin dal 1995 si è avviato il Servizio diocesano di pastorale giovanile con il progetto “Fissatolo, lo amò”
che ha prodotto iniziative molto belle e significative come la scuola di preghiera per giovani; le giornate diocesane della GMG; la partecipazione a raduni internazionali delle GMG; la scuola diocesana per la formazione degli
animatori giovani.
Il primo obiettivo sarà quello di coinvolgere sempre di più tutta la Comunità parrocchiale a farsi carico della educazione dei giovani, così come
già fa per i ragazzi.
Famiglia, parrocchia e scuola formano la Comunità educante (cfr. Angiuli, EFVM, 101), che deve mettersi in gioco e avviare processi per definire
lo stile e le modalità della educazione dei giovani. Deve mettersi in ascolto
dei giovani pronta a porsi delle domande prima ancora di cercare delle risposte. Una comunità accogliente vede il giovane, qualunque giovane, come
una risorsa e non come un problema perché lo riconosce come figlio di Dio
e perciò suo fratello. Una comunità accompagna il giovane, con sapienza e
pazienza, a discernere e scegliere il proprio progetto di vita.
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Tuttavia, nell’odierna prassi pastorale non mancano alcune criticità che
per un sereno confronto è necessario sottolineare:
- la concentrazione delle energie educative nella catechesi dell’iniziazione
cristiana ha focalizzato l’attenzione delle famiglie sulle celebrazioni sacramentali e non tanto su percorsi di fede con e per la famiglia.
- Si è pensato che per impostare una buona pastorale giovanile fosse sufficiente spostare in avanti l’età della recezione dei sacramenti, invece di
curare i passaggi dalla catechesi parrocchiale (prima adolescenza) ai
gruppi giovanissimi (seconda adolescenza). Per la cura dei passaggi l’apporto delle associazioni e movimenti giovanili è fondamentale.
- Si sono costruiti oratori in quasi tutte le parrocchie, ma tarda a decollare
un progetto di “Oratorio”, come laboratorio di talenti e casa comune
dell’educazione dei ragazzi e dei giovani.
A volte le parrocchie hanno preferito fare da sé anche nel campo dell’educazione dei giovani mostrandosi riluttanti verso ogni forma di associazionismo giovanile. L’associazionismo offre un metodo educativo
chiaro e collaudato; offre l’appartenenza alla dimensione universale della
Chiesa e mette in relazione i giovani con il mondo; evita l’affermazione
del leader che crea gregari e sviluppa, invece, la crescita dell’animatore
nel servizio educativo.
- La scuola, l’università, il mondo del lavoro, lo sport e il tempo libero
non sono solo i luoghi dove i ragazzi passano la maggior parte del loro
tempo, azione esclusiva degli “addetti ai lavori”, ma dove l’ambiente
vitale in cui i giovani e i ragazzi crescono e si formano. È necessario,
pertanto, sviluppare una pastorale integrata come azione di tutta la Comunità educante negli ambienti vitali dei ragazzi e dei giovani nel dialogo reciproco di tutti gli agenti educativi.
Il servizio diocesano di pastorale giovanile dal 1995 ad oggi ha attuato
un progetto dal titolo “Fissatolo, lo amò” e ha messo in atto alcune iniziative
che sono diventate prassi nella vita della comunità diocesana a cui dobbiamo
dare atto e merito per aver posto la dovuta attenzione nel guardare la condizione giovanile non come un problema ma come una grande risorsa per il
bene di tutta la Comunità.
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Il servizio diocesano di pastorale giovanile è, anzitutto, luogo di ascolto
delle istanze giovanili; è spazio d’incontro tra le diverse realtà giovanili presenti sul territorio della Diocesi; è coordinamento delle iniziative con e per
i giovani. Vuole offrire una riflessione, il più possibile condivisa, sugli obiettivi concreti da attuare in ogni comunità parrocchiale.
3. Il servizio diocesano di pastorale giovanile.
Chi siamo?
Il Servizio diocesano di pastorale giovanile, porta inscritto già nel suo
nome quello che è il compito che gli viene affidato. La prima parola di
quest’ufficio lo definisce come Servizio: quello che la pastorale giovanile fa,
è rendere un servizio cioè un aiuto, un sostegno, un incoraggiamento e uno
scossone a coloro che sono gli “attori” (educatori e giovani) di quest’ambito
della vita della Chiesa. Il primo compito della P.G. è quello di aiutare a far
ripartire la pastorale giovanile laddove è assente, incoraggiarla dove annaspa,
incentivarla dove è già presente.
È importante quindi per raggiungere questi obiettivi conoscere le realtà
delle diverse parrocchie. Questo non semplicemente per aver un quadro
chiaro e iniziare a trovare delle strategie di intervento, ma perché la conoscenza (che parte dall’ascolto delle diverse realtà) crea una relazione attraverso cui si percepisce l’attenzione e la cura, segno del servizio che siamo
chiamati a rendere.
Proprio per questo il Servizio Diocesano di Pastorale Giovanile non intende sostituirsi alle parrocchie. Sono, infatti, questi i luoghi naturali e
“unici” in cui si fa pastorale giovanile. Non ci sarebbe un servizio diocesano
senza una pastorale giovanile parrocchiale.
Quale strada stiamo percorrendo?
Per raggiungere questi obiettivi, nei primi due anni di cammino, abbiamo percepito l’importanza di creare collaborazione e rete. Uno dei frutti
più belli e vincenti dell’azione della pastorale giovanile diocesana è stato la
rete di relazioni che si è creata tra noi Sacerdoti che abbiamo ricevuto l’in20

carico da parte del Vescovo; tra noi e i sacerdoti della diocesi; tra gli educatori della diocesi; tra i ragazzi che abbiamo incontrato nei diversi incontri
diocesani.
Formare i formatori
Ci siamo accorti che una delle difficoltà più grandi che si riscontrano
nelle nostre parrocchie è quella di trovare delle persone che siano disposte
a spendere il loro tempo per i giovani. E una volta trovati offrire loro il necessario sostegno e incoraggiamento perché continuino con entusiasmo
l’opera educativa. Anche per quanto riguarda quest’aspetto il servizio diocesano cerca di venire incontro fornendo una formazione degli educatori attraverso due strade: la preparazione dei laboratori di preghiera mensili
(formazione metodologica) e il laboratorio per gli educatori (formazione più
specifica sull’educazione come accompagnamento dei giovani attraverso
l’ascolto e il mettersi a servizio delle loro domande di vita).
4. Obiettivi concreti di pastorale giovanile in Parrocchia.
La relazione come forma di evangelizzazione. Abitare i luoghi in cui i giovani
vivono per costruire relazioni significative.
La comunità parrocchiale ha cura dei giovani. Tutta la parrocchia si fa carico
della pastorale giovanile e non può essere una cosa di pochi o di chi è portato.
Animatori stabili. Dalla voce dei giovani, durante l’ultima Settimana Teologica, abbiamo appreso che gli adulti devono poter accompagnare i giovani,
riprendendosi in mano una maturità perduta, da ritrovare per poter orientare, incontrare, raccontare esperienze ricche di significato. Non si può abdicare al ruolo educativo perché i giovani hanno bisogno di adulti coerenti
e credibili con cui confrontarsi. La parrocchia deve farsi carico della formazione di base del catechista come dell’educatore o animatore attraverso i
percorsi ordinari della vita cristiana: preghiera personale, partecipazione alla
vita sacramentale, meditazione e studio della Parola di Dio, esercizio della
carità fraterna e del servizio pastorale.
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Adolescenza e pastorale giovanile. È importante curare il passaggio nell’adolescenza dalla catechesi parrocchiale all’inserimento nei gruppi dei giovanissimi. L’età della Cresima segna questo primo passaggio nello sviluppo
della persona del ragazzo. La Cresima in seconda (o terza media) rende chiaro
e armonico il passaggio dalla prima alla seconda adolescenza.
Avvalersi e credere nel ruolo importante delle Associazioni e Movimenti o Gruppi.
Bisogna vincere le tentazioni del “parrocchialismo”. I ragazzi man mano
che crescono sentono il bisogno di uscire dai propri confini che li considerano “infantili” per acquisire quelle esperienze che li rendono “grandi”. Le
Associazioni, i movimenti e i gruppi giovanili aiutano ad assumere una visione ampia ed universale della vita perché favoriscono l’osmosi tra parrocchia e Diocesi, inserendo i giovani in quei circuiti nazionale e internazionali
che non sono “virtuali”, come nella rete, ma sono reali, perché favoriscono
il contatto e la trasmissione della conoscenza da persona a persona.
Investire nell’opera educativa dell’Oratorio attraverso percorsi di formazione
per gli animatori e interagendo con le diverse aggregazioni parrocchiali e
sociali. Esperienze come il GREST estivo, l’Oratorio domenicale e altre simili iniziative sono molto significative.
Ripensare alla pastorale scolastica in collaborazione con gli insegnanti di
religione cattolica in modo tale che il parroco o altri sacerdoti possano incontrare i ragazzi e i giovani a scuola durante l’ora di religione.
Sostenere il laboratorio di preghiera per i giovani mensilmente proposto dal
servizio diocesano di pastorale giovanile come anche l’annuale appuntamento della GMG e altre iniziative che possono sorgere nel tempo.
Pastorale Universitaria. Oltre a mantenere le relazioni con i giovani universitari è necessario sostenere e far conoscere l’iniziativa che la pastorale
giovanile diocesana insieme alla delegazione diocesana per l’Università Cattolica organizza per gli universitari.
Una maggiore attenzione alla pastorale vocazionale sia in senso lato nell’accompagnare i giovani a discernere il proprio progetto di vita, sia in senso
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specifico coltivando le vocazioni alla vita sacerdotale e di consacrazione per
la missione nel mondo e il servizio alla Chiesa. Uno speciale posto deve essere riservato al gruppo dei ministranti, il seminario della parrocchia. Offrire
tutta la collaborazione al Centro diocesano vocazioni e al Seminario diocesano attraverso la partecipazione alle diverse proposte educative come la
scuola di preghiera dei ministranti, il gruppo Samuel, week-end vocazionali
per i giovani.
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UNA PASTORALE CHE HA A CUORE
LA VITA DEI GIOVANI
don Salvatore Chiarello

Il quadro della realtà giovanile, che spesso viene presentato dai media e
dalle analisi sociologiche, potrebbe spaventare. Sono dati che, se assolutizzati, fanno perdere un po’ di fiducia e accrescono il senso di impotenza: ci
sentiamo piccoli di fronte a problemi così grandi.
A farne le spese è l’azione pastorale per i giovani che, anziché essere prima
di tutto ascolto della persona, diventa ricerca di estemporanee iniziative attraverso le quali tentare di risolvere il problema. Ma questa è una pastorale
che perde il suo slancio e la sua efficacia. Tutti gli aspetti negativi sono da
tenere in considerazione, ma non sono esaustivi perché non forniscono un
quadro completo. È importante controbilanciare questa visione con il tanto
di bello che c’è nei giovani di oggi (e forse di sempre). La pastorale giovanile
per lavorare bene deve leggere la realtà nella sua completezza: riconoscere
che ci sono dei punti critici, ma scrutare e discernere anche i segni di luce.
Per “segni di luce” si intende la ricchezza che i giovani portano dentro di sè
e che riescono a far emergere se vengono ascoltati e messi al centro della nostra attenzione. I giovani ci sorprendono tante volte… sono in ricerca, anche
se spesso non lo sanno; sono profondi, anche se la vita li porta ad accontentarsi
della superficialità; hanno bisogno di mettersi in gioco, anche se li vediamo buttati là a perdere tempo come se non avessero voglia di vivere; hanno bisogno
di senso, hanno bisogno di dare un senso alla loro vita, anche se vanno a cercarlo
su strade sbagliate. C’è tutta questa bella potenzialità che dobbiamo tenere
in considerazione per avere una visione realistica e per evitare di fare della
pastorale giovanile la ricerca di soluzioni ad un “problema”.
Una pastorale che ha cura dei giovani
All’inizio di quest’anno pastorale abbiamo detto che i giovani quando
sono visti come un problema lo percepiscono e scappano, perché si sentono
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trattati come oggetti da laboratorio. Invece il giovane ha bisogno di sentirsi
preso in considerazione non come problema e non dico neanche come risorsa,
ma come bellezza. Aiutiamoli a sentirsi belli.
Questa lettura più completa ci da modo di capire che per la Chiesa c’è
“un’urgenza giovani” non solo di fronte al problema del lavoro, dei matrimoni, della denatalità, ma anche di fronte alla tappa e alla domanda di vita
che il giovane sta vivendo: cioè il bisogno di credere in se stesso, di scoprirsi
come qualcuno che ha un valore in questo mondo, che è chiamato a lasciare
un’impronta, che ha la propria originalità, il bisogno di vera libertà, di autonomia… Questi soni i veri bisogni che hanno i nostri giovani. E da qui
dobbiamo partire. In questa prospettiva fare pastorale giovanile significa
avere a cuore la vita dei giovani. Solo se abbiamo a cuore il loro bene, noi ci
faremo prossimi dei giovani e ci prenderemo cura di loro. Già negli orientamenti pastorali per gli anni ’90 dove si sottolineava che la carità è il cuore
del Vangelo e la via maestra dell’evangelizzazione, si parla dell’attenzione
da dare ai giovani non tanto nella prospettiva dell’annuncio e della catechesi,
ma come parte dell’azione caritativa della chiesa. In tal modo, i Vescovi
hanno voluto sottolineare che i giovani dobbiamo farli rientrare nella categoria dei poveri; sono i poveri della nostra società, perché subiscono tutto
ciò che noi adulti decidiamo e proponiamo come stile di vita.
Nell’ultima settimana teologica don Michele Falabretti, parlando dei
giovani, diceva che sono come la cartina di tornasole, ci permettono di capire
dove stiamo andando noi adulti. Ci lamentiamo dei giovani, diciamo che
hanno tanti problemi, ma sono lo specchio di ciò che noi siamo. Ecco perché
sono i poveri di oggi, perché subiscono senza possibilità di svincolarsi, le
condizioni di un mondo che noi stiamo creando.
La pastorale giovanile, quindi, è fare un’opera di Carità, è prendersi cura
di questi poveri. Dobbiamo “lavorare” con i giovani a partire dal cuore, perché questa è carità. È necessario ascoltare, accompagnare, risvegliare il desiderio, educare, aiutare il giovane a scoprirsi chiamato e amato da Dio che
voglio sintetizzare in questa espressione: fare pastorale giovanile significa
amare, avere a cuore la vita dei giovani, per quello che sono e non per quello
che vogliamo che siano.
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A chi si rivolge la pastorale giovanile?
Il nostro territorio si trova a fare i conti, per questioni lavorative e universitarie, con un alto tasso di emigrazione giovanile. Per questo motivo cadiamo nell’errore di pensare che non è possibile impostare una pastorale per
i giovani perché non ce ne sono. Questo succede anche perché per “giovani”
intendiamo le persone di età compresa tra i 18 e i 30 anni. Uno dei primi
aggiornamenti pastorali che dovremmo avviare è quello di ritenere che con
questo termine vanno identificate tre fasce d’età:
1. i pre-adolescenti (dai 12 ai 14 anni)
2. gli adolescenti o giovanissimi (dai 15 ai 18 anni)
3. i giovani (dai 19 ai 30 anni)
Non credo manchino i giovani nella nostra diocesi ma è necessaria l’impostazione di una pastorale che tenga conto di questi destinatari e dei loro
bisogni. È difficile scardinare i nostri vecchi schemi, ma è necessario farlo
se vogliamo che la nostra azione pastorale sia più efficace. Per i ragazzi delle
scuole medie c’è bisogno di una pastorale giovanile. Subiscono il catechismo,
perché il metodo con cui ci rapportiamo con loro è fuori tempo. Sono ragazzi
che si sentono già grandi. Non lo sono, siamo tutti concordi, però non possiamo non prendere in considerazione che si sentono grandi e continuare a
trattarli come ragazzini. Bruciano le tappe e noi continuiamo a fare la classica catechesi, cambiando poco rispetto a quello che proponevamo loro in
seconda, in terza in quarta elementare, rendendo così infruttuoso il nostro
lavoro. Una relazione educativa che li faccia sentire presi in considerazione
per il loro vissuto e le loro esigenze, ci aiuterà a ad essere veri accompagnatori del percorso di fede.
Gli adolescenti vivono una fase travagliata della loro vita. Non sanno
bene ancora chi sono e rischiano di perdersi dietro falsi profeti. Anche per
loro è necessario fare pastorale giovanile continuando sulla strada che stiamo
già percorrendo e incentivando la consapevolezza che essi hanno bisogno di
figure di riferimento capaci di ascoltarli e di stare con loro.
L’aspetto più difficile e complicato è sicuramente l’attenzione pastorale
per i giovani dai 18 ai 30 anni. In realtà credo sia possibile avere un’attenzione anche per loro.
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Non abbandoniamo i giovani che partono per l’università. Cerchiamo di
mantenere le relazioni attraverso l’interessamento al loro percorso e alla loro
vita, ma soprattutto aiutiamoli a inserirsi nelle realtà in cui si spostano,
mettendoli in contatto con le pastorali giovanili presenti. Non dimentichiamo poi che ci sono tanti giovani lavoratori che restano nel nostro territorio e per i quali la nostra proposta pastorale è deficitaria. Andrebbero
pensati dei percorsi adatti a loro. In tutto questo ci possono essere sicuramente di grande aiuto i movimenti e le associazioni ecclesiali che consentono di seguire con armoniosa cura i passaggi della loro vita.
Tutta la comunità cristiana educa i giovani alla fede.
Per completare il discorso sui destinatari della pastorale giovanile è necessario non trascurare l’importanza di creare dei legami anche con le famiglie dalle quali provengono i giovani e instaurare le giuste alleanze educative
con il mondo della scuola.
Costruendo una rete di relazioni e attivando una sinergia tra coloro che
lavorano per il bene dei giovani, risveglieremo la coscienza di una comunità
intera, e soprattutto di quella parrocchiale, a riscoprire la propria responsabilità educativa. Nel documento della fine degli anni 90, “Educare i giovani
alla fede”, per la prima volta viene detto che è tutta la comunità Cristiana a
educare alla fede i giovani e non solo alcune figure. Quindi la pastorale giovanile non è una cosa di pochi addetti o di chi è appassionato di giovani,
ma è una questione che deve riguardare tutti. Ognuno di noi deve sentirsi
chiamato in campo per fare la propria parte.
Come fa tutta la comunità cristiana ad essere protagonista dell’educazione dei giovani?
1. Mettendo tra le sue priorità e nei progetti pastorali l’attenzione e la
cura dei giovani. Le nostre parrocchie quanto investono su questa dimensione della pastorale?
2. Facendo crescere la sensibilità che ogni membro della comunità è responsabile della felicità dei giovani. Nessuno deve sentirsi esonerato
o rendersi latitante. Ognuno può, invece, collaborare a questa missione secondo la propria specifica vocazione.
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3. Mantenendosi fedele alla propria identità di comunità educante. Non
dobbiamo abdicare a questa prima forma di responsabilità che abbiamo nei confronti dei giovani. Il Vescovo nell’omelia della messa
Crismale ha sottolineato che la Chiesa è per vocazione educante. Questo significa che la vita personale di ogni singolo membro deve diventare educante, cioè aiutare a far venir fuori la bellezza e l’originalità
che c’è nel cuore di ogni giovane. Questo lo si fa non attraverso grandi
formule o teorie, ma con la forma più bella che è quella attrattiva.
Dobbiamo essere come delle calamite: stare vicino ai giovani per far
venir fuori il bello che c’è in loro. Ma, come le calamite per potersi
attrarre una con l’altra hanno bisogno di essere di poli opposti e
quindi diversi, così per essere veri educatori non dobbiamo diventare
come i giovani o fare del giovanilismo, ma proporre loro una vita coerente autentica e credibile capace di affascinare e far partire il lavorio
interiore di ricerca. Se le nostre comunità saranno luoghi di un’umanità piena, i nostri giovani verranno educati da questa “forma di vita
meravigliosa”.
4. Sostenendo e incoraggiando coloro che più direttamente sono chiamati a vivere il servizio di educatori dei gruppi giovanili.
Gli educatori, infatti, si sentono un po’ soli nel “lavoro” che rendono
ai giovani e questo clima di abbandono, da parte della comunità,
rende ancora più difficile un servizio che a volte sembra non dare risultati. In alcuni ambienti delle nostre parrocchie si ha quasi la percezione di un senso di sfiducia nei confronti dei giovani e di chi
«perde tempo con loro».
Una comunità che vive la sua vocazione all’educazione è una comunità
che prende a cuore la vita dei giovani e li aiuta a sentirsi amati da Dio attraverso l’amore delle persone che Lui ha messo accanto a loro.
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EDUCARE ALL’ALTERITÀ:
LA RELAZIONE COME FORMA DI EVANGELIZZAZIONE
don Marco Annesi

Il contesto attuale
Il tempo presente, lo dicono illustri sociologi, oltreché l’esperienza personale di ciascuno di noi, è caratterizzato da un esasperato individualismo,
dove si è sempre connessi nella sfera del virtuale e sempre più assenti dal
mondo reale. Il potenziamento delle tecnologie comunicative e la proliferazione di smartphone hanno generato una vera e propria svolta in ambito
pedagogico e relazionale. È innegabile, per restare nel mare magnum rappresentato da internet, l’impatto e lo spazio non sempre positivo che i social
network occupano nella nostra vita. Un dato, a titolo d’esempio, può aiutarci
a considerare la portata epocale di questo fenomeno: gli utenti italiani del
più noto social network (Facebook) sono 30 milioni, a fronte di una popolazione stimata in 60 milioni. In concreto, un italiano su due utilizza ogni
giorno questa piazza virtuale per condividere contenuti testuali, immagini,
video, audio e interagire con altri utenti. Il 53% degli iscritti ha più di 35
anni mentre l’unica fascia d’età che diminuisce è quella dei giovani fino ai
18 anni, in misura del 5% all’anno1.
Le piazze reali si vanno progressivamente svuotando, quelle virtuali sono
in continua espansione. I social network, infatti, permettono di intrattenere
rapporti più numerosi e immediati (basta premere il tasto giusto e aggiungere un po’ di nomi in rubrica) ma anche più fragili e fugaci (con la stessa
facilità è possibile eliminare dalla propria lista di amici un contatto non
gradito). Ciò che sta cambiando è anche la concezione di spazio e di tempo:
è sufficiente guardare lo schermo di uno smartphone per conoscere, in tempo
reale, tutto di tutti, da qualunque parte del globo.

1

Dati aggiornati a Maggio 2017. Fonte: Il Sole 24 Ore, edizione online.
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Le conseguenze nefaste di un utilizzo diuturno del web non sono marginali
e si ripercuotono primariamente nel campo delle relazioni interpersonali.2
A farne le spese, come spesso accade, sono le nuove generazioni: non più ricerche con manuali ed enciclopedie che producevano effetti benefici sulla
memoria, ma ricerche copiate e incollate da internet; non più giochi nel
cortile di casa con gli amici del paese, ma giochi virtuali tra l’utente e una
memoria artificiale; non più luoghi di incontro condivisi (la piazzetta del
vicinato, la casa dell’amico, l’oratorio), ma un nuovo luogo mediatico che
però limita fortemente la costruzione di un’identità matura ed equilibrata.
Sia detto per inciso: non si vuole demonizzare o condannare lo sviluppo tecnologico né si sta applicando indebitamente il principio della reductio ad
unum, attribuendo ad una sola causa - l’esistenza stessa di internet - quanto
è procurato da una molteplicità di fattori. Anzi, vale la pena ribadire la massima (da usare con cautela) del “dipende dall’uso che se ne fa”, come pure gli
aspetti indubbiamente positivi dei nuovi mezzi di comunicazione.3
Ci troviamo, in ogni caso, davanti ad un bivio che ci interpella: a fronte
di un contesto relazionale sfilacciato, in cui sentimenti nobili come l’amicizia e l’amore sono molto spesso la risultante di incontri mediatici e mediati, quale stile e metodo educativo la pastorale giovanile diocesana
intende proporre? In che modo e secondo quali orientamenti si deve rispondere alla sfida educativa che proviene dalle nuove generazioni? È ancora possibile annunciare ai più giovani la gioia del Vangelo ed esortarli
all’incontro con Gesù?
La pedagogia vocazionale di Gesù nel Vangelo secondo Marco
Qualunque risposta alle domande di cui sopra non potrà non tenere in
debita considerazione la centralità della relazione interpersonale. La prima

2

3

Il fenomeno della dipendenza online è talmente diffuso che al Policlinico Gemelli di Roma
è stato inaugurato già nel 2009 l’Internet Addiction Disorder, un ambulatorio per la cura
dei disturbi ossessivi causati dal web.
Cf. Messaggio del Santo Padre Francesco per la XLVIII Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali, Comunicazione al servizio di un’autentica cultura dell’incontro, 2014.
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e più importante forma di evangelizzazione, infatti, resta quella dell’incontro. Un incontro che aiuti i nostri giovani a vincere la tentazione dell’individualismo affinché emergano i tanti e grandi talenti di cui sono portatori.
Un incontro che aiuti il mondo degli adulti a liberarsi da luoghi comuni e
frasi stereotipate con cui troppo spesso è affrontata la questione giovanile.
Dismettendo, finalmente, l’abito del profeta di sventure. Un incontro, in
ultima analisi, che sia - per gli uni e per gli altri - generativo di conoscenza,
dialogo, reciprocità, sostegno.
È dunque necessario, oltreché urgente, riscrivere la grammatica delle nostre relazioni attraverso un lessico che sia primariamente evangelico, attingendo a piene mani dalla pedagogia vocazionale di Gesù.
Il Vangelo secondo Marco, in particolare, contiene in nuce delle chiare
indicazioni di stile e metodo educativo in almeno tre pericopi: la chiamata
dei primi quattro discepoli (Mc 1,16-20), l’istituzione del gruppo dei Dodici (Mc 3,14-15), l’uomo ricco (Mc 10,17-22).
Il brano della chiamata dei primi discepoli non è ambientato in una sinagoga né durante lo shabbat (giorno di festa per gli ebrei). L’episodio, al
contrario, si colloca lungo le rive del lago di Galilea, in un giorno feriale,
mentre i discepoli sono impegnati nelle loro mansioni quotidiane. Lo scenario dell’incontro non è dunque una cornice sacra, ma quella profana del
lago e del lavoro.
La caratteristica peculiare di questa pericope, oltreché nella location, è
anche nel senso di marcia: non sono i quattro ad avvicinarsi al Maestro, ma
è Gesù ad andare verso di loro. Al primo posto, dunque, c’è la libera e gratuita iniziativa di Gesù (i verbi più importanti della narrazione sono: vide,
disse, chiamò).
La dinamica relazionale insita in questo brano ricorda alla comunità educante che la prima forma di servizio alle nuove generazioni è conoscere e
abitare i luoghi in cui esse vivono e lì incontrarle. L’iniziativa di questo incontro ricade nel novero dei compiti di ogni educatore il quale, seguendo
l’esempio di Gesù, non attende di essere cercato per mettersi in cammino
ma si mette in cammino prima ancora di essere cercato.
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“Ne costituì 12 - che chiamò apostoli - perché stessero con lui e anche
per mandarli a predicare con il potere di scacciare i demòni” (Mc 3,14-15).
Questi versetti aggiungono una seconda tessera al mosaico della pedagogia
vocazionale di Gesù. Il gruppo dei dodici, infatti, è istituito con un duplice
intento: vivere una relazione amicale intensa con Gesù (dimensione della
fede) e partecipare al suo potere di annunciare il Regno di Dio e liberare
l’uomo dal male (dimensione dell’azione). I due momenti, seppur distinti,
sono inseparabili e si illuminano a vicenda. La fede si incarna e si esprime
nell’azione e questa affonda le sue radici nell’incontro personale e comunitario con il Signore. La fede senza l’azione scade nello spiritualismo; l’azione
senza la fede diventa puro efficientismo.
La precedenza, tuttavia, è accordata alla relazione intima con Gesù, che
non cerca servi ma amici. Egli chiama all’amicizia con lui, prima che a lavorare per lui. L’applicazione di queste riflessioni all’odierno contesto pastorale fa emergere un secondo elemento che si può così sintetizzare: la
qualità del tempo che siamo disposti a spendere per i più giovani, stando
con loro e ascoltandone domande e bisogni, dice il nostro grado di interesse
per la loro crescita umana e cristiana. Le nuove generazioni, infatti, si aspettano dagli adulti non l’abbandono, ma la presa in carico, per essere orientati
alla realizzazione di un progetto di vita. Si tratta, in ultima analisi, di garantire ad essi la stabilità di un rapporto che sia al contempo amicale e autorevole. Una comunità che trascorre del tempo con i giovani ed è capace
di ascoltarne le istanze, anche quando ciò dovesse comportare tensione e
contrapposizione, è una comunità che si riconosce responsabile di tutti i
processi di formazione delle nuove generazioni.
Il brano dell’incontro tra Gesù e l’uomo ricco (Mc 10,17-22) rappresenta
l’ultima tessera di questo mosaico relazionale. Un tale (del tutto anonimo,
si dice solo che era molto ricco) accorre da Gesù perché ha una domanda da
porgergli: “Che cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna?” (Mc
10,17). In risposta alla domanda, Gesù rimanda ai comandamenti verso il
prossimo, che il suo interlocutore afferma di osservare fin dalla giovinezza.
Gesù, a questo punto, gli propone un altro percorso: donare ai poveri tutto
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ciò che possiede per accumulare un tesoro nel cielo. È notoria la conclusione
del dialogo, con l’uomo ricco che se ne va rattristato perché possedeva molti
beni. Il vertice narrativo della pericope, tuttavia, non è rappresentato dal
diniego di quest’uomo alla proposta di Gesù (è l’unica volta in tutto il Vangelo in cui qualcuno risponde negativamente ad una chiamata) ma dallo
sguardo amorevole del Maestro: “Fissatolo, lo amò” (Mc 10,21). L’amore
manifestatogli da Gesù, unitamente ai beni posseduti, spiega la sua tristezza.
Anche da quest’ultimo brano possiamo ricavare degli spunti di riflessione
per meglio definire lo stile e il metodo di un’azione educativa efficace. In
primo luogo, la comunità educante non può abdicare al ruolo di indicare
alle nuove generazioni mete alte da raggiungere. I giovani, a maggior ragione nell’attuale clima di incertezza sociale ed economico, vanno incoraggiati a compiere scelte di vita impegnative e a lungo termine. Seguendo lo
stile pedagogico di Gesù, è altresì importante custodire uno sguardo limpido e puro, che sappia amare in profondità rifuggendo la logica del contraccambio4. La gratuità dello sguardo, infatti, ci aiuta ad esercitare il
massimo grado della nostra libertà: fare tutto senza attendere alcuna ricompensa e nel rispetto delle scelte altrui. Capiterà, allora, che saremo disposti
ad ascoltare anche se non siamo mai ascoltati, a comprendere anche se non
sempre siamo compresi, a dare anche se non riceviamo nulla in cambio.
Ogni giovane, infine, ha bisogno di sentirsi amato nella sua unicità e apprezzato per i talenti che possiede. “Non basta amare i giovani - affermava
don Bosco - occorre che loro si accorgano di essere amati”. E quando un giovane si accorge di questo, si realizza una delle esperienze più belle e significative per la piena realizzazione di sé.

4

Su questo punto vale la pena ricordare quanto affermato da Benedetto XVI: «Se nel compiere una buona azione non abbiamo come fine la gloria di Dio e il vero bene dei fratelli,
ma miriamo piuttosto ad un ritorno di interesse personale o semplicemente di plauso, ci
poniamo fuori dell’ottica evangelica». Messaggio del Santo Padre Benedetto XVI per la
Quaresima 2008, Cristo si è fatto povero per voi (2Cor 8,9), n. 3.
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Formare gli educatori
Se è vero, come si è detto all’inizio, che l’attuale contesto socio-culturale
moltiplica le difficoltà di crescita dei giovani verso una piena maturità
umana e cristiana, è altrettanto vera l’urgenza di presenze adulte significative, desiderose di investire le proprie energie a servizio delle nuove generazioni. Durante la Settimana Teologica dello scorso Febbraio abbiamo
appreso che non è affatto semplice trovare in ambito parrocchiale degli educatori disponibili ad assumersi questa responsabilità educativa. E, una volta
trovati, offrire loro il necessario sostegno perché continuino con entusiasmo
l’opera intrapresa.
La difficoltà principale riguarda la mancanza di tempo. Essere a servizio
dei giovani significa sottrarre del tempo considerevole ai propri affetti e impegni per abbracciare un compito che esige una disponibilità quotidiana.
Ciò che si richiede ad un educatore, infatti, non è soltanto la preparazione
dell’incontro di catechesi settimanale ma la capacità di condividere la sua
vita con i giovani, di ascoltarli, di valorizzarli e di accompagnarli gratuitamente. Un’altra difficoltà si pone a livello di motivazioni. Cosa spinge un
adulto a chiedere di assumere l’incarico di educatore di un gruppo giovani
parrocchiale? Non di rado le motivazioni palesate sono di natura unicamente
filantropica. Va però ribadito che ridurre il campo d’azione della pastorale
giovanile a semplice promozione umana o ad un generico “vogliamoci bene”
è un’operazione indebita perché dimentica che a fondamento di tutto vi è
la relazione con Cristo. Se un educatore non vive o, quanto meno, non cerca
questo rapporto di intimità con Gesù, corre il rischio di non avanzare nella
fede né di educare alla fede i giovani che gli sono affidati. L’educatore deve
possedere una solida struttura umana e cristiana per poter essere, prima di
tutto, un testimone significativo e credibile. Su questo punto ha parole
molto chiare il Documento preparatorio al prossimo sinodo dei giovani:
«Servono credenti autorevoli, con una chiara identità umana, una solida appartenenza ecclesiale, una visibile qualità spirituale, una vigorosa passione
educativa e una profonda capacità di discernimento». Perché ci siano figure
di riferimento credibili, occorre formarle e sostenerle.
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Le nostre comunità parrocchiali curano la formazione di base degli educatori attraverso i percorsi ordinari della vita cristiana: preghiera personale
e partecipazione alla vita sacramentale, meditazione e studio della Parola di
Dio, esercizio della carità fraterna e del servizio pastorale. Non di minore
importanza è il ruolo svolto dalle realtà associative presenti in diocesi
(Azione Cattolica, Movimento Giovanile Missionario, Scout) come pure
dalla Scuola diocesana di formazione teologico-pastorale.
Il servizio per la pastorale giovanile affianca e integra l’opera educativa
delle parrocchie intessendo una rete di conoscenza e collaborazione tra gli
educatori e promuovendo, nel corso dell’anno, numerose occasioni di incontro e di formazione metodologica ad hoc.
Tra queste meritano di essere ricordate la preparazione del laboratorio
di preghiera per giovani, proposto mensilmente dal servizio diocesano di
pastorale giovanile, e il week-end estivo per educatori incentrato su tecniche
di accompagnamento giovanile.
Conclusione
L’azione pastorale di ogni comunità educante consiste nel riportare al
centro del proprio interesse la relazione interpersonale. L’instaurazione di
rapporti autentici, infatti, contribuisce ad un arricchimento umano e cristiano dei più giovani. Affinché ciò avvenga, è necessario seguire sine glossa
l’itinerario educativo indicato da Gesù così come emerge dal Vangelo secondo Marco. Accogliendo l’esempio dell’unico Maestro, tutta la comunità
educante - dalla famiglia alla parrocchia, dalla scuola all’oratorio - è sollecitata a:
• conoscere e abitare i luoghi in cui vivono i nostri giovani;
• garantire ad essi la stabilità di un rapporto, trascorrendo del tempo
con loro per ascoltarne le domande e i bisogni più profondi;
• indicare mete alte e significative praticando il rispetto e l’amore.
Il ruolo educativo di adulti coerenti e credibili è di fondamentale importanza in ogni processo di crescita delle nuove generazioni.
35

I nostri giovani sono alla ricerca di persone competenti nell’ascolto, nell’accompagnamento, capaci non di trattenere ma di indirizzare. Occorre,
pertanto, che il mondo degli adulti riprenda in mano la propria primaria
responsabilità educativa, curando al contempo la formazione personale. Essere educatori, infatti, è un’arte che si acquisisce nella preghiera, col tempo
e con un apprendistato sul campo. Ma è anche un’esperienza che si nutre
dell’esempio e dell’aiuto di altri educatori, insieme ai quali convergere verso
l’unico polo attrattivo di ogni azione pastorale: l’amore per Gesù che diventa
servizio al prossimo.
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EDUCARE I GIOVANI ALLE SCELTE DI VITA
don Davide Russo
Prima di chiederci in che modo aiutare i giovani a formarsi un proprio
progetto di vita, occorre mettere noi adulti di fronte alla domanda: «Cosa
intendiamo con l’espressione “Progetto di vita”»? Potrebbe sembrare una
cosa scontata, ma non mi meraviglierei se ci scontrassimo di fronte alla difficoltà di darne una nostra personale definizione, frutto non tanto di un’erudizione libresca, quanto piuttosto di una concreta esperienza di vita.
Dal mio punto di vista, sono arrivato a questa sintesi: intendo il progetto
di vita come un sistema ben integrato di valori che consente alla persona di giungere
al pieno sviluppo di tutte le aree della sua personalità. Un insieme di valori, armonicamente integrato, che dona alla persona una dinamicità tale da condurla gradualmente al raggiungimento del suo sviluppo complessivo di
tutte le facoltà pienamente umane.
In altre parole, possiamo affermare che aiutare un giovane ad elaborare
un proprio progetto di vita corrisponda in definitiva a pensarlo da grande,
immaginandolo da adulto, ponendo allo stesso tempo attenzione a quello
che il giovane è già oggi. Proporre mete troppo alte, senza considerare il
presente, avrebbe il risultato di ingolfare le scelte del giovane, il quale il
più delle volte è riconsegnato ad un vissuto di frustrazione e di delusione.
Perdersi in letture cavillose del presente, senza offrire la possibilità di uno
sguardo volto al cambiamento e al futuro, offre scenari asfittici e altrettanto
deludenti. È compito preminente dell’adulto, e corrisponde alla sua naturale
vocazione educativa, aiutare il giovane a mettere insieme i pezzi della sua
vita, accogliendo il presente, fornendo nuove chiavi di lettura per integrare
il suo passato, perché si proietti verso un futuro realizzabile.
Passato, presente e futuro: nessun progetto di vita può eludere la sfida di
attraversare armonicamente questo arco temporale, senza che nessuna di
queste dimensioni venga dimenticata o abbandonata: è così che l’adulto riconsegna nelle mani del giovane le “chiavi” della sua esistenza perché possa
incamminarsi verso il suo pieno ed autentico sviluppo.
Per offrire questa possibilità al giovane è necessario anzitutto che l’adulto
abbia compiuto per primo questa fatica nella propria vita, o quanto meno
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che l’adulto mostri disponibilità e dimestichezza di fronte a questo processo
di maturazione e di sviluppo, che, a dire il vero, termina solo con la morte.
Inoltre all’adulto educatore sono richieste alcune abilità che favoriscono questo processo: la capacità di intravedere il futuro. Essere sentinelle del mattino,
profeti di un’alba nuova è uno dei compiti più affascinanti della sfida educativa. Dovremmo essere abituati ad intravedere nuove albe lungo le notti
esistenziali dei giovani e delle persone che accompagniamo, per indicare,
incoraggiare e sostenere il cammino senza proporre facili illusioni, ma concreti scenari di cambiamento.
La capacità di intravedere nel ragazzo i suoi spazi di libertà e le sue aree di forza.
Da queste aree libere è più facile che provenga la crescita della persona, dal
momento che qui è nascosto un vero e proprio potenziale germinativo. In
questo modo il giovane si svilupperà secondo i propri talenti e le proprie
potenzialità, piuttosto che secondo i nostri schemi e categorie, che il più
delle volte hanno il sapore dei nostri desideri mancati e dei progetti falliti.
La capacità di aiutare il giovane ad affrontare sfide reali e sostenibili. Quello che
manca ai più giovani e che invece costituisce la nostra maggiore risorsa è il
bagaglio dell’esperienza e della realtà. Il giovane corre spesso il rischio di
affrontare sfide immaginarie ed irrealistiche che lo fanno assomigliare, a
volte, a un Don Chisciotte che lotta contro i mulini a vento. Nostro compito
sarà quello di riconsegnare al giovane il dato della realtà, per incoraggiarlo
ad incanalare, senza dispersione, le energie su sfide sostenibili che possano
offrire maggiore possibilità di successo.
Per noi cristiani, inoltre, il concetto di “Progetto di vita” viene naturalmente
assunto dalla categoria di vocazione, intesa in senso lato come una chiamata
in Cristo ad essere santi.
Chiamata, innanzitutto. Intendere il progetto di vita come una chiamata
ci mette al sicuro dall’intendere la realizzazione della vita secondo una prospettiva meramente intimistica, dove il soggetto sembra essere descritto nei
termini di un automa, una monade, isolata dal contesto delle relazioni, nel
quale invece è vitalmente inserito e senza le quali non potrebbe raggiungere
il pieno sviluppo di sé. Intendere il progetto di vita come una chiamata apre
naturalmente alla relazione con un Tu, che travalica i confini dell’individuo,
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invitandolo a ripensarsi secondo un’apertura trascendente, che gli permette
di incontrare il volto dell’altro e dell’Altro. Significa intendere la vita come
un dono, ricevuto senza alcun merito, e come una missione che si compie
nell’amare in una maniera soprannaturale.
…in Cristo... Egli è la meta di ogni cristiano ed allo stesso tempo ne rappresenta il modello. Ogni persona, infatti, si realizza nella misura in cui rivive per via sacramentale e per via esistenziale la vita stessa di Cristo, che
«rivela l’uomo all’uomo e gli mostra la sua altissima vocazione», come dice
la Gaudium et spes. “Cristiano” infatti è il superlativo di “uomo” e tale espressione è da intendersi anche in riferimento alle scelte di vita che una persona
compie, come al progetto di vita a cui ciascuno aderisce.
…ad essere santi. La santità è il nostro progetto di vita e rappresenta la
meta del cammino di ogni uomo, il quale scoprendosi figlio di Dio e vivendo come il Figlio ha mostrato, desidera che la vita stessa di Dio operi
dentro di sé e che attecchisca in lui il seme della santità.
Fin qui ho cercato di muovermi sul piano ideale, delineando gli obiettivi
da raggiungere ed alcune abilità, sicuramente tra tante altre, che potrebbero
essere d’aiuto all’educatore durante il processo formativo. Tuttavia la realtà
percepita tra i giovani di oggi sembra molto distante, forse troppo.
Dello stesso avviso sembra essere anche papa Francesco, quando nel suo discorso tenuto ai vescovi italiani riuniti per la Cei, il 21 maggio 2018, ha
espresso alcune sue preoccupazioni in merito al cammino della Chiesa italiana. La prima a cui il Papa ha fatto riferimento è proprio il calo delle vocazioni, concetto che possiamo applicare in maniera estensiva anche ad una
vita intesa in maniera vocazionale, come sopra espresso. Egli afferma che
tale crollo del numero delle vocazioni è «il frutto avvelenato della cultura
del provvisorio, del relativismo e della dittatura del denaro».
In effetti, la realtà sembra essere stata davvero ben descritta dal Pontefice,
dal momento che questi stessi temi emergono da un semplice confronto con
i ragazzi di oggi. Il più delle volte sembra che i giovani non sentano la necessità o l’urgenza di mettersi di fronte alla scelta di un progetto di vita, ripiegando invece sul presente, unica dimensione per la quale vale la pena
preoccuparsi e darsi da fare. In altri casi, progettare la vita diventa sinonimo
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di fare soldi, avere un potere di acquisto che dia un benessere sufficiente a
sé e, nella migliore delle ipotesi, anche alla propria famiglia. Sembra che la
situazione odierna ci ponga di fronte ad una frattura, una divisione tra il
nostro modo di intendere il progetto di vita e la realtà che appare davanti
ai nostri occhi. Ogni domanda che tenti di spiegare questa divisione diventa
lecita e opportuna, pur nella consapevolezza di trovarci di fronte ad una
questione complessa e di portata mondiale.
Dobbiamo trovare una soluzione o quanto meno una pista verso cui indirizzarci. Nelle pagine diocesane di Avvenire di ottobre 2017, è apparsa una
lettera di un giovane indirizzata al mondo degli adulti, che scriveva così:
«Mostrateci ancora la forza di chi lotta per un mondo migliore, più giusto
e più equo, più retto e altruista». Queste parole raccolgono evidentemente
un desiderio che oltrepassa il cuore dell’autore e rappresenta un sentore comune nei giovani. Questa sembra essere una chiave di lettura interessante.
Ad essere sinceri, più che essere un problema dei giovani, sono gli adulti
ad essere chiamati in causa: in diversi casi, sembra che proprio gli adulti
abbiano perso il loro progetto di vita, tante volte sembrano camminare allo
sbaraglio senza chiedersi dove stiano andando, in che modo intendono la
vita, quali obiettivi desiderano raggiungere. Spetta agli adulti, chiamati ad
essere punti di riferimento per i più giovani, fermarsi di fronte a queste domande. Spetta agli adulti mostrare quotidianamente come si diventa grandi,
cosa significa essere fedeli alla parola data, impegnarsi e sacrificarsi per una
giusta causa, lottare per la giustizia e la verità, vivere l’amore e stringere e
mantenere le relazioni. Spetta agli adulti, infine, mostrare con la propria
vita come si diventa santi e cosa significa essere figli di Dio. Ogni ragazzo
potrebbe e dovrebbe lanciare agli adulti questa continua e quotidiana provocazione: «Sii tu quel cambiamento che vuoi vedere in me e ciò che vuoi
da me, insegnamelo tu».
Serve una generazione di adulti che si spenda per i valori fino in fondo,
che sa dove andare e che ama la vita in maniera appassionata: adulti addormentati generano giovani spenti ed impermeabili. Serve un modello di riferimento quotidiano, che inchioda a volte al martirio della testimonianza.
Se vogliamo giovani capaci di scegliere il bene, servono prima adulti sereni
e maturi che questo processo lo abbiano percorso e interiorizzato.
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LA RELAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI E MOVIMENTI
NELLA CATECHESI PARROCCHIALE
Don Stefano De Paola

Le associazioni e i movimenti ecclesiali sono nati all’interno della Chiesa
proprio nei momenti storici in cui il contesto storico-culturale ha interpellato maggiormente la coscienza ecclesiale. La storia ci insegna che -seppur
tramite alterne vicende- esse hanno inciso all’interno del tessuto ecclesiale
e generato percorsi di impegno umano e civile tanto da produrre figure di
spessore. A motivo di ciò la domanda che si impone, mentre si constata la
carenza di figure educative soprattutto per il mondo giovanile, se le associazioni e movimenti cattolici possono costituire una valida risorsa.
Per descrivere il rapporto che c’è tra parrocchia e associazionismo e il
conseguente apporto reciproco che esse possono rendere, si può ricorrere
ad un simpatico termine di paragone: la pianta marina della posidonia.
Essa forma delle praterie sottomarine che hanno una notevole importanza
ecologica, esercitando una notevole azione di salvaguardia dell’ecosistema
marino. Si possono perciò, riscontrare quattro importanti specificazioni riguardo a questa analogia.
Natura e Vocazione
La posidonia nasce sui fondali marini per l’interazione dei composti chimici del mare. La salubrità delle acque è la condizione necessaria affinchè
essa possa nascere, crescere e svilupparsi. Così anche l’associazione nasce in
una parrocchia a motivo della salubrità delle relazioni umane e dei percorsi
di fede che esse ingenerano. Di conseguenza si può facilmente intuire che
l’associazione non nasce in una parrocchia per la volontà o imposizione di
qualcuno, ma è il frutto di un lungo processo generativo, che la parrocchia
vive, consegnando a sé stessa questa possibilità di crescita. È bello pensare
che la Chiesa abbia maturato e attuato questi percorsi di crescita spirituale
e umana per goderne i frutti: avere uomini e donne credenti formati e quindi
comunità parrocchiali vive.
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Ecclesialità
Se è vero che la posidonia nasce nel mare e al mare serve, allora l’associazione ha come fine principale quello di nutrire una coscienza ecclesiale in
ciascun aderente. L’associazione dovrebbe aiutare a capire che significa essere
Chiesa e di conseguenza la Chiesa stessa gode al suo interno di fedeli che
grazie ai percorsi associativi nutrono un profondo senso di appartenenza il
quale motiva l’apostolato.
Intergenerazionalità
La posidonia gode di un lungo ciclo vitale. Il movimento, l’associazione,
lo scoutismo accompagnano il credente lungo tutte le età della vita. La forza
quindi sta nell’intergenerazionalità, ovvero nella compresenza di varie generazioni che si conoscono, incontrano e formano insieme. Il ragazzo che
entra a far parte di questi gruppi ecclesiali, oltre a percepire la bellezza di
relazioni maturate alla scuola del vangelo, avverte che una strada possibile
per alimentare la propria fede può essere l’associazione stessa. È chiaro che
quest’aspetto se ben tenuto in considerazione e fatto oggetto di formazione
favorisce la naturale e progressiva rigenerazione del tessuto associativo assicurando alla comunità stessa figure educative stabili e non improvvisate.
Mondialità
La posidonia ha la capacità di concentrazione nei suoi tessuti di sostanze
inquinanti, ed è anche un bioindicatore, cioè ha la capacità di indicare la
salute delle acque. L’associazionismo in generale ha la capacità di essere come
una spugna verso il mondo, ne assorbe anche le complessità e cerca di rimandare al mondo tramite l’apostolato dei laici la ricchezza dell’evangelo.
L’appartenere ad una associazione dovrebbe favorire la capacità di ogni componente e particolarmente dei formatori di pensare la fede, discernere i segni
dei tempi giudicandoli anche grazie al magistero della Chiesa.
In virtù di queste quattro note l’associazionismo può costituire un valido
collante tra le varie fasce del percorso catechistico: l’iniziazione cristiana, la
pastorale giovanile, la catechesi degli adulti. L’aiuto che può rendere è quello
di produrre un nuovo pensiero integrato di educazione alla fede, legato più
ad un aspetto generativo che generazionale.
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ORATORIO CASA COMUNE
DELLA PASTORALE GIOVANILE
don Biagio Errico
Abbiamo fatto degli oratori bellissimi, adesso dobbiamo abitarli, non
possiamo tenerli chiusi. Nella diocesi abbiamo degli oratori bellissimi, non
li ho visitati tutti ma li conosco tutti, ma so, lo sappiamo che sono meravigliosi e non manca niente. Quindi adesso si tratta davvero di poterli abitare.
Bisogna metterli a disposizione per quanto è possibile soprattutto della comunità. L’oratorio può diventare, se vogliamo, se possiamo, un cuore pulsante dove c’è tutto. Sono stato negli oratori di Perugia insieme al prof.
Moschin e ho visto per la prima volta in un oratorio convivere tutto. Tutte
le associazioni stavano in oratorio. C’erano gli scout, c’era l’azione cattolica,
c’era il movimento giovanile missionario, c’erano le confraternite, tutto
quanto stava là. Io sono rimasto scioccato, perché pensavo non si potesse
convivere, nel senso che era raro vedere queste associazioni tutte insieme e
ho pensato che l’oratorio è un contenitore dove c’è tutto. La vita della comunità si può svolgere nell’oratorio, si deve svolgere nell’oratorio e ti insegna il rispetto reciproco, ti insegna la complementarietà delle cose, cioè ti
fa capire che noi lavoriamo tutti per i Signore. Quindi io credo che possiamo
essere soddisfatti, ma dobbiamo farlo diventare un cuore, che batte sempre,
continuamente.
Per abitare l’Oratorio occorrono i materiali.
Il problema è mantenere l’Oratorio. Abbiamo Oratori bellissimi, sono
costati tanti sacrifici, ma poi non li manteniamo. Uno perché non li usiamo,
li teniamo chiusi per non rovinarli o per altre paure che sinceramente non
si capiscono; oppure semplicemente li teniamo chiusi perché si consumano,
si rompono le cose, si rovinano. Gli oratori sono così, vanno manutenuti
continuamente e allora penso che per mantenerli bisogna fare alcune cose.
La prima, che sembra scontata ma non lo è, è pregare tanto. Lo Spirito
Santo è sempre l’arma vincente per l’oratorio, per farlo diventare un cuore
che batte. Non so quanti di noi pregano per questo cuore, per l’oratorio,
per il gruppo dei ragazzi, per la comunità che possa educare.
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Il secondo materiale per mantenere l’oratorio è mettersi a disposizione.
Molto spesso so che non ci sono adulti che vogliono mettersi a disposizione
che si trincerano dietro tantissime scuse e non ci si impegna e si perde quel
senso di educazione comunitaria. Mettersi a disposizione! Io penso che per
un cristiano essere disponibile debba essere scontato.
Anche per noi, come abbiamo detto prima, tantissimi sacrifici si fanno
anche mettendo talvolta in secondo piano la famiglia e certe volte questo è
ammirevole, però essere a disposizione è un materiale fondamentale per
mantenere l’oratorio. Esserci, stare. Il ragazzo sa che tu ci sei, che tu stai là,
che non te ne vai, magari lo vedi dopo un anno. Questo è bellissimo: la disponibilità.
Un’altra cosa per mantenere l’Oratorio bisogna mettere in comune le risorse, le abilità di ognuno. Perché non pensare a mettere in comune tutte
le cose che sappiamo fare; io so fare, io so fare i muri, io so dipingere, mettere
a disposizione, anche queste sembrano scontate. Purtroppo facciamo sempre
i conti con le tante spese economiche, perché ormai nessuno mette a disposizione le abilità. Non mi entra niente.
Quando non si mettono a disposizione anche le proprie abilità l’Oratorio
non diventa più una casa comune, diventa una cosa della parrocchia, sta là
bella come una bomboniera ma poi non la abita nessuno. E questo i ragazzi
a volte me lo rimandano anche, cioè lo fanno capire, stando anche a scuola.
E poi anche a livello economico mettere a disposizione anche mettere in comune quello che noi possiamo.
Cosa deve diventare secondo me l’oratorio?
Una casa comune per tutti correndo tutti i rischi possibili. Il rischio di
rovinarlo, il rischio di lasciarlo in mano anche ai ragazzi, di dire: “ragazzi
va bene buonanotte, voi rimanete qua, ci vediamo domani mattina, non
rompete niente”. Avere anche questa fiducia, darla. Magari il giorno dopo
ti dicono “don” si è rotta, non si sa mai chi è stato, però avere anche quella
pazienza di lasciarlo in mano a loro e loro pian piano poi si responsabilizzano. Quindi possiamo essere soddisfatti delle strutture, ma dobbiamo mantenerle, mettendo a disposizione tutto.
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Può diventare un luogo di pastorale giovanile?
Certo! Lo è, l’ho appena detto. Però lo è nel modo in cui lo dice “il laboratorio dei talenti”, il documento sugli oratori: l’Oratorio diventa un laboratorio culturale, un luogo dove si fa teatro, musica, danza, arte, cinema,
che se notate nei nostri paesi tutte queste attività sono fuori degli oratori
per la maggior parte; ma sono nate lì nell’oratorio e adesso tutte le associazioni sono tutte fuori e non è difficile capire il perché.
I ragazzi cercano tutte queste cose, cercano di organizzarsi così, se noi
non gliele forniamo vanno da un’altra parte. E l’oratorio perde un’occasione
per diventare un laboratorio culturale. Che cos’è quindi l’oratorio ancora?
Perché può diventare luogo di pastorale giovanile? Vedo per esempio che
c’è molta attenzione da parte dei ragazzi per le realtà delle povertà. Quando
tu li porti ad aiutare una famiglia in difficoltà, a raccogliere fondi o gli alimenti per alcune persone che non ce la fanno, i ragazzi sono prontissimi, in
questo ci sono. Magari non vengono alla processione di Sant’Antonio però
se si tratta di fare questo loro stanno in prima linea, ci sono. Penso per esempio con la Caritas, il progetto Policoro, penso per esempio del progetto dell’alternanza scuola lavoro che si può fare, si deve fare in Oratorio, il servizio
civile, che possiamo garantire in qualche modo. E l’attenzione per i meno
fortunati i ragazzi ci sono, lo fanno e l’Oratorio può diventare un’attenzione
ai meno fortunati per fare pastorale giovanile.
E poi è il luogo per eccellenza della pastorale giovanile, perché è il cortile
della misericordia. La misericordia è l’ascolto, tu ascolti i ragazzi e assisti a
dei racconti meravigliosi, a volte possiamo anche definirlo il giardino della
Pasqua dei ragazzi, perché quando parlano cercano di cambiare, vogliono
passare da una parte all’altra. I giardini delle pasque, dei passaggi anche significativi per loro, perché magari stando lì fino a mezzanotte, l’una di notte
e se tu stai con loro anche cinque minuti, bastano quei cinque minuti per
farli fare pasqua, cioè per farli passare da una vita ad un’altra.
I ragazzi, stanno là perché è la casa loro, e loro ci tengono e a loro piace
stare là e quindi è lo strumento cristiano d’amore per eccellenza. Poi un’altra
cosa. Io penso che il cibo sia un ottimo segno di attrazione verso l’Oratorio.
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Rischio di essere banale, ma dove c’è cibo i ragazzi vanno direttamente, perché loro fanno fraternità, parlano. Perché, ce lo insegna anche Gesù se vogliamo, quando si crea una mensa, basta pure un panino condiviso con gli
altri e subito i ragazzi stanno là, stanno in oratorio e attorno a quel panino
subito escono fuori i discorsi migliori, anche durante una partita a carte
escono i discorsi migliori certe volte. E allora diventa luogo di pastorale
giovanile? Assolutamente sì. E concludo dicendo, che ti fa assistere ad uno
spettacolo bellissimo: alla progressione personale del ragazzo. Il ragazzo lo
vedi preadolescente e poi lo vedi arrivare a 20 anni magari anche in grado
di fare scelte significative per la propria vita e tu assisti a questo spettacolo
di crescita continua di questi ragazzi.
Quindi l’Oratorio è davvero un grande scrigno, un grande contenitore
di pastorale giovanile.
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IL MEDITERRANEO, UN MARE DI CONVIVIALITÀ
discorso del vescovo mons. Vito Angiuli
a conclusione del cammino dei giovani e della firma della “Carta di Leuca.2”
Leuca, 10 agosto 2018.

Cari giovani,
ill.me Autorità religiose, civili e militari,
cari fratelli e sorelle,
a nome di tutti i Confratelli Arcivescovi e Vescovi della Metropolia di Lecce
porgo a tutti voi il più fraterno saluto e il più sentito ringraziamento per
aver accolto l’invito a prendere parte a questo momento conclusivo del Cammino dei giovani che culmina con la firma della “Carta di Leuca.2”.
Ringrazio, in modo particolare, i direttori del Servizio diocesano di pastorale giovanile e tutti i loro collaboratori per avere ideato e organizzato
questo cammino. Esprimo un sentimento di riconoscenza verso tutti coloro
che hanno offerto il loro contributo per la felice realizzazione di questa iniziativa, in modo particolare la Regione, le Prefetture di Brindisi e Lecce, la
Provincia di Lecce, i Sindaci e le numerose Istituzioni e Associazioni che
hanno aderito all’iniziativa.
Una speciale gratitudine sento di dover rivolgere al Generale di Corpo
d’Armata, Salvatore Farina, Capo di Stato Maggiore dell’Esercito Italiano.
Signor Generale, l’Istituzione da Lei rappresentata ha garantito un fondamentale supporto logistico a tutti i giovani protagonisti di questo importantissimo e bellissimo momento di confronto e di dialogo interculturale e
interreligioso. Sottolineo il valore altamente simbolico del gesto compiuto
dai Suoi uomini, i Nostri militari, nel portare la fiamma perpetua del Servo
di Dio, Don Tonino Bello, dalla sua tomba in Alessano fino al Santuario di
Santa Maria De Finibus Terrae a Leuca, come “Tedofori” del suo grande insegnamento e nel contempo testimoni di pace.
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Il cammino che abbiamo compiuto, sostando in alcune città e luoghi significativi del territorio salentino, è segno e simbolo della nostra vita e degli
ideali ai quali desideriamo che essa si ispiri. Un cammino step by step, passo
dopo passo, traguardo dopo traguardo, esperienza dopo esperienza. Un cammino vissuto insieme, condividendo la strada, la fatica e la gioia, il cibo e
le riflessioni. Si è così realizzato un incontro tra persone differenti per cultura, religione e condizione sociale. Ognuno ha avuto la possibilità di guardare l’altro negli occhi, face to face, facendo delle diversità una ricchezza
comune, un tesoro che tutti possono accrescere con il loro apporto, una sorgente a cui tutti possano attingere. Concludiamo il cammino notturno, iniziato sulla tomba di don Tonino, che ci ha portati sul piazzale di questa
Basilica di Leuca, posta sul promontorio prospiciente il mar Mediterraneo,
il mare della convivialità, come abbiamo scritto quest’anno nella “Carta di
Leuca.2”: una convivialità del creato e dei volti, una convivialità economica
e partecipativa, una convivialità in una terra bagnata da un unico mare e
abitata da un’unica umanità!
“Carta di Leuca” è un’iniziativa promossa dalla Fondazione di partecipazione Parco Culturale Ecclesiale Terre del Capo di Leuca - De finibus terrae.
Questa iniziativa non ha in sé le coordinate della difesa o dell’attacco,
ma quelle della mano tesa e dell’abbraccio fraterno. Non è un foglio su cui
apporre una firma, ma una parola che evoca i desideri autentici di ogni uomo
e genera in ciascuno l’impegno a non arrendersi a tutte le forme di chiusure,
ma ad osare la convivialità di volti rivolti, che si scoprono amici. “Carta di
Leuca” è una profezia che germoglia in questa terra semplice e povera, in
queste nostre comunità umili e laboriose, ma che intendono coinvolgere
uomini e donne di buona volontà, perché la convivialità sia possibile. Non
è una manifestazione di appuntamenti e di spettacoli, di incontri e di dibattiti, ma è un evento, un cammino da percorrere insieme! Questa mattina,
sul promontorio leucano, dove l’Europa si protende verso e oltre se stessa,
giovani e adulti, seduti gli uni accanto agli altri, ci scambieremo un ab-
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braccio di pace, guarderemo l’altro con lo sguardo amico, carico di simpatia
e di gioia per dirci vicendevolmente che la convivialità è possibile ed è il
futuro dell’umanità riconciliata da ogni tipo di conflitto.
Questo è il nostro sogno. Non un’illusione o un fantasia, ma un’utopia
concreta che affonda le sue radici nell’“identità plurale” di questo mare, scritta
nel suo contesto storico, geografico e culturale. Il Mediterraneo, infatti, è
un mare che bagna tre continenti: l’Europa, l’Africa settentrionale e l’Asia
occidentale, ma non è chiuso in se stesso perché rimane aperto all’oceano
Atlantico. Racchiuso tra le terre e spalancato oltre le sue terre, il Mediterraneo diventa simbolo e prototipo di altri mari che hanno caratteristiche
analoghe, ossia quella di essere circondati da più continenti o subcontinenti,
anch’essi detti mediterranei: il Mediterraneo Australasiatico, il Mar Glaciale
Artico, il Mediterraneo Americano.
Molteplici sono i nomi con i quali il Mediterraneo è stato riconosciuto
lungo la storia; nomi che, in modo differente, richiamano il significato di
“mare in mezzo alle terre”. I romani lo ritenevano “Mare Nostrum“, mare
al centro del mondo allora conosciuto, al cui interno vivevano diverse popolazioni, inglobate nella cultura greco-romana, costituendo un crocevia di
traffici commerciali, da una provincia all’altra, indispensabili per fare grande
Roma, la città eterna. “Mar Bianco di Mezzo”, secondo la denominazione
araba. Il termine richiama il riferimento specifico a mettere in contatto le
persone e a costruire una convivenza di diverse civiltà, tra conflitti e incontri, all’interno di un unico luogo, quasi un’arena nella quale i differenti attori sociali si incontrano e si scontrano in un medesimo luogo. In quasi tutte
le lingue moderne vi è una ripresa del senso originario di “mare medio, mare
in mezzo alle terre: l’inglese Mediterranean Sea, il tedesco Mittelmeer, l’ebraico
Hayam Hatikhon, il berbero Ilel Agrakal, l’albanese Deti Mesdhe. Comparando
i diversi termini con i quali si nomina questo bacino, emerge che l’elemento
centrale è quello di essere al centro delle terre e di conseguenza di non essere
un luogo di confine e di separazione, ma di connessione e di condivisione.
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Il Mediterraneo, scrive Fernand Braudel, è «mille cose insieme. Non un
paesaggio, ma innumerevoli paesaggi. Non un mare, ma un susseguirsi di
mari. Non una civiltà, ma una serie di civiltà accatastate le une sulle altre.
Viaggiare nel Mediterraneo significa incontrare il mondo romano in Libano,
la preistoria in Sardegna, le città greche in Sicilia, […] tutto questo perché
il Mediterraneo è un crocevia antichissimo: da millenni tutto vi confluisce,
complicandone e arricchendone la storia. […] il Mediterraneo crocevia eteroclito si presenta al nostro ricordo come un’immagine coerente, un sistema
in cui tutto si fonde e si ricompone in un’unità originale»1.
Guardare il Mediterraneo dal promontorio leucano, dal luogo che porta
il suggestivo nome de finibus terrae, vuol dire considerare questo mare non
come un confine e un limite, ma come una prospettiva e un orizzonte. Più
che limes, Il Mediterraneo dovrebbe essere pensato come limen. Il termine
limes, nel suo significato originario, ha un’accezione militare con il significato di chiusura, di limite da non superare; limes indica spazio fortificato
e difeso rispetto a un mondo altro, considerato estraneo e ostile. Il termine
limen, invece, pur significando anche confine, frontiera, propriamente sta
ad indicare la soglia e, in senso figurato, l’inizio, il principio che consente
il passaggio, e dunque può essere condizione di rapporto, incontro, condivisione. Esclusivo, il limes, inclusivo il limen.
Questo limen costituisce la nostra identità. Siamo Europei del Mediterraneo, mentre coloro che sono dall’altra parte del mare sono i popoli Mediorientali del Mediterraneo e Africani del Mediterraneo. In questo senso,
il Mediterraneo è un vero “mare nostrum”. Appartiene a tutti e tutti ne fanno
parte. Nessuno è escluso e nessuno se ne può appropriare in senso privilegiato e selettivo. Anche lo straniero è bene accolto. Il “mare nostrum” ha insegnato la cultura del “noi” e non quella dell’ “io”. Ha educato a guardare
con i propri occhi e con quelli dell’altro: occhi plurali per scorgere differenti
prospettive, considerandole tutte possibili e tutte utili, pur rimanendo sempre in stretta sintonia con l’unico luogo che tutti accomuna.

1

F. Braudel, Il Mediterraneo, Bompiani, Milano 2000, p. 8.
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In quanto limen, il Mediterraneo è finestra che consente di guardare oltre
il limite e di conoscere ciò che è dall’altra parte. Questo mare ha insegnato
ad affacciarsi alla finestra per vedere e ammirare ciò che è oltre la propria
casa. Ha sempre evitato di considerarsi fortezza invalicabile, muro che divide, cimitero che semina morte, tomba che tutto nasconde nella sua tenebrosa oscurità. Ha invitato a spingersi oltre, piuttosto che rintanarsi nel
proprio spazio vitale, a immaginare mondi più in là dei propri limiti, a intraprendere viaggi, a compiere traversate senza dimenticare il punto di partenza; avventurandosi da un porto all’altro, da una città all’altra attraverso
quelle strade marine, segnate da rotte tradizionali, percorse da secoli e ancora
crocevia di nuove diramazioni.
Il Mediterraneo è luogo dove sono sedimentati, nella profondità del suo
abisso, schegge di vita, residui di civiltà sepolte, memorie di bellezza antica
e sempre nuova. Come nelle nove poesie di Eugenio Montale, unitariamente
fuse in un unico lungo poemetto nella terza sezione degli Ossi di seppia, dove
si sente vibrare un sentimento misto di rassegnazione e di rimpianto, che
prende forma in una natura cupa e tesa, popolata da reliquie di vita. Gli
Ossi di seppia, infatti, sono conchiglie calcificate che costituiscono lo scheletro
delle seppie e si possono trovare abbandonate sulla spiaggia. Sembrano
un’inutile scoria dell’abisso che il mare espelle come i propri residui, mentre
continua a vivere una sua vita autonoma e misteriosa senza mutarsi in nulla.
E l’uomo si separa dal mare, ma continua a portare dentro di sé l’eco e l’insegnamento della sua “legge rischiosa”:

«esser vasto e diverso e insieme fisso:
e svuotarmi così d’ogni lordura
come tu fai che sbatti sulle sponde
tra sugheri alghe asterie
le inutili macerie del tuo abisso»2.

2

E. Montale, Antico, sono ubriacato dalla voce, in P. Cataldi, Montale, Palermo, Palumbo, 1991.
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Un mare, il Mediterraneo che assomiglia a una tavola dove i commensali
sono tutti coloro che appartengono alle terre che lo circondano. Dove c’è
sempre posto anche per l’estraneo e lo straniero, per colui che non appartiene
al proprio territorio, ma è sempre accolto non come forestiero e sconosciuto,
ma un ospite gradito perché segno di un dono e di una benedizione.
Questa era la identità del Mediterraneo nel passato, questa rimane la sua
specificità nel presente e nel futuro. «Noi pensiamo - scrive Giorgio la Pira
- che il Mediterraneo resta ciò che fu: una sorgente inestinguibile di creatività, un focolare vivente e universale dove gli uomini possono ricevere le
luci della conoscenza, la grazia della bellezza e il calore della fraternità. La
congiuntura storica che viviamo, lo scontro di interessi e di ideologie che
scuotono l’umanità in preda a un incredibile infantilismo, restituiscono al
Mediterraneo una responsabilità capitale: definire di nuovo le norme di una
Misura dove l’uomo lasciato al delirio e alla smisuratezza possa riconoscersi:
- liberare i valori tradizionali dagli stereotipi che li mummificano, - sostenere in tutte le occasioni la causa dell’Uomo contro le forze che lo opprimono e ostacolano la sua riuscita, - contenere la smisuratezza del potere e
delle passioni, - in breve, lavorare per la realizzazione simultanea di un
mondo fatto a misura d’uomo da uomini fatti a misura del mondo»3.
La visione di La Pira sembra essere messa in discussione dai drammi che
ormai si riversano sulle sponde e nelle acque di questo mare. Dense nubi
nere si affacciano all’orizzonte: la crisi economica da un lato, l’illusione di
una transizione democratica, l’instabilità scatenata dalle “Primavere arabe”,
la drammatica diffusione dei gruppi jihadisti nei Paesi del Maghreb, del
Medio Oriente e in Europa, contestualmente alla cosiddetta “crisi migratoria”. Tutti questi fenomeni sembrano minacciare e allontanare ogni giorno
le speranze e gli sforzi per una riappacificazione dell’intera regione.

3

G. La Pira, Discorso, Congresso Mediterraneo della Cultura, 19 febbraio 1960.
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In questa prospettiva, si sta diffondendo oggi una retorica della divisione
in cui il Mediterraneo è presentato come spaccato in due sponde lontanissime: una europea, democratica e a rischio; l’altra araba e africana, ormai
fuori controllo e pericolosa per la vicina Europa. In realtà, si fa strada l’idea
che qualsiasi politica non può più essere incasellata all’interno di rigidi confini nazionali che, pur rassicuranti, di fatto, trattengono con grande difficoltà la strabordante mobilità alla quale assistiamo. La cooperazione dei
governi diventa indispensabile ora più che mai in un lavoro complesso di
bilanciamento fra l’elaborazione delle politiche interne alle quali corrispondono azioni sullo scacchiere nazionale e internazionale.
In verità, bisogna riconoscere che in questi ultimi decenni, l’Europa ha
cercato di immaginare una politica mediterranea. Il Partenariato EuroMediterraneo (PEM o Processo di Barcellona), avviato nel 1995, mirava a favorire la stabilità e la crescita nel Mediterraneo e verteva sulla cooperazione
politica, economica e sociale. La Politica Europea di Vicinato (PEV), sviluppata
nel 2004, intendeva stabilire relazioni privilegiate con 16 paesi vicini dell’Unione europea. La successiva Unione Mediterranea (UM), nata nel luglio
2008 con l’obiettivo di dare nuovo vigore e respiro politico al Processo di
Barcellona, incapace di conseguire i propri obiettivi, è caduta nel dimenticatoio della diplomazia euro-mediterranea. Infine, Unione per il Mediterraneo
(UPM) si è proposta la creazione di un formato a più alta intensità politica,
non essendo soddisfacente il formato diplomatico che oggi costituisce la sostanza del PEM. Un esempio di collaborazione è l’organizzazione intergovernativa Ciheam fondata nel 1962 alla quale aderiscono 13 paesi
mediterranei. Nonostante le impostazioni per alcuni aspetti differenti, si
può affermare che tutte le politiche euro-mediterranee sono basate sull’idea
che esista un comune interesse dei paesi dell’UE a sviluppare forme di cooperazione e solidarietà con i paesi della sponda sud del Mediterraneo.
Tuttavia, alcuni fattori hanno rallentato o reso del tutto inefficaci questi
progetti: la perdurante e irrisolta crisi arabo-israeliana, la superficiale sta53

gione delle cosiddette “Primavere arabe”, la difficoltà progettuale di un’Europa dominata dalla tecnocrazia e da un pensiero individualista e nichilista
a seguito dall’abbandono delle sue millenarie radici culturali e religiose.
Appare sempre più evidente il deficit di ispirazione ideale con l’accentuarsi
di una retorica di valori tanto alti quanto disattesi nella programmazione
concreta. Ci si affida a soluzione diplomatiche, con offerte di denaro in cambio di sicurezza dei propri confini. Si avverte sempre più la mancanza di
uno spirito comune e l’accentuarsi della ricerca di un rifugio più sicuro perché più circoscritto. Diciamolo francamente, manca un’anima e con essa un
pensiero alto che possa ispirare politiche non di basso profilo.
In questo contesto sociale e culturale, appare ancora più vera e significativa la profezia che ha guidato Giorgio La Pira nelle sue visioni geopolitiche
proposte nei “Colloqui Mediterranei”. Nel discorso pronunciato nel primo
colloquio4, egli riconosceva che l’attuale stato di crisi riguardava la storia
umana in tutte le sue dimensioni, quelle orizzontali e quelle verticali. Una
crisi mondiale e planetaria che si accentua anche per l’affacciarsi sulla scena
mondiale di nuovi popoli e di nuove nazioni, mentre si operano alcuni cambiamenti profondi nella concezione dell’uomo, di Dio e del mondo, a motivo
di mutazioni e di inversioni spaventose sulla scala di valori fondamentali.
A fronte di questa situazione, La Pira riteneva che la Provvidenza avesse
assegnato una missione storica ai popoli e alle nazioni che vivono sulle rive
di questo “misterioso lago di Tiberiade allargato che è il Mediterraneo”.
Questa vocazione e missione storica comune consiste nel fatto che i popoli
e le nazioni del Mediterraneo sono portatori di una civiltà fondata sull’universalità dei suoi valori essenziali, tali da costituire un messaggio di verità,
di ordine e di bene, valido per tutti i tempi, per tutti i popoli e per tutte le
nazioni.

4

Cfr. Discorso di G. La Pira alla apertura del Primo Colloquio Mediterraneo (3 ottobre 1958).
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A fondamento di questi valori, egli riconosceva tre componenti: la dimensione religiosa della rivelazione divina che trova in Abramo, patriarca
dei credenti, la comune radice soprannaturale. In questo senso, il tempio,
la cattedrale e la moschea costituiscono precisamente l’asse attorno al quale
si costruiscono i popoli, le nazioni e le civiltà che coprono l’intero spazio
del Mediterraneo; la dimensione metafisica elaborata dai greci e dagli arabi;
la dimensione giuridica e politica elaborata dai romani.
Tre componenti che si sono fuse nell’unica cultura occidentale, con il
compito storico di integrare e ordinare in sé elementi economici, sociali,
religiosi, culturali e politici. E finalmente costruire la pace: «La pace, l’amicizia, la solidarietà reciproche fra questi popoli e queste nazioni. La pace,
l’amicizia e la solidarietà fra Israele e Ismaele; la pace, l’amicizia e la solidarietà fra i popoli prima colonizzati e quelli prima colonizzatori; la pace,
l’amicizia e la solidarietà fra tutte le nazioni cristiane, arabe e la nazione di
Israele. Questa pace del Mediterraneo sarà inoltre come l’inizio e il fondamento della pace fra tutte le nazioni del mondo».
Definendo il Mediterraneo come un nuovo “lago di Tiberiade”, La Pira
sovrapponeva l’immagine biblica dell’origine dei popoli con quella del pluralismo mediterraneo. In quella definizione, egli restituiva alla regione mediterranea la sua importanza storica e moderna, «perché - scriveva - da
Oriente e da Occidente le nazioni “vengano a bagnarsi” in questo grande
lago di Tiberiade, che è, per definizione, il lago di tutta la terra». Nel suo
incessante impegno per il dialogo e la pace, il 22 febbraio 1958, egli si rivolgeva al presidente egiziano Nasser con queste parole: «Se pacificato, il
Mediterraneo può diventare, davvero, lo spazio più luminoso della terra».
Siamo qui, sul piazzale della Basilica di Luca, avamposto e faro di luce
nel Mediterraneo, perché sentiamo nostro questo ideale. Sorge nel mondo
una nuova alba. Al chiarore di questa luce aurorale, firmeremo la “Carta di
Leuca.2”, condividendo i sogni di Giorgio La Pira e don Tonino Bello.
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La convivialità che soprattutto voi, cari giovani, avete vissuto e sperimentato in questi giorni è garanzia del comune impegno per il futuro. Se
ognuno, a suo modo, si impegnerà a pacificare il Mediterraneo, contribuiremo tutti a creare «lo spazio più luminoso della terra».
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PRINCIPALI INIZIATIVE PASTORALI
Dall’Ufficio Missionario Diocesano
Cos’è Missio-giovani?
È una proposta dell’Ufficio Missionario diocesano in collaborazione con
il servizio diocesano di Pastorale Giovanile, per un’esperienza rivolta ai giovani di circa 20-25 giorni da vivere in terra di missione.
Nella Giornata Missionaria Mondiale del 2017, Papa Francesco ha inviato una lettera al card. Fernando Filoni, Prefetto della Congregazione per
l’Evangelizzazione dei popoli, affidandogli “il compito di avviare la preparazione del prossimo Sinodo sui giovani, in particolare attraverso un’ampia
sensibilizzazione delle Chiese particolari, degli Istituti di vita consacrata e
delle Società di vita apostolica, così come delle associazioni, dei movimenti,
delle comunità e delle altre realtà ecclesiali”.
All’Angelus della stessa domenica il Santo Padre ha annunciato la sua
intenzione di indire il Mese Missionario Straordinario nell’ottobre 2019 per
celebrare i 100 anni della Lettera Apostolica Maximum illud di Papa Benedetto XV, “al fine di risvegliare maggiormente la consapevolezza della
missio ad gentes e di riprendere con nuovo slancio la trasformazione missionaria della vita e della pastorale”.

Dall’Ufficio Caritas
Cos’è “Briciole di libertà”?
“Non è questione di ‘noi’ o ‘loro’, ma di pensare a chi è nel bisogno”.
È un progetto promosso dal Banco delle Opere di Carità Puglia e avviato
grazie ai fondi della Campagna Cei “Liberi di partire, liberi di restare”, volto
all’integrazione socio-culturale di minori e di adulti stranieri presenti sul
territorio attraverso percorsi di inclusione attiva.
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“Briciole di libertà”, vede lavorare insieme gli uffici missionario, della
pastorale della famiglia, della pastorale giovanile, della pastorale sociale e
del lavoro, Migrantes, Caritas, e diverse altre realtà presenti sul territorio,
rappresenta anche il segno concreto di una pastorale integrata.
Cos’è l’Ambito pastorale socio-caritativo?
Sono gli Enti e le Associazioni impegnate nell’ambito della pastorale
socio-caritativa. La Caritas diocesana ha il compito di coordinare, promuovere e sostenere tutte le realtà presenti sul territorio al fine di sensibilizzare
tutta la comunità cristiana e civile ai problemi legati alle povertà e ai bisogni
per la promozione delle persone e la salvaguardia della loro dignità umana.
Fanno parte di questo ambito socio-caritativo: le Caritas parrocchiali, le
associazioni parrocchiali impegnate nelle problematiche sociali( lavoro, disabilità, ambiente, ludopatia, ecc), le comunità per minori, il Volontariato
Vincenziano, la Fondazione De Grisantis, il Banco delle Opere di Carità
Puglia, l’Associazione Orizzonti di Accoglienza, l’Associazione Amahoro,
l’Istituto dei Padri Trinitari, l’Unitalsi, l’Associazione Volontari Ospedalieri,
l’Associazione Cattolica Operatori Sanitari, il Servizio Antiusura, il Progetto
Policoro, i Giovani del Servizio Nazionale Civile, il Presidente delle Aggregazioni Laicali.
I progetti in essere sono i seguenti:
Cos’è il Progetto P.P.I.S. 2?
(PPIS – Punto di Pronto Intervento Sociale - Lotta alla povertà e inclusione sociale).

L’idea progettuale intende rafforzare nelle comunità parrocchiali la cultura della solidarietà, intesa sia come attenzione alle problematiche dell’emarginazione, sia come sviluppo dell’educazione alla carità.
La Carità non è semplice elargizione di un sussidio economico, ma è costruzione condivisa di percorsi di integrazione sociale e di mobilitazione dei
soggetti coinvolti, rafforzando la collaborazione con le Istituzioni pubbliche
e il Terzo Settore.
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I destinatari appartengono a categorie sociali deboli, soggetti in condizioni di povertà assoluta o relativa, che in collaborazione con l’Ambito Territoriale di pertinenza, si stanno gradualmente inserendo nelle iniziative
progettuali.
Si sta rafforzando il sistema di Pronto intervento sociale coinvolgendo
altre sei comunità parrocchiali nell’implementazione di servizi di accoglienza per persone senza fissa dimora e di sostegno alimentare.
In questo progetto trovano posto le seguenti iniziative:
- organizzazione di attività di orientamento destinati a giovani o
adulti disoccupati per aiutarli nella ricerca del lavoro e nella definizione di un proprio obiettivo professionale;
- utilizzazione del “microcredito diocesano” e del “prestito della speranza”
per accompagnare i soggetti in condizione di disagio verso la realizzazione di piccole iniziative imprenditoriali, come servizi al turismo
e fruibilità dei beni architettonici e servizi all’agricoltura;
- avvio di attività di tirocinio per 11 soggetti in situazione di disagio
socio-economico;
- la promozione della costituzione di una cooperativa agricola, per la
produzione di prodotti a km zero, che coinvolga oltre ai nostri giovani anche gli immigrati presenti nel territorio diocesano.
Cos’è il Progetto “Passa in Oratorio”?
Il Servizio Civile Nazionale e la Caritas diocesana coinvolgeranno nove
giovani in quattro oratori della Diocesi, precisamente nelle parrocchie di
Corsano, Leuca (Cristo Re), Presicce e Tiggiano per un percorso di impegno
e di formazione nelle varie attività di oratorio: dal doposcuola allo sport e
in diverse altre attività in modo particolare per i ragazzi con disagio.
In tal modo i giovani del servizio civile acquisiranno abilità e competenze
rispetto all’ambito socio-assistenziale per facilitare la comprensione della
metodologia di lavoro nel settore sociale per la costruzione del proprio futuro lavorativo.
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Dall’Ufficio per la pastorale del turismo, sport e tempo libero
Cos’è il 20 alle 20.00?
E’ una iniziativa promossa dal Comune di Alessano in collaborazione con
l’Ufficio Nazionale per il Turismo, Sport e Tempo libero per la valorizzazione delle nicchie del viale della pace collocate nel nuovo ingresso del Cimitero di Alessano. Ogni mese il giorno 20 alle ore 20.00 un’opera artistica,
donata da alcuni artisti scelti da un’apposita commissione, sarà collocata in
una delle nicchie del viale della pace. Un modo nuovo e originale per continuare l’anno giubilare di don Tonino.
Dal Parco Culturale Ecclesiale “Terre del Capo di Leuca”
Cos’è “#Carta di Leuca.3” ?
È un’iniziativa culturale e religiosa volta all’accoglienza e all’integrazione
dei giovani del Mediterraneo promossa dal PCE a nome della Diocesi di
Ugento - S.M. di Leuca. Meeting dei giovani del mediterraneo in cui dopo
l’ascolto, la riflessione, l’incontro e il confronto viene stilato un documento
“Carta di Leuca” con cui si chiede ai governanti dei diversi Paesi del Mediterraneo di lavorare sempre di più per la pace e la fraterna convivenza tra i
popoli.
L’apice del cammino dei giovani è il pellegrinaggio nella notte tra il 13
e 14 agosto da Alessano (Tomba di Don Tonino) a Leuca (Santuario mariano). Il pellegrinaggio nel cuore della notte inizia con un momento di
preghiera-riflessione interreligioso e multiculturale e si conclude sul piazzale della Basilica di Leuca con la proclamazione della “Carta di Leuca” e
la celebrazione della Messa in onore della Vergine Maria, Regina del Mediterraneo.
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Dalla Scuola diocesana di formazione teologico-pastorale
Come sarà il nuovo 4º anno della scuola diocesana?
Assumerà ancora di più un carattere preminentemente pastorale. Infatti,
saranno offerti nove percorsi di formazione e orientamento al servizio pastorale della durata di dieci ore ciascuno:
1. Introduzione alla pastorale (don Stefano Ancora)
2. Pastorale della carità (don Lucio Ciardo)
3. Pastorale dell’evangelizzazione e catechesi (suor Graziella Zecca)
4. Pastorale ecumenica e del dialogo interreligioso (don Fabrizio Gallo)
5. Pastorale familiare (don Gigi Ciardo)
6. Pastorale giovanile (don Salvatore Chiarello)
7. Pastorale liturgica (don Rocco Frisullo)
8. Pastorale missionaria (don Rocco Maglie)
9. Pastorale sociale (don Luca De Santis)
L’iscrizione al 4º anno è aperta anche a quanti non sono studenti della
Scuola, per un approfondimento sistematico e aggiornato degli ambiti dell’azione pastorale.
Pur essendo fortemente raccomandabile l’adesione all’intero percorso,
solo chi non è studente della Scuola può iscriversi ad uno o più laboratori
in base alle preferenze personali o al ministero che la persona già svolge o si
prepara a svolgere nella comunità parrocchiale.
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Dalla pastorale sanitaria
Cos’è l’A.V.O. ?
(Associazione Volontari Ospedalieri)

È un’associazione a carattere nazionale, apolitica, mista, indipendente,
fondata a Milano nel 1975 dal prof. Dott. Erminio Longhini. Dal 1999 è
presente presso l’ospedale di Tricase.
Scopo dell’AVO è quello di assicurare una presenza gratuita e amichevole
offrendo ai malati, durante la loro degenza, calore umano, ascolto, dialogo,
aiuto per affrontare la malattia e la solitudine. Al volontario è richiesto infatti di offrire liberamente parte del proprio tempo al servizio del malato.
La presenza dell’associazione in corsia costituisce quindi la concreta testimonianza di una motivazione senza attese di gratificazione, se non quelle
spirituali conformi all’insegnamento cristiano.
L’associazione è aperta a tutte le persone in buone condizioni fisiche e
psichiche che abbiano compiuto i 18 anni e non abbiano superato i 75.
Inoltre, è richiesto la frequenza ad un corso di formazione.
L’AVO ha una struttura nazionale la FederAVO con sede a Milano e si
articola con delegazioni regionali aventi funzione di coordinamento.
In Puglia vi sono 11 gruppi AVO (Foggia, Torre Maggiore, Lucera, Acquaviva delle Fonti, S. Pietro Vernotico, Lecce, Copertino, Galatina, Maglie
e ultima nata Tricase) che associano oltre mille volontari.
Si fa appello, in particolare alle comunità parrocchiali, a sensibilizzare i
fedeli, in modo speciale i giovani, affinchè l’A.V.O sia conosciuta e si possa
arricchire di nuovi soci.
I bisogni degli ammalati in questo arco di tempo si sono evoluti e diversificati. Ad una maggiore presenza di malati cronici a causa della chiusura
di altri ospedali della zona, si riscontra sempre di più la crescente diminuzione della presenza dei familiari nell’assistere i propri congiunti, anche a
causa di una ripresa dell’emigrazione dei giovani.
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AC
ACR
Adp
CEI
CEP
CDAL
CDV
CURSILLOS
DE
END
MGM
NP
PG
PS
PSL
PTL
SAB
Sm
STP
UC
UCh
UCD
UF
UL
UM
UMg

Azione Cattolica
Azione Cattolica Ragazzi
Apostolato della Preghiera
Conferenza Episcopale Italiana
Conferenza Episcopale Pugliese
Consulta Diocesana Aggregazioni Laicali
Centro Diocesano Vocazioni
Cursillos de cristianidad
Delegato Ecumenismo
Equipes Notre-Dame
Movimento Giovanile Missionario
Nuova Pentecoste
Servizio di Pastorale Giovanile
Ufficio per la Pastorale Scolastica
Ufficio per la Pastorale Sociale e del Lavoro
Ufficio per la Pastorale del Turismo, Sport e Tempo Libero
Settore Apostolato Biblico
Seminario minore
Scuola Diocesana Teologico - Pastorale
Ufficio delle Confraternite
Ufficio Caritas
Ufficio Catechistico
Ufficio per la Pastorale della Famiglia
Ufficio Liturgico
Ufficio Missionario
Ufficio per la Pastorale dei Migranti
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