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Agenda
• Fino al 30 maggio – Holy Brixiae @ Duomo Vecchio

• 1 aprile – Presentazione Grest @ Casa Foresti

• 2 aprile (20:30) – Presentazione Grest @ Oratorio Piamborno 

• 4 aprile (20:30) – Giovani di preghiera @ San Cristo 

• 9 aprile (10:00) – Assemblea dei curati @C. P. Paolo VI

• 11 aprile (20:30) – Consegna materiale ASSISI @ Casa Foresti

• 13 aprile – Veglia delle Palme 

• 14 aprile – Domenica delle Palme

• 21 Aprile – Pasqua di Risurrezione

• 23-25 aprile – ASSISI – per ragazzi 
• 26-28 aprile – Esercizi spirituali per giovani @Eremo Bienno 

• 29 aprile – 2 maggio – Convegno Nazionale di PG @ Palermo 

• 1 maggio – Meeting Chierichetti  

• 2 maggio – Progettazione Grest / Coordinatori Grest #1 

• 7 maggio – Progettazione Grest / Coordinatori Grest #2

• 9 maggio – Formazione Giovani Insieme 

• 14 maggio – Progettazione Grest / Coordinatori Grest #3

• 24 maggio - Grestival

• 27 maggio – Guide dell’oratorio – 

     Ultimo incontro formazione 2018-19

• 30 maggio – Ascensione del Signore
• 9 giugno – Pentecoste 

Appuntamenti dal 1° aprile  
al 30 giugno 2019



di Giovanni Milesi

“Vorrei che camminassimo insieme nella santità”
Questo intenso desiderio che il vescovo 
Pierantonio ha voluto consegnare alla 
Chiesa bresciana, mi ritorna spesso alla 
mente. Ci penso soprattutto nei momenti di 
progettazione delle iniziative che riguardano 
i ragazzi e i giovani. Mi chiedo in che modo 
e per quali vie possiamo camminare nella 
santità, verso una vita bella. Perché è così 
– con “il bello del vivere” – che il nostro 
vescovo ha cercato di tradurre e proporre 
oggi la santità. Una santità accessibile a tutti.
Tuttavia, in questo anno che vede la nostra 

diocesi fortemente impegnata in un processo 
di discernimento su alcune linee di pastorale 
giovanile in chiave vocazionale, mi interrogo 
se i giovani siano realmente interessati 
a una tale proposta di viaggio e – voglio 
essere assolutamente fiducioso - come 
li possiamo accompagnare a vivere una 
esistenza che sia piena, sensata, luminosa, 
felice. Con tanti altri educatori, che con 
passione spendono il loro tempo e le loro 
energie dentro e oltre l’oratorio, mi domando 
inoltre come incrociare questo desiderio 
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di bellezza con il mistero santo di Dio. 
Tra le diverse possibilità mi sembra che 
una prima via, impegnativa ma sicura, sia 
quella di riscoprire la bellezza della vita 
interiore. È una attenzione che appartiene 
da sempre alla tradizione ecclesiale, un 
cammino percorso da tutti i santi. Niente 
di nuovo, me ne rendo conto. Eppure 
- in un contesto come quello attuale – 
costituisce qualcosa di assolutamente 
inedito, forse più affascinante di quanto 
si creda, certamente necessario. Nelle 
pagine seguenti è dedicato, proprio a 
questo vasto tema, un primo e semplice 
approfondimento, nella speranza che sia 
uno stimolo e un incoraggiamento per una 
rinnovata educazione all’interiorità.

Forse qualcuno starà già immaginando la 
quiete di un eremo o di un monte, dove 
ritirarsi per godere di un po’ di silenzio 
e solitudine. Se questa è pur sempre 
un’esperienza benefica e rigenerante, una 
educazione all’interiorità che sia credibile 
nell’oggi richiede, non certo una fuga, ma 
la complessa e quotidiana costruzione di 
una unità profonda e globale, perché fede 
e vita possano procedere insieme dentro il 
frastuono dell’esistenza. Un’autentica vita 
interiore non allontana, ma immerge nella 
realtà e della realtà, nella sua interezza, rende 
consapevoli e responsabili. La vita interiore 
è qualcosa di assolutamente concreto. 
Non a caso l’ascolto della vita concreta, 
quella che sto vivendo e che c’è (non quella 

che vorrei vivere e che non c’è) è il primo 
interlocutore che mi riconduce a me stesso, 
è il luogo “dove” agisce lo Spirito del Padre. 
Aggiungo che interiorità non significa 
soggettività o solitudine, come si potrebbe 
superficialmente pensare. L’interiorità 
non è un monologo, ma il luogo autentico 
della relazione e del dialogo. È a questo 
livello che si coltivano (o si distruggono!) 
le relazioni con gli altri e con Dio Padre. Il 
nostro mondo interiore è dunque abitato. 
È il tempio – per dirla con san Paolo – dove 
lo Spirito di Dio dimora. Questo ci rende 
uomini e donne spirituali. Che cosa significa? 
Pensa che bello riuscire a scoprirlo.

Scorrendo le pagine potrete trovare alcuni 
riferimenti a quanto abbiamo recentemente 
vissuto e su quanto ci attende nei 
prossimi mesi. La mente dell’educatore è 
probabilmente già all’estate: il Grest, i campi 
estivi, le varie esperienze di pellegrinaggio, 
di servizio, di missione… Si spalanca un 
tempo di vicinanza e di disponibilità in 
cui la possibilità di parlare al cuore (e alla 
vita interiore) di un giovane, di fermarlo 
nella meraviglia o di farlo battere a mille 
si fa più concreta e reale che mai.
Accompagnare i giovani e i ragazzi 
non è poi così difficile: si comincia con 
lo stare loro vicini, con l’essere loro 
accanto. Prenderseli a cuore, principio 
di educazione alla vita interiore. 
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Mi diverto a prendere la metro 
per muovermi in città perché 
mi mette dentro ad un mondo 

strano, sotterraneo, tutto da scoprire. Mi 
piace attendere alla stazione, sedermi, 
osservare quello che due amici si confidano, 
il racconto di un uomo al telefono che parla 
dei suoi affari, intuire il contenuto di un 
messaggio in base all’espressione di chi 
lo riceve: un micro-mondo affascinante. 
Più ci vado più mi accorgo che, lì sotto, 
tutto prende un ritmo diverso: rallenta 
improvvisamente la corsa sfrenata di chi 
deve attendere il prossimo treno, dà inizio a 

scatti improvvisi di gente che corre quando 
si aprono le porte e poi… i treni che in pochi 
metri acquistano velocità, mi chiedo: e sopra? 
Al sole? 
Mi accorgo che basta davvero scendere delle 
scale e tutto cambia: basta scendere un po’ 
nel cuore e tutto acquista un altro ritmo!
Mi affascina il mondo della metro e mi 
affascina il mondo dell’interiorità dell’uomo, 
della donna, dei ragazzi, adolescenti e 
giovani: ci trovo delle similitudini che, con un 
po’ di fantasia, aiutano a vincere quella paura 
del “dentro”, quel timore del “profondo”, la 
preoccupazione di non saper come abitare 

6

di Claudio Laffranchini

Il coraggio dell’interiorità

E fattelo un giro 
sulla metro!



lo spazio del cuore. Facciamo fatica da soli, 
figuratevi quando dobbiamo aiutare gli 
altri per questo viaggio dentro sé stessi.
Credo sia tempo di decidersi ad abitare 
questi luoghi profondi, nel cammino 
dell’educazione dei nostri ragazzi e giovani, 
conoscere le velocità e le stazioni a cui 
preferiscono scendere e le altre, che non 
hanno nemmeno il coraggio di prendere in 
considerazione per un “possibile sbarco”.
Scendi, non avere paura: «Prendi e scendi 
nella bottega del vasaio; là ti farò udire la 
mia parola» (Ger 18,2). Questa dinamica 
è necessaria per raccontare agli altri la 
bellezza dell’interiorità: tu devi essere 
sceso nella tua bottega del vasaio, nella 
tua metro, per ascoltare le voci profonde 
di quello che si muove dentro di te. Ci sono 
vari modi di scendere: scale, 
scale mobili, ascensore… 
dipende dal momento che 
stai vivendo. Aiutare un 
ragazzo a comprendere 
la bellezza e la fatica del 
momento che sta affrontando 
permetterà anche a chi lo sta 
accompagnando, anche a chi 
sta “prendendoselo a cuore” 
una maggiore semplicità 
nell’abitare questo luogo. In 
questa dinamica entrambi – il 
giovane e l’accompagnatore 
– troveranno più o 
meno resistenza, ma si 
accorgeranno che non si può 
fare a meno di questa discesa.
Costa un po’ fare questo 
cammino, addentrarsi 
nel profondo… c’è un 
biglietto da pagare: è il 
biglietto del coraggio di 
conoscersi, di ascoltarsi. 
Educare all’interiorità 
implica disponibilità a creare 
spazi per questo ascolto: 
è necessario il silenzio, dai 

momenti più semplici in casa, in oratorio, 
ai momenti più importanti e significativi 
della vita (scelte, passaggi fondamentali). 
Come non ricordare il giovane Samuele: 
«Parla, Signore, perché il tuo servo ti ascolta» 
(1Sam 3,9). Il costo è alto, perché l’ascolto 
dell’interiorità ti mette sempre a nudo. 
Quando prendi del tempo per stare “lì sotto, 
lì dentro” impari a riconoscere qualcosa con 
cui non hai familiarità, qualche esperienza 
che è diventata “sapienza” della vita ed 
altre che non sempre è stato facile accettare 
e accogliere; intanto la vita va, prende la 
sua velocità… e quella voce da ascoltare 
dentro il cuore è una voce debole, ma c’è 
qualcuno che chiacchiera, i freni sulle rotaie, 
il telefono che suona, il treno che corre.
Scendi e stai, stai in quell’interiorità! 
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È il passaggio più delicato, il tempo 
che dedichi a stare su quella metro, per 
attendere la fermata giusta, quella che 
ti porta all’incontro, in quel posto, a 
quell’appuntamento della vita. Curare 
il tempo dell’interiorità non è rimanere 
sempre sul treno da un capolinea all’altro, 
sedendo e aspettando chissà cosa. Avrai 
cura della tua interiorità e accompagnerai 
anche gli altri a custodirla nella quotidianità 
della vita, se saprai apprendere dalla 
tua storia tutto quello che lei stessa 
vuole raccontarti: lascia che la vita ti 
insegni, lascia che la vita ti interroghi! 
“Dopo tre giorni lo trovarono nel tempio, 
seduto in mezzo ai maestri, mentre li 
ascoltava e li interrogava” (Lc 2, 46). Gesù 
aveva dodici anni quando ascoltava e 
interrogava, perché voleva comprendere 

quella Scrittura che, nel libro del profeta 
Isaia, gli rivelerà la sua piena missione e 
la sua “vocazione”. Interrogare la vita 
nelle cose che quotidianamente passano 
tra le mani, che misuri con il tuo sguardo, 
che percorri con il tuo passo, lì ci sono 
le risposte, lì c’è la possibilità di metterti 
nella disposizione di nutrire l’interiorità: 
lì, capirai a che stazione devi scendere.
E arriva il tempo della scelta della 
fermata, del coraggio delle scelte, di 
concretizzare tutti quei pensieri, quelle 
emozioni che corrono velocissimi dentro 
al cuore e alla mente: la porta aperta che 
ti invita a prendere la scala per risalire 
può fare paura, ma sarà necessario 
affrontare quella fatica, quel timore, per 
poter ritrovare la corrispondenza. Dio 
non by-passa mai l’umano, parte dai moti 
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ritrovarmi, per 
trovare Dio…
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del tuo cuore e dai ragionamenti della 
testa per aprirti alla realtà! Il tempo della 
crescita è costituito dalla scoperta e dalla 
costruzione del progetto personale di vita. 
Un giovane si domanda: a che stazione 
scendo? Chi sono? Chi voglio essere? Potrò 
realizzare me stesso? Potrò raggiungere 
la felicità nella vita? Potrò fare del bene? 
Il percorso fatto per aiutare un giovane 
a scoprire la sua interiorità lo porterà a 
rispondere alla vera domanda: per chi 
sono? In questa dinamica progettuale 
si pone il misterioso dialogo con Dio che 
investe ciascuno, a livello profondo, nella 
sua personalità. Il giovane può rispondere 
con entusiasmo, gioia, stupore, meraviglia 
ma anche con timore, paura, rifiuto e, 
talvolta, negazione. Le stazioni sono 
tante: le porte, però, si devono aprire.
Il fascino di far conoscere la profondità di 
cui è capace il tuo cuore e la tua vita diventa 
esigenza d’amore per ogni educatore, 
diventa necessario per ogni uomo e ogni 
donna che credono nel compimento della 
vita di ogni giovane che è loro affidato, 
del ragazzo che condivide quel viaggio 
sulla metro, che ha avuto il coraggio 
della discesa, dello stare, del silenzio, 
dell’ascolto e attende la fermata giusta.
Certo, non si può andare sempre "dove ci 
porta il cuore". Il cuore prende certe sbandate 
quando non è educato al discernimento. Ma 
bisogna "portare il cuore dovunque si vada, 
perché vivere senza il cuore è vivacchiare” 
(R. Cheaib). Vivere senza il coraggio 
dell’interiorità è correre su è giù per la città, 
fare una fatica enorme senza accorgersi che 
certi passaggi sono più semplici quando 
ti prendi del tempo per stare “dentro”, per 
stare “sotto”. Sicuramente la vera vita non 

è solo quella “underground”; chi vive solo 
di interiorità morirà senza luce e senza 
sole, chi vive solo di esteriorità non vivrà 
proprio. Il primo implode, l’altro esplode. 
L’educatore può aiutare ad armonizzare 
interiorità ed esteriorità, in modo che uno 
sia in quello che fa e viva di quello che è.
Quando accompagni i ragazzi, gli 
adolescenti o i giovani, loro stessi ti 
chiedono nella fantasia dei loro linguaggi: 
«accompagnami a prendere la metro, dimmi 
dove sta la prima stazione! Ho bisogno di 
immergermi in me stesso per ritrovarmi, 
per trovare Dio; insegnami come stare su 
questo treno, a resistere alle velocità dei 
pensieri, dei desideri, delle emozioni, dei 
sogni, ad ascoltare il coraggio che mi fa 
scendere e prendere la mia direzione».
Il rischio? È la paura e il timore di come 
entrare: a volte pensiamo che quelle piramidi 
di vetro agli ingressi della metro siano quasi 
una difesa, un luogo e una riserva in cui 
ognuno sta bene da solo…  E se provassi 
a vedere quelle piramidi di vetro come 
desiderio trasparente che punta in alto?  
Scendere nel profondo per puntare in alto: 
ti accorgerai che la “radice dei pensieri 
è il cuore” (Sir 37, 17), e da lì nascono le 
azioni e la concretezza più vera delle scelte. 
La paura passa e ti troveremo a custodire 
il tuo cuore e quello di chi accompagni. La 
metro è in città, non nei nostri paesi: è vero. 
Ma c’è un grande desiderio di profondità 
e interiorità. Facciamoci compagnia in 
questo cammino di educazione, prendiamo 
il coraggio dell’interiorità, facciamo 
un giro insieme sulla nostra metro!
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Interiorità: tra 
monasteri virtuali, 
karma e un po’ di sana 
memoria cristiana
Lo scorso anno abbiamo cantato con 

Francesco Gabbani “Occidentali’s 
Karma”. Canzone divertente, che 

prendeva in giro una certo bisogno di 
interiorità che va a cercare risposte un po’ 
ovunque: “Comunque vada panta rei / And 
singing in the rain / Lezioni di Nirvana / C’è 
il Buddha in fila indiana / Per tutti un’ora 
d’aria, di gloria / La folla grida un mantra / 
L’evoluzione inciampa…” 
Capire se stessi, trovare pace: 
è una dinamica che affascina 
ogni uomo, ogni giovane. 
“L’uomo può tentare di lasciar da parte 
l’inquietante infinità cui egli si espone, 
ponendo domande; può provare paura 
di fronte a ciò che inquieta e rifugiarsi nel 
famigliare e nel quotidiano; ma l’infinità, 
cui si sperimenta esposto, penetra anche 
la sua attività quotidiana. In fondo egli 
rimane sempre per via. Ogni risposta 
è continuamente solo il sorgere di una 
nuova domanda. […] L’uomo è la domanda 
che sorge davanti a lui, vuota ma reale 
e inevitabile e che non può mai essere 
da lui superata”, scriveva Ranher. Ecco 
perché la strada che porta all’interiorità 
non è facile e si accompagna a fatica e 
domande. Eppure è straordinariamente 
attuale. Abbiamo provato a tracciare 
in queste pagine qualche punto di 

partenza, qualche rifermento necessario 
per toccare il tema dell’interiorità 
con i giovani o gli adolescenti in 
oratorio. Ne abbiamo individuati 4.

1. L’interiorità è, in primo luogo, 
conoscenza di sé, scoperta di sé, 
capacità di guardarsi dentro nel 
profondo (vedi il testo di don 
Daniele Mombelli p. 12, gli stralci 
di Enzo Bianchi p. 22, il percorso 
artistico di Franca Ghitti)

2. Per provare a scoprire la propria 
interiorità è necessario vivere momenti 
di silenzio, per entrare in ascolto 
non solo di sé ma anche dello Spirito 
di Dio in noi (vedi il testo di don 
Daniele p.12 e lo stralcio da Paolo VI 
a p. 28, il ritiro proposto a p. 20)

3. Scoprire sé stessi significa incontrare 
contraddizioni, divisioni: l’incontro con 
Dio nel profondo del proprio cuore 
offre la possibilità di unificare il mondo 
interiore (testo di Carlo Molari  
a p. 24 e di don Daniele Mombelli p.12)

4. La Sacra Scrittura è una fonte 
e una guida straordinaria per 
questo percorso (testo di don 
Andrea Regonaschi, p. 16, percorso 
artistico di Mario Bogani p.30)
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di Daniele Mombelli

Pregare col cuore
Signore, insegnaci a pregare (Lc 11,1). Quando 
i discepoli rivolgono a Gesù questa richiesta, 
il Signore accoglie questo desiderio e offre 
loro non una “tecnica”, ma una relazione, un 
dialogo di intimità con il Padre. La sapienza 
spirituale della Chiesa, già dai primi secoli, 
riconosce che il luogo prezioso di questa 
relazione è il cuore dell’uomo. Quante volte 
nell’esperienza spirituale della Chiesa ritorna 
questo termine inscindibilmente legato 
alla relazione con Dio: vivere la custodia 
del cuore, l’arte di purificare il cuore, vivere 
la preghiera del cuore. La Scrittura stessa è 
fonte di questa consapevolezza: S. Paolo 
nella lettera ai Romani scrive che l’amore 
di Dio è stato riversato “nei nostri cuori” per 
mezzo dello Spirito Santo (Rm 5,5). Per chi 
desidera imparare a pregare, il luogo da 
ritrovare e custodire è proprio il cuore. Se la 

fede è una relazione vitale con Dio, questa 
è possibile solo nella profondità del cuore, 
perché solo lì l’uomo trova la verità della 
propria vita. L’espressione che descrive 
una persona come “senza cuore” esprime 
non solo un’aridità di empatia o una forma 
di egoismo, ma drammaticamente rivela 
una persona che sta smarrendo la bellezza 
più vera della sua umanità: l’uomo “senza 
cuore” è l’uomo che perde sé stesso. La 
preghiera allora è l’arte di ritrovare 
la via del cuore, per ritrovare il proprio 
vero “Io”, la propria identità e scoprire 
contemporaneamente e meravigliosamente 
che questo Io è in continua relazione con 
un “Tu”, il Tu di Dio. Pregare con il cuore è 
scoprire che l’invito di Paolo alla comunità di 
Tessalonica –  Pregate ininterrottamente (1 Ts 
5,17) –  non è un invito a “ripetere formule”, 
ma a nutrire questa relazione vitale; nel 
cuore la preghiera è sorgente di vita eterna.

Verso il cuore dell’uomo
Viaggio nell’interiorità, alla ricerca del luogo dove ritrovarsi
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Ma cos’è il cuore?
Prima di provare a scoprire come ritrovare la 
via del cuore è importante, però, recuperare 
il prezioso significato biblico e cristiano del 
“cuore”. Nella nostra cultura contemporanea, 
infatti, il termine è ridotto a descrivere, 
spesso in senso solo romantico, la sfera 
delle emozioni e dei sentimenti. Per parlare 
di cuore nel contesto della preghiera 
serve un “atto di fiducia”, è utile provare a 
lasciare immagini e pensieri che subito si 
affacciano istintivamente in noi e affidarci 
alla Parola di Dio, attingere alla ricchezza 
della S. Scrittura. Nella Bibbia il cuore è 
la fonte, la sorgente di tutte le energie 
fisiche, emozionali, intellettuali dell’uomo, 
è il centro e la fonte delle sue decisioni, dei 
suoi pensieri, dell’amore e della volontà. 
Nella Bibbia e nel suo linguaggio che ci 
guida è il cuore che pensa, che riflette, che 
concepisce progetti, guida nelle scelte, 
assume responsabilità, che cova rancore, 
che ama, che dona. Di pietra o di carne, il 
cuore è il luogo dove si fa sintesi della vita 
dell’uomo. Il cuore per la Bibbia è l’organo 
dell’insieme, è sinonimo di persona, il luogo 
dove trova forma il volto unico e personale di 
ogni uomo. Conoscere davvero una persona 
significa andare oltre l’apparenza e scoprire 
il cuore, come ricorda la Scrittura: l’uomo 
vede l’apparenza, ma il Signore vede il cuore 
(1 Sam 16,7). Il cuore racconta la profonda 
verità di noi stessi, perché è il “luogo” che 
racchiude la totalità della vita interiore. Avere 
un cuore è avere un centro che mantiene 
unita e integra la vita, un centro che fa sì che 
la persona non sia dispersa, frammentata. 
Il card. Spidlik chiama il cuore “luogo 

misterioso” dove Dio entra nella vita 
dell’uomo con tutte le sue ricchezze. È 
il luogo dove l’uomo può scoprirsi nella 
sua integrità e verità, perché lì, tramite 
la preghiera, avviene l’incontro con Dio, 
che rivela all’uomo la sua vera immagine, 
quella di figlio amato dal Padre. Ritrovare 
il cuore non è questione di introspezione o 
autoanalisi, ma è incontro con lo Spirito e 
accoglienza della sua abbondante grazia.

Cos’è l’uomo 
interiore?
Perché pregare? Perché questa nostra più 
vera identità, che sgorga dalla relazione 
con Dio, è da cercare e scoprire, come un 
filone d’oro nascosto nelle profondità della 
terra. S. Pietro nella sua prima lettera usa 
un’espressione a prima vista “misteriosa” 
chiedendo di adornare non tanto l’esterno 
della persona, ma ciò che è custodito nel 
profondo del vostro cuore (1 Pt 3,4). I Maestri 
spirituali hanno poi utilizzato l’espressione 
uomo interiore per indicare l’uomo 
autentico, nella consapevolezza che ogni 
persona è un essere “stratificato”, composto 
di vari livelli: alcuni più superficiali, fragili 
e altri più profondi. La preghiera è la via 
per raggiungere questa verità profonda e 
scoprire la bellezza nascosta che ciascuno 
porta dentro e di cui ha perso la memoria. 
Scrive A. Louf: C’è molta gente che non conosce 
il proprio cuore, il proprio essere interiore. 
Questa gente conduce una vita completamente 
esteriore [...] Dobbiamo invece scoprire il 
nostro essere più profondo e identificarci 
con quello, cioè essere uno col Signore Gesù, 
essere uno col Figlio amato di Dio. è lo Spirito 

La preghiera 
è la via per 
e scoprire la 
bellezza nascosta 

che ciascuno 
porta dentro e 
di cui ha perso 
la memoria.

Verso 
il cuore 

dell’uomo
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Santo che ci dimostra e ci manifesta quello 
che abbiamo nel più profondo. Quello che 
abbiamo dentro è in gran parte oltre la nostra 
coscienza, oltre la nostra consapevolezza. 
Ed è lo Spirito di Dio che ci manifesta quello 
che c’è nel profondo di noi, che ci fa vedere 
la realtà del nostro essere interiore. 
S. Pietro scrive che l’uomo interiore è 
“nascosto”, avvolto dal mistero. Questa 
scoperta richiede allora un “pellegrinaggio” 
verso il cuore, una ricerca guidata dal 
desiderio di relazione con Dio. Per questo 
è prezioso imparare a pregare: non siamo 
“turisti spirituali” alla ricerca di esperienze 
religiose che diano gratificazioni e 
soddisfazioni emotive, ma pellegrini alla 
ricerca di un incontro profondo e vitale. 
P. Florenski scrive: “C’è un grande cuore 
angelico nascosto nel mistero del nostro 
cuore, invisibile agli occhi della carne. Dio 
ha messo nell’uomo il suo dono più 
prezioso: l’immagine di Dio. Ma questo 
dono, questa perla preziosa si nasconde negli 
strati più profondi. Esso si dà solo nelle mani 
di colui che è in grado di vederlo e lo vede solo 

colui che ha perseverato nella sua ricerca.” 
Nella preghiera ritroviamo il nostro uomo 
interiore, che vive nella confidenza e nel 
dialogo con lo Spirito: ciò poi permette che 
questo uomo interiore pian piano emerga 
nella nostra umanità, traspaia dai nostri 
gesti, dalle nostre parole, nelle relazioni che 
viviamo e che sono vivificate dallo Spirito.

Preghiera: via per 
ritrovare” il cuore
Questo “pellegrinaggio” interiore nella 
preghiera parte dalla consapevolezza che 
l’esperienza umana è segnata dal dramma 
del peccato: il peccato ha la conseguenza 
di far perdere il “centro” che unifica la 
persona, il contatto vivo con l’uomo 
interiore. L’esperienza della frammentazione 
interiore, della dispersione del cuore fa 
perdere il contatto con la sorgente, e 
l’uomo sperimenta la dissipazione e la 
perdita costante della vita. La via del cuore 
è il modo per ritrovare noi stessi in Dio, 
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e questo avviene nell’esperienza della 
preghiera, nella quale lo Spirito Santo ci 
rigenera nella integrità che viene dalla 
relazione. Vi darò un cuore nuovo (Ez 36,26): 
questa è la promessa che sta nel profondo 
dell’Alleanza che Dio intesse con l’uomo 
dopo il peccato e che si realizza con il dono 
grande del Battesimo. La vita cristiana è 
radicata nel dono di questo cuore nuovo 
che siamo continuamente chiamati a 
ritrovare in questo pellegrinaggio verso 
l’uomo interiore generato nel Battesimo. 
Questo cammino inizia con una tappa molto 
cara ai maestri spirituali dei primi secoli: 
la purificazione del cuore. Rendere puro 
significa eliminare le scorie, le incrostazioni 
del peccato che hanno deformato e 
oscurato la vera bellezza dell’immagine 
filiale. Solo lo sguardo misericordioso del 
Padre rigenera in questa bellezza pura, 
non i nostri sforzi di “autoperfezione”. La 
prima tappa del cammino è quella del figlio 
prodigo che ritorna in sé e dice «Mi alzerò, 
andrò da mio padre» (Lc 15,18). La nostra 
preghiera è una confessione di pentimento 
che è desiderio e supplica di una relazione 
accolta come esperienza di misericordia. Nel 
cuore si riconosce la forza rigenerante della 
misericordia di Dio e si custodisce il dono di 
una vita che trova la sua 
sorgente nella Grazia. 
Un secondo momento 
di questo cammino 
orante è quello di 
custodire il cuore. La 
preghiera, attraverso 
un dialogo costante 
con lo Spirito, rende 
il cuore vigilante, 
sempre più capace 

di riconoscere – discernere – ciò che nutre 
e dà forma alla mia vita filiale, e ciò che 
invece deforma l’immagine di Dio in me. 
Gli antichi padri della Chiesa usavano un 
espressione “plastica”: sii il portiere del tuo 
cuore, non lasciare entrare tutto (pensieri, 
giudizi, visioni, letture...). Nella preghiera 
lo Spirito Santo guida a riconoscere ciò 
che mi unifica nel cuore da ciò che mi 
disperde. La preghiera ha poi la forza 
di “risvegliare” continuamente la grazia 
battesimale custodita nel cuore, come il 
tesoro nascosto nel campo (Mt 13,44). Nella 
preghiera cresce e si irrobustisce la vita filiale 
ricevuta nel battesimo e il nostro “uomo 
esteriore” (la nostra umanità concreta), può 
mostrare in modo sempre più luminoso 
l’uomo interiore custodito nel cuore.
Nel Vangelo di Luca si legge di Gesù che 
rivolgendosi ai suoi discepoli diceva loro una 
parabola sulla necessità di pregare sempre, 
senza stancarsi mai (Lc 18,1). La preghiera 
continua non è tanto un compito o un 
dovere, ma uno stato del cuore dove è desto 
l’uomo interiore, dove si generano unità 
e integrità, dove lo Spirito, innestandoci 
nella vita del Figlio ci conduce alla 
sorgente, che è la relazione con il Padre.

La preghiera 
continua non 
è tanto un 
compito o un 

dovere, ma uno 
stato del cuore 
dove è desto 
l’uomo interiore.

Verso 
il cuore 

dell’uomo
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di Andrea Regonaschi

Paolo: la vita in Cristo e 
l’Uomo Interiore

Quando Paolo prende carta e penna, nella 
Bibbia, difficilmente lo fa per fornire una 
trattazione sistematica di uno o più temi 
teologici. È vero, conosciamo molte pagine 
in cui, anche in modo articolato, l’Apostolo 
si sofferma su un particolare insegnamento 
che ritiene importante per il suo annuncio 
e per la vita della Chiesa. Ma non si può 
dimenticare che ogni suo testo – si parla, non 
a caso, di “lettera” – è indirizzato sempre 
ad una comunità, legato a ciò che essa 
sperimenta, finalizzato ad andare incontro 
alle problematiche che, progressivamente, 
emergono nella vita della Chiesa e nel suo 
stesso ministero. Non c’è annuncio, in Paolo, 
che non sia strettamente collegato alla vita 
della Chiesa e alla vita di Paolo nella Chiesa.
Al tema dell’interiorità Paolo non riserva 
una trattazione specifica in nessuna delle 
sue lettere; ciò non significa, però, che tale 

aspetto sia del veramente assente nella sua 
opera: occorre semmai cambiare prospettiva 
e partire dalla vita di Paolo per comprendere 
in che cosa il suo insegnamento possa 
essere di aiuto anche alla nostra riflessione.
Al cap. 7 della lettera ai Romani, Paolo si 
sofferma, per alcuni versetti, a descrivere una 
situazione di paradosso che egli afferma di 
vivere in sé. La descrive sinteticamente così: 
«Io non compio il bene che voglio, ma il male 
che non voglio». La situazione di cui parla 
può a tutti gli effetti essere definita una vera 
lotta spirituale, una battaglia che combatte 
nella sua persona. Essa prende origine dalla 
tensione che Paolo sente tra l’obbedienza 
ad una legge “della carne” e ad una legge 
“di Dio” (v. 25), dove, mentre si sente spinto 
dal corpo ad obbedire alla carne, allo stesso 
tempo riconosce la presenza di un “uomo 
interiore” (esō anthrōpos) che acconsente alla 
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Nelle cose 
invisibili ed 
eterne risiede 
la vocazione 

di Paolo e 
dell’umanità 
di cui è 
servitore.

Paolo: La vita in 
Cristo e l’Uomo 

Interiore
legge di Dio, che desidera agire in conformità 
al Suo volere. Il paradosso è appunto 
l’esperienza che Paolo sente in sé: da una 
parte la consapevolezza interiore del 
bene secondo la volontà di Dio, dall’altra 
l’incapacità di attuarlo e l’adesione 
a ciò che la carne, segnata dal peccato, 
impone.  L’uomo interiore, nell’esperienza 
di Paolo, emerge in modo conflittuale: 
esso diventa particolarmente evidente 
(ed esigente!) proprio nel momento in cui 
entra in dialettica con un uomo esteriore, 
ovvero la carne segnata dal peccato. 
Questo breve spaccato sulla lotta 
spirituale di cui Paolo ci racconta sembra 
particolarmente significativo per porci alcune 
domande circa la prospettiva adottata da 
Paolo. Il fatto che egli contrapponga, nella 
sua esperienza, la presenza di un’istanza 
interiore ad una più esteriore, o carnale, 
sembra guidarci ad una visione piuttosto 
dualista, in cui, per dirla in breve, l’uomo 
sarebbe nient’altro che l’accostamento 
di un corpo materiale (negativo) e di 
un’anima immateriale (divina), per seguire 
la quale l’uomo è chiamato a lasciar 
perdere il corpo per concentrarsi su ciò 
che è “spirituale” trascurando la cura di 
ciò che riguarda il corpo. Insomma: l’uomo 
interiore sembrerebbe prendere spazio 
proprio nella misura in cui l’uomo esteriore, 
con le sue esigenze, è messo da parte. Ma 
davvero – dobbiamo chiederci – è questa 
la prospettiva in cui Paolo si muove? 
In primo luogo, è importante provare a 
chiedersi l’origine dell’antropologia paolina, 
ovvero da dove egli tragga la sua riflessione 
sull’uomo interiore come principio della vita 
secondo Dio. Galati 1,11–2,21 è una lunga 
sezione in cui Paolo cerca, scrivendo alla 

comunità dei Galati, di mostrare la coerenza 
del suo ministero e del suo insegnamento. 
Dopo aver enumerato alcune vicende 
concrete legate al suo ministero a servizio 
del vangelo, arriva a presentare il cuore della 
sua esperienza di apostolato: «Sono stato 
crocifisso con Cristo, e non vivo più io, ma 
Cristo vive in me. E questa vita, che io vivo nel 
corpo, la vivo nella fede del Figlio di Dio, che 
mi ha amato e ha consegnato se stesso per 
me». Il centro, il fattore di sussistenza della 
vita nuova di Paolo, si trova racchiuso in un 
semplice versetto: la vita nuova dell’apostolo 
si costituisce come partecipazione alla 
croce di Cristo, alla drammaticità della sua 
esperienza di salvezza. L’adesione a Cristo, 
che Paolo sperimenta, si presenta quindi 
non come una fuga dal corpo, un’esperienza 
interiore, un’estasi mistica che lo porta 
lontano dalla realtà. Egli si trova chiamato, 
piuttosto, ad aderire a Cristo nella totalità 
della sua persona, a partire dal corpo 
(«questa vita che vivo nella carne, la vivo nella 
fede del Figlio di Dio») che è chiamato ad 
una esistenza trasfigurata sul modello della 
croce. La vita nuova di Paolo prende forma 
nell’annullamento di sé, nell’oblazione totale 
della sua vita che rende il suo ministero 
conforme a quello vissuto da Gesù, al punto 
da poter affermare «Cristo vive in me».
L’adesione alla croce è dunque, per Paolo, 
esperienza di trasformazione di tutta la 
vita: una conversione radicale che passa 
attraverso una comunione continua con 
Cristo, in cui la vita dell’Apostolo, in tutti i 
suoi aspetti, si sgancia dal proprio essere 
come individuo per conformarsi a quella 
dal Maestro. In questa dinamica, la croce, il 
luogo del fallimento e dell’offerta, diventa 
la via ideale perché questa conformazione 
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avvenga: nel momento in cui Paolo, 
immagine del discepolo, fa morire ciò che lo 
lega alla carne (ovvero al proprio io), entra 
nella dinamica della vita nuova dello Spirito.
La seconda lettera ai Corinzi (2Cor 4,16-18) 
mostra bene proprio lo sviluppo di questo 
aspetto all’interno del cammino di sequela 
dell’Apostolo delle Genti. Ancora una volta, 
Paolo si trova nella situazione di dover 
difendere il suo ministero, in particolare nei 
confronti delle accuse di chi ne mette in 
discussione la legittimità della missione e la 
correttezza dei comportamenti. Agli scettici 
della comunità di Corinto, curiosamente, 
Paolo non risponde con una prova di forza: la 
testimonianza del fatto che il suo annuncio 
viene da Dio non è data dall’aver raggiunto 
eclatanti successi personali, come neppure 
dall’evidenza di fatti sorprendenti o doti 
eccezionali. La prova che l’agire di Paolo è 
benedetto da Dio sta, invece, proprio nel 
fatto che lo Spirito agisce nella povertà 
(e nonostante la povertà) dell’Apostolo. In 

questo, Paolo si sente unito profondamente 
all’esperienza di Cristo, in quanto il dono 
della vita diviene per lui, a motivo dell’unione 
alla Passione del Signore, un’esperienza 
di fecondità, un sacrificio capace di 
generare molti figli alla fede in Cristo. 
Riemerge qui, prepotentemente, il tema 
paolino del rapporto tra uomo interiore 
ed esteriore, sul quale ci soffermiamo. A 
differenza di Rm 7 (cfr. sopra), qui non 
ci troviamo più in ambito prettamente 
morale, in quanto al centro non si trova 
più l’agire dell’Apostolo. Siamo piuttosto 
trascinati in una riflessione che Paolo 
compie sulla sua propria esistenza, segnata 
da questa esperienza: «Se anche il nostro 
uomo esteriore si va disfacendo, quello 
interiore si rinnova di giorno in giorno». 
Così, in modo estremamente efficace, 
Paolo traduce il senso profondo della sua 
l’esperienza spirituale: se da una parte 
c’è un uomo esteriore che si deteriora, 
dall’altra c’è un uomo interiore che si 
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Interiore
rinnova. L’uomo esteriore che si consuma, 
ben lontano dall’essere identificato con 
il solo corpo fisico di Paolo, è la persona 
umana tutta intera, segnata dalla mortalità. 
Ed è la vita che porta alla morte dell’uomo 
vecchio in lui: le carestie, i naufragi, le 
percosse… ma anche i rifiuti, le divisioni, 
le umiliazioni, le incomprensioni, 
le angosce sofferte per Cristo. 
Al contrario, l’uomo interiore che si 
rinnova è l’intera persona umana nella 
sua dimensione profonda, toccata e 
rinata dall’incontro con il Signore della 
Vita. Lo Spirito Santo che pervade Paolo è 
l’autore del rinnovamento, Colui che, mentre 
l’uomo esteriore muore, inserisce l’Apostolo 
nella Pasqua di Cristo, e dalle ceneri del suo 
uomo esteriore distrutto lo fa rinascere a 
una vita nuova ed eterna. Le vicissitudini 
della vita, luogo della consumazione 
dell’uomo vecchio, costituiscono allo stesso 
tempo l’occasione per la rinascita dell’uomo 
interiore, quando la debolezza dell’Apostolo 
si trasforma in testimonianza della croce 
di Cristo. È la vita che prepara la Pasqua, 
secondo la testimonianza di Paolo: «Quando 
sono debole, è allora che sono forte».
L’efficacia e la fecondità del ministero 
di Paolo diventa dunque la certezza che 
qualcosa in lui sta nascendo, la speranza 
che lo orienta nel momento in cui si rende 
conto dell’infinita povertà dei suoi mezzi. 
Egli matura in tutto e per tutto la certezza 
di non poter fare affidamento all’uomo 
esteriore perché passeggero, temporaneo, 
effimero. Ad esso si contrappone l’uomo 
interiore che vive dello Spirito, in una 
contrapposizione che non è quindi sul livello 
del dentro/fuori (corpo-anima), quanto 
piuttosto tra ciò che è temporaneo e ciò che 

è eterno. La consapevolezza della crescita 
dell’uomo interiore è ciò che permette a 
Paolo di arrivare al punto di riuscire, nelle 
fatiche del suo cammino, a volgere lo 
sguardo alle cose invisibili ed eterne, nella 
certezza che in quelle risiede la vocazione 
sua e dell’umanità di cui è servitore. Per 
questo «il momentaneo, leggero peso della 
nostra tribolazione, ci procura una quantità 
smisurata ed eterna di gloria, perché noi non 
fissiamo lo sguardo sulle cose visibili, ma 
su quelle invisibili. Le cose visibili sono d’un 
momento, quelle invisibili sono eterne». 
In questo mistero è racchiuso forse il cuore 
dell’esperienza spirituale di Paolo, che 
egli propone come modello della vita del 
discepolo di Cristo. Lasciare che l’uomo 
esteriore ceda spazio a quello interiore 
è lasciare che il temporaneo faccia 
posto all’eterno, ciò che si consuma a 
ciò che è vero per sempre; è permettere 
che lo sguardo del discepolo passi dalla 
rassegnazione perché tutto passa alla gioia 
di riconoscere, in Cristo, il disegno di Dio che 
si compie nella storia. Paolo, che vive nella 
sua carne il passaggio alla vita dell’uomo 
interiore, non potrà che farne motivo di 
preghiera perché questa sia l’esperienza di 
tutta la Chiesa: «Per questo, dico, io piego 
le ginocchia davanti al Padre […] perché 
vi conceda, secondo la ricchezza della sua 
gloria, di essere potentemente rafforzati 
dal suo Spirito nell’uomo interiore. Che 
il Cristo abiti per la fede nei vostri cuori e 
così, radicati e fondati nella carità, siate in 
grado di comprendere con tutti i santi quale 
sia l’ampiezza, la lunghezza, l’altezza e la 
profondità, e conoscere l’amore di Cristo che 
sorpassa ogni conoscenza, perché siate ricolmi 
di tutta la pienezza di Dio» (Ef. 3, 14-19).
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INTRODUZIONE:
Nel Battesimo siamo configurati a Cristo, Figlio di Dio. Ci viene donata la fede e 
diventiamo figli di Dio, che possiamo con verità chiamare Padre. È nel Battesimo 
che si trova il fondamento dell’uguaglianza di tutti i membri del Popolo di Dio, della 
partecipazione attiva alla celebrazione eucaristica e agli altri sacramenti, e del valore 
nuovo di ogni nostra azione: Siamo figli di Dio mediante la fede in Cristo Gesù.
Poiché quanti fummo battezzati nel Cristo, abbiamo rivestito il Cristo.
Non conta più l’essere Giudeo o Greco, né l’essere schiavo o libero, né l’essere uomo o donna:
poiché tutti siamo una cosa sola, in Cristo Gesù. (cfr. Gal 3, 28)

SEGNO: Viene versata dell’acqua 
da una brocca dentro una grande 
bacinella trasparente.

Tu, sorgente
Ritiro Spirituale degli adolescenti
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PREGHIERA A CORI ALTERNI
La preghiera della nostalgia, la ricerca di Dio, 
il bisogno profondo di trovare acqua viva, che 
risponda alle necessità del nostro cuore: tutto 
questo diventa invocazione, con il Salmo 42

Come la cerva anela ai corsi d’acqua, 
così l’anima mia anela a te, o Dio.
L’anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente:
quando verrò e vedrò il volto di Dio?

Le lacrime sono mio pane giorno e notte,
mentre mi dicono sempre:
«Dov’è il tuo Dio?».

Questo io ricordo,
e il mio cuore si strugge:
attraverso la folla avanzavo tra i primi
fino alla casa di Dio,
in mezzo ai canti di gioia
di una moltitudine in festa.

Perché ti rattristi, anima mia,
perché su di me gemi?
Spera in Dio: ancora potrò lodarlo,
lui, salvezza del mio volto e mio Dio.

PREGHIERA INSIEME
Signore, io desidero quest’acqua viva;
io credo, Signore, che Tu sei per me e per 
ciascuno di noi questa sorgente di acqua viva.
Io credo, Signore, che Tu non ci verrai 
mai meno, e anche nel momento in cui ci 
sentiremo o ci parrà di essere soli, smarriti, 
abbandonati, assetati come in un deserto, 
e il cammino ci parrà troppo lungo, 
Tu, o Signore, non ci abbandonerai 
e come sorgente viva ci ristorerai in 
ogni istante del nostro cammino!

CANTO AL VANGELO 
Dal Vangelo di Giovanni (Gv 3,1-17)
Vi era tra i farisei un uomo di nome 
Nicodèmo, uno dei capi dei Giudei. Costui 
andò da Gesù, di notte, e gli disse: "Rabbì, 
sappiamo che sei venuto da Dio come 
maestro; nessuno infatti può compiere 
questi segni che tu compi, se Dio non 
è con lui". Gli rispose Gesù: "In verità, in 
verità io ti dico, se uno non nasce dall'alto, 
non può vedere il regno di Dio". 
Gli disse Nicodèmo: "Come può nascere un 
uomo quando è vecchio? Può forse entrare 
una seconda volta nel grembo di sua madre 
e rinascere?". Rispose Gesù: "In verità, in 
verità io ti dico, se uno non nasce da acqua 
e Spirito, non può entrare nel regno di Dio. 
Quello che è nato dalla carne è carne, e 
quello che è nato dallo Spirito è spirito. Non 
meravigliarti se ti ho detto: dovete nascere 
dall'alto. Il vento soffia dove vuole e ne senti 
la voce, ma non sai da dove viene né dove 
va: così è chiunque è nato dallo Spirito". 

Per una lettura spirituale, 
con le Parole di Paolo VI
A voi, giovani, che, oggi più che mai, 
potete e dovete sentire la voce di Cristo 
che chiama, indicandovi le regioni del 
mondo già prossime a maturazione, pronte 
per la mietitura, ove mancano, e sono pur 
tanto necessari, i sacerdoti, i missionari, le 
suore di contemplazione e di apostolato. 
L’anima dei giovani del tempo nostro 
è forse più adatta e disposta a captare 
quest’imponderabile chiamata, perché essi 
sono più che mai assetati di assoluto, di 
generosità, di autenticità. I giovani oggi, 
certo la grande maggioranza, non vogliono 
parole, ma fatti; vogliono pagare di persona, 

Il vento soffia 
dove vuole e ne 
senti la voce, 
ma non sai da 

dove viene né 
dove va: così è 
chiunque è nato 
dallo Spirito.

Tu, sorgente
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vogliono costruire un mondo nuovo. E ad 
essi, come sempre, la Chiesa è ancor là, 
viva e discreta, stimolante e silenziosa, a 
chiedere le loro energie, a spalancar loro 
il campo immenso della collaborazione, a 
presentar loro le anime ansiose di verità, 
le moltitudini delle nostre città e delle 
nostre campagne, ed anche, più oltre, i 
corpi minati dalla fame, le braccia languenti 
dei malati e dei lebbrosi, per ripetere, 
con la sua voce non mai affievolita, che 
sovrasta i clamori della violenza inconsulta 
e i seducenti richiami dell’edonismo molle 
ed egoista, la voce dell’antica parabola: 
«Perché ve ne state tutto il giorno oziosi? 
Andate anche voi nella mia vigna!»

SEGNO – Mentre viene eseguito un canto, 
i ragazzi si avvicinano al bacile d’acqua, 
immergono una mano e si fanno il Segno 
della croce. Durante il gesto si ripete il 
versetto: “se uno non nasce da acqua e 
Spirito, non può entrare nel regno di Dio”. 

PROFESSIONE DI FEDE
O Cristo, Tu sei la vita, Tu sei 
la luce, Tu sei l’Amore,
Tu sei veramente Colui che dà 
alla vita il vero senso,
il vero valore, il vero destino a 
cui la nostra vita è rivolta.

Sei Tu che ci insegni perché si vive, 
perché si soffre, perché si muore.
Sei Tu che guidi il nostro pensiero
e la nostra volontà per le vie del bene.

Sei Tu che dai al nostro costume, 
alle nostre maniere
di interpretare l’esistenza, la forma 
grande  e autentica e sovrumana.

Tu solo dai il mezzo, la forza, la 
capacità di essere buoni,
di avere un carattere, di 
sacrificarsi per qualche cosa
per cui il sacrificio valga la 
pena di essere speso.

Sei Tu che sveli il segreto della vita!
(Paolo VI)

BENEDIZIONE FINALE
G. Dio, sorgente di ogni luce e forza, che hai 
illuminato e riscaldato il cuore degli uomini 
con l’effusione dello Spirito Santo presso 
tutti i popoli e tutti i tempi, ci benedica 
e ci colmi oggi dei doni del suo amore.
T. Amen

G. Il fuoco dello Spirito che apparve 
mirabilmente su Maria e gli apostoli 
nel cenacolo, ci renda capaci di essere 
chiesa anche oggi nella fraternità, nella 
preghiera, nel servizio all’uomo, in attesa 
della pienezza del regno di Dio.
T. Amen

G. Lo Spirito di Cristo, ci renda consapevoli 
del dono della vita e della fede e ci renda 
capaci di spendere noi stessi per il regno di 
Dio secondo i doni e la vocazione ricevuta.
T. Amen.
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4 parole per vivere 
l’interiorità

Abbiamo raccolto 4 testi che approfondiscono ognuno un aspetto che 
diventa chiave d’accesso per l’interiorità. Sono di quattro grandi autori 
spirituali contemporanei. Possono essere un’ottima occasione per iniziare 
un lavoro individuale o di gruppo sull’interiorità.

Conoscenza di sé [di E. Bianchi]

Uno degli elementi più distintivi della 
spiritualità cristiana è sempre stata 
l’attenzione alla dimensione dell’interiorità: 
la santità non consiste in un insieme 
di prestazioni, fossero pure buone, 

sante o eroiche, ma si colloca sul piano 
dell’essere e tende alla conformazione 
a Cristo dell’intera persona. 

Questo significa che la sequela di Cristo esige 
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che l’umano non venga mai disgiunto 
dallo spirituale e che al movimento di 
conoscenza del Signore si accompagni 
sempre il parallelo movimento di conoscenza 
di sé. È questo un tema che attraversa 
tutta la tradizione cristiana la quale non ha 
esitato a riprendere e riformulare nei termini 
suoi propri l’iscrizione posta sul frontone 
del tempio di Apollo a Delfi: «Conosci 
te stesso». Così Origene e i Cappadoci, 
Ambrogio e Agostino, Gregorio Magno, 
Guglielmo di Saint-Thierry e Bernardo 
hanno ripreso e approfondito il senso di 
questo movimento essenziale all’uomo per 
umanizzarsi («Non conduce vita umana 
chi non si interroga su se stesso», Platone) 
e al cristiano per iniziare autenticamente 
la propria sequela di Gesù. Senza vita 
interiore, senza sforzo di conoscenza di 
sé, non sarà possibile una vita spirituale 
cristiana e neppure la preghiera! […] 

È veramente libero chi conosce se 
stesso, perché questi può nutrire un 
rapporto equilibrato con la realtà 
e con gli altri e scoprire motivi di 
speranza e di fiducia nel futuro.

Il processo della conoscenza 
di sé consiste nella risposta a 
un appello: l’appello che si fa sentire 
in noi, per esempio, quando proviamo il 
bisogno di starcene soli per un po’ di tempo 
per riflettere e pensare, per «tirarci fuori» 
dal quotidiano che rischia di intontirci 
con la sua ripetitività o di travolgerci 
con i suoi ritmi esasperati. Si tratta della 

chiamata a compiere un esodo verso 
l’interiorità, un viaggio all’interno di se 
stessi, viaggio che si svolge ponendosi 
domande, interrogando se stessi (Chi sono? 
Da dove vengo? Dove vado? Che senso 
ha ciò che faccio? Chi sono gli altri per 
me?...), riflettendo, pensando, elaborando 
interiormente ciò che si vive di fuori. 
Solo così, attraverso l’interiorizzazione, 
si diviene soggetti della propria 
vita e non ci si lascia vivere. 

Certo, questo cammino nella propria 
interiorità, questa discesa nel proprio cuore 
sono molto faticosi e dolorosi: normalmente 
noi li respingiamo, ne abbiamo paura, perché 
temiamo ciò che di noi può emergere, 
ciò che di noi può esserci svelato. 

[da Enzo Bianchi, Lessico della vita interiore. 
Le parole della spiritualità. Bur 2004]

Per la riflessione:
• Cosa significa per te “conoscere te 

stesso”? Quali aspetti di te ti risultano 
più chiari e quali più sconosciuti?

• Riesci a riconoscere un appello dentro 
al tuo cuore? In cosa consiste?

• Sai vivere in modo positivo alcuni 
momenti di solitudine?

Approfondimento biblico
Leggi Lc 9, 22-25.
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La crescita 
personale si 
realizza attraverso 
l’unificazione di 

tali componenti 
in modo da 
pervenire alla 
identità.

4 parole 
per vivere 

l’interiorità

Trasparenza [di C. Molari]

Nella vita spirituale ha una notevole 
importanza il grado di trasparenza 
interiore che la persona raggiunge. 
In base ad essa si vivono i rapporti, 
si sviluppano le potenzialità, si 
utilizzano le cose, si incontra Dio. 
La trasparenza ha due dimensioni distinte, 
ma complementari: lo splendore interiore 
e l’apertura agli sguardi altrui. Essi 
procedono parallelamente nel loro sviluppo 
anche se a volte con ritmi diversi. 
La prima dimensione della trasparenza è 
data da un chiarore che progressivamente 
si diffonde all’interno della persona, 
per cui ne vengono illuminati anche i 
suoi angoli oscuri. Una fonte luminosa si 
sprigiona dentro di noi e un occhio nuovo si 
apre rivolto verso l’interno. A questo Gesù 
si riferisce quando, con una sentenza, che 
può sembrare un po’ misteriosa, dice: «La 
lucerna del corpo è l’occhio; se dunque il tuo 
occhio è chiaro, tutto il tuo corpo sarà nella 
luce; ma se il tuo occhio è malato, tutto il 
tuo corpo sarà tenebroso. Se dunque la luce 
che è in te è tenebra, quanto grande sarà la 
tenebra!» (Mt 6,22-23). Nel Vangelo di Luca 
è aggiunto il monito: «Bada dunque che la 
luce che è in te non sia tenebra» (Lc 11,35). 
La metafora usata da Gesù gioca sul 
rapporto tra occhio e luce che per mezzo 
suo entra nell’interiorità della persona e 
la fa risplendere. Gesù dunque parla di 
una luce che sopravviene, si insedia nel 
mondo interiore e lo rende brillante e 
trasparente. L’occhio diventa così il simbolo 
del mondo interiore o del cuore, come si 
esprimeva Gesù. Non servirebbe avere gli 

occhi se il cuore fosse cieco, perché allora 
non entrerebbe nessuna luce e nessun 
splendore si diffonderebbe nella vita. Allo 
stesso modo gli occhi diventano il segno 
della chiarezza interiore. Chi ha fissato gli 
occhi di chi è abituato alla contemplazione 
vi ha certamente intravisto lampi di un 
chiarore che si espande sul viso e rende 
tutta la persona luminosa. La trasparenza 
è appunto la vita che diventa luce e dal di 
dentro riflette il suo chiarore attorno 
a sé negli altri e nelle cose. Per questo, 
secondo la simbologia di Giovanni, i 
discepoli di Gesù devono «diventare figli 
della luce» (Gv 12,36) e Gesù stesso dice di 
essere venuto «perché chiunque crede in 
me non rimanga nelle tenebre» (Gv 12,46).
Al di là della metafora, la trasparenza 
è la semplicità o la mancanza di 
complicazione, che consente alla vita 
di espandersi in modo armonico. Noi 
nasciamo interiormente complessi 
perché siamo il risultato di molteplici 
fattori biologici e psichici di diversa 
provenienza, messi forzatamente insieme. 
La crescita personale si realizza attraverso 
l’unificazione di tali componenti in 
modo da pervenire alla identità. 
Il cammino spirituale è appunto il 
processo di unificazione del mondo 
interiore, le cui diverse componenti 
vengono progressivamente armonizzate 
o integrate in modo che non impediscano 
alla vita di espandersi in armonia.
La metafora dell’occhio e della luce utilizzata 
da Gesù non vale solo per l’interiorità 
personale, ma indica anche l’incidenza 
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che la persona esercita nei confronti 
degli altri. Chi è luminoso è visibile da tutte 
le parti e diventa trasparente agli sguardi 
altrui. Chi è diventato semplice non ha nulla 
da nascondere. Tutti i suoi rapporti con 
le persone e l’uso delle cose sono segnati 
dalla sua luminosità. Per questo Gesù 
parlava di una luce elevata sul colle, che 
viene osservata da tutti, e invitava i suoi 
a irradiare luce nel mondo (Mt 5,14-16). 

Non si tratta semplicemente di dare buon 
esempio o di suggerire comportamenti, ma 
di comunicare luce interiore e di indurre 
vita. La testimonianza è molto più che il buon 
esempio; essa non sollecita l’imitazione ma 
piuttosto stimola crescita attraverso offerte 
vitali. Non si può essere perciò di vero aiuto 
agli altri se non si è divenuti luminosi e 
trasparenti. Ampliando la stessa metafora 
Gesù diceva: «Come potrai dire a tuo fratello: 
permetti che tolga la pagliuzza dal tuo 
occhio, mentre nell’occhio tuo c’è la trave? 
Ipocrita, togli prima la trave dal tuo occhio e 
poi ci vedrai bene per togliere la pagliuzza 
dall’occhio del tuo fratello» (Mt 7,4-5). La 
stessa missione di Gesù che, secondo Paolo, 
è annunziare «la luce al popolo e ai pagani» 
(At 26,23) e quella degli apostoli che è «aprire 

gli occhi agli ebrei e ai pagani» (At 26,18; 
cf Is 42,7.16), è riflesso di una luce interiore. 
Non per nulla, quando gli apostoli hanno 
ricevuto conferma definitiva della missione 
di Gesù, hanno visto il suo volto brillare 
come il sole e le sue vesti candide come la 
luce (cf Mt 17,2). E il simbolo con cui Paolo 
ha vissuto la conversione e la chiamata alla 
missione è stata la guarigione della cecità, 
indotta da un fulgore che lo aveva avvolto.

[da Carlo Molari, La vita del 
credente. Meditazioni spirituali per 
l’uomo d’oggi, Elledici 1996]

Per la riflessione:
• Hai mai riconosciuto “trasparenza” 

o “chiarore” in qualche persona che 
conosci? Sapresti come descriverli?

• Hai fatto esperienza di momenti nei 
quali riconosci la tua persona come 
lacerata, divisa, disarmonica?

• In che modo, secondo te, è possibile 
gettare luce dentro sé stessi?

Approfondimento biblico
Leggi i molti brani citati dall’autore. 
Concentrati su Mt 5, 19-23
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Bibbia [di E. Hillesum]

Debbo occuparmi di me stessa, niente 
da fare. Non ho avuto bisogno di questo 
quaderno per un paio di mesi, la vita dentro 
di me era così limpida e serena e intensa, 
ero in contatto col mondo esterno come 
con quello interno, la mia vita si arricchiva, 
la mia personalità si ampliava; a Leida c’era 
il contatto con gli studenti: Wils, Aimé, 
Jan; c’era lo studio; c’era la Bibbia, Jung, 
e poi di nuovo S. e sempre ancora S.
Potrei ovviamente leggere la Bibbia ogni 
mattina, ma non credo di essere pronta per 
questo, e ritengo che la mia pace interiore 
sia insufficiente: continuo a preoccuparmi 
dell’intento di questo Libro, sicché non 
riesco mai ad afferrarne il significato 
profondo e a lasciarmi andare. […]
Quando ieri pomeriggio, tornata, sedevo 
accanto al fuoco, con una grande sensazione 
di tristezza - e questo era dapprima 
incomprensibile per me - e guardavo ancora 
un po’ la lettera di Leonie, ho preso in 
mano la mia Bibbia e l’ho aperta alla Prima 
lettera ai Corinzi, 13, per l’ennesima 
volta. Sì. “Se parlassi le lingue degli uomini e 
degli angeli, ma non avessi amore, sarei un 
rame risonante o uno squillante cembalo. Se 
avessi il dono di profezia e conoscessi tutti i 
misteri e tutta la scienza e avessi tutta la fede 
in modo da spostare i monti, ma non avessi 
amore, non sarei nulla... La carità è paziente, 
è benigna la carità; non è invidiosa la carità, 
non si vanta, non si gonfia, non manca di 
rispetto, non cerca il suo interesse, non si 
adira, non tiene conto del male ricevuto”. E 
quando ho letto quelle parole, mi sono 
sentita come... già, come mi sono sentita? 

Non riesco ancora a esprimerlo bene. Le 
parole hanno operato su di me come 
una verga da rabdomante che sferzava 
il fondo duro del mio cuore, facendone 
improvvisamente scaturire sorgenti 
nascoste. D’un tratto mi sono ritrovata 
inginocchiata accanto al tavolino bianco 
e l’amore sprigionato scorreva di nuovo 
dentro di me, libero da desiderio, invidia, 
odiosità, ecc. Ma penso che ieri pomeriggio 
fossi solo leggermente isterica. Un po’ dopo 
sedevo vicino al fuoco con gli occhi pieni 
di lacrime e tanto triste come non ero stata 
da tempo: con un grande desiderio e con 
una sorta di furia da donna disprezzata. 
Mi sono anche ribellata con me stessa, 
dicendomi che dovrei sapere che è proprio 
infantile sentirsi affranti in quel modo. 
La mia pazienza deve crescere ancora. Ne 
ho già conquistata abbastanza per aspettare 
quello che verrà, per avere fiducia che 
qualcosa verrà. Non so se avrò la pazienza 
di camminare per ore da sola attraverso 
un paesaggio solitario, di vivere da sola 
per settimane in un villaggio di pescatori 
sul mare, paga dei miei pensieri. Non ho 
ancora abbastanza pazienza per occuparmi 
di fiori, ascoltare musica, guardare dipinti e 
leggere la Bibbia. Tutto questo devo ancora 
impararlo, e va imparato per un’intera vita. 
Credo però di essere all’inizio. E ogni tanto 
sopraggiunge una grande pazienza, quella 
che alla lunga sarà la sorgente interiore da 
cui potrò attingere per il lavoro creativo. 
Ma sono sicura che quella pazienza sarà 
ancora interrotta, sul più bello, da una 
tensione; devo imparare a raccogliere tutta la 

Non permettere 
ai tuoi giorni 
di scivolarti tra 
le dita esperte 

come granelli 
di sabbia. 
Succede così 
in fretta.

4 parole 
per vivere 

l’interiorità



27

pazienza che c’è in me, 
mettere insieme tutti i 
frammenti di pazienza 
per formare un’unica 
grande pazienza. 
Negli ultimi giorni al 
mattino mi sentivo bene 
solo quando leggevo la 
Bibbia, oppure Rilke, e 
in compagnia di queste 
righine. In quei giorni 
avevo la sensazione 
che, a un certo punto, 
mi sarei svegliata nel 
cuore della notte e 
avrei scritto un libro. Ma 
anche la sensazione di 
essere incinta, incinta 
spiritualmente, e avrei 
desiderato mettere 
al mondo qualcosa. 

Forse mi disperdo 
ancora troppo come cenere al vento. 
Ma non so davvero da dove cominciare. 
Innanzitutto: sii salda. E non permettere 
ai tuoi giorni di scivolarti tra le dita 
esperte come granelli di sabbia. 

Succede così in fretta. Sono di nuovo le 
dieci. Mi sono alzata alle sette e mezzo. Ho 
preparato la colazione. Ho letto un paio di 
pagine di Rilke, una pagina della Bibbia, 
scribacchiato qualcosa in questo quaderno... 

[da Etty Hillesum, Diario – dal 
1941-43, Adelphi 2015)

Per la riflessione:
• Hai mai provato a leggere interamente, 

in alcuni giorni, un libro della Bibbia 
con un buon commento? È stato 
faticoso? Cosa ti è rimasto?

• Ti è capitato di “ruminare” per 
tutta una giornata un versetto 
della Sacra Scrittura?

Approfondimento biblico
Leggi con calma  il capitolo 13 
della Prima Lettera ai Corinzi
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La valorizzazione 
del silenzio, 
di questa 
condizione 
stupenda e 

indispensabile 
dello spirito, 
risorge in noi; in 
noi, sbalorditi 
da tanti rumori.

4 parole 
per vivere 

l’interiorità

Silenzio [di Paolo VI]

Nazareth è la scuola dell'iniziazione 
per comprendere la vita di Gesù. La 
scuola del Vangelo. Qui si impara ad 
osservare, ad ascoltare, a meditare, a 
penetrare nel significato profondo e 
misterioso di quella semplice, umile, 
bella manifestazione del Figlio di Dio.

Forse, qui impari anche a imitare. Qui 
impari il metodo con cui possiamo capire 
chi è Gesù Cristo.  Qui, in questa scuola, 

si comprende la necessità di avere 
una disciplina spirituale, se si vuole 
diventare allievi del Vangelo e discepoli 
di Cristo. Oh, e come vorremmo essere 
di nuovo bambini e ritornare a questa 
umile e sublime scuola di Nazareth! 

Lezione di silenzio: la valorizzazione del 
silenzio, di questa condizione stupenda 

e indispensabile dello spirito, risorge in 
noi; in noi, sbalorditi da tanti rumori, tante 
voci della nostra vita moderna rumorosa e 
ipersensibile. Silenzio di Nazareth, insegnaci 
il raccoglimento, l'interiorità, la capacità di 
prestare attenzione alle buone ispirazioni 
e parole dei veri maestri; insegnaci il 
bisogno e il valore della preparazione, 
dello studio, della meditazione, della vita 
personale e interiore, della preghiera 
che Dio vede solo segretamente!

Ecco, il nostro pensiero è così uscito da 
Nazareth e vaga per queste montagne della 
Galilea che hanno offerto la scuola della 
natura alla voce del Maestro e del Signore. 
Non c'è abbastanza tempo e abbastanza 
forza per riaffermare in questo momento il 
tuo messaggio divino e incommensurabile. 
Ma non possiamo privarci di guardare il 
vicino Monte delle Beatitudini, sintesi e 
vertice della predicazione evangelica, e 
cercare di sentire l'eco di quel discorso, 
come se fosse stato registrato in questa 
atmosfera misteriosa, che ci raggiunge. 
È la voce di Cristo che promulga il 
Nuovo Testamento, la Nuova Legge che 
assorbe e vince il vecchio e porta l'attività 
umana alle vette della perfezione. Noi 
crediamo, o Signore, nella tua parola; 
cercheremo di seguirla e di viverla. […] 
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Sentiamo la sua eco, che riecheggia 
nel nostro spirito di uomini del 
nostro tempo. Ci dice:

Beati noi, poveri di spirito se sapremo 
liberarci dalla fiducia nei beni economici 
e mettere al primo posto il desiderio 
di beni spirituali e religiosi, e se 
rispetteremo e ameremo i poveri come 
fratelli e immagini viventi di Cristo.
Beati noi se, educati nella mitezza del forte, 
rinunciamo al triste potere dell'odio e della 
vendetta e conosciamo la saggezza di 
preferire alla paura delle armi, la generosità 
del perdono, l'alleanza della libertà e del 
lavoro, la conquista di verità e pace.
Beati noi se non facciamo dell'egoismo 
il criterio orientativo della vita e del 
piacere il suo scopo, ma se nella 
sobrietà troviamo un’energia, nel 
dolore una fonte di redenzione, nel 
sacrificio l'apice della grandezza.
Beati noi, se preferiamo essere 
oppressi piuttosto che oppressori e 
se abbiamo sempre fame di giustizia, 
una giustizia sempre più grande.

Siamo benedetti, per il Regno di Dio, 
nel tempo e oltre il tempo, se sappiamo 
come perdonare e combattere, 
agire e servire, soffrire e amare.

Non saremo ingannati per sempre. 
In questo modo sembriamo tornare 
a sentire la sua voce oggi! 

[Paolo VI, Pellegrinaggio in Terra 
Santa, Chiesa dell’Annunciazione 
a Nazareth, 5 gennaio 1964)

Per la riflessione:
• Che effetto ti fa il silenzio? 

Riesci a sostare nel silenzio?
• Sai riconoscere quale ambiente ti aiuta 

di più a vivere il silenzio? Non è uguale 
per tutti: può essere la natura, la tua 
camera, un luogo di preghiera…

Approfondimento biblico
Leggi e prega con la conclusione i primi 
due capitoli del Vangelo di Luca.
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di Simone AgnettiInteriorità e forma
L’arte ci deve infastidire un po’, farci 
sentire a disagio o, almeno, stupirci, se 
non lo fa è solo una bella decorazione 
che dimenticheremo in fretta. 
Passeggiando sul lungolago d’Iseo 
sarà capitato anche a voi di vedere la 
scultura posta nella parte terminale della 
passeggiata che si protende nel Sebino. 
Si tratta di un’opera dal titolo “Il segno 
dell’acqua” dell’artista bresciana Franca 

Ghitti, scomparsa nel 2012. La scultura in 
ferro saldato è del 1997. Ad inizio 2019 a 
Milano, presso le prestigiose Gallerie d’Italia, 
è stata realizzata una mostra retrospettiva 
per ricordare questa nostra conterranea. 
L’opera iseana si presenta come una 
cascata di metallo luccicante, come reti 
bagnate che brillano al sole. Si tratta di 
una delle sue “sculture ecologiche” in ferro 
realizzate per interagire con l’ambiente 
che le circonda e nell’occupare lo spazio 
lo modificano, portando l’osservatore a 
chiedersi il perché di quest’opera. L’opera 
non ci da' nessuna risposta, resta fissa 

nella sua forma volta progressivamente 
al cielo, erosa dall’acqua, agente naturale 
di un processo eterno e anonimo che 
interviene sul ferro cambiandone nel tempo 
il colore. Ci allontaniamo dall’opera di 
Franca Ghitti per proseguire la passeggiata 
sul lungolago e qualcosa di quel ferro 
saldato sull’acqua ti resta dentro.

Di diversa forma è la grandiosa opera del 
comasco Mario Bogani, 
pittore monumentale delle 
chiese salesiane. A Brescia ci 
ha lasciato il capolavoro della 
sua vita artistica, gli affreschi 
nella chiesa di via don Bosco 
in città. Tra il 1982 ed il 1988 
Bogani affrescò la superficie 
della grande chiesa. Lo stile 
del pittore è caratterizzato 
dall’unione di tradizione e 
avanguardie e si esprime con 
figure e colori che si fondono 
tra le lame di luce. Il suo paese, 
Fenegrò, in provincia di Como, 
gli ha dedicato quest’anno 
un percorso museale per 
celebrarlo a due anni dalla 

sua scomparsa. C’è un valore insito 
nell’affresco, specie in quello di soggetto 
sacro in un luogo di culto, che va oltre la 
sua storia ed è strettamente connesso alla 
tecnica d’esecuzione, al materiale stesso 
di cui è costituito. Un valore complesso, 
fusione di fattori, di sentimenti diversi, 
di tecnica e amore per l’arte: la paziente, 
accurata preparazione del supporto su 
cui dipingere perché duri per l’eternità. 
Dopo lo studio degli aspetti tecnici avviene 
l’esecuzione, che è l’esatto contrario della 
preparazione, non è lenta e minuziosa, ma 
veloce e intransigente. Alla fine le pareti 
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di Simone Agnetti

non più neutre della chiesa sono sotto la 
nostra ammirazione, che col tempo diviene 
frequentazione, abitudine e conoscenza, 
come di una cosa domestica. Bogani disegna 
la sera di Emmaus, Gesù è risorto, sta in 
piedi al centro, lo riconosciamo bene, i due 
uomini che lo hanno accompagnato sono 
ai lati della mensa, colti nell’istante in cui 
“lo riconobbero nello spezzare il pane”, al 
lato un inserviente distratto non riconosce il 
Signore e continua il 
suo lavoro. I gesti, lo 
spazio, agiscono sulla 
nostra interiorità 
e ci permettono 
di darle forma. 
Abbiamo spesso 
sentito raccontare 
questo brano, 
l’artista ne crea 
per noi una figura 
e una memoria. 

Cosa collega l’opera 
di materia di Franca 
Ghitti e quella 
dipinta di Mario 
Bogani? Cosa ho 
a che fare io con questo? L’uomo davanti 
ad un’opera d’arte fa sempre una scelta. 
Possiamo lasciare che quello che vediamo 
ci cambi oppure possiamo ignorarlo, 
lasciare il dipinto sulla sua grande parete o 
la scultura sul pontile del lungolago, senza 
che questo mi cambi. Però, c’è un però. Che 
ci piaccia o meno l’opera di altri uomini 
ci apre delle domande, ci infastidisce, alle 
volte ci propone delle sfide messe sotto 
forma di domanda: cosa significa? Cosa vuol 
dire? Che cosa mi dice? Cosa voleva fare? 
Ecco perché l’arte è sempre sacra e cambia 
la nostra intimità. Alcune opere diventano 

parte di noi e determinano in noi il canone 
della bellezza, restano con noi tutta la vita. 
Ad Emmaus Gesù agì come un performer 
d’arte. Si pose di fronte ai due uomini, narrò 
loro i fatti, creò il momento artistico fatto 
per turbare e cambiare lo sguardo di chi 
osserva. Nell’interiorità di quegli uomini 
quel gesto si carica di significati e apre ad 
una profondità che mai avevano prima 
raggiunto. Nel gesto della benedizione e 

dello spezzare il pane tutto prende senso, 
quelle parole, quell’uomo e quel Dio entrano 
nell’intimità di quegli uomini. Senza questo 
processo di lavoro sulla forma dei gesti tutto 
resta piatto. Senza questo una installazione 
artistica sublime resta una “roba di ferro 
che, bho... cosa è?” che non ci appartiene, 
di cui non so che farne, così un immenso 
affresco resta dentro la chiesa e non esce, 
non va per le vie del mondo, dentro a chi 
lo ha osservato. L’intimità è una questione 
di forma delle esperienze che viviamo.
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2 film (+1) sull’interiorità

Ogni cosa è illuminata  
(L. Schreiber, 2005)

Il titolo rimanda all’idea 
che ogni cosa, ogni situa-
zione è illuminata dalla 
luce del passato. E la me-
moria illumina il presente. 
Solo recuperando e riela-
borando il proprio passa-
to è possibile definire chi 
si è e iscriversi nella sto-
ria. Il giovane Jonathan, 
collezionista ossessivo di 
oggetti di famiglia, è un 
ebreo di origine ucraina 
nato e vissuto negli Stati 
Uniti, che decide di torna-
re nello sperduto villaggio 
di Trachimbrod, in Ucrai-
na, in cui visse suo nonno, 
alla ricerca della verità 
sulla donna raffigurata 
in una foto con il nonno, 
probabilmente colei che 
lo salvò dalle deportazioni 
antisemite. 

Inside Out  
(co-regia Pete Docter, 
Ronnie del Carmen, 2015)

Un cartone molto noto 
che è uno sguardo vivace 
e senza precedenti sull’in-
teriorità umana. Inside 
Out presenta i simpatici 
“inquilini” della mente 
della protagonista, le cin-
que emozioni primarie re-
sponsabili della gamma di 
reazioni espresse da tutti 
gli esseri umani: Gioia, 
Disgusto, Paura, Rabbia e 
Tristezza.

Una notte di 12 anni  
(A. Brechner, 2018)

Che cosa resta di un 
uomo a cui è stato strap-
pato tutto? Messo nella 
condizione di non poter 
comunicare, isolato nel 
tempo, senza stimoli, sen-
za nulla a cui aggrapparsi? 
Nel profondo qualcosa 
non può essergli portato 
via: l’immaginazione. Nel 
1973 l’Uruguay è gover-
nato dai militari. Per tre 
prigionieri del movimento 
di liberazione naziona-
le “tupamaro” l’ordine 
impartito dai vertici è 
preciso: “dato che non li possiamo uccidere, facciamoli 
diventare pazzi”. I tre uomini resteranno in isolamento 
per dodici anni in condizioni igieniche e sanitarie disu-
mane, subendo ogni sorta di privazione, senza poter 
vedere la luce o parlare. Tra loro c’è anche “Pepe” 
Mujica che diventerà presidente dell’Uruguay. Con leg-
gerezza Brechner ci porta anche a sorridere di alcune 
situazioni in cui l’umanità torna a sollevare la pena dei 
protagonisti.

di Simone Agnetti
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Francesco Lorenzi
I SEGRETI DELLA LUCE
21 passi per la felicità
Un libro, o forse potremmo dire un cammino fatto 
di 21 passi. Tre settimane, un passo al giorno. 
Anche se la tentazione di leggerlo tutto d’un 
fiato sarà forte, si rivelerà indispensabile praticare 
la virtù della pazienza: per poter interiorizzare 
i preziosi “consigli spirituali” che l’autore offre 
cercando di metterli in pratica fin da subito. 
La vita ci riserverà tempo e occasioni sufficienti 
per poter ritornare sulle pagine già lette… Come 
riportato nella prefazione del cardinale Luìs 
Antonio G. Tagle, arcivescovo di Manila, questo 
libro costituisce una risposta per coloro che “sono 
in cerca di una direzione spirituale”, che vogliono 
vivere un momento forte di incontro con il cuore 
di molti fratelli e sorelle, con il cuore di Gesù.

Nerosfina
INFELICI E CONTENTI
Sull’arte di rovinarsi la vita
Giocando sull’ironia del paradosso Nerosfina porta 
il lettore a prendere coscienza di ciò che lo unisce 
intimamente alla propria infelicità, per liberarlo 
interiormente. Tracciando un percorso che lega 
tra loro pensieri, desideri, atti, obiettivi e relazioni 
dell’uomo, il libro tenta di dimostrare che tutti gli 
uomini desiderano essere infelici. Secondo l’autore 
la visione pessimista, quasi nichilista, dell’esistenza 
è condivisibile poiché, se la vita non fosse realmente 
tale, non ci si potrebbe spiegare perché le persone 
si impegnino nel rovinarsela così bene, cercando 
di restare legati ai propri limiti e al proprio dolore. 
Un libro adatto anche a ragazzi delle superiori e 
a giovani per liberarsi dal fardello del nonsenso. 

Recensioni 
2 libri da suggerire ed usare

di Giacomo Baronchelli
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Siate fedeli alla terra!
Intervista a Mauro Tonnelli

Proprio poche settimane prima dell’uscita di questo numero del Gabbiano 
dedicato all’interiorità, Mauro Toninelli, insegnante di religione e per anni 
educatore di oratorio, ha pubblicato il suo nuovo volume “Siate fedeli alla terra!” 
una rilettura di Nietzsche sulla scorta del realismo cristiano di F. Hadjadj.
Lo studio di Toninelli può offrirci un’altra chiave di lettura 
interessante per guardare ai temi toccati in queste pagine.

Innanzitutto ti chiederei di inquadrarci 
il tuo lavoro: cosa ti ha spinto ad 
interessarti ai testi di Hadjady e perché 
questo parallelismo con Nietzsche?
L’origine del lavoro è casuale, se così si può 
chiamare: nasce da una tesi universitaria 
che si proponeva di intercettare questioni 
di senso e punti interrogativi sull’esistenza 
degli adolescenti e giovani di oggi, spesso 
disorientati, quasi senza certezze, in una sorta 
di nichilismo. Il tutto offerto con un approccio 
logico. Da qui la proposta del prof. Zani Mario 
(docente di filosofia presso ISSR della Cattolica) 
di provarci a partire dal filosofo Hadjadj, 
di formazione nietzchiana e convertitosi al 
cristianesimo, senza rinnegare Nietzsche. Il 
mio lavoro cerca di spiegare come l’invito del 
filosofo tedesco offra una chiave interpretativa 
al ragionamento di Hadjadj per rileggere la 
realtà e, nello specifico nel mio “Siate fedeli 
alla terra!”, per rileggere l’uomo offrendo 
una visione antropologica che tocca temi 
scottanti anche per un giovane: corporeità, 
sessualità, morte, famiglia… Una nota 
stilistica: la forma del volume, che richiama un 
“quadernone”, e lo stile del carattere utilizzato, 
quello standard delle stampe casalinghe a 
computer, sono voluti per ricordare che il lavoro 
che si ha tra le mani è un primo approccio, un 
assaggio, quasi una serie di appunti su cui si 
può ulteriormente scrivere, lavorare e annotare.   

Molti ricordano le parole presenti nel 
“Così parlò Zarathustra”: «Vi scongiuro, 
fratelli, restate fedeli alla terra e non 
credete a quelli che vi parlano di 
sovraterrene speranze! Essi sono degli 
avvelenatori, che lo sappiano o no. 
Sono spregiatori della vita, moribondi 
ed essi stessi avvelenati, dei quali la 
terra è stanca: se ne vadano pure!».  
Sono parole che tornano nel titolo 
del tuo testo, vuoi spiegarcele?
La cosa interessante è che l’invito alla fedeltà 
alla terra torna incessantemente nel testo 
di Nietzsche, quasi una preghiera agli esseri 
umani per raggiungere l’oltreuomo, l’uomo 
riuscito, realizzato, colui che trascende l’uomo, 
così come lo vedeva il filosofo della morte 
di Dio. Il motivo della sua riflessione parte 
dal fatto che, tanto il cristianesimo, quanto 
la metafisica, avevano svuotato la realtà 
materiale in nome della vita ultraterrena. 
Qui sta però l’apparente cortocircuito: come 
faccio a realizzare l’oltreuomo, che deve 
trascendere l’uomo, se devo rimanere legato 
alla terra, intesa come materialità, concretezza?  

Nietzsche è in qualche modo un 
precursore di un certo sguardo al sé 
che oggi ritroviamo in molti giovani del 
nostro tempo: ha ragione la sua curiosità 
volontarista e rivolta ad oriente oppure 
il pensiero cristiano ha qualcosa di 
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significativo da dire al nostro tempo?
Per fortuna c’è stato qualcuno che ha fatto 
notare al cristianesimo l’insensatezza di 
svuotare la realtà materiale della vita in 
nome di qualcosa che sta di là. Nietzsche 
rimane uno degli autori più affascinanti e, 
allo stesso tempo, più complicati. Non saprei, 
anche se qualcuno lo dice, se sia all’origine 
di una apertura all’oriente, che in alcuni casi 
(buddhismo, induismo…) punta a perdere 
la fedeltà al dato della mia vita concreta 
svalutandola o, addirittura, cercando di togliere 
il desiderio (ovviamente semplificando alcune 
visioni orientali…). Il non-senso a volte chiede 
risposte che l’io non si sa dare. Sicuramente 
Nietzsche, come lo interpreta Hadjadj, diviene 
invito concreto al cristianesimo a valorizzare 
e vivere la situazione umana. Cosa che in 
fondo è ciò che faceva Gesù. Le guarigioni, 
ad esempio, non escludono il dato, ma lo 
includono e attraverso di esso si può capire la 
grandezza di Dio che si preoccupa dell’uomo.

Hadjadj è un filosofo francese di orgine 
araba, che ci mostra la strada della 
terra per trovare il Cielo, la strada 
dell’incontro con la realtà per poter 
illuminare la nostra interiorità…

È quel che accennavo prima. La fedeltà 
alla terra invocata da Nietzsche diviene per 
Hadjadj la chiave per assumere fino in 
fondo il dato materiale che viviamo e sta 
intorno a noi. È questo che ci porta a cogliere 
la presenza di quello che diciamo “al di là”. In 
fondo il mondo è uno; attraverso la fedeltà 
alla creatura io arrivo al creatore, dando 
valore alla creatura, anche quando questo 
può comportare drammaticità. Ma, come 
dice Hadjadj, il dramma indica la vita. 

Hai lavorato molti anni in oratorio, 
soprattutto con la fascia d’età di 
adolescenti e preadolescenti. Ci sono 
alcuni passi della tua riflessione 
che ti sembrano adatti a dare il là 
ad un lavoro di lettura di sé che si 
apra ad una spiritualità cristiana? 
Nel lavoro, dopo la prima parte in cui si offrono 
i contesti filosofici (il più semplicemente 
possibile e solo il necessario), c’è la concretezza 
dell’applicazione della riflessione all’uomo. In 
particolare si aprono gli scenari sulla morte. La 
morte è un dato che accomuna tutti gli uomini. 
È la fedeltà alla terra. Considerare questo 
aspetto, tanto in situazioni drammatiche, 
quanto nella normalità della vita, cambia 
completamente l’approccio a me, alla mia vita 
nella sua concretezza e si apre alla spiritualità. 
Banalizzo, ogni respiro è un respiro in meno 
di vita, che avvicina alla morte. È morire, ma 
non è la morte. Questa consapevolezza mi 
chiama ad assumere il tempo che rimane 
fino alla fine. Ma non aprioristicamente un 
rimandare al di là, ma prendere il qui e ora 
fino al profondo. Questo mi porta al di là. 
Così per la sessualità, la famiglia. La cosa 
grandiosa è che la lucidità del principio, 
assunto in toto, trova completo accordo 
con l’incarnazione. Dio per salvare l’uomo 
assume l’uomo. Ci dice che l’uomo è un gran 
cosa e che è la carne il cardine della salvezza.   
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Chi lo propone? Ufficio Migranti – Diocesi di Brescia 
Date una settimana a scelta (dal 

20 luglio al 24 agosto)  
Luogo Borgo Mezzanone (Foggia)  
Proposta Io C sto – fra i migranti. Campo 

di lavoro condivisione e servizio 
con i migranti stagionali

Info www.iocisto.org – migranti@
diocesi.brescia.it  

Preghiera o pellegrinaggio, campo lavoro o momento di spiritualità: ecco una 
semplice raccolta di proposte per giovani (dai 18 ai 30 anni) nel periodo estivo. 

Proposte estive per giovani 2019

Chi lo propone? Azione Cattolica Giovani
Date dal 12 al 17 agosto  
Luogo da definire  
Proposta Esperienza estiva Giovani AC
Info settoregiovani.acbrescia@gmail.com 

Chi lo propone? Suore Operaie 
Date dal 4 all’11 agosto  
Luogo Roncone (TN)  
Proposta Settimana di spiritualità per giovani
Info http://www.suoreoperaie.it/italia/

category/pastorale-giovanile/ 

Chi lo propone? Centro Regionale Vocazioni (CEL)
Date Dal 18 al 23 agosto
Luogo Eremo di Bienno
Proposta Vivi e Svegli! Esercizi 

ignaziani per giovani 
Info e iscrizioni crvlombardia@gmail.com
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Chi lo propone? Opera Famiglia di Nazareth 
Date Dal 31 maggio al 2 giugno
Luogo Bosco Chiesanuova (Verona)
Proposta Campo Giovani over 18  
Info e iscrizioni jumbojetlago@yahoo.it

Vivranno quest’anno un’esperienza di missione: U.P. Camignone-Monterotondo-Passirano, 
Castenedolo, Caionvico, Lovere, Travagliato, San Paolo. 
Puoi trovare l’elenco completo delle proposte su www.oratori.brescia.it 

Chi lo propone? GIM - Giovani Impegno 
Missionario - Comboniani

Date Dal 2 all’11 agosto 
Luogo Verona – Limone 
Proposta Pellegrinaggio 
Info www.giovaniemissione.it

Chi lo propone? GIM - Giovani Impegno 
Missionario - Comboniani

Date Dal 19-27 agosto  
Luogo Napoli – Rione Sanità  
Proposta Campo biblico 
Info www.giovaniemissione.it

Chi lo propone? Zona Pastorale XXVII
Date Dal 4 al 10 agosto
Luogo Cammino Lauretano (Loreto - Assisi)
Proposta Pellegrinaggio spirituale per 

giovani (Massimo 50 posti)
Info andreoletticlaudio@gmail.com 
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“Ecco la serva del Signore; avvenga per 
me secondo la tua parola” (Lc 1,38)  
GMG 2019 a Panama.

Eccoci qui sull'aereo di ritorno da Panama, 
siamo quasi arrivati ad Amsterdam per lo 
scalo, mancano poche ore al ritorno nelle 
nostre famiglie! Al nostro arrivo a Macaracas 
nei giorni prima della GMG siamo stati accolti 
come solo una grande famiglia dell'America 
Latina può fare. Tutto il gruppo dei pellegrini 
lombardi è stato ospitato singolarmente 
in famiglie diverse, io ero nella famiglia 
composta da Delia ed Edwin, un esempio 
di generosità, di grande disponibilità, una 
famiglia che vedeva in me la loro figlia 
ormai lontana da casa. Una famiglia umile, 
che vive nell'estrema semplicità, la stessa 
che mi ha permesso di selezionare e capire 
quello che serve realmente nella vita, di 
scartare tutto quello che in questo viaggio 
non serviva e di riproporlo nella vita reale. Il 
nostro arrivo a Macaracas è stato una festa 
con fuochi d'artificio e balli nonostante 
avessimo trascorso quasi 20 ore 
di viaggio tra Italia, Panama e 
l'arrivo in questo villaggio. Qui 
abbiamo passato 5 giorni pieni di 
attività con i ragazzi volontari che 
non ci hanno mai abbandonato 
sia nel ritorno a casa che nei vari 
eventi proposti dalla comunità. 
La grande fede accompagna lo 
spirito di questo villaggio molto 

legato alle tradizioni e ai legami. I giorni 
passati qui sono stati veloci, subito ci siamo 
affezionati moltissimo e dover partire per 
Panama City per la GMG non è stato facile!
A Panama (alla chiesa Nostra Signora di 
Guadalupe) abbiamo atteso la nostra 
seconda famiglia che ha ospitato fino alla 
fine della GMG 3 giovani lombarde: la 
famiglia era composta da Ana, Jorge, il figlio 
Enrique e dalla loro nipotina che è stata la 
nostra mascotte fin dall'inizio perché ci ha 
accompagnato sempre nelle tappe di arrivo, 
di partenza, nei momenti ludici e di svago. 
I giorni trascorrevano con catechesi al 
mattino guidate dal Vescovo di Cagliari 
e dai sacerdoti delle chiese lombarde. 
Durante questi incontri avevamo il compito 
di porre delle domande in base alle letture 
che approfondivamo; la sete di risposte 
era notevole, una sorgente viva che ogni 

Il diario di Bordo di Ilaria,
una pellegrina bresciana
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mattina zampillava dalle bocche di noi 
giovani. In seguito si svolgeva la Messa 
assieme a tutti i giovani italiani, tantissimi 
visi, occhi che avevano voglia di conoscere, 
di condividere e accogliere tutto quello 
che questa GMG aveva in serbo per noi. 
Siamo giunti al giorno dell'arrivo di Papa 
Francesco, i miei genitori mi tenevano 
aggiornata dall'Italia come anche papà Jorge 
che monitorava il suo arrivo e ci informava. 
Siamo partiti per il cammino e nell'aria si 
percepiva la voglia ma anche l'agitazione 
delle persone all'arrivo del Papa. Una 
grande folla si è proposta davanti a noi, ci 
siamo messi in "coda" per entrare nel luogo 
dell'evento, schiacciati uno accanto all'altro, 
avevamo un passo da fare ogni dieci minuti 
circa che ci permetteva di avanzare, il caldo si 
faceva sentire, ma nonostante tutto avevamo 
la voglia di sorridere, di cantare, di scherzare!
Il Papa non si è fatto aspettare troppo, 
abbiamo seguito la messa e le sue parole dai 
grandi teleschermi, si percepiva un grande 
raccoglimento, il silenzio, il desiderio di 
ascoltare le sue parole e la voglia di vederlo 
con i propri occhi! Il primo incontro è stato 
emozionante, la gioia era tanta e coinvolgeva 
tutti, come un'onda che si infrange e dissolve 
la sua magia in ognuno di noi.
Il giorno seguente avevamo come 
obiettivo la Veglia, sapevamo che 
il percorso per arrivarci era di 5 
ore di cammino assieme ai nostri 
zaini, alle nostre vite, alle nostre 

aspettative e alla sete di vivere questo 
momento così atteso e così profondo. Le 
testimonianze e le parole vive del Papa 
risuonano ancora oggi nei nostri cuori, 
la grande emozione, la necessità della 
Parola, quella era la forza, il desiderio di 
vivere questo momento indimenticabile: 
inspiegabile il silenzio profondo di 700.000 
giovani inginocchiati, l'aria della notte che 
culla un tappeto di giovani vivi che brillano 
insieme alle stelle del cielo di Panama. Non 
sentirsi diversi ma tutti completamente 
unici e amati questo è il ricordo che porterò 
sempre con me, insieme a tutti i doni che 
ho ricevuto dalle mie due famiglie lontane, 
regali fatti solo di Amore vero, di semplicità.
Per me questa è stata la prima GMG, ho 
avuto l'occasione a 27 anni di vivere questo 
momento così unico e invito tutti i giovani 
a provare, a rischiare di vivere tutto questo 
perché ne vale la vita, ne vale la gioia, ne vale 
la speranza nella costruzione di noi stessi, ne 
vale l'amore che abbraccia ogni diversità.
 Ilaria Verzeletti
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Progetto 
Giovani 
Insieme
2019/20
Si sta concludendo il quinto anno 
(2018/19) del progetto regionale 
“Giovani Insieme”. Sono 26 i giovani 
bresciani che stanno vivendo questa 
esperienza nei nostri oratori. L’accordo 
tra Regione Lombardia e parrocchie ha 
permesso l’inserimento di una giovane 
figura educativa di supporto all’attività 
dell’oratorio per circa 400 ore all’anno. 
I giovani sono assunti con un contratto 
a tempo determinato direttamente 
dalla parrocchia e con il consenso 
della Diocesi. La Regione Lombardia 
sostiene il progetto con il contributo 
alle Parrocchie per circa il settanta 
per cento del costo di ogni giovane. 

Dato il buon esito dell’iniziativa, sia in 
termini di qualità dei progetti svolti, sia 
per il numero di ore lavorative svolte dai 
ragazzi, il progetto “Giovani Insieme” 
sarà attivato per la sesta annualità da 
settembre 2019 fino ad agosto 2020. 

Le modalità per candidare le 
parrocchie e i giovani saranno 
disponibili entro l’estate 2019 sul 
sito www.oratori.brescia.it, Info: 
giovani@diocesi.brescia.it.

Un'iniziativa ODL e regione Lombardia
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Servizio Civile 
Nazionale 2019
I CORTILI DEI TALENTI
Nel gennaio 2019 nove 
giovani hanno iniziato a 
svolgere l’attività di volontari 
del Servizio Civile Nazionale 
negli oratori cittadini di San 
Giovanni, San Faustino e 
Giovita, Santi Nazaro e Celso 
e negli oratori di Ospitaletto, 
Travagliato e San Paolo. 

I Cortili dei Talenti è il nome 
del progetto presentato da 
CARITAS diocesana e volto 
al servizio nell’ambito degli 
oratori bresciani accreditati. 

Era previsto l’inserimento 
di un massimo di 14 giovani 
presso le Parrocchie che 
hanno presentato la domanda. 
All’avvio del progetto sono 
stati confermati 9 giovani 
che per un anno svolgeranno 
a tempo pieno attività 
di supporto educativo e 
aggregativo nei nostri oratori.
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UNA SPANNA 
PIÙ IN LÀ
Disponibile il percorso completo

Con il terzo volume, uscito a 
settembre 2018, si è conclusa la 
pubblicazione di “Una spanna più 

in là”, il sussidio dedicato ai preadolescenti 
che hanno concluso l’iniziazione cristiana.
Dopo l’uscita nel 2010 delle linee 
diocesane per un Progetto di pastorale 
per i preadolescenti (e per gli adolescenti) 
dal titolo “Dal dono alla responsabilità” 
è emersa la necessità di dotarsi di un 
sussidio semplice, per catechisti ed 
educatori, fondato su tali linee ma 

che fornisse una mediazione pratica 
ricca di spunti (attività, proposte di 
film e musica, tracce di preghiera, 
strumenti per il lavoro di gruppo) 
da vivere e utilizzare in oratorio.
La pastorale dei preadolescenti vive 
nella nostra diocesi una grande varietà 
di modalità di approccio dovute a volte 
ad una certa fantasia e creatività degli 
educatori, a volte invece alle difficoltà 
dell’età e ad una progettualità molto 
estemporanea di alcuni oratori.
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Alcune indicazioni generali 
(per gli strumenti pratici vi 
rimandiamo alle tre pubblicazioni!) 
rimangono fondamentali: 

• È bene scommettere su una piccola 
equipe di catechisti/educatori magari 
anche rinunciando al gruppo diviso 
per età, ma trovando un luogo di 
progettazione che preveda un certo 
scambio tra catechisti e giovani 
educatori. È importante in questa 
fascia d’età trovare anche momenti 
di formazione e progettazione sovra-
parrocchiale, soprattutto se le equipe 
sono molto piccole. 

• La preadolescenza è il momento 
giusto per una prima apertura ad 
esperienze di incontro (pellegrinaggi 
significativi – ROMA, ASSISI…; START 
UP), di carità e di condivisione. È bene 
prevederli nel percorso annuale, 
evitando, però, di fare dei ragazzi 
degli adolescenti prima del tempo.

• Sarà indispensabile tenere conto dei 
modi e dei tempi giusti per l’incontro. 
L’oretta un pomeriggio della settimana 
non serve più! Senza anticipare troppo 
dinamiche serali tipiche dei gruppi più 
grandi si potranno sperimentare orari 
e una programmazione più attenta a 
questa fascia d’età. 

• La pastorale dei ragazzi non si vive 
solo nell’incontro di catechismo: 
la dimensione dell’informalità e 
il dialogo con gli altri momenti 
offerti dall’oratorio per questa 
età sono fondamentali (dopo 
scuola, percorsi tematici – teatro, 
sport, etc. – il grest...).
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Quali sono 
i temi che 
i tre volumi 
hanno voluto 
proporre ai 
catechisti dei 
preadolescenti? 

Proviamo a ritornare agli obiettivi di 
crescita nella fede e nell’esperienza 
cristiana fissati dalle linee diocesane 
per rileggere il lavoro della “Spanna”.
• un’esperienza cristiana che coinvolge 

di più i sensi e la corporeità;
•  un’esperienza cristiana che si gioca in 

un rapporto più personale con Gesù;
• un’esperienza cristiana che 

coinvolge di più il pensiero;
• un’esperienza cristiana che si gioca tra 

la casa, i luoghi dell’impegno e delle 
scelte quotidiane (cfr. scuola, sport, 
oratorio), gli amici e la comunità.
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Ecco quindi i 6 temi 
toccati nei tre volumi, 
organizzati in modo che, 
per ogni tema, siano 
disponibili 7/8 unità che 
contengono i riferimenti 
dei catechismi CEI, 
la declinazione 
dell’obiettivo, almeno 2 
o 3 attività di gruppo, 
un brano della scrittura 
di riferimento, un 
racconto o un testo 
di approfondimento, 
uno spunto per la 
preghiera di gruppo e 
un suggerimento per 
un approfondimento 
culturale:

• Il primo volume 
ha per temi “il 
dono della fede” 
e “la vocazione”

• Il secondo ha per temi “una 
comunità chiamata chiesa” 
e “sensi e sentimenti”

• Il terzo ha per temi “il valore 
dell’amicizia” e “un corpo 
in cambiamento”.

I tre sussidi sono in vendita,  
al prezzo di 6,50 € cad.  

presso il Centro 
Oratori Bresciani.
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Progettazione Grest
per animatori Grest dai 16 a 20 anni
Giovedì 2 maggio, martedì 7 e 14 maggio dalle 16.00 alle 17.30 - Casa Foresti

Coordinatori Grest (linee guida per organizzare e coordinare un Grest)
Per responsabili di oratorio e futuri coordinatori Grest
Giovedì 2 maggio, martedì 7 e 14 maggio dalle 18.00 alle 19.30 - Casa Foresti

Corsi Grest 2019
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La vocazione, una bella storia, una promessa da compiere!

Ogni uomo che nasce sulla terra riceve una missione speciale: fare 
della propria vita una storia, d’amore. 

Una storia, magari avventurosa e 
travagliata, il cui compimento è, 
però, già stato scritto dalla vita di 
Gesù. Raccontare vivendo è sce-
gliere che il nostro tempo, le nostre 
energie, i nostri talenti e i nostri 
desideri raccontino di un amore, di 
una passione, di una precisa dire-
zione con cui abbiamo provato a 
vivere ogni attimo la nostra esisten-
za. Abbiamo un’intera estate per 

scoprire che la vocazione è la Bel-
laStoria della vita di ognuno. È l’ulti-
mo passo di un cammino iniziato 
tre estati fa. Ogni azione dell’uomo 
nel mondo si realizza in tutta la sua 
potente bellezza solo se inscritta in 
un orizzonte orientato ad una vita 
buona, che è il miglior compimen-
to dei doni che il Creatore ha fatto 
all’umanità. 
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Essere venuti al mondo è un re-
galo inatteso. Se non diventeremo 
capaci di riconoscere la nostra 
origine quale dono gratuito, 
non potremo mai cogliere la 
promessa di bene che Dio e i 
nostri genitori ci hanno fatto. 
Siamo stati cercati e deside-
rati: non siamo frutto del caso 
o di un incidente di percorso.  
E, anche nel caso così fosse, ec-
coci, siamo qui, e questo è il segno 
che la vita stessa ci ha desiderato 
e voluto. Anche ogni gesto gratuito, 
che fin dall’inizio abbiamo ricevuto 
e stiamo ancora ricevendo, è sotto 
il segno di una promessa di bene 
che implicitamente ci è stata fatta il 
giorno in cui siamo nati.

Il venire al mondo esprime tutta la 
sua carica promettente anche nel 
dispiegarsi del tempo. Non solo la 
cura dei genitori ma anche la vici-
nanza di altre persone incontrate, 
contiene un appello, una promessa 
che chiede disponibilità a mettersi 
in movimento per fare alleanza. Non 
si cresce infatti da soli e nemmeno 
con i soli genitori. Occorre uscire 
da sé stessi, dal proprio guscio e 
giocarsi con fiducia per costruire 
nuove relazioni, fondamentali per-
ché costitutive per il nostro vivere.

I Passaggi
Educativi
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Crescere insieme, fidarsi del pros-
simo che ci sta accanto invoca 
ulteriori forme di alleanza poiché la 
sola vicinanza fisica non è suffi-
ciente. C’è un cammino da con-
dividere ovvero passi da fare 
insieme non soltanto perché 
prossimi ma perché consape-
voli di essere dentro una storia 
e un orizzonte comune. La sua 
forma concreta potrebbe essere 
la meta verso la quale si è deciso di 
camminare: fare della vita una bella 
storia (d’amore). Questa meta non 
prevede un viaggio in solitaria. È 
frutto di un orientamento personale 
e comune allo stesso tempo e che, 
già per il semplice fatto di cammi-
nare insieme, apre lo sguardo ad un 
futuro migliore anche se non an-
cora del tutto chiaro, un futuro da 
desiderare.

La strada che porta al compimento 
dei desideri non è tutta in discesa. 
C’è una drammaticità dell’esistenza 
che assume la forma della perseve-
ranza e che rimane l’unica in grado 
di avvicinarsi al cuore della vita, 
che è anche mettersi alla prova. 
Occorre aver fiducia, dimostrarsi 
disponibili ad affidarsi con continu-
ità perché è l’unico atteggiamento 
capace di far suo il mistero che la 
vita porta con sé: “Il cammino si 
chiarisce, compiendolo”. Un com-
pimento continuamente prefigurato 
dalle persone e dalle storie che 
incontriamo lungo le pagine dei 
racconti delle nostre vite.
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Ogni settima-
na, saremo 

accompagnati 
dalla BellaStoria 

di un personaggio 
biblico e della sua 

vocazione. 

Incontreremo:

• Abramo e la chiama-
ta a ri-nascere come 
padre dell’umanità; 

• Giona e il suo cam-
mino di crescita nella 
fede in Dio;

• Maria e il suo sì al 
desiderio di Dio di 
farsi uomo;

• Paolo e il suo scoprire 
la vera gioia nell’in-
contro con Gesù. 

Le quattro tappe della Bella-
Storia di ciascuno: nascere, 
crescere, desiderare e com-
piere però, non sono affidate 
a un singolo personaggio, 
ma si intrecciano nella vita 
di tutti. 
A conclusione della settima-
na, Gesù sarà l’ultima parola 
della BellaStoria.
Per ogni giorno, troviamo: 
• alcuni versetti della Parola 

di Dio; 
• un commento in prima 

persona del personaggio, 
biblico, la cui lettura può 
essere affidata all’interpre-
tazione di un animatore;

• una preghiera da recitare 
insieme; 

• un simbolo che si compo-
ne di giorno in giorno e si 
fa gesto, curato e prepa-
rato dagli animatori. 

 

La Preghiera
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C’è una storia senza tempo che può diventare una sintesi perfetta del 
percorso del Cre-Grest degli ultimi 3 anni. È la storia di Pinocchio, un 
burattino di legno (il creato - DETTOFATTO), che lavorato dall’intrapren-
dente e un po’ ingenuo Geppetto (il fare dell’uomo – ALL’OPERA), vive le 
sue peripezie fino a spiccare il volo, fino a fare della propria vita, qualcosa 
di grande: diventare un bambino vero (la vocazione, la promessa di Dio 
all’uomo – BELLA STORIA). È una storia straordinaria e molto conosciuta. 
Ci riporta immediatamente ambientazioni e immagini potenti (il teatro di 
mangiafuoco, il campo dei miracoli, il paese dei balocchi, la pancia della 
balena). Ma è soprattutto una storia di scelte, di sbagli, di incontri. Una 
storia di crescita che può – volta per volta – prendere svolte positive e 
trovare rallentamenti o inversioni di marcia.
1. Nel primo episodio Pinocchio riconosce di esserci, di essere vivo. E 

pian piano si accorge di esserlo grazie a Geppetto e che ha bisogno di 
amore, di affetto, di un dono. Pinocchio non si è fatto da solo, è frutto e 
custode di una promessa.

2. Nel secondo episodio seguiamo le peripezie di Pinocchio, che diventa-
no una dopo l’altra occasioni di inganno o di crescita, di errori e di spe-
ranza. Così come lo sono gli incontri e le persone che incontra: a partire 
dal terribile Mangiafuoco, che si rivela capace di un gesto di bontà.

3. Nel terzo episodio Pinocchio riconosce nella bontà della Fata Turchina 
qualcosa di davvero grande, qualcosa per cui vale la pena dare tutto sé 
stesso. Scopre il desiderio di crescere e di farsi bambino, ma anche la 
sua fragilità. Scopre come è difficile scegliere bene.

4. Nell’ultimo episodio Pinocchio si trova di fronte alla dimensione tragica 
della vita. Lui e Geppetto rischiano di morire. Ma ha capito, ha impara-
to, ha scoperto il senso della promessa. E ha scelto il bene.

La S toria
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Può sembrare scontato rispondere alla domanda: ma dobbiamo proprio 
farlo il Grest? Certo, risponderanno molti, perché?  
C’è qualche dubbio? Qualche dubbio forse no, ma se avanzassero 
incertezze è bene fare un ripasso di alcuni dei motivi migliori!

10 buoni motivi per fare un Grest
e non lasciarsi soffocare dalla logica del 

“si è sempre fatto così”

CHIESA 
Il Grest è forse l’(unica?) esperienza che ci rimane 
per intercettare la maggior parte degli adolescenti, 
dei bambini e delle famiglie delle nostre comunità. 
L’esperienza del Gruppo Estivo trasmette l’immagine 
(e la sostanza) di un’autentica “Chiesa in uscita”: 
giovane, vigorosa, attraente, attenta e disponibile.

VANGELO
Il Grest è un’esperienza che veicola, senza troppo parole, 

un importante messaggio evangelico: mettersi a servizio 
dei fratelli, prediligere i piccoli. Tutto sta nel domandarsi 
(casomai) con che efficacia si passi il messaggio.
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VOCAZIONE
Il Grest è generativo. Offre un’ampia 
gamma di possibilità ed esperienze 
attraverso cui conoscersi e sperimentarsi. 
Permette a ciascuno di conoscere più 
in profondità sé stesso, i propri limiti e 
i propri talenti: la propria vocazione. 

RELAZIONE 
Il Grest favorisce l’incontro con gli altri. 
Non è escluso si possano generare 
anche incomprensioni e conflitti. Se 
opportunamente gestiti possono rivelarsi 
importanti occasioni di crescita e confronto.

COMUNITÀ 
Il Grest contribuisce alla costruzione 
della comunità cristiana. Laddove 
ognuno si sente accolto, coinvolto, 
stimato e sostenuto si genera comunità. 
A maggior ragione se il nostro “fare” 
è accompagnato dalla condivisione 
della Parola di Dio e dall’Eucaristia.

FEDE
Il Grest può rivelarsi l’occasione per 
risvegliare nei ragazzi la bellezza della fede 
(vissuta a livello personale e comunitario). 
Il Grest è un’esperienza propizia per un 
dissodamento iniziale del terreno. 

EDUCAZIONE INTEGRALE
Il Grest non è un camp sportivo o un camp 
linguistico: considera, sviluppa ed educa 
ciascuna delle dimensioni essenziali della 
persona (mente, cuore, anima, corpo) 
secondo il modello di educazione integrale. 
Nessun’altra esperienza esterna ai nostri 
oratori sa armonizzare allo stesso modo 
queste dimensioni della personalità.

ACCOMPAGNAMENTO
Il Grest e l’esperienza estiva con i ragazzi ci 
permette di diventare più saggi conoscitori 
degli stili, delle mode, dei valori, dei pensieri 
e degli atteggiamenti dei più giovani: di 
capire potenzialità e fragilità delle nuove 
generazioni per poterle accompagnare.

SOSTEGNO
Il Grest spesso si rivela spazio privilegiato 
per conoscere più a fondo eventuali 
situazioni di disagio o necessità presenti 
in soggetti/famiglie della comunità.

STILE DI VITA
Il Grest “passa uno stile” che sarà 
rintracciabile anche nel modo di essere 
adulti dei nostri ragazzi. L’esperienza 
del Grest contrasta l’ozio (e il vizio) dei 
nostri bambini, ragazzi e adolescenti: 
motiva, coinvolge, impegna.
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Risultati dell’edizione 2018 
della Raccolta di San Martino

La raccolta di San Martino 2018 ha confermato la generosità dei 
bresciani: sono stati donati oltre 150.000 kg di vestiti. Il ricavato 
della raccolta andrà al progetto “Protetto. Rifugiato a casa mia” di 
CEI e Caritas, a sostegno del Corridoio Umanitario per l’Etiopia.
La raccolta 2018 è avvenuta in 3 date (17 Novembre per 
Valcamonica, Sebino, Franciacorta e Val Trompia; 24 
Novembre per la Bassa Centrale e Occidentale; il 1 Dicembre 
per Città, Lago di Garda, Val Sabbia e Bassa Orientale).

PIANBORNO 17655,00
MANERBIO 10250,00
GAVARDO 8790,00
MONTICHIARI 8220,00
MARCHENO 7730,00
IDRO 7570,00
LOVERE 7500,00
LENO 7480,00
CHIARI 7480,00
ORZINUOVI 7360,00
OME 7135,00
PONTOGLIO 7020,00

MALONNO 5810,00
CASTEGNATO 5750,00
TRAVAGLIATO 5470,00
SALÒ 5310,00
ADRO 5170,00
VILLAGGIO SERENO 4750,00
NUVOLERA 4630,00
CASTENEDOLO 3710,00
SAN POLO 3540,00
VILLAGGIO PREALPINO 3400,00
PROVAGLIO D’ISEO 3400,00
PONTE DI LEGNO 1670,00

TOTALE KG DI VESTITI DONATI 156800,00
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Guide dell’oratorio

Continua il percorso di formazione 
e accompagnamento
Anche per l’anno pastorale 2018/19 è 
continuato il percorso di formazione e 
aggiornamento delle Guide dell’Oratorio. 
Il cammino prevede due livelli, per le 15 
Guide già nominate dal Vescovo e per 
gli 11 giovani e adulti in cammino.
I temi principali del percorso 
formativo di quest’anno sono stati:
• il percorso dell’anno oratoriano, 

“In cammino verso la santità”, 
alcuni spunti per gli oratori;

• rilettura del ruolo della Guida 
all’interno della comunità. Dalla 
comunità ai modi concreti con 
cui una comunità organizza la 
sua attenzione per l’oratorio;

• la preghiera in oratorio. Come 
e quando? Breve spiegazione 
del metodo della lectio;

• come viviamo la comunione e la 
corresponsabilità all’interno dei 
nostri oratori i Consigli di Oratorio, 
il CPP, equipe di PG, etc.

• il Progetto educativo 
dell’oratorio. C’è, a cosa serve, 

quali riferimenti diocesani?
• il metodo dell’animazione, riferimenti 

dell’azione educativa in oratorio;
• Quello che è emerso dal 

Sinodo sui giovani. Rilettura 
del documento conclusivo;

• l’organizzazione e la divisione dei ruoli 
all’interno dell’oratorio. La segreteria;

• la formazione e il coinvolgimento 
degli animatori adolescenti 
in vista del GREST;

• ascoltare e comunicare. Qualche 
spunto sull’imparare ad ascoltare.



57



Fotogallery
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Starlight, così la vostra luce - Brescia, 20 ottobre 2018 59



Fotogallery

Start up - Festa della Fede - 9 dicembre 201860
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Fotogallery

Appuntamenti e corsi di Casa Foresti 63
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Sai Fischiare? 
Corso per animatori motivati, 

Breno, 22-24 febbraio 2019
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Qui è ora - Un docu-film 
sull’oratorio in Lombardia Quaresima Giovani 2019

Con questo lavoro Odielle, con il supporto 
di Fondazione Ente dello spettacolo 
ed il contributo di Regione Lombardia, 
intende far conoscere la realtà degli 
oratori della Lombardia attraverso un 
racconto corale della vita che si svolge al 
loro interno. Uno spazio di preghiera e 
socialità, di educazione e di autonomia, 
di conoscenza di sé e di apertura all’altro 
che simboleggia un modo di intendere la 
vita. E allora l’oratorio è sport, è musica, 
è studio, è gioco, è cultura, è accoglienza, 
sono i giovani che imparano a conoscersi, 
imparano a portare dentro di sé e nelle 
proprie azioni il messaggio cristiano.

Il dvd è in distribuzione presso il Centro 
Oratori Bresciani, sono disponibili 
anche 5 schede per l’uso in oratorio: 

• Oratorio un luogo autorevole 
• Oratorio un luogo di umanità
• Oratorio un luogo di competenza
• Oratorio un luogo di evangelizzazione
• Oratorio un luogo di confronto

Scarica qui le schede per il cine-forum in oratorio!



Quaresima Giovani 2019

Basilica 
S. Maria delle Grazie 
Val Camonica, Sebino e
 Franciacorta e Fiume Oglio 

Chiesa di 
S. Maria della Pace
Pianura 

Chiesa di 
S. Francesco d’Assisi
Val Trompia, Val Sabbia 
e Benaco

Chiesa parrocchiale 
dei Santi Nazaro e Celso
Città e Hinterland 

Sabato 13 aprile
dalle ore 20.00
in 4 chiese della città

VEGLIA
delle 

PALME



DAY ONE EDITION
24 MAGGIO 2019 
ORE 20:00

#dinoitipuoifidar
@centrooratoribresciani

Grande Festa per approfondire temi, giochi, storia,  
canzoni, balli del Grest. Preghiera per gli animatori  
con il Vescovo Pierantonio.

Iscrizione obbligatoria entro  
venerdì 17 maggio fino a esaurimento posti.
Per info e iscrizioni  030 3722280 – progetti@oratori.brescia.it 

Scarica la scheda gruppo su 
www.oratori.brescia.it


