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Papa Francesco spiega che “celebrare que-
sto mese ci aiuterà in primo luogo a ri-
trovare il senso missionario della nostra 
adesione di fede a Gesù Cristo, fede gra-

tuitamente ricevuta come dono nel Battesimo. La 
nostra appartenenza filiale a Dio non è mai un 
atto individuale ma sempre ecclesiale: dalla co-
munione con Dio, Padre e Figlio e Spirito Santo, 
nasce una vita nuova insieme a tanti altri fratelli 
e sorelle. E questa vita divina non è un prodotto 
da vendere [...] ma una ricchezza da donare, da 
comunicare, da annunciare: ecco il senso della 
missione. Gratuitamente abbiamo ricevuto que-
sto dono e gratuitamente lo condividiamo, senza 

OTTOBRE MISSIONARIO 2019
Presentiamo alcuni passi del Messaggio di Papa Francesco (9.6.2019) per la Giornata 

missionaria mondiale 2019, che si celebra il 20 ottobre, dal titolo “Battezzati e inviati: la Chiesa 
di Cristo in missione nel mondo”, che è il tema del Mese missionario.

A cura del Gruppo Missionario Parrocchiale

escludere nessuno. Dio vuole che tutti gli uomini 
siano salvi arrivando alla conoscenza della verità 
e all’esperienza della sua misericordia grazie alla 
Chiesa, sacramento universale della salvezza”.

Il Pontefice afferma ancora che “ogni battezzata 
e battezzato è una missione. Chi ama si mette in 
movimento, è spinto fuori da sé stesso, è attratto 
e attrae, si dona all’altro e tesse relazioni che ge-
nerano vita. Nessuno è inutile e insignificante per 
l’amore di Dio. Ciascuno di noi è una missione nel 
mondo perché frutto dell’amore di Dio”. 

“Nel Battesimo – aggiunge ancora il Papa - è 
insito l’invio espresso da Gesù nel mandato pa-
squale: come il Padre ha mandato me, anche io 
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mando voi pieni di Spirito Santo per la riconci-
liazione del mondo. Al cristiano compete questo 
invio, affinché a nessuno manchi l’annuncio della 
sua vocazione a figlio adottivo, la certezza della 
sua dignità personale e dell’intrinseco valore di 
ogni vita umana dal suo concepimento fino alla 
sua morte naturale”. 

Papa Francesco poi ricorda che “l’universale 
destinazione della salvezza offerta da Dio in Gesù 
Cristo condusse Benedetto XV ad esigere il supe-
ramento di ogni chiusura nazionalistica ed etno-
centrica, di ogni commistione dell’annuncio del 
Vangelo con le potenze coloniali, con i loro interessi 
economici e militari. Nella sua Lettera apostolica 
Maximum illud il Papa ricordava che l’universalità 
divina della missione della Chiesa esige l’uscita da 
un’appartenenza esclusivistica alla propria patria 
e alla propria etnia. 

L’apertura della cultura e della comunità alla 
novità salvifica di Gesù Cristo richiede il supera-
mento di ogni indebita introversione etnica ed ec-
clesiale. Anche oggi la Chiesa continua ad avere 
bisogno di uomini e donne che, in virtù del loro 
Battesimo, rispondono generosamente alla chia-
mata ad uscire dalla propria casa, dalla propria 
famiglia, dalla propria patria, dalla propria lingua, 
dalla propria Chiesa locale.

 Essi sono inviati alle genti, nel mondo non an-
cora trasfigurato dai Sacramenti di Gesù Cristo e 
della sua santa Chiesa. Annunciando la Parola di 

Dio, testimoniando il Vangelo e celebrando la vita 
dello Spirito chiamano a conversione, battezzano e 
offrono la salvezza cristiana nel rispetto della liber-
tà personale di ognuno, in dialogo con le culture e 
le religioni dei popoli a cui sono inviati. La missio 
ad gentes, sempre necessaria alla Chiesa, contri-
buisce così in maniera fondamentale al processo 
permanente di conversione di tutti i cristiani. La 
fede nella Pasqua di Gesù, l’invio ecclesiale batte-
simale, l’uscita geografica e culturale da sé e dalla 
propria casa, il bisogno di salvezza dal peccato e 
la liberazione dal male personale e sociale esigono 
la missione fino agli estremi confini della terra”.

“La provvidenziale coincidenza con la celebra-
zione del Sinodo Speciale sulle Chiese in Amaz-
zonia – dice Papa Francesco - mi porta a sottoli-
neare come la missione affidataci da Gesù con il 
dono del suo Spirito sia ancora attuale e neces-
saria anche per quelle terre e per i loro abitanti. 
Una rinnovata Pentecoste spalanca le porte della 
Chiesa affinché nessuna cultura rimanga chiusa 
in sé stessa e nessun popolo sia isolato ma aper-
to alla comunione universale della fede. Nessuno 
rimanga chiuso nel proprio io, nell’autoreferen-
zialità della propria appartenenza etnica e religio-
sa. La Pasqua di Gesù rompe gli angusti limiti di 
mondi, religioni e culture, chiamandoli a crescere 
nel rispetto per la dignità dell’uomo e della donna, 
verso una conversione sempre più piena alla Verità 
del Signore Risorto che dona la vera vita a tutti”.

GIOVEDI 3 OTTOBRE 2019 
alle ore 21 nel salone del Seminario (via Cairoli) 

si tiene un incontro, aperto a tutti, 
con il Vescovo della diocesi di COROATA, 

Mons. SEBASTIANO BANDERA (Brasile). 
E’ la diocesi nella quale hanno operato e operano da oltre cinquant’anni preti missionari

mantovani (Don Claudio, don Maurizio, don Gastone, don Luigi e altri).
E’ un momento importante di conoscenza e vicinanza, 

del quale Diapason darà resoconto.

Il messaggio si conclude con la benedizione del Papa “ai missionari e alle missionarie e a tutti 
coloro che in qualsiasi modo partecipano, in forza del proprio Battesimo, alla missione della Chiesa”.

Il mese missionario comprende tradizionalmente 5 domeniche, da fine settembre a fine ot-
tobre. Al centro è la Giornata missionaria mondiale (quest’anno 20 ottobre), in occasione della 
quale il nostro gruppo missionario predispone una LOTTERIA MISSIONARIA, che, con la proposta 
di sei premi (cesti di generi alimentari), raccoglie fondi da inviare al Papa per la distribuzione 
alle comunità cristiane più bisognose nel mondo intero. 

Durante l’intero mese di ottobre siamo invitati ad una costante preghiera secondo questa in-
tenzione. Ci sarà anche una veglia missionaria di preghiera, della quale si darà informazione al 
più presto.
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Matrimonio e famiglia: dalla coppia
- La settimana della chiesa mantovana -

A cura di Don Alberto Bonandi

Si è concluso da poco il tradizionale (più che cinquantennale) appuntamento della chiesa 
mantovana, che propone un tema di riflessione, al fine di esplorare idee e iniziative per 

arricchire la progettualità e l’impegno delle comunità parrocchiali.

Il tema proposto è un’esperienza che sta sot-
to gli occhi di tutti: molti giovani (ma anche 
non giovani) formano coppie che non giun-
gono nel normale volgere di qualche anno al 

matrimonio, ma che vi arrivano dopo una convi-
venza più o meno lunga, o nemmeno si pongono 
la domanda se sposarsi o meno. E questo anche 
quando, e capita piuttosto raramente, mettono al 
mondo uno o più figli, formando così quel nucleo 
che si chiama famiglia, con tutti gli impegni che 
ne conseguono. Tutti sanno che la chiesa si pone 
domande e onestamente le pone anche a queste 
coppie. Non si tratta di condannare, di escludere, 
ma anzitutto di non dimenticare queste coppie; 
ci sono, sono presenti nelle nostre comunità, e in 
un modo o in un altro ci interrogano. A onor del 
vero si deve dire che anche nel passato non erano 
tutte rose e viole; detto brevemente, la chiesa ha 
impiegato più o meno quindici secoli a far valere 
nell’ambito sociale una visione cristiana del rap-
porto tra uomo e donna e del matrimonio. Segno 
evidente che i problemi ereditati dal mondo gre-
co - romano e da quello germanico continuavano 
ad essere vivi anche in pieno regime di cristianità 
sociale riconosciuta. Ma noi dobbiamo guardare 
al presente. E partire dalla realtà avendo davanti 
agli occhi la proposta cristiana del sacramento del 
matrimonio che santifica l’unione dell’uomo e del-
la donna. Se questa è per certi versi la meta, resta 
da scoprire la via per raggiungerla e per entrare 
in dialogo con le persone che vivono diversamente 
la loro relazione. Anzitutto risulta importante (o 
forse decisiva) la testimonianza semplice e sere-
na di molte famiglie che si impegnano a partire 
dal matrimonio; ce ne sono, e non sono poche; 
e crescono anche attraverso difficoltà e momenti 
di tensione, che imparano a identificare e a su-
perare. La vita della comunità è certo un grande 
sostegno per loro, ed è anche un valido esempio 
per coloro che si interrogano sulla loro relazione 
di coppia. Vi sono poi la predicazione e la cate-

chesi della chiesa, che presentano e spiegano il 
valore e il dono del matrimonio come partecipa-
zione sacramentale all’amore fedele di Cristo per 
la chiesa stessa. 

L’annuncio è sempre un dono, quando viene 
fatto con intelligenza e convinzione del cuore e 
della vita. E la buona parola del Vangelo è sem-
pre grazia, anche quando è esigente, e talora mol-
to esigente. E ancora vi sono (o possono essere 
predisposte) varie forme di accompagnamento, 
particolarmente importanti nella situazione at-
tuale, nella quale i modi di vivere individualistici 
portano spesso a conflitti, la cui soluzione viene 
per così dire bloccata o congelata, mentre la so-
luzione si allontana. Penso in particolare a due. 
La prima tende a sollecitare la relazione di cop-
pia in modo tale che evolva, cresca, maturi; oggi 
i giovani sono esposti parecchio ad una specie 
di lunga e tardiva adolescenza, la condizione di 
coloro che non riescono a prendere decisioni che 
riguardino non altri, ma se stessi. La coppia è una 
storia, non un blocco. La seconda suggerisce un 
approfondimento della stessa esperienza di cop-
pia: in fondo non si può (e non si deve) evitare di 
assumere responsabilità per il futuro della perso-
na con la quale si fa coppia fissa o addirittura si 
convive; e a onor del vero la responsabilità non 
si può limitare al presente, essa punta dritto al 
futuro: che cosa prometto a questa persona che 
amo? che cosa voglio per lei non solo oggi, ma 
anche domani e posdomani?

Mi sembra che questi e altri simili siano i sen-
timenti e le domande che indicano la strada del 
matrimonio, che lo fanno desiderare. E su queste 
esperienze semplici ma decisive una coppia può 
incontrare qualche cristiano (sposi, ma anche un 
prete o una suora) che indica un percorso, che 
invita a non perdersi d’animo, a non temere. 

Ecco una semplice traccia, tutta da pensare e 
sviluppare, anche per un cammino comunitario 
a sostegno di matrimonio e famiglia. 
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La Parrocchia di Gighessa/Kuyera: 
una parabola della chiesa in missione?

Presentiamo una riflessione di don Matteo Pinotti 
sulla missione di Gighessa, distrutta alcuni anni fa e che ora sta rinascendo.

A cura di Don Matteo Pinotti

Sono stato parroco nella missione di Gi-
ghessa, in Etiopia, dal 2003 al 2012. 
Qualche settimana fa ho avuto l’occasio-
ne di ritornarvi per una breve visita, ed è 

stato il momento per ripensare ai fatti del febbraio 
2016, quando un tumulto di persone ha invaso 
la missione, saccheggiato molte strutture e anche 
bruciato alcune di esse. Fin dai primi racconti 
ascoltati in quei giorni, ho avuto l’impressione 
che nei fatti di Gighessa fosse in gioco qualcosa 
di più profondo del tornaconto immediato e anche 
di un progetto razionale, qualcosa che era diffici-
le analizzare nell’immediato, quando le emozioni 
sovrastavano la capacità di vedere in prospettiva. 
Per questo non ho mai scritto nulla al riguardo. 
Ora, a distanza di 3 anni da quei tragici avveni-
menti, provo a raccogliere qualche elemento per 
una riflessione. A Gighessa è accaduto qualcosa 
di molto grave, per certi aspetti inspiegabile anche 
da parte degli stessi “protagonisti” di quei fatti. 
Non è un caso che, dopo appena qualche giorno, 
molti dei “razziatori”, spontaneamente, abbiano 
riportato in missione quanto si erano portati a 
casa. Sono ritornati intatti persino due generatori 
di corrente, del peso di diversi quintali ciascuno, 
che richiedono, per il faticoso trasporto, il lavo-
ro coordinato di diverse persone. Se tutto questo 
non è spiegabile razionalmente, dire: “L’hanno fat-
to perché sono stupidi” significherebbe mettermi 
dalla parte di quella stupidità che rifiuta la fatica 
di pensare e capire, il che purtroppo mi sembra 
che ci accada sempre più spesso. Ho maturato 
la convinzione che la distruzione non sia stata 
un attacco dei fedeli musulmani contro la chie-
sa cattolica, né che sia stata ispirata o incorag-
giata da motivazioni di tipo religioso. Me lo dice 
l’esplicita testimonianza di chi in quei giorni ha 
compiuto gesti di violenza contro le cose, ma lo 
dicono soprattutto i fatti. La chiesa non è stata 
bruciata né profanata; sono state rubate le stoffe 
e una parte delle panche; i ragazzi hanno rotto a 
sassate una parte dei vetri delle finestre. Già la 
domenica successiva, e a tutt’oggi, i cristiani si 
sono radunati in quella chiesa a pregare, senza 
alcuna opposizione da parte dei musulmani della 
zona (il 95% della popolazione). 

L’altra chiesetta poco distante, attigua al Cen-
tro pastorale, non ha subito danni. Anche il ci-
mitero cattolico è stato rispettato. La scuola ele-

mentare, dalla prima classe all’ottava, costruita e 
avviata dalla missione, è ora in funzione sotto la 
gestione dell’ufficio scuola del governo. La rabbia 
di quei giorni si era invece scatenata contro le 
auto e gli edifici dove risiedevano LE PERSONE: 
i preti, le suore, il centro pastorale dove si svol-
gevano i corsi residenziali, le case del personale 
che si occupava del centro di riabilitazione orto-
pedica. Persone ritenute estranee, che passavano 
in auto attraversando il paese sottostante la col-
lina di Gighessa, spesso senza salutare. Persone 
altre rispetto alla gente del posto, non per razza o 
nazionalità, ma perché non cercavano un contat-
to o un incontro con loro.  Persone che più volte 
avevano rifiutato il dialogo e l’ascolto, forse per 
paura, forse perché troppo prese dai loro impe-
gni, sia pure per fare del bene. Abbiamo dimenti-
cato che in Africa, lavorare nelle zone rurali non 
è come essere in città: non basta il beneplacito 
delle autorità. Al di là delle questioni burocratiche 
e delle leggi, questa terra appartiene alle famiglie 
da generazioni, l’hanno ereditata dai loro padri 
e per questo sentono il diritto/dovere di sapere 
e di essere coinvolti in tutto quanto vi avviene, 
dentro e fuori le mura della missione. Il fuoco, il 
saccheggio, la cacciata delle persone sono stati un 
modo sbagliato e in parte inconscio per fermare 
qualcosa che stava andando nella direzione er-
rata, che doveva cambiare. Non sto giustificando 
il saccheggio, ma cercando di imparare qualcosa 
da quei tristi fatti. Se accettiamo di metterci in 
ascolto, è una lezione importante per tutti noi che 
abbiamo lavorato a Gighessa.

Per me per primo, che dopo 16 anni sto ap-
pena cominciando a rendermi conto delle vere 
dinamiche della missione e a costruire rapporti 
in modo nuovo, con priorità diverse. E’ stato un 
messaggio forte anche per alcune persone etiopi: 
preti, suore e lavoratori permanenti, che anziché 
aiutarci a capire e cambiare, avevano assunto lo 
stesso stile nei confronti della gente del luogo.

Ma la storia di Gighessa è continuata. Dopo 
due anni di riflessione e preparazione, il 24 lu-
glio 2018 c’è stata un’importante cerimonia di 
riconciliazione, con la presenza di autorità civili 
e religiose. E’ stato il segno di un nuovo inizio, 
della volontà da parte di tutti di ricostruire, ma 
in un modo nuovo, cominciando dalle persone. 
Confesso che il fatto di non essere stato informa-
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to e invitato, benché tuttora residente in Etiopia, 
sul momento mi aveva indispettito. Poi ho capi-
to che era giusto così. Stava iniziando qualcosa 
di nuovo, ed io sarei stato un segno del vecchio.

Successivamente è stato realizzato un wor-
kshop sui temi della riconciliazione e della pace, 
coinvolgendo di nuovo le autorità civili e religiose 
e la popolazione locale. 

Questo ha segnato anche l’inizio dei lavori di 
ripristino della missione, a partire dal centro pa-
storale (ribattezzato: centro per il dialogo e la ri-
conciliazione) come luogo di ritrovo, di incontro, 
di formazione.

Il nuovo che sta iniziando è che gli Etiopi sono 
responsabili, in prima persona. Se ci sono aiuti 
che arrivano da altri, sono ben accetti, ma i pro-
tagonisti sono persone del luogo. 

Un’utopia, un’illusione? Dico di no, dico che è 
possibile, grazie all’aiuto di Dio e a condizione che 
noi vecchi accettiamo che ora è tempo di restarne 
fuori. In tre giorni a Gighessa ho visto realizzate 
imprese che in 10 anni di lavoro erano rimaste 
per me impossibili. 

Ho visto persone locali, povere e ricche, che 
collaborano gratuitamente e organizzano raccol-
te di denaro per la ricostruzione, perché sentono 
che quanto sta avvenendo adesso è qualcosa di 
nuovo, che appartiene a loro, non più ad altri, ai 
ricchi stranieri. Ho visto che la scuola materna di 
Kuyera (il centro abitato più importante del terri-
torio di Gighessa e attuale residenza del parroco) 
ora funziona autonomamente, senza bisogno di 
sovvenzioni: i genitori pagano ogni mese una retta 
sufficiente a coprire tutte le spese di gestione, e i 
posti disponibili nelle classi non sono sufficienti a 
coprire le richieste. Per dare un’idea del cambia-
mento: quando la scuola era gestita dagli ALTRI 
(cioè da noi) molti genitori, soprattutto cattolici, 
rifiutavano per principio di pagare anche un mini-
mo contributo e piuttosto tenevano i figli a casa.

Ho saputo che recentemente, durante una riu-
nione a Gighessa, una mamma ha detto: “Siamo 
tutti colpevoli di quanto accaduto. Io stessa, sono 
stata a guardare mentre mio figlio gettava sassi 
contro le finestre della chiesa. Ma ora, quei sas-
si che i nostri figli hanno gettato, li useremo per 
ricostruire!”. C’è tanta ingenuità e fragilità, ma 
anche tanta determinazione e coraggio. E’ finita 
la nostra epoca di vecchi, di altri, che siamo sta-
ti utili per costruire, per avviare, per insegnare. 

Ora è il loro tempo, il tempo del NUOVO, che 
procederà più lentamente nelle costruzioni ma più 
solidamente nelle persone. La nostalgia, la tenta-
zione di delegare, il fascino dei soldi sono ancora 
forti. Noi vecchi possiamo ancora fare molti danni. 
Sono andato a Gighessa in punta di piedi, per non 
interferire, e li ho incoraggiati a proseguire: non 
mi hanno chiesto niente altro, se non preghiera 
e fiducia. Sono tornato a casa pieno di gioia e 
di speranza. Poi la domanda spontanea: “…e la 
casa dei padri? E la casa delle suore? E la casa 
per i convalescenti ortopedici? Quando saranno 
ripristinate? Che cosa diventeranno?”. Non lo so 
e non l’ho chiesto. Tipiche domande nostre, da 
vecchi. Il nuovo che è iniziato ha tempi e logiche 
diversi; il risultato finale sarà certamente diverso 
dalla missione che conoscevamo, ma incompa-
rabilmente migliore, perché apparterrà a LORO, 
i cristiani e i mussulmani di Gighessa, come il 
nostro migliore dono di fede.

A me, alla nostra Chiesa e a tutti noi rimane il 
compito di imparare dalla storia e dai nostri erro-
ri, rimettendoci sempre umilmente alla scuola di 
Gesù e ricominciando in modo nuovo, nei luoghi 
di missione in cui ci troviamo quotidianamente, 
in Etiopia ed in Italia. Per questo ho condiviso le 
mie riflessioni.

La parabola di Gighessa è in fase di realizza-
zione; la sua fragilità è affidata anche alla nostra 
preghiera e alla nostra responsabilità.
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Valutazione degli impegni e delle inizia-
tive da marzo ad oggi - La festa par-
rocchiale di marzo, basata sul tema “La 
famiglia nell’epoca della comunicazione 

tecnologica”, si è rivelata molto significativa. Una 
sintesi dell’intervento della relatrice (dott. M. Stiz-
zoli), suddiviso in due parti, è presente su Diapa-
son di Pasqua e su quello di Pentecoste.  

Molto interessante è risultato anche l’incontro 
sul fenomeno migratorio (7 maggio), promosso 
dalle parrocchie del centro storico di Mantova e 
realizzato presso il Circolo Arci Salardi. Dopo la 
presentazione chiara e obiettiva dell’argomento 
da parte del relatore (prof. A. Lodi Rizzini), si sono 
susseguiti vari interventi. 

Il riepilogo della serata si trova su Diapason 
di Pentecoste.

Relativamente alle predicazioni del mese di 
maggio, si ritiene opportuno coinvolgere maggior-
mente i bambini nelle serate in cui sono presenti.

Il grest estivo è risultato positivo per la parteci-
pazione dei bambini, dei ragazzi e degli animatori. 
Tre ragazzi della nostra parrocchia hanno avuto 
un ruolo importante.

Il campeggio ha riservato qualche sorpresa ne-
gativa (bagno sostituito da cabina chimica), ma 
nel complesso l’esperienza si è rivelata ancora 
una volta estremamente positiva. Una nota di 
merito spetta ai ragazzi delle superiori per il loro 
grande impegno. 

Alcuni di loro si sono offerti per seguire qualche 
attività durante l’anno.Coinvolgente e ben orga-

Consiglio pastorale parrocchiale: 
riunione di settembre

Il testo che proponiamo riassume i diversi argomenti 
esaminati durante la riunione del 19 settembre 2019.

A cura di Chiara Lanza

nizzata è apparsa anche la festa parrocchiale di 
settembre con il saluto a don Andrea, nominato 
parroco a Rivalta. Ancora una volta i ragazzi che 
hanno animato la serata sono stati molto bravi.

Tema della Chiesa mantovana – Il tema 
dell’anno pastorale è “Matrimonio e famiglia” e 
la nostra parrocchia aderirà alla proposta dioce-
sana, soffermandosi sull’importanza del matri-
monio e della famiglia, tenendo sempre presente 
Amoris laetitia di papa Francesco. 

L’argomento sarà considerato anche in occa-
sione della festa parrocchiale di marzo. 

Il mese missionario di ottobre – La tradizio-
nale lotteria missionaria verrà effettuata a partire 
dal 13 ottobre.  L’estrazione avverrà il 20 ottobre, 
che è la Giornata missionaria mondiale. 

Siamo tutti invitati a pregare molto per i mis-
sionari, poiché la loro situazione è difficile sia 
per l’aspetto economico, sia per i rapporti con le 
popolazioni locali.

Libro biblico – Il libro biblico proposto per la 
nostra parrocchia è la seconda lettera ai Corinzi 
di S. Paolo. 

La catechesi degli adulti in due momenti – 
Per raggiungere altre persone, oltre a quelle che 
partecipano all’appuntamento serale, si decide di 
realizzare un altro incontro. 

Questo si terrà lo stesso martedì in cui avviene 
la catechesi tradizionale e consisterà in una predi-
cazione di circa mezz’ora, tenuta da don Alberto, 
dopo la S. Messa, sul tema che sarà affrontato 
in modo più approfondito alle ore 21. 

Catechesi degli Adulti - due opportunità
Come nelle righe sopra è annunciato, la catechesi o formazione cristiana per gli Adulti in 

parrocchia si arricchisce di una ulteriore opportunità. 
Resta fermo l’incontro al MARTEDI ore 21 in canonica ogni due settinane; questo incon-

tro si caratterizza per una lettura e spiegazione analitica del testo della Bibbia che ogni anno 
viene proposto. Per quest’anno abbiamo scelto la SECONDA LETTERA di SAN PAOLO ai Cri-
stiani di Corinto. 

La proposta ulteriore si caratterizza invece per il suo carattere sintetico; si concentra in 
mezz’ora, nei medesimi martedì, dalle ore 18.30 alle ore 19, e si tiene nella chiesa di 
Sant’Egidio. In forma breve si propone di presentare il succo del teso biblico che viene propo-
sto di volta in volta. L’orario è stato scelto per permettere anche a chi torna dal lavoro e non 
riesce a uscire dopo cena, di avere comunque uno stimolo prezioso. 

I prossimi incontri: 15 ottobre 29 ottobre 14 novembre 26 novemre 10 dicembre
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La società contemporanea si riorganizza di 
continuo e molto rapidamente: si sa. Pos-
siamo affermare che mai come nei nostri 
tempi è richiesta una costante capacità di 

adattarsi a nuove situazioni, lavori, tecnologie, 
modalità. Ci si accorge di vivere una sorta di in-
versione, ossia, i figli raggiungono in pochissimi 
anni le capacità e compiono le esperienze che ca-
ratterizzano i loro genitori, talvolta le superano, 
rendendo i genitori stessi alla “rincorsa” dei figli 
nel tentativo di apprendere le loro potenzialità. 
Questo ha implicazioni molto importanti, non ul-
timo il fatto che i genitori faticano a comprendere, 
consigliare o indirizzare i propri figli, in ambito 
lavorativo o della vita nella società. A questo qua-
dro, aggiungiamo la profonda trasformazione che 
ha vissuto e vivrà il nostro tempo. Grazie ad una 
innegabile prosperità economica, il tipo di attività 
che si delinea è sempre più intellettuale per molti 
quindi di alta specializzazione, ma rimane anche 
una amplissima disponibilità di attività di bassa 
o bassissima specializzazione: non ci sono più i 
tuttofare, insomma! Non vi è dubbio circa l’im-
portanza che hanno le attività di bassa specializ-
zazione, pensiamo a come sarebbe la nostra vita 
senza l’ausilio di questi servizi essenziali. Anche 
il lavoro di bassa specializzazione è molto setto-
riale, legato quindi a mansioni precise.

Decifrare l’entusiasmo e 
l’intraprendenza dei giovani

A cura di Luca C.

Continua la nostra rassegna di approfondimenti riguardo ai giovani nel mondo del lavoro. 
Crediamo che sia importante mantenere una visione di insieme, restituendo a ciascuno il valore 
immenso del proprio contributo al bene comune. Vengono proposti alcuni spunti di riflessione 
utili per rinforzare la connessione tra chi si affaccia al mondo del lavoro e chi, terminata una 
esperienza di lavoro molto diversa nella sostanza, può diventare punto d’appoggio morale e, 

perché no, economico allo sviluppo della società.

Un importante segnale di tutto ciò è il tempo 
notevole che i giovani passano a studiare, rispetto 
a ciò che avveniva anche solo 25 anni fa. Rimane 
allora un importante interrogativo: 

Come valorizzare al meglio l’apporto di cia-
scuno all’interno della società?

Qualche domanda aperta per favorire un ap-
profondimento.

• I giovani, con le loro potenzialità, cercano (e 
trovano?) il giusto spazio nella società?

• I giovani hanno la consapevolezza concreta 
dell’attività lavorativa a cui sono indirizzati dai 
loro studi?

• Il periodo di crescita culturale è vissuto come 
possibilità per avere, nella vita, maggiori risultati 
con un minore impegno?

• Quali effetti può comportare l’ingresso sem-
pre più tardivo nel mondo del lavoro?

• Considerata la settorialità spinta di ciascun 
impiego, la diminuzione di una visione genera-
le della società e del mondo lavorativo cosa può 
comportare?

Nei numeri precedenti di Diapason, abbiamo 
trattato l’argomento dei giovani all’interno della 
famiglia e della società in molte occasioni: OttO-
bre 2018 I giovani, la fede e il discernimen-
to. NOvembre 2018 Don Alberto Bonandi, Opto 
Engineering: ottica, ingegneria, lavoro!; Luca 
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C., Sinodo dei Giovani (II parte). Natale 2018 
Marko Bertogna, Un’altra rivoluzione indu-
striale? (I parte); Laura e Gianfranco, Dialogo 
con una famiglia; Luca C., Sinodo dei giova-
ni (III parte); Quaresima 2019 Marko Bertogna, 
Un’altra rivoluzione industriale? (II parte); 
Luisa e Cristiano, Il Dialogo all’interno di 
una famiglia; PeNtecOste 2019 Diego Cossu, 
Effetti della “digitalizzazione” sul mondo del 
lavoro; Chiara Lanza, M. Stizzoli, La famiglia 
nell’epoca della comunicazione tecnologica. 
Analizzeremo ora alcuni punti, secondo la nostra 
esperienza contemporanea.

1) L’entusiasmo dei giovani nell’impegno 
scolastico e lavorativo deve essere sostenuto 
e incoraggiato con convinzione. Ogni lavoro, 
impegno personale o sociale ha delle particola-
rità che, nel loro insieme, costituiscono un pa-
trimonio di conoscenze e motivazioni per nulla 
scontate e tutte da scoprire. La specializzazione 
avanzata di ogni settore lavorativo e sociale, fa sì 
che ciascuno debba dedicare molto tempo, molti 
sforzi e risorse per adempiere correttamente ed 
in maniera esaustiva il proprio compito. Talvol-
ta ciò determina nei giovani una continua ricer-
ca di nuove esperienze in un’ottica di allargare 
il proprio insieme di conoscenze e di possibilità. 
Questo ha effetti non trascurabili sulla loro vita 
e sulla vita all’interno della società.

2) È ben noto che i giovani cercano stimoli 
in linea con le loro esperienze. Ogni volta che 
si è tentato invano un maggior coinvolgimento di 
giovani, ci si chiede come mai la proposta non ha 
funzionato. Ogni volta in cui si è cercato di offrire 
opportunità che non sono state colte, i proponen-
ti si sforzano di capire cosa non è andato nella 
direzione giusta. Essi ben sanno che le stesse 
proposte avrebbero funzionato “alla grande” in 
periodi storici diversi e non lontani del passato. 
Troppo semplice pensare che nei giovani manchi 

la volontà di impegnarsi, quando poi, sappiamo 
quanti di loro si sono trasferiti all’estero mante-
nendosi mediante lavori impegnativi e, a volte, 
di basso profilo.

3) Offrire una visione generale può essere 
d’aiuto. La settorialità spinta di ogni moderno 
ambito di lavoro ha ovvi vantaggi dal punto di 
vista delle possibilità di sviluppo della società e 
delle nazioni. È chiaro che ciò può portare cia-
scuno ad addentrarsi nel proprio ambito, senza 
tener conto dell’importanza della sinergia con gli 
altri ambiti. Ciò rappresenta, a mio avviso, un 
notevole rischio. 

Favorire il gioco “di squadra” anziché quello 
personale potrebbe essere un discreto punto di 
avvio per un nuovo slancio verso lo sviluppo del 
mondo giovanile.

4) Libero sfogo alla creatività! Quando tutto 
sembra deciso e chiaro, c’è chi pensa che non 
sia così. Magari una voce fuori dal coro, discor-
dante, ti dice che si può fare qualcosa di diver-
so, nuovo, ma viene tacciata presto: la soluzione 
giusta è già stata trovata. Perché, invece, non ci 
alleniamo a dar corso a quella “inversione” di cui 
accennavamo e non lasciamo che una idea nuova 
prenda piede?

5) Incentivare il lavoro in collaborazione. Più 
avanza la specializzazione dei settori di studio e 
lavoro, più la visione complessiva del “progetto” ri-
chiede uno scambio di idee, opinioni, rivisitazioni 
tra ciascuna persona coinvolta. Non è secondario 
allenare di più le persone alla collaborazione, a 
partire dal rispetto, dalla puntualità, dall’umiltà, 
dalla capacità di mettersi in discussione, dall’or-
ganizzazione delle tempistiche; le quali devono 
lasciare il necessario spazio per il confronto. Tutti 
sono naturalmente portati a collaborare con gli 
amici, o con chi già si conosce bene, e questo è 
buono. In alcuni casi però si rischia comunque 
di operare in un ambiente limitato. 
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La tua impronta nella nostra vita! 

 

I nostri giovani hanno organizzato una simpatica festa per salutare Don Andrea, il quale è partito alla volta 
di Rivalta sul Mincio. Lo aspetta un incarico importante: è diventato il nuovo parroco del paese! 

A cura dei nostri Giovani 

Sabato 14 settembre, un piccolo gruppo di quinta superiore si è riunito con i propri educatori per 
provare i canti della Messa, successivamente celebrata per festeggiare il patrono e salutare don 
Andrea, che a sua volta, durante la funzione, saluta e ringrazia tutti quanti con una bellissima 
predica. 
La serata procede in oratorio dove, dopo una lauta cena, cominciano i festeggiamenti. Si inizia con 
una sorprendente esplosione di fuochi d’artificio e una pioggia di coriandoli scintillanti, il tutto 
accompagnato da un’allegra musica, seguita dal balletto del grest “Bella storia”. Finito il botto 
iniziale, viene chiamato sotto i riflettori don Andrea, che all’inizio è abbastanza preoccupato, poiché 
pensa che gli stiamo per fare uno scherzo imbarazzante. In realtà gli vengono consegnati due piccoli 
regali: una fotografia di gruppo 
e un album fotografico 
contenente le foto dell’anno 
passato insieme tra risate e 
viaggi. Sono due piccoli 
pensieri per dirgli grazie, 
grazie per quello che ha fatto 
per noi e per quello che ci ha 
insegnato, sperando che anche 
lui possa aver tratto qualcosa 
da questa esperienza per 
segnarla sul suo piccolo 
“quaderno bianco”. 
 Dopo questo momento velato 
da un po’ di tristezza, Stefano e 
Marco riescono a sollevarci il morale con una buffa interpretazione di Giuseppe e Maria, 
coinvolgendo grandi e piccoli spettatori. Finita l’esilarante scena, vediamo un video, girato da 
Alessandro e dai ragazzi delle medie durante il campeggio, composto da piccoli sketch. Arriviamo 
a metà della serata con un ballo ancora più carico del precedente per poi passare a ridere, guardando 
Stefano e Pietro impersonare il gobbo di Sant’Egidio in una sua tipica giornata. La serata si avvia 
alla conclusione con l’ultima scenetta fatta da Camilla, Giulia, Penelope e tre sedie. Infine guardiamo 
il video con le foto del campeggio e qualche lacrima scende, ricordando i bei giorni passati insieme.  
Si è fatto tardi, la serata è giunta al termine e, dopo aver ringraziato tutti, spegniamo le luci.  
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La settimana giusta per ricaricare le batterie! 
Giulia ci ha scritto questa lettera molto bella nella quale ci racconta tutte le curiosità del campeggio in Val 
Paghera di quest’anno. Un grande ringraziamento a chi come lei si è impegnato personalmente per la buona 
riuscita delle attività, creando un clima colorato, accogliente e gradevole; e riempiendo le pagine dedicate ai 
giovani con queste avventure emozionanti! 

A cura di Giulia Afretti 

Amo il campeggio per tanti motivi fra i quali le persone che vi partecipano, il luogo dove viene 
svolto e la libertà che mi trasmette; siamo ormai immersi 24 ore al giorno da occupazioni, studio, 
messaggi, pubblicità e la nostra mente è sempre troppo “impegnata” e qui in Val Paghera ci 
liberiamo di tutto questo per riscoprire sensazioni, emozioni e sentimenti. 
Questo è il mio ottavo anno di campeggio, ogni anno torno a casa con nuove consapevolezze, nuove 
conoscenze, nuove amicizie ed ogni anno non vedo l’ora che arrivi l’anno successivo; il bello non è 
solamente il campeggio, ma trovarsi con gli altri e pianificare, decidere e inventare dato che da 
qualche anno sono passata nel gruppo dei grandi e quindi preparo anche i giochi da fare con i 
ragazzi.  
Al nostro arrivo lo stupore di tutti è stato trovare il nostro campo strano, diverso… hanno tagliato 
gli alberi, c’è molto più prato e spazio ma la cosa che più ci ha sconcertato è stata la mancanza della 
nostra amata CABINA e la domanda che tutti ci siamo posti è stata: “e adesso, dove la facciamo…?”.   
Il tema di quest’anno è stata “l’isola che c’è”, avete letto bene, perché il campeggio è un’isola che 
possiamo andare a vedere fisicamente, l’isola di Peter Pan non penso si possa trovare nelle mappe 
di Google. Noi ragazzi più grandi e gli educatori abbiamo cercato di coinvolgere i più giovani 
facendo attività legate a questo tema; infatti già la prima sera ci siamo divisi in quattro squadre, 
ognuna che corrispondeva ad un personaggio della favola: c’era campanellino (meglio conosciuta 
come Trilly), Nana (il cane di Wendy e i sui fratellini), Spugna (il fedele aiutante di Capitan Uncino) 
e Agenore (il padre dei tre piccoli).  
I ragazzi delle medie nelle loro attività hanno giocato nel ruolo dei bambini sperduti e già nella 

prima giornata, dove la parola chiave era 
la fantasia, hanno potuto esplorare il 
campo con una caccia al tesoro in cui i 
loro animatori, Ceppo, Sofy, Pietro e 
Dondi li hanno fatti divertire con 
indovinelli, percorsi a ostacolo, freccette 
e tanti altri giochi. Gli educatori di 
questo gruppo hanno voluto spiegare 
questo tema cercando di far capire che 
per crescere bisogna anche essere 
bambini, trovando il proprio equilibrio 
fra la fantasia e la realtà, il “non voler 
crescere” che caratterizza Peter Pan e la 

bellezza di poter “diventare grandi” quindi hanno svolto le attività alternando momenti di gioco 
con momenti di riflessione comune.  
La seconda attività si è svolta sul tema del sogno dove i ragazzi hanno ideato delle scenette calandosi 
nei panni dei personaggi della storia, mentre la terza giornata di attività sul tema del tempo 
confrontando il tempo dal punto di vista di Peter Pan e da quello di Capitan Uncino.  
L’ultima attività, sulla vocazione, si è svolta con un gioco dove i ragazzi hanno dovuto costruire una 
torre di spaghetti e marshmallow che come simbolo della realizzazione del loro futuro.   
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con momenti di riflessione comune.  
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Per noi ragazzi delle superiori si sono svolte attività un po’ più impegnative e con l’aiuto dei nostri 
educatori e di Don Alberto abbiamo parlato e discusso delle quattro tematiche dei vari giorni visti 
da un punto di vista più maturo e riflessivo con anche test sulla personalità e il Test di Rorschach, 
un test psicologico.  
 
I giochi e le scenette in baita o al fuoco sono sempre state ideate da noi: Pietro e Dondi con 
“TriviaGot”, un’attività basata sul mix della serie tv “Game of Thrones” e il gioco inscatola “Trivial 
Pursuit”: le squadre dovevano conquistare un territorio che corrispondeva ad una materia 
attraverso domande molto difficili e sfide fra le varie squadre.  
Al fuoco Camilla, Lucia, Sofia e Stefano, sono riusciti a trasformare il gioco di carte “Lupus in 
Tabula” in un gioco reale a trecentosessanta gradi. Attraverso delle buste ognuno di noi ha scoperto 
il proprio ruolo e un indizio per arrivare alla soluzione in solo tre turni ma nonostante tutti gli sforzi 
hanno vinto i “lupi” ma il gioco è piaciuto così tanto che si potrebbe ripetere uno dei prossimi anni.   
 

La gita del giovedì quest’anno si è svolta a Canè 
(Vione) con una salita di tre ore; lungo il precorso 
abbiamo incontrato le nostre “amiche” mucche e ci 
siamo goduti una bellissima visuale di tutta la 
valle, una visione che lascia senza parole ed è 
proprio in questi momenti che capisco quanta è 
bella la natura, il mondo, il sentirsi liberi. 
Concludo con una piccola curiosità: ogni anno 
degli addetti specializzati stilano delle classifiche 
in base alle diverse attività che si svolgono in 
campeggio, promuovendo i vincitori per ogni 

attitudine e regalando loro una “maglietta” e quest’anno vi svelerò i loro nomi: 
- Maglia MAGNA (per chi mangia di più)  Pietro  
- Maglia BIANCA (per chi aiuta di più durante i turni)  Greta 
- Maglia CICLAMINO (la persona più simpatica)  Giovanni Ligabò 
- Maglia a POIS (i più confusionari in tenda)  Marco, Leonardo e Luca  
- Maglia MARRONE (chi utilizza di più la “cabina”)  Pietro M. 
- Maglia BLU (legna e fuoco)  Federico  
- Maglia VOLO D’ANGELO (chi è volato per terra più spesso)  Giulia A. … ops 
- Maglia VERDE (chi si è fatto valere nelle gite)  Anna 
- Maglia RANCORE (chi porta più rancore)  Ceppo 
- Maglia GIALLA (chi si è mostrato più abile nei giochi)  Enrico 
- Maglia AZZURRA (chi si è impegnato nella preparazione delle attività)  Camilla  
- Maglia ROZZA (chi ha usato un linguaggio non molto consono)  Checco  
- Maglia ROSA (la coppia che scoppia)  Stefano e Emma  
Ogni anno è unico e ringrazio tutti per questo campeggio meraviglioso, da Don Alberto e Don 
Andrea, ai cuochi Silvia, Giovanni, Gabriele e Paola e alla super Cecilia che ci ha fatto compagnia in 
questa esperienza.  
Ricordate che “finché abbiamo dei ricordi, il passato dura, finché abbiamo delle speranze, il futuro 
attende. Finché abbiamo degli amici, il presente vale la pena di essere vissuto”… quindi portatevi 
questa esperienza nel cuore, sempre, in qualsiasi posto voi sarete e vedrete, e ripensandoci non 
potrete far altro che sorridere. 
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e.. il campeggio dei più grandicelli! 
Tanti ringraziamenti anche a Lorenzo che, con gli altri grandi, ha saputo dare un senso compiuto ad una 
settimana frenetica che ha visto i ragazzi impegnarsi seriamente per costruire la loro esperienza! 

A cura di Lorenzo Squassoni 

Anche quest’anno il grande prato che accoglie il nostro campo è stata la location ideale per portare 
avanti le attività dei nostri ragazzi delle superiori. Quanto condiviso insieme ha rappresentato sia 
un momento di verifica finale per quanto fatto durante l’anno, che un trampolino di lancio per gli 
impegni futuri. Sotto le orecchie attente delle tende Oasi ci si immerge nei propri pensieri e ci si 
lascia andare a lunghe discussioni con la possibilità di arricchire, forse anche con un solo spunto, chi 
vi partecipa. E allora è sotto proprio la tenda ereditata da Don Marco che hanno avuto inizio i 
confronti e le riflessioni. Non sarà che proprio questa abbia ispirato i nostri pensieri? Il ticchettio 
della pioggia sul sovrattelo ha scandito il primo tema affrontato: la fantasia. Partendo da alcune 
macchie di inchiostro stampate sui fogli, ognuno ha potuto esprimere la propria creatività cercando 
di intravedere una figura. Per quanto potessero sembrare senza significato, nel confronto sono 
emerse numerose idee. In un secondo momento l’analisi di queste idee ha permesso di trovare un 
terreno comune per tutti. Questo è stata poi la base per costruire i dialoghi dei giorni successivi: 
“sono in grado di accettarmi per come sono?” “Riesco a non farmi coinvolgere troppo dalle mie 
paure che mi portano fuori strada?” Tempo permettendo, la prossima occasione che avremo, la 
sfrutteremo cercando di “leggere” le nuvole. 
Poi, sotto un cielo ormai limpido che svelava un sole capace di svegliare dal torpore l’intero gruppo 
di campeggiatori, il martedì è stato il turno del tema del sogno. È  stato letto un discorso di Steve 
Jobs tenuto in un’importante università americana. Questo raccontava della sua esperienza 
personale da adolescente che, dopo essersi reso conto che quanto stava cercando di raggiungere 
attraverso lo studio e gli impegni della propria giornata erano in realtà le aspirazioni di chi gli stava 
attorno, rindirizza la propria vita su ciò che sentiva veramente suo. A questo punto ci si è chiesti 
cosa fosse veramente un sogno e se la sua propria natura consistesse nell’essere irraggiungibile. Ciò 
che ha acceso di più gli animi è stato però cercare di capire se ogni sogno debba essere fondato sul 
riconoscimento della persona che si è o se è comunque possibile raggiungere qualsiasi obiettivo se 
c’è molto impegno. La conclusione ha comunque trovato un’ampia condivisione nel credere che ogni 
sogno che non tenga conto delle altre persone rischia di diventare vano nel tempo. 
“Non mi interessano le ore della giornata ma che non mi sfugga di mano il tempo” ha aperto il tema del 
tempo. Il senso di vuoto che arriva a fine giornata può spaventare e capire come questo possa essere 
riempito è un grande dilemma: conta solo ciò che si fa o anche come lo si vive? Dopo un momento 
personale di riflessione ognuno dei ragazzi ha preso un impegno con sé stesso su come spendere il 
resto del suo tempo in campeggio. Per non sembrare troppo filosofeggianti abbiamo fatto anche 
delle attività concrete eh, non credeteci troppo secchioni! Considerata tutta la pulizia di pini che è 
stata fatta sul campo ci è sembrata un’ottima idea piantare un albero che, augurandocelo, crescerà 
nei prossimi anni. In questo modo potremo ripensare a quest’attività e avere sotto gli occhi un segno 
del tempo che scorre. 
Il sabato è stato l’ultimo giorno per poter lavorare e divertirci insieme alla mattina, cercando di 
capire cosa fosse la vocazione. Dietro una parola che per alcuni incute un po’ di soggezione, è emerso 
che per la maggior parte di noi consiste nell’accettazione dei propri punti di forza e debolezza per 
poter scegliere al meglio la nostra strada. Ma siamo sempre come pensiamo di essere? Un confronto 
su come ci vediamo e come ci vedono gli altri è stato il nocciolo centrale che ha animato la mattinata.  
Se siamo riusciti a portare a casa anche solo un piccolo spunto da questi giorni passati insieme è 
frutto della bellezza e potenza del poter condividere quanto si ha. Quindi… alla prossima ragazzi, 
avremo un anno intero per poterci arricchire a vicenda con gli incontri settimanali! 


