Qualche riga per spiegare
Come dehoniani e come Segretariato di animazione giovanile ci siamo chiesti
più volte in che modo sostenere i cammini dei gruppi giovanili che si incontrano
nelle realtà delle nostre parrocchie, ma anche attorno alle nostre comunità: le
schede che stiamo per presentare vogliono essere una risposta parziale a questa
domanda, una domanda che avrebbe bisogno di ben altre soluzioni ma che per il
momento inizia a trovare una possibile risposta anche grazie a questo materiale.
Nell’anno della fede, durante il quale la liturgia prevede la lettura
domenicale del Vangelo di Luca, perché presentare delle schede sul Vangelo di
Marco? Per essere controcorrente, apparire originali? No davvero: ci è venuto
naturale pensare che per offrire un serio approfondimento delle ragioni della fede
fosse necessario (ri)partire dall’incontro con la figura di Gesù. Quale occasione
migliore, allora, di quella offerta dal Vangelo di Marco, il Vangelo che da sempre
la Chiesa ha ritenuto il più adatto a presentare, a possibili nuovi credenti, la vita,
le parole e le opere del Figlio di Dio? Il nostro tentativo è stato quello di rileggere
la figura di Gesù a partire da otto titoli individuati tra le righe della narrazione
evangelica, otto sezioni che, a partire da otto brani del Vangelo, possano aiutare
un giovane a riconoscere i contorni fondamentali della figura di Cristo.
Ogni scheda è costituita da sette sezioni dedicate all’approfondimento
biblico, a quello teologico, dove sono sottolineati in particolare i rimandi ai testi
del Vaticano II, a uno più spirituale, per passare poi a quello esperienziale e a
quello tematico, dove sono proposti possibili rimandi a espressioni culturali e
artistiche dei nostri giorni, senza trascurare la figura di testimoni e una proposta
più specificatamente dehoniana. Tale lavoro è il frutto di una intensa
collaborazione tra confratelli e sorelle della Compagnia Missionaria che hanno
offerto le proprie competenze e disponibilità. A loro va il nostro grazie. Viene
presentato in una veste grafica molto curata: anche questo vorrebbe esprimere
una particolare attenzione al mondo giovanile. Si è trattato di un lavoro
impegnativo, coordinato dal Sag (Segretariato Animazione Giovanile), e che viene
messo a disposizione sul nostro sito di pastorale giovanile perché tutti ne possano
usufruire, a livello personale, ma soprattutto, speriamo, come traccia di un
percorso che possa essere costruito assieme ai giovani per i quali è stato pensato.
Le schede sono nate per essere messe in mano ai giovani, nella convinzione però di
aver fornito uno strumento in più ai confratelli e a gli animatori-educatori che
stanno pensando a quale tipo di proposta fare ai loro gruppi per quest’anno. Si

tratta di materiale che affidiamo all’intelligenza creatrice di ciascuno perché possa
essere adattato alle più differenti situazioni.
Chiedersi se non sia il caso di ripartire da strumenti che possano favorire
l’accesso di un giovane a un rapporto diretto e continuativo con la Parola di Dio,
non è un esercizio ozioso. Si tratta di verificare la nostra capacità di fare proposte
realmente evangeliche che possano aiutare la crescita di fede di chi ci incontra, o
spesso, favorire la rinascita della fede in chi magari crede di non averci più nulla a
che fare. Che i giovani, oggi, anche se provenienti da esperienze più o meno vicine
al mondo ecclesiale, conoscano la figura di Gesù, è tutto da dimostrare. Perché,
quindi, non provare a ritornare a narrare il Vangelo, smettendo di dare per
scontato il fatto che la figura di Gesù sia conosciuta? Potremmo essere noi stessi i
primi a rimanere sorpresi della possibile risposta dei nostri giovani, non a noi, ma
alla bellezza sempre nuova e creatrice del Vangelo di Gesù. Pensiamo che il mondo
giovanile attenda di essere rievangelizzato proprio a partire da qui.
p. Antonio Viola

N.B. 1 Quest’anno, vista la vena particolarmente creativa, ci siamo inventati
anche un manifesto di pastorale giovanile, manifesto che invieremo a tutte le
comunità e alle parrocchie. Lo scopo di questo manifesto che riprende i simboli
guida utilizzati all’inizio di ogni scheda riportando semplicemente il titolo della
proposta di quest’anno, La Via, vuole essere quello di ricordare che nella nostra
Provincia la pastorale giovanile e vocazionale esiste e che esiste anche un gruppo
di giovani che durante l’anno si ritrova presso alcune delle nostre comunità per
condividere un percorso di fede e di vita. La partecipazione a questi incontri è
naturalmente aperta a tutti: luoghi e date li trovate sul sito.

N.B. 2 Nei prossimi mesi seguirà, sul sito, un ulteriore aggiornamento integrativo
del materiale proposto: si tratterà però, in questo caso, di materiale video che
fornirà una punto di visuale differente ma complementare rispetto a quanto già
sottolineato dalle schede.
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Schede bibliche - Spiegazioni del significato letterale ed esegetico del testo evangelico,
contestualizzato rispetto all’ambiente storico-culturale della Palestina dell’epoca di
Gesù.

Schede spiritualità - Alcuni brani dei Padri della Chiesa, alcuni apporti di maestri di
spiritualità contemporanei, qualche spunto per pregare a partire dal Vangelo.

Schede spiritualità dehoniana - Il colore è il Vangelo, la pennellata è propria di ogni
approccio e carisma. Cosa ci può dire la particolare sensibilità dehoniana di Gesù, di noi, del
mondo?

Schede teologiche - Quale messaggio su Dio e sull’uomo contiene il Vangelo? Quale
incontro fa fiorire tra noi e Gesù Cristo?

Schede esperienziali - Caliamo nella nostra esperienza quotidiana il messaggio del
Vangelo. Una proposta di laboratorio, alcune tracce di condivisione.

Schede tematiche - Suggerimenti di film, canzoni, testi vari, che intercettano da un lato
la sensibilità contemporanea, dall’altro il messaggio sorprendente del Vangelo.

Testimoni - Un personaggio emblematico del giorno d’oggi o dei secoli passati, che ha
incarnato nella propria vita il cuore del messaggio evangelico.

