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Coinvolti nel Venerdì 
santo 

Guardiamo la Via Crucis vi-
vente di copertina e quella in for-
mato ridotto di questa pagina. 
Presentano giovani protagonisti 
del cosiddetto terzo mondo che si 
lasciano coinvolgere in celebra-
zioni fortemente religiose.

Gli adolescenti della copertina 
si preparano a celebrare il sacra-
mento della Confermazione nel-
la parrocchia-santuario «María 
Auxiliadora» di Sarría (Venezue-
la). Il Venerdì santo hanno mes-
so in scena una rappresentazio-
ne vivente della Via Crucis. Tanti 
giovani e adulti hanno parteci-
pato e sono stati toccati dalla lo-
ro testimonianza. 

La piccola immagine di questa 
pagina ha invece per protagoni-
sti alcuni giovani che ogni anno 
vivono la Via Crucis per le strade 
del Messico. 

La religiosità degli 
adolescenti

Gli adolescenti d’oggi sembra-
no indifferenti, a volte addirittura 
cinici, ma poi se li prendi sul se-
rio, se offri a loro l’opportunità di 
fare esperienze significative, ci 
stanno e si legano alla comunità. 
Durante l’ultima estate ho visto 
una ventina di giovani della pro-
vincia di Torino, guidati da un 
giovane adulto, passare una setti-
mana in parrocchia per riflettere 
su temi seri che li coinvolgevano. 

Un parroco toscano invita ogni 
giorno gli studenti a recitare con 
lui le lodi del mattino prima di 
andare a scuola. Poi, giovani e 
parroco, consumano la colazio-
ne nella casa parrocchiale. 
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In Paraguay 150 adolescenti 
hanno fatto, in occasione della 
Pasqua, tre giorni di ritiro spiritua-
le guidati da un’équipe del mo-
vimento «Evangelizatión 2000». 
Il ritiro è stato caratterizzato dal-
la adorazione diurna e notturna. 
Alcuni di questo gruppo, forti 
dell’esperienza fatta, ancora oggi 
ogni martedì si ritrovano per 
un’esperienza di preghiera dalle 
23 alle 24. 

Non solo sport 
e discoteca

Contrariamente a ciò che si 
pensa, gli adolescenti rispondo-
no a iniziative fortemente impe-
gnative. Nel sud della Francia un 
centinaio di giovani ha dato vita 
a una camminata notturna, du-
rante la quale i canti si sono al-
ternati a riflessioni e a momenti 
di preghiera, a drammatizzazio-
ni sacre. La marcia si è conclusa 
in piena notte, sotto le stelle, con 
la celebrazione eucaristica pre-
sieduta dal vescovo. 

Queste esperienze oggi non so-
lo sono possibili, ma riescono 
con soddisfazione. Sono propo-
ste fatte a tutti, non necessaria-
mente elitarie. Ed è un peccato 
che siano esperienze isolate, non 
troppo diffuse. Negli oratori si 
tende oggi facilmente a promuo-
vere esperienze leggere, discote-
che e attività sportive, nella spe-
ranza di attirare più facilmente i 
giovani. È chiaro che c’è posto 
per tutto, perché si devono ama-
re le cose che piacciono ai giova-
ni. Purché alla fine si riesca ad 
avvicinarli alla fede. 
 

Umberto De Vanna                                                               

Giovani 
protagonisti

NEL PROSSIMO
NUMERO DI 
APRILE

COME NON FAR SCAPPARE 
I RAGAZZI 

DOPO LA CRESIMA?
«Sono catechista in una piccola 
parrocchia di Pesaro… Io e gli 

altri catechisti ci mettiamo tutto 
l’impegno e l’amore possibile 

per farli rimanere nella comunità 
cristiana, ma immancabilmente 

questi ragazzi, ricevuto il 
sacramento, scappano». 

La risposta di don Gianfranco.

IL SUSSIDIO PER L’ESTATE
La mia estate con gli angeli. 

Durante l’estate sarai un angelo 
o un diavolo per i tuoi amici? 
Pagine da confezionare e da 

affidare ai ragazzi per rimanere 
collegati durante le vacanze. 

IL TEMA DEL MESE
Prima partecipazione all’Eucaristia. 

Un inserto specialissimo, in cui 
si mette a fuoco questa tappa 

dell’iniziazione cristiana, perché 
non sia considerata come un 

avvenimento isolato, intimistico, 
con connotati più psicologici 

che teologici. E apra a ulteriori 
significati formativi. 

FORMAZIONE CATECHISTI
La catechesi negli ultimi dieci 
anni. Continua l’intervista ad 

Andrea Fontana, responsabile 
del catecumenato nella diocesi 

di Torino, sulla catechesi del 
dopo Concilio. 

PREPARARE IL BATTESIMO 
Accompagnare i genitori al 
Battesimo. È una questione 

di testimonianza, dice Luciano. 
Devono trovare una Chiesa 
accogliente, che trasformi 
il contatto in un’occasione 

di «primo annuncio» della fede.

LE SCHEDE OPERATIVE
La vita davanti a me e il mio 
impegno di orientarmi nella 

libertà. Anche Gesù ha compiuto 
scelte di vita fondamentali. 

SCHEDA ADOLESCENTI
Genitori-figli: libertà-obbedienza-
disobbedienza. «Alle dieci di sera 
mio padre mi viene a spegnere il 
televisore in camera. A 15 anni! 

Ma vi sembra giusto?». 
Ha diritto di lamentarsi Stefano? 

Poste Italiane s.p.a. - Sped. in A.P. D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, D.C.B. TO N. 1/2013 Tassa Pagata / Taxe Perçue / Economy / C - Anno catechistico 2012-2013   e 2,60

MARZO 2013 6

CELEBRIAMO
LA CRESIMA

UN SÌ 
PER LA VITA

LA QUARESIMA
DEI RAGAZZI

CINQUE 
PASSWORD

PER UN CUORE
NUOVO

Il Credo
affidato ai ragazzi 

e ai genitori
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