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Pinerolo, è online
il calendario
con un’idea
per ogni casella

GIOVANI

Incontrarsi non si può, così la Pastorale giovanile di Pinerolo ha messo in atto il piano b, vale a dire un calendario d’Avvento online pensato soprattutto per i giovanissimi. «Ogni giorno il calendario presenta una proposta diversa per accompagnare i ragazzi al Natale, sia
dal punto di vista spirituale che da quello di crescita personale, cercando di aiutarli anche a mantenere il clima
festoso, nonostante le difficoltà», spiega il direttore Massimiliano Boero. A ogni casella corrisponde una diver-
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sa proposta: la domenica e i giorni festivi il brano di
Vangelo accompagnato da un commento; il lunedì un
impegno per la settimana; il martedì e il giovedì aforismi per stimolare la riflessione; il mercoledì e il sabato
attività pratiche; il venerdì quiz e giochi. Tutte le proposte sono realizzabili con lo smartphone e pochi materiali reperibili in ogni casa. Il calendario è disponibile al
link https://tinyurl.com/avvento-pigi. Patrizio Righero
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Condividendo si va oltre l’incertezza
Da tutta Italia continuano ad arrivare proposte spirituali e operative che si realizzano sfruttando i linguaggi digitali
In questo tempo di distanza fisica imposta dalla pandemia, sono nati nuovi luoghi di incontro dove mettersi in gioco
È un tempo in cui tutti ci poniamo tanti interrogativi. Non dobbiamo darci delle risposte immediate, dobbiamo avere il coraggio di mettere sul tavolo tutti i nostri interrogativi, perché
solo così possiamo interrogarci su un futuro diverso. Il Vangelo è bello perché non dà risposte,
ma apre a domande e ci mette in cammino. Co-

me possiamo vivere questo momento? Nel racconto della nascita di Gesù si legge: «Troverete
un segno: un bambino avvolto in fasce che giace in una mangiatoia». Questo è il segno con
cui Gesù si fa riconoscere a noi anche oggi: nella fragilità e non nella potenza, nel lasciarsi amare per saper amare e nel donare la propria

vita. Come vivere questa logica del Natale? Solo condividendo. In questo tempo di distanza,
la possibilità offerta dai mezzi digitali sta permettendo di realizzare nuovi luoghi di incontro. Per questo sicuramente è un tempo forte,
da non sottovalutare. Dai podcast della Parola
del giorno, a quelli di giovani che condividono

la propria vita di fede partendo dal Vangelo, alle dirette di preghiera, video, esercizi spirituali
online. Che lo Spirito passi anche di qui? Lasciamoci coinvolgere.
Federico Suria
responsabile Pastorale giovanile Mondovì
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SERMIG

CREMA

Attesa, verità, perseveranza: parole chiave
per la ripartenza e i «costruttori» di domani

Ogni mattina e sera su Telegram e Zoom
insieme per la Parola del giorno e la Compieta

U

n percorso per contribuire a essere, in un tempo di chiusura e incertezza, "Costruttori di speranza". A proporlo, continuando la sperimentazione
del primo lockdown nell’ambito del progetto Piazza Giovani, è il Sermig di Torino, con una serie di otto incontri on line
il lunedì sera (alle 20.45). Ogni puntata si
concentra su una parola chiave (attesa,
giustizia, verità, fede, perseveranza, preghiera), che viene approfondita attraverso testimonianze di giovani, riflessioni di esperti, la musica e l’esperienza de-

È

la preghiera quotidiana, a inizio e fine giornata, la proposta della Pastorale giovanile di Crema per il tempo d’Avvento. Il primo momento s’intitola "Di
buon mattino", e propone sul canale Telegram https://t.me/dibuonmattino la
Parola del giorno - quella del lezionario
liturgico - arricchita da una riflessione a
cura di don Mario Botti e don Giovanni
Viviani. L’iniziativa ha preso il via con la
prima domenica di Avvento, e proseguirà
fino al termine del tempo di Natale, domenica 10 gennaio, quando si celebrerà

gli Arsenali per creare una "cassetta degli attrezzi", una sorta di kit interiore di
emergenza pronto all’uso per questo periodo difficile. «Non vogliamo arrenderci - spiegano gli organizzatori - perché
questo tempo è nelle nostre mani e possiamo provare ad affrontarlo insieme.
Abbiamo bisogno di una scialuppa di salvataggio che ci dia strumenti per vivere
l’oggi, ma anche per immaginare già la
ripartenza di domani».
Danilo Poggio
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la festa del Battesimo del Signore. Fino a
quel giorno, su Zoom (link diretto: https://us02web.zoom.us/j/84369671229)
, si pregherà anche di sera: alle 23 verrà
proposta la preghiera di Compieta, guidata da sacerdoti e animatori degli oratori. «Questo impegno - spiegano i promotori - è il modo per sentirsi comunità collegandoci a distanza e per continuare a pregare in questo tempo di emergenza».
Marcello Palmieri
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MOLFETTA

MANTOVA

Il Vangelo commentato nella piazza virtuale
per sentirsi di nuovo "al centro del villaggio"

Ritrovarsi sotto una stessa «tenda rossa»
«Proposte di qualità per tempi di sovraccarico»

M

E

ai come in tempi di pandemia i giovani sono stati sacrificati e messi da
parte. Persino accusati ingiustamente, per
presunti comportamenti sconsiderati. Per
questo motivo la Pastorale di Molfetta, Ruvo, Giovinazzo e Terlizzi ha deciso di rimetterli al centro della scena. Con “Parola ai Giovani” i ragazzi diventano protagonisti: già dalle prime domeniche di novembre, hanno iniziato a commentare il
Vangelo della domenica sulla “pubblica
piazza” virtuale, quali sono le pagine ufficiali Facebook e Instagram della Pastora-

sserci è importante, ma
a volte non basta. Servono proposte di qualità per andare incontro ai ragazzi, sovraccaricati da impegni e
distrazioni. Soprattutto alla luce di una
pandemia che ha stravolto la quotidianità.
Per l’Avvento, tempo di attesa che oggi si
apre a nuovi significati (tornare alla normalità, ritrovarsi), il Centro per la pastorale
giovanile di Mantova ha lanciato "La tenda rossa". È l’invito a riscoprire la sapienza di Dio che dà conforto per affrontare ogni giornata con speranza. Promossa in-

le diocesana. «Un esperimento riuscito – spiega l’incaricato diocesano don Luigi Amendolagine –,
dato che sempre più giovani si sono affacciati ai commenti, interagendo e condividendoli con i loro compagni parrocchiali e nei gruppi WhatsApp dove spesso
ci sono ragazzi che magari non andranno
in Chiesa ma si sono incuriositi nel leggere diversamente il “solito” Vangelo». L’iniziativa prevede post quotidiani durante
l’Avvento e fino al 10 gennaio. (M.Bir.)
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sieme alla comunità del Seminario e ai
Punti Giovani della diocesi, l’iniziativa si
articola in varie modalità. Ogni giorno viene diffusa sui social un’immagine legata
al Vangelo, per guidare la preghiera personale. La domenica sera, in streaming, la
Compieta, momento di passaggio tra le
settimane d’Avvento. Il centro diocesano
inoltre ha fornito materiali per gli incontri nelle parrocchie. Quattro i temi: vegliare, essere attratti, testimoniare, accogliere
Roberto Dalla Bella
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PRATO

TRANI

SALESIANI

FRATI MINORI TOSCANA

«2 minuti con Dio»
e il Vangelo
va su YouTube

Sul Web per cercare
chi rimane indietro
e metterlo davanti

«Dio arriva nei cuori
e noi vogliamo
comunicarlo»

#iovengoacasatua
il ritiro di Natale
in modalità online

A

C’

«N

on vi lasceremo soli». Con queste parole don Marco Degli Angeli,
nuovo direttore della Pastorale giovanile della diocesi di
Prato, si è presentato insieme alla sua èquipe tramite
un video postato su YouTube. L’incarico affidato dal vescovo Giovanni
Nerbini è arrivato
in un momento
difficile, segnato
dall’isolamento
dettato dalla pandemia. Ma la volontà del sacerdote, 38 anni, è stata quella di
cercare di avvicinare il più
possibile i ragazzi e le ragazze pratesi. «Se loro non possono venire da noi, andremo
noi da loro», ha detto don
Marco. Così sono stati aperti e rinnovati i canali social
della Pastorale giovanile e l’èquipe ha preparato schede e
video-testimonianze per
aiutare i gruppi parrocchiali
nelle loro attività. In questo
tempo d’Avvento ogni giorno viene pubblicato su YouTube «2 minuti con Dio», una lettura e un commento al
Vangelo. L’idea è coinvolgere anche associazioni e movimenti. E sabato 19, in diretta Facebook sulla seguitissima pagina di Tv Prato,
sarà trasmessa in diretta la
veglia dei giovani presieduta da Nerbini.
Giacomo Cocchi
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«A

vanti il prossimo!»: è lo slogan con cui giovani
dell’arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie esortano a porre l’altro davanti alle esigenze personali. «Da oltre dieci anni - spiega don Claudio Maino, responsabile di Pastorale giovanile - avevamo un appuntamento fisso: il ritiro di Avvento nella prima Domenica, quest’anno precluso. Con l’équipe abbiamo
proposto allora un modo di vivere insieme questo
tempo di attese. Quattro appuntamenti serali su Zoom
- l’ultimo con l’arcivescovo Leonardo D’Ascenzo - seguendo gli Orientamenti pastorali del triennio, nell’anno dedicato alla Chiesa povera per i poveri, guidati dal brano evangelico del Buon Samaritano». «In
un periodo in cui il contatto umano è ridotto al minimo - per Carmen Ferrante, 25 anni - la disponibilità di un giovane deve manifestarsi nella comunicazione di messaggi positivi, sfruttando i mezzi a disposizione per relazionarsi con chi è sfiduciato».
Sabina Leonetti

bitare nel cuore del mondo: è il titolo del cammino
pastorale del Movimento giovanile salesiano italiano, una sfida, di questi tempi. «Ci sembra di non riuscire ad essere davvero lì dove siamo chiamati - dice
la coordinatrice Elena Marcandella -, pare che il tempo ci sfugga e abbia un ritmo diverso. Eppure Dio arriva proprio al punto in cui ci troviamo, in quei posti
e situazioni che ci sembrano in contrapposizione con
la sua presenza». Durante l’Avvento ogni territorio
dell’Italia salesiana ha fatto suo l’esempio di Gesù fatto uomo e ha scelto di rendersi prossimo ai giovani
con ogni mezzo: online con incontri, formazione e
percorsi di preghiera. «Dio si incarna nel nostro quotidiano - aggiunge Elena - e noi vogliamo aiutare a vivere questo percorso che porta al Natale con la consapevolezza che stiamo attendendo Qualcuno che
non vede l’ora di nascere nel nostro cuore e che siamo responsabili di comunicare questa buona notizia».
Marco Pappalardo

gni e con ciò che ognuno ha nel cuore, soprattutto in questo tempo così
particolare e difficile», spiega l’incaricato diocesano, don Domenico Di Pietropaolo, annunciando che
tutto troverà compimento a
Natale. Alla proposta per gli adolescenti, si affianca quella rivolta ai giovani: «Nelle domeniche di Avvento - racconta
don Di Pietropaolo - l’arcivescovo Tommaso Valentinetti
presiede per loro la Messa alle 20 nel
Santuario della Divina Misericordia,
nel centro della città».
Stefania Careddu

era una volta l’hashtag #iorestoacasa,
passivo e rinunciatario. Ora, secondo la Pastorale giovanile dei frati minori di Toscana, non è più tempo di
restare a guardare, ma è ora di rimettersi nuovamente in cammino.
«E’ il Signore che
ci dice #iovengoacasatua» spiegano dal sito di “Vieni e vedi”. Dopo i
vari eventi e iniziative annullati
giocoforza durante l’autunno, i francescani
hanno infatti deciso di riaccendere i motori e rilanciare le loro attività. Si comincia domenica 13 dicembre,
alle 16, con il ritiro spirituale di Natale che, non potendo essere in presenza,
sarà virtuale. Ognuno lo vivrà attraverso il proprio
smartphone, tablet o pc: una modalità nuova ma non
meno coinvolgente. Basterà collegarsi in videoconferenza per leggere insieme la Parola di Dio, ascoltare testimonianze particolarmente significative e
vivere momenti di condivisione. Partecipare è semplice: basta scrivere entro il
10 dicembre all’indirizzo
info@vienievedi.net per ricevere il link su cui cliccare
per attivare il collegamento. (M.Bir.)
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MILANO

PESCARA

«Ecologia alla base di ogni scelta che facciamo»
A Natale sfida ambientale contro il consumismo

Le "buste misteriose" recapitate a 200 ragazzi:
«Prendi in mano i tuoi sogni, c’è pastorale per te»

F

C

ar dialogare ecologia e sostenibilità
con astrofisica, teologia, economia, architettura, moda. È l’obiettivo
di "Piantaunapianta", un ciclo di otto
incontri rivolti ai giovani per
affrontare in modo integrato le
tematiche ambientali. Promotrice dell’iniziativa è la chiesa
del Carmine di Milano, con Fuci, Servizio per i giovani, Fondazione culturale Ambrosianeum, Blue Joint Film e Comunità Pachamama. «Siamo partiti dal
libro La nazione delle piante di Stefano Mancuso: otto capitoli dedicati ai
pilastri della vita vegetale. Abbiamo poi
inserito nel progetto la Laudato si’ che

invita a convertire il modo di pensare
per affrontare le sfide ambientali», racconta padre René Manenti. Ogni serata, trasmessa una volta al mese sul canale YouTube della Pastorale
giovanile ambrosiana, s’ispira
ai due testi, interpellando esperti. «Ogni questione ecologica - spiegano le moderatrici
Marta Magnani e Michelle
Brijuega - è anche un problema
sociale. L’incontro del 17 dicembre tratterà di natura e finanza: rifletteremo anche sulle scelte di consumo in vista del Natale».
Ilaria Beretta
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irca duecento buste misteriose sono state recapitate per posta agli
adolescenti della sponda teramana
dell’arcidiocesi di Pescara-Penne. All’interno, una penna personalizzata e dell’altro materiale di
cancelleria, una pergamena
con un saluto e un QRcode utile per approdare su un sito. È
l’invito originale dell’équipe di
pastorale giovanile che ha lanciato "C’è pastorale per te", l’iniziativa che avrà il suo momento clou
domenica 13 dicembre, quando, proprio attraverso il QRcode, i ragazzi scopriranno come utilizzare quanto ricevuto. «L’attività ha a che fare con i so-

