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Verso la Pasqua,
a Forlì-Bertinoro
la catechesi parla
la lingua dell’arte

GIOVANI

La pastorale giovanile di Forlì-Bertinoro ha organizzato per le ultime tre domeniche di Quaresima un itinerario di catechesi attraverso l’arte, dal titolo "Giovani in cammino verso la Pasqua". Le catechesi saranno presiedute dal vescovo diocesano Livio Corazza e guidate da Giovanni Gardini, docente di storia dell’arte. Spiega il responsabile dell’ufficio diocesano, don Andrea Carubia: «Come sperimentato per
la veglia dei giovani per la festa della patrona Ma-
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donna del Fuoco a febbraio, ci sarà la doppia modalità: in presenza, prenotandosi, e la possibilità di seguire online, organizzando gruppi parrocchiali o di unità pastorale. Si tratta di un’occasione da cogliere».
Si partirà domenica 14 marzo dalla parrocchia di S.
Maria in Pieve Acquedotto, dalle 19.30 alle 20.15,
mentre alle 18.30 si potrà pregare davanti al Crocifisso e confessarsi. Si proseguirà con lo stesso orario domenica 21 e 28 marzo. (Quinto Cappelli)

A tu per tu con i giovani. Per ripartire
Tanti sembrano essersi dispersi durante questo anno di pandemia: come fare a riavvicinarli? Una questione che interpella tutta la Chiesa

L

a sfida di prendersi cura dei giovani non è
nuova per la Chiesa, che, seguendo le indicazioni di papa Francesco, ha intrapreso un
lungo cammino sinodale proprio per capire come
continuare ad accompagnare le nuove generazioni. La pandemia, però, ha messo questo cammino
sotto una luce nuova, rendendolo più urgente, ma
anche più "fecondo", perché costretto a radicarsi
nelle radici più profonde dell’esperienza cristiana.
A mettere a fuoco la necessità di volgere lo sguardo verso i giovani è stato, nei giorni scorsi, il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei, che, in
un’intervista a Vatican News, riflettendo sulle conseguenze della pandemia sulla vita della Chiesa ha

notato: «Mi sembra che anche soprattutto nei giovani, nei ragazzi, nelle famiglie sia entrata una mentalità molto privatistica in questo senso. Alla Messa ora è difficile vedere dei ragazzi e dei giovani.
Quindi questa è una grande sfida: come riavvicinare
tutto il mondo giovanile». La preoccupazione del
porporato è quella di capire come continuare a of-

frire ai giovani un’esperienza di fede ricca, capace
di investire tutto il loro vissuto e di esprimersi anche nella partecipazione alla vita liturgica, «fonte e
culmine» della comunità cristiana.
Si tratta di un obiettivo impegnativo, che non spaventa coloro che si dedicano da sempre all’accompagnamento dei giovani, come dimostrano le

voci raccolte in questa pagina. Un vescovo, un’incaricata regionale laica di Pastorale giovanile, un
prete responsabile diocesano di Pastorale giovanile e infine una giovane educatrice rispondono all’invito di Bassetti tracciando un percorso fatto di
attenzione, ascolto, incontro personale, dialogo,
coraggio, creatività. Tutto senza cadere nella sterile divisione di "un prima e un dopo", "online o in
presenza", "distanziati o ravvicinati". Perché alla
fine tutto si riduce a un’unica domanda: la comunità cristiana sa testimoniare ai giovani la bellezza
della fede in Cristo? Ed è una domanda che la comunità dei credenti si pone da sempre. (M.L.)
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IL VESCOVO

LA GIOVANE

«È il momento di curare
i desideri del loro cuore»

«Testimoniamo la bellezza
di essere una comunità»
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Invita a salvarci insieme ad aiutare
darli nel loro cammino di crescita
senso dell’Eucaristia «che non è
vicinandoci senza pregiudizi,
no stile trasversale e continuiagioco con il coraggio della testimochi ci sta a fianco». E allora per troe rimanere per loro punti di riferiqualcosa da fare ma è una relazioliberi da moralismi e senza paumo a percorrere la strada insienianza, la sfida della presenza e con
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giovanile delle Marche, che se ne è
situazione che divide invece che ucontinuare a suscitare doman-
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«I ragazzi ci chiedono ascolto
Ora puntiamo all’essenziale»

«Cominciamo dalla relazione
L’Eucaristia è incontrare Dio»
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