
Ho voluto indire questo speciale "Anno Paolino" per ascoltare Paolo e
per apprendere ora da lui,quale nostro maestro,«la fede e la verità»,
in cui sono radicate le ragioni dell’unità tra i discepoli di Cristo.
Benedetto XVI all’apertura dell’Anno Paolino,28 giugno 2008
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Ecumenismo
a misura
di giovani
DI LORENZO FAZZINI

cumenismo in «salsa under 30». Perché
il cammino verso l’unità dei cristiani
passa necessariamente attraverso i

giovani, capaci di intraprendere strade di
riconciliazione e dialogo verso la piena
comunione. E che c’è di meglio se non
sperimentare nel concreto questa tensione
verso l’unità con una settimana residenziale
con ragazzi e ragazze di diverse confessioni
cristiane? La proposta è del Centro Giovanni
Paolo II di Loreto, diretto da don Francesco
Pierpaoli, che per la prossima estate –
precisamente da lunedì 3 a domenica 10
agosto – propone un inedito Campo giovani
ecumenico europeo. Nel titolo c’è già il senso
dell’iniziativa: una classica esperienza di
campo-scuola per giovani dai 16 ai 30 anni,
aperto a partecipanti di diverse confessioni
cristiane di tutta Europa. I contatti avviati
sono con realtà giovanili di Romania
(ortodossi), Danimarca (riformati) e Gran
Bretagna (anglicani): i partecipanti saranno
oltre 120, con 30 delegati per ciascuna
nazione. Il tema scelto è la casa come
simbolo «doppio», che richiama il mistero
dell’Incarnazione e la realtà della Chiesa,
assemblea dei credenti, che il cristiano è
chiamato a costruire. Sono previsti momenti
di condivisione sulla Parola di Dio, la visita
ad alcune realtà monastiche (il monastero
di Fonte Avellana) e l’incontro con una
diocesi marchigiana. «Vogliamo mettere a
fuoco ciò che ci unisce piuttosto che ciò che
ci divide», spiega il reverendo anglicano
Darren Collins, sacerdote della St Albans
Cathedral, nella regione inglese dello
Hertfordshire. «Abbiamo già tenuto tre
incontri di preparazione per l’evento di
agosto che sarà incentrato sul tema della
"casa" e della "famiglia"». Il reverendo
Collins, che è anche referente per la
pastorale giovanile e l’ecumenismo della
diocesi anglicana di St Albans, spiega:
«Insieme rifletteremo su cosa significhi
famiglia, nel senso di realtà domestica, ma

E
anche come realtà cristiana che si allarga al
mondo intero. Questo tipo di incontri
permette ai giovani di diverse tradizioni di
impegnarsi nella società e di rafforzare le
comunità cristiane. Se saremo capaci di
costruire legami tra giovani cristiani di
comunità diverse, allora la fede cristiana sarà
più forte in tutto il mondo e più capace di
affrontare quelle sfide che la società ci
pone». Collins guarda all’incontro
marchigiano come a una grande possibilità
di «investire su quei giovani che, chiamati da
Dio, saranno capaci di essere leader cristiani
che guideranno le proprie Chiese in un
legame ecumenico ancora più forte». «Nella
nostra comunità abbiamo molti giovani
impegnati nel cammino ecumenico e
speriamo che molti tra loro prendano parte
all’incontro di Loreto», afferma Per
Thomsen, pastore della Chiesa riformata
danese della città di Aharus. «Stiamo
facendo un lavoro molto intenso perché
l’ecumenismo venga sentito dalla Chiesa
protestante di Danimarca come un
argomento importante, visto che per la
maggior parte dei suoi aderenti questa
dimensione non è molto significativa. La
mia parrocchia, dove sono pastore, ha una
serie di contatti con giovani cattolici italiani
di alcune parrocchie di Pesaro, ci
incontriamo una o due volte all’anno.
Facciamo qualcosa del genere anche con
gruppi giovanili ortodossi e anglicani: vedo
questo incontro di Loreto come la
continuazione di questo dialogo
ecumenico». E alla domanda su quali siano
gli argomenti e i temi fondamentali di
questa attenzione inter-cristiana under 30,
Thomsen risponde: «La cosa più significativa
è che questo dialogo venga tenuto vivo per
poter vedere che lo Spirito è presente in ogni
realtà cristiana sebbene restiamo ancora
divisi. Gesù, comunque, resta il Signore di
tutti: in Danimarca, come pure penso
accada in Italia, molte persone non credono
e quindi è fondamentale la testimonianza
dei giovani cristiani».

Giovani durante un recente incontro ecumenico della comunità di Taizé

Una settimana da vivere insieme per 120 ragazzi cattolici, ortodossi,
anglicani ed evangelici. La proposta è del centro Giovanni Paolo II 
che ad agosto vuole riunire a Loreto rumeni, danesi, inglesi e italiani

gli evangelici
La Bibbia & noi

DI PAOLO JUGOVAC

giovani, per ogni Chie-
sa locale, sono allo stes-
so tempo un patrimo-

nio da valorizzare e una
sfida da affrontare. Un pa-
trimonio, perché sono un

serbatoio di energie, entusiasmo vir-
tuoso, apertura alle novità: tutti valori
essenziali per una Chiesa che desidera
adempiere il mandato evangelico. Una
sfida, perché l’inserimento dei giovani
nella comunità, la formazione biblica,
il coinvolgimento nelle attività è uno tra
gli aspetti più complicati e affascinanti
della vita di Chiesa.
Non sempre è possibile, per una singo-
la realtà locale, offrire ai propri giovani
proposte adeguate alle loro esigenze; per
questo le realtà delle Chiese evangeli-

che italiane si impe-
gnano a creare occa-
sioni di incontro per
i giovani, suddivi-
dendo le proposte
per fasce d’età e per
genere. I «campi bi-
blici» si svolgono or-
mai in ogni regione
d’Italia e in ogni sta-
gione; approfittan-
do delle vacanze e
dei «ponti» si posso-
no seguire ritiri de-
dicati allo studio

della Bibbia, ma anche momenti per
l’approfondimento dell’approccio cri-
stiano nella vita quotidiana: perché co-
noscere la propria fede è importante, ma
per il cristiano è essenziale che alla pre-
parazione segua l’applicazione pratica.
Ce n’è davvero per tutti: i giovani arti-
sti, per esempio, possono godere di in-
contri annuali di condivisione e istru-
zione – il principale è «Christian arti-
sts», quest’anno alla sua IX edizione –,
e perfino gli sportivi in erba hanno a di-
sposizione campi pensati per loro, do-
ve abbinare l’attività fisica all’insegna-
mento biblico. Non c’è solo la teoria:
numerose missioni propongono anche
esperienze «sul campo», nelle città, do-
ve mettere in pratica la propria prepa-
razione (e la propria fede) sfidando i
passanti a suon di musica e mimi. In-
somma: per i giovani cristiani del nuo-
vo millennio c’è solo l’imbarazzo della
scelta. L’unica premessa necessaria? Il
desiderio di conoscere Gesù e di dargli
sempre più spazio nella propria vita, ac-
cogliendo la sfida a mettersi in gioco per
comunicare la gioia di vivere la fede an-
che a coloro che non la conoscono an-
cora. Il calendario completo delle ini-
ziative più interessanti è disponibile su
www.evangelici.net.
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dialogo & simboli
Una serata di preghiera a tre «voci»

ormai una tradizione, a Torino, durante la Settimana di
preghiera per l’unità dei cristiani, la serata dei giovani a

cui partecipano cattolici, protestanti e ortodossi. L’iniziativa,
nata 12 anni fa da alcuni seminaristi, «non è solo rivolta ai
giovani, ma è anche da loro attivamente organizzata e
gestita», come spiega don Andrea Pacini, responsabile per
l’ecumenismo. Preghiere, canti e riflessioni che cercano di
esprimere la ricchezza celebrativa delle diverse confessioni,
insieme alla proclamazione del Vangelo e a un commento a
più voci sulla Parola. Il tema dell’incontro di quest’anno,
che si tiene giovedì alle 20.45 alla parrocchia Santa Teresina
di Corso Mediterraneo, è mutuato dal tema della Settimana,
«Essere riuniti nella tua mano». Oltre all’unità tra le Chiese
si rifletterà sull’unità nelle varie dimensioni del vissuto
umano, sul piano della riconciliazione con se stessi e con gli
altri. L’incontro si conclude con la raccolta di pezzetti di
legno per comporre le braccia della croce. «Un gesto
simbolico – racconta don Pacini – per indicare che è il
mistero della croce la sorgente dell’unità».

Fabrizio Assandri
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l dialogo
ecumenico

avanza non soltanto
mediante uno
scambio di idee, ma
condividendo doni
che ci arricchiscono.
L’aprire noi stessi ad

accettare doni spirituali da altri
cristiani stimola la nostra capacità di
percepire la luce della verità che viene
dallo Spirito Santo». Così Benedetto XVI
durante l’incontro ecumenico della
Gmg di Sydney. Giovani ed
ecumenismo un incontro troppe volte
schiacciato tra l’«indifferenza» delle
differenze che spinge verso uno sterile
sincretismo e lo «scandalo» delle
differenze che spinge verso un
immobilismo rassegnato e incapace di
riconciliarsi con il passato. Dalla collina

di Montorso, nel 2007, all’inizio
dell’Agorà dei giovani italiani, il Papa
aveva voluto che due tra i 72 discepoli
inviati, vivessero la loro missione
nell’orizzonte ecumenico assumendolo
come stile del loro agire. «Ecco la
vostra casa», diceva Giovanni Paolo II
nel 1995, alla Chiesa giovane.
Continuiamo questo cammino. «Ogni
elemento della struttura della Chiesa è
importante; ma tutti vacillerebbero e
crollerebbero senza la pietra angolare
che è Cristo. Quali "concittadini" di
questa "casa di Dio", i cristiani devono
operare insieme per far sì che l’edificio
rimanga saldo». Ai giovani ancora una
sfida da Loreto, la loro capitale
spirituale, perché EurHope diventi
«EurHome».

Francesco Pierpaoli
direttore Centro Giovanni Paolo II
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Sfida europea per Loreto: divenire
una «casa» spirituale aperta a tutti

I nostri «campi
biblici», vere
occasioni 
di incontri
giovanili,
suddivisi 
per fasce d’età 
e per genere

Pescara, le iscrizioni 
per andare in Terrasanta

Mare e passeggiate non sempre basta-
no a ritemprare lo spirito. Per un me-
se di agosto "diverso" è possibile vive-
re un’esperienza nella terra di Gesù, in
quella terra per la quale spesso alzia-
mo la nostra preghiera di pace. Dal 17
al 24 agosto, l’arcivescovo di Pescara-
Penne monsignor Valentinetti predi-
cherà gli esercizi spirituali in Terrasanta
per giovani, fidanzati e coppie. 
Info e iscrizioni: don Cristiano
085.4981134.

alla scuola al lavoro, dal-
l’impegno politico ai mass-
media. Declinare in Toscana

il terzo anno dell’Agorà dei giovani
dedicato alla dimensione culturale
e sociale dell’evangelizzazione si-
gnifica portare in mezzo ai ragazzi
la dottrina sociale della Chiesa. È la
sfida lanciata dal Convegno regio-
nale di pastorale giovanile che si è
tenuto domenica a Marina di Mas-
sa ed è la scommessa che attende le
diocesi toscane. «L’intento è di co-

niugare formazione e comunione
puntando su ambiti che rischiano
di essere ai margini del mondo dei
giovani», spiega don Danilo Co-
stantino, referente per la Toscana
della pastorale giovanile. Dieci i te-
mi che domenica si sono trasfor-
mati in altrettanti laboratori: scuo-
la e università, lavoro e disoccupa-
zione, politica, affetti, rapporto col
corpo, scelte economiche, comuni-
cazione, ambiente, musica e piaz-
za. «Occorre entrare nel quotidiano

dei giovani e dialogare su provoca-
zioni specifiche che toccano vita di
tutti i giorni», afferma don Piero Al-
banesi, responsabile di pastorale
giovanile della diocesi di Massa Car-
rara-Pontremoli. Con un modello
di riferimento: san Paolo.
Proprio l’Apostolo è stato la guida
del convegno dal titolo «Tessitori di
culture». Ad aprirlo il vescovo di Pe-
scia, Giovanni De Vivo, delegato
della Conferenza episcopale tosca-
na per l’apostolato dei laici. Poi la

Lectio divina del vescovo di Pistoia,
Mansueto Banchi, che ha invitato i
giovani a essere annunciatori di spe-
ranza. Nel pomeriggio il dialogo
con don Nicolò Anselmi, respon-
sabile del servizio nazionale per la
pastorale giovanile, che ha sottoli-
neato l’importanza di lasciarsi con-
durre dallo Spirito. E c’è chi si è già
messo in cammino sul fronte cul-
turale come la diocesi di Pistoia con
il «Pensatoio», un progetto costrui-
to intorno a una serie di percorsi e-

ducativi preparati da dodici orga-
nismi della Chiesa locale e rivolti a
scuole, parrocchie e gruppi del ter-
ritorio.

Giacomo Gambassi

D
Toscana, tra quotidianità e formazione il terzo anno dell’Agorà

Il messaggio più persuasivo? Una vita trasformata
lcuni giorni fa è venuto a trovarmi
Francesco, figlio di una mia cara
amica, studente del terzo anno di

Lettere. Abbiamo parlato di molte cose;
mi ha raccontato delle discussioni che
quotidianamente ha con un suo
carissimo amico, compagno di liceo, ora
studente di Biologia, circa la religione, la
fede, la Chiesa, il Papa. Era preoccupato
dell’impossibilità di dialogare su certi
temi con una persona che si definiva
«non credente» e lo accusava di avere
un’«etica cattolica» integralista e di voler
imporre a tutti il proprio punto di vista.
Parlando mi sono accorto che
Francesco, lui per primo, non riusciva a
capire che l’etica non ha nulla a che
vedere con la fede; non è necessario
essere cattolici per essere a favore della
vita, sempre, contro l’eutanasia, la
manipolazione degli embrioni, la pena
di morte, la guerra, la discriminazione

degli stranieri. Conosco non credenti,
ebrei, anche un simpatizzante buddista,
assolutamente contrari alla
fecondazione assistita eterologa,
all’aborto, alla ricerca sulle staminali
embrionali; in certi discorsi la fede non
c’entra nulla; è sufficiente esercitare la
ragione. Su alcuni temi etici dividere
continuamente fra cattolici e laici è
quasi un’operazione diabolica (diavolo
= colui che divide). Lo stesso giorno
un’altra mia cara amica mi ha chiesto
come parlare di Dio a una sua collega,
non credente, anch’essa arrabbiata con
la Chiesa. La domanda è radicale e
stimolante. Per me è sempre interessante
ricordare la storicità dell’esistenza di
Gesù, la sua vita e soprattutto la sua
Risurrezione, fondamento di tutta la
nostra fede. È importante scoprire le
domande che la scienza lascia
comunque irrisolte, circa l’origine

dell’universo, la natura spirituale
dell’uomo, del pensiero, dei sentimenti,
l’ordine e la perfezione del mondo che
ovviamente non può essere frutto del
caso. Personalmente mi affascina molto
pensare che alcune decine di miliardi di
uomini, da Abramo in poi, passando
per gli apostoli, Maometto e i loro
seguaci, innumerevoli schiere di artisti,
professionisti, scienziati, premi Nobel,
scrittori, uomini politici e semplici
uomini e donne hanno creduto e
credono in Dio. Lo strumento più
potente per parlare dell’esistenza di Dio
è la nostra vita; raccontare la presenza
del Signore nella mia esistenza. Potrei
raccontare di come Dio mi ha salvato da
situazioni psicologicamente e
fisicamente pericolose; potrei dire di
come Dio ha guarito una mia grande
sofferenza; mi piacerebbe narrare di
come il Signore mi ha riempito

attraverso l’amore di tante persone, di
come mi ha guidato nelle scelte. Potrei
ancora raccontare il modo con cui ha
sostituito la mancanza di mio papà
quando è morto e avevo 17 anni. Potrei
dire di quanto si è fidato di me, di
quante volte e di quante cose mi ha
perdonato, le mille occasioni in cui mi
ha chiamato e ho sentito pronunciare
con amore il mio nome. Nessuno potrà
mai dirmi che tutto ciò non è vero; io
l’ho sentito e l’ho provato; con una
chiarezza così forte che ho cambiato
qualcosa della mia vita, il ritmo delle
mie giornate, le cose che faccio, le opere
che compio. Raccontare... Raccontare la
presenza di Dio nella nostra vita non è
un esercizio facile: devo allenarmi e
farlo ogni giorno; è faticoso ma forse
può far bene a me e agli altri.

Don Nicolò Anselmi
don.nico@libero.it
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