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Cinque giovani animatori
dei “Tempi Forti dello
Spirito”, della redazione

de “Il Vento”, interverranno al-
la XXIII assemblea nazionale
della FIES (Federazione Italia-
na Esercizi Spirituali), che si
terrà a Sassone-Ciampino (Ro-
ma) dal 7 al 9 febbraio 2008.
Hanno preparato un contribu-
to  (audio/video) circa il rap-
porto tra Giovani ed Esercizi
Spirituali, basandosi sull’espe-
rienza da loro vissuta, in una
parrocchia della periferia di
Torino.
L’intervento si concentra sul-
l’importanza di un cammino di
preparazione, propedeutico
agli Esercizi Spirituali, necessa-
rio a far vivere efficacemente
questa esperienza ai ragazzi
tra i quattordici ed i sedici an-
ni.

La stagione di Dio

Questa è un’età cruciale: so-
no anni irti di crisi e di in-

time difficoltà, in cui le conte-
stazioni sono reazioni nervose
ad uno stato di bisogno e di ti-
midezza. I ragazzi di questa
età sono collezionisti inesperti
di idee, impressioni, emozioni,
principi ed esempi. Oggi, con i
moderni media (internet, in
particolare), possono saziare
immediatamente qualsiasi ne-
cessità di informazioni.
Tendono a vivere nell’ “attimo
fuggente”, cercano il diverti-
mento “veloce”. Hanno diffi-
coltà a fermarsi a riflettere sul
senso della loro vita. Ma questa
è anche un’età in cui pensano
all’amore più di ogni altra co-
sa: e sono pronti a spendersi
anche in ascesi per viverlo, se
gli viene presentato in modo
nobile e all’altezza di ciò che
esso è. E’ questa la stagione di
Dio.
Se in un momento come questo
un ragazzo riesce ad incontrare
un ambiente di fiducia, un cli-
ma di amicizia, di confidenza,
perdono, e soprattutto qualcu-
no che voglia e sappia parlargli
di Dio, ebbene: egli riuscirà a
seminare nel proprio cuore la
forza da cui ogni amore umano
trae la nobiltà del proprio no-
me. Diventerà maturo, impo-
stando la direzione della cre-

scita in modo decisivo,
portando frutti a suo
tempo. Se si è seminato
Dio, il germoglio cre-
scerà “come albero
piantato lungo i corsi
d’acqua viva”.

La preparazione

Ma come è possibile
avviare i giovani

alla curiosità del
Mistero? Come aiutarli
a porsi le giuste do-
mande? Occorre prepararli!
Il primo passo consiste nel ri-
portarli a contatto diretto con
la natura, la prima Bibbia. Ad
esempio, con la proposta di
una vacanza in montagna. Una
decina di giorni trascorsi tra le
cime alpine. E’ diretta ai 14-
16enni, che abbiano la qualità
di essere i protagonisti per la
prima volta. I migliori compa-
gni di avventura sono ragazzi
come loro, superiori in età di
due-quattro anni: coetanei vi-
vaci e sensibili, ma incrollabili
nell’impegno di una vita di
Grazia. L’adolescente, dal suo
compagno maggiore si attende
di tutto fuorché un invito alla
bontà. Quando questo avviene,
suscita nel suo animo semplice
sorpresa e fascino irresistibile. 
Lo scopo di tale esperienza è di
indicare la figura galvanizzan-
te e necessaria del Cristo, di-
mostrando all'adolescente co-
me sia possibile e bello conte-
stare la vita di tutti i giorni,
quella fatta di aspirazioni ma-
teriali, incapaci di saziare i bi-
sogni profondi dell'uomo in
genere e del giovane in specie.
Saprà così gustare la validità
del raccoglimento, della con-
centrazione, della riflessione
silenziosa e scoprirà che vivere

bene è bello e possibile, ma ad
una precisa condizione: con
l'aiuto del Signore.

La proposta

L’avventura estiva e il lavo-
ro svolto dagli animatori

al ritorno (con incontri settima-
nali), creano i presupposti per
proporre, durante il periodo
invernale, un vero e proprio
corso di Esercizi Spirituali.
Solo così il cuore dei ragazzi
sarà “disposto” a vivere bene
un’esperienza forte, senza
troppi compromessi...
Sono tre giorni di paziente ri-
cerca, di ascolto delle voci del
Vangelo e di quelle che vengo-
no su dall’uomo. Le meditazio-
ni del sacerdote, accompagnate
dagli animatori, portano ad
immergersi nel mare della vita,
ad allargare gli orizzonti e
prendere le ali per guardare
tutto dal cielo, che è la vera pa-
tria del giovane, e patria di
Dio.

L’esperienza descritta si ripete
da oltre 50 anni. Migliaia e mi-
gliaia di giovani l’hanno vissu-
ta e ne hanno dimostrato l’effi-
cacia!

Il Vento

Questo giornale dei giovani è una iniziativa
FIES-NIKODEMO-NICHELINO COMUNITÅ

È composto e impaginato - come esercizio didattico -
dalla Piccola Scuola Grafica dell’Accoglienza Nikode-
mo: una Comunità di ragazzi che escono dal terribile
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tanto imparano un buon mestiere.
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Direttore: ing. Gianmarco Boretto

Responsabile: dr. Mario Costantino

Collaboratori di redazione: don Paolo Gariglio,
Laura Ribotta, Simona Mosca, Myriam Zambello,
Federico Ferrero.

“IL VENTO” su Internet:
www.ilvento-fies.org
realizzato da Luciano Pautasso

Per scriverci: redazione@ilvento-fies.org

FEDERAZIONE ITALIANA ESERCIZI SPIRITUALI
Via XX Settembre, 65b - Roma
Tel. 06.4819224

UFFICI DI REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE
Via Stupinigi, 16 - Telefono 011.6809089 
10042 Nichelino (Torino)

Stampa: Euro Lito - Nichelino - Torino

Amministrazione: Lina Delton, Piero Pagella

Corrispondenti redazionali:

ITALIA

LAZIO, FIES, via XX Settembre 65/b - Roma
Tel. 06.4819224
PIEMONTE, Torino: Lina Delton, via del Pesco 29 -
Moncalieri, (Torino) E-mail: lina.delty@alice.it

LIGURIA, don Guido Olivieri, via T. Reggio 17/51
Tel. 0102468350 - 16123 Genova

TOSCANA, Pisa: don Antonio Simoni
Tel. 050.741435 - S. Frediano a Settimo, 
56026 Nuvola Rossa
E-mail: donanisma@katamail.com

CAMPANIA, Napoli: prof. Anna Maria Sarzarullo,
via D. Fontana 45 - 80128 Napoli
Tel. 081.7702416 - 081.5454524

TRIVENETO: don Mariano Lovato, via San Carlo 1
36030 Costabissara (VI), tel. e fax 0444.971031
E-mail: marlov@goldnet.it

SARDEGNA: don Gallo, via S. Erasmo 2
07041 Alghero (SS)

SICILIA, Palermo: suor Zaira Davico,
Suore del Bell’Amore tel. 091.223893
piazza Baida - 90136 Palermo 
E-mail: oasibaida@neomedia.it
Giuseppe Romeo, via C. Parisi 48
E-mail: romeo.giuseppe59@alice.it
95014 Giarre (Catania), tel. 095.93.58.77

ESTERO

SPAGNA - Fermina Alvarez, Crociate di S. Maria,
via Corfino 18 - 00183 Roma, tel. 06.70491868
E-mail: fermialvarez@yahoo.it
GERMANIA - Suor Franca Fratantonio e Comunità
Suore del Bell’Amore - Lindwurmstrasse 143
80337 Monaco di Baviera - tel. 0049/089/77.66.58
E-mail: monaco@suorebellamore.it
oppure sba-muenchen@web.de
FRANCIA - Barbara Wieczorek, 37T, rue Buffon
Résidence Thoers - Bàt D7 - 84000 Avignon
E-mail: bwieczorek@free.fr
MALTA - Maximilian Grech, “Maria” Fortunato
Mizzi Street - Malta - tel. 00356 21551302
E-mail: maxgrechghotmail.com

PICCOLA SCUOLA GRAFICA NIKODEMO
Via Pallavicino, 61 - Tel. 011 627.95.90

10042 Nichelino (Torino)

Registrazione Tribunale di Torino n. 5063 / 97
intestata a don Paolo Gariglio, resp. editoriale

Intervento dei giovani alla
XXIII assemblea FIES

Ciao Andrea!
Lo scorso gennaio, Andrea
Sarzenti, 37 anni, ha lasciato
improvvisamente questa terra
per il cielo. 
Avvocato, animatore - nonostan-
te la sua infermità - fu tra i pri-
mi redattori de “Il Vento”, con il
quale ha continuato a collabora-
re fino ad alcuni anni or sono. 

Non dimenticheremo mai la sua
testimonianza a favore della vita,
e in particolare un episodio, dav-
vero esemplare, accaduto tra i ra-
gazzi di un campo estivo che ani-
mava. 
Lo racconteremo nella prossima
monografia, dedicata proprio al-
la vita umana.
Ci stringiamo con il suffragio
cristiano al cuore dei familiari di
Andrea.


