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Intervento dei giovani alla
XXIII assemblea FIES
Questo giornale dei giovani è una iniziativa
FIES-NIKODEMO-NICHELINO COMUNITÅ
È composto e impaginato - come esercizio didattico dalla Piccola Scuola Grafica dell’Accoglienza Nikodemo: una Comunità di ragazzi che escono dal terribile
disagio del nostro tempo, la tossicodipendenza e intanto imparano un buon mestiere.
Non si spedisce in abbonamento ma su richiesta.
Affida la sua esistenza all’amicizia di chi lo gradisce e alla simpatia delle Case di Esercizi Spirituali.
Lettori e Amici sono invitati, ma non obbligati,
ad inviare una quota di collaborazione sul

c.c. postale n. 27318104
intestato a Parrocchia SS. Trinità Nichelino

Se la quota supera le spese, il più verrà offerto
all’Accoglienza dei ragazzi della Nikodemo.
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inque giovani animatori
dei “Tempi Forti dello
Spirito”, della redazione
de “Il Vento”, interverranno alla XXIII assemblea nazionale
della FIES (Federazione Italiana Esercizi Spirituali), che si
terrà a Sassone-Ciampino (Roma) dal 7 al 9 febbraio 2008.
Hanno preparato un contributo (audio/video) circa il rapporto tra Giovani ed Esercizi
Spirituali, basandosi sull’esperienza da loro vissuta, in una
parrocchia della periferia di
Torino.
L’intervento si concentra sull’importanza di un cammino di
preparazione, propedeutico
agli Esercizi Spirituali, necessario a far vivere efficacemente
questa esperienza ai ragazzi
tra i quattordici ed i sedici anni.

La stagione di Dio

Q

uesta è un’età cruciale: sono anni irti di crisi e di intime difficoltà, in cui le contestazioni sono reazioni nervose
ad uno stato di bisogno e di timidezza. 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 necessità
di
informazioni.
Tendono a vivere nell’ “attimo
fuggente”, cercano il divertimento “veloce”. Hanno difficoltà a fermarsi a riflettere sul
senso della loro vita. Ma questa
è anche un’età in cui pensano
all’amore più di ogni altra cosa: 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 clima di amicizia, di confidenza,
perdono, e soprattutto qualcuno 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 nome. Diventerà maturo, impostando la direzione della cre-

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

La preparazione

M

a come è possibile
avviare i giovani
alla
curiosità
del
Mistero? Come aiutarli
a porsi le giuste domande? Occorre prepararli!
Il primo passo consiste nel riportarli 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 1416enni, che abbiano la qualità
di essere i protagonisti per la
prima volta. I migliori compagni di avventura sono ragazzi
come loro, superiori in età di
due-quattro anni: coetanei vivaci 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 galvanizzante e necessaria del Cristo, dimostrando all'adolescente come sia possibile e bello contestare la vita di tutti i giorni,
quella fatta di aspirazioni materiali, incapaci di saziare i bisogni profondi dell'uomo in
genere e del giovane in specie.
Saprà così gustare la validità
del raccoglimento, della concentrazione, della riflessione
silenziosa e scoprirà che vivere

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

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

La proposta

L’

avventura estiva e il lavoro svolto dagli animatori
al ritorno (con incontri settimanali), 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 ricerca, di ascolto delle voci del
Vangelo e di quelle che vengono su dall’uomo. Le meditazioni 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 patria del giovane, e patria di
Dio.
L’esperienza descritta si ripete
da oltre 50 anni. Migliaia e migliaia di giovani l’hanno vissuta e ne hanno dimostrato l’efficacia!
Il Vento

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

