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Domenica 30 settembre abbiamo vissuto una
giornata dedicata ai giovani per ripensare
all'esperienza vissuta quest'estate. Ci siamo
organizzati in modo tale che i quattro gruppi
che hanno vissuto insieme l’esperienza ad
agosto si ritrovassero camminare dalle loro
parrocchie fino alla nostra, quella di San Pietro. Noi ragazzi della parrocchia ospitante,
invece, abbiamo partecipato alla messa della
comunità di Castell'Alfero, perché alcuni ragazzi del posto si erano aggregati a noi. Alle
16 tutte le parrocchie si sono incontrate davanti alla chiesa di San Pietro in un momento
gioioso di festa e ballo, seguito poi da un'ora
di riflessione e confronto a gruppi, riguardo a
ciò che “ci è rimasto nello zaino” dopo il
pellegrinaggio: cosa abbiamo imparato e portato nel cuore da questa meravigliosa esperienza. Alle 18 siamo ripartiti alla volta del
Santuario della Madonna del Portone; il corteo è stato animato dalla musica e da alcune
“missioni”, che ognuno doveva compiere nei
confronti delle persone che incontrava.
Arrivati al Santuario, abbiamo concluso la
giornata con un intenso ed emozionante
momento di preghiera, presieduto dal nostro vescovo Francesco
Abbiamo vissuto una giornata piena all'insegna della fraternità e della comunione, in cui
abbiamo potuto
di nuovo sperimentare quanto
sia bello condividere esperienze a
livello diocesano, e soprattutto
la gioia di avere
tanti compagni
di viaggio che ci
sostengono sul
nostro cammino.
Chiara

Una giornata alla scoperta del
vero tesoro che è dentro ognuno di noi, è quello che abbiamo
vissuto sabato 6 ottobre alla
Casa del pellegrino a Villanova
d'Asti. Una serie di relatori si è
susseguita dal mattino al tardo
pomeriggio per riflettere sul
significato della sessualità e
dell'affettività. Vari sono stati i temi trattati, ma tra le parole chiave che hanno fatto da filo conduttore ci sono sicuramente "intimità" e "castità". Per quanto riguarda la prima, in un'attività curata dai volontari della associazione
Apimb abbiamo riflettuto sulle varie tappe di progressiva
intimità che caratterizzano i diversi tipi di rapporto e ci
siamo resi conto di quanto ognuna di queste fasi abbia
bisogno del giusto tempo, della giusta attesa, che dipende anche e soprattutto dalle esigenze dell'altro.Per quanto
riguarda la parola "castità", abbiamo ragionato sul suo vero significato, quello profondo, che non si limita ad indicare una rigida e, forse per molti, impraticabile astensione
dai rapporti sessuali, ma implica un profondo rispetto reciproco, per ricercare il vero valore che l'altro ha per noi,
non in virtù di quello che ci dà, ma per quello che è.
Questa è la chiave per costruire un rapporto che possa superare le momentanee e frequenti difficoltà che tutti affrontiamo, reso forte da qualcosa di veramente profondo
che ci lega all'altro. Certamente una giornata, seppur intensa, non è sufficiente per
parlare di tutto ciò che è
inerente al delicato e prezioso argomento dell'affettività e della sessualità, ma
sicuramente gli spunti e le
provocazioni che le diverse testimonianze ci hanno
lasciato hanno profondamente interpellato i nostri
cuori e le nostre coscienze.
Lorenzo

“Crisi” è stata la parola d'ordine in qualunque discorso sulla società, sull'economia e sulla politica, negli
ultimi dieci anni a questa parte, e continua ad esserlo.
Dopo il difficile e travagliato secolo del '900, il mondo sembrava essersi avviato, con il nuovo millennio,
verso una definitiva e radicale svolta, in meglio, verso un futuro sempre più roseo e sempre più presente.
Poi anche i sogni svanirono, e nel 2008 un'immensa e devastante crisi economica globale investì il mercato,
che tuttora è in sua balia, che fece estendere a macchia d'olio le problematiche in qualunque campo della
vita umana; nessuno sa per quanto ancora si patiranno gli effetti negativi di questo sconvolgimento.
Come i nostri nonni negli anni del dopoguerra, le nostre nuove generazioni sono chiamate a far rinascere
dalle ceneri della vecchia una nuova società; Albert Einstein fu uno di quegli uomini che visse sulla propria
pelle l'abominio delle due guerre mondiali, e che dovette fuggire nel drammatico periodo delle persecuzioni alla comunità ebraica, cui lui apparteneva. Nonostante la dura esistenza che si ritrovò a vivere, fu in grado di immaginare e poi studiare e concretizzare, in quella che forse è la teoria più famosa nella storia delle
scienze, la legge della relatività, ovvero il rapporto fra le tre variabili fondamentali del nostro universo, velocità, spazio e tempo, sconvolgendo il paradigma che si era imposto nel '600 con la Rivoluzione Scientifica, e le grandi menti del calibro di Galileo Galilei e Isaac Newton.
Dalle tenebre della guerra e della crisi più totale seppe far risplendere la luce della vita grazie alla scienza,
portando un'innovazione travolgente e ritenuta impensabile, e così invitò a fare tutti, affinché ciascuno contribuisse al progresso, all'allontanamento da tutto ciò che era stato di danno nel mondo a cavallo dei due
secoli scorsi.
È un monito quello che egli lanciò all'umanità intera: chiese di tentare sempre e comunque di portare
quell'innovazione che lui era riuscito a trovare, chiese di migliorare, e di non rimanere oziosi nei tempi duri, per la paura delle difficoltà, auto-condannandosi ad un inesorabile declino; è proprio questa, infatti, la
sfida più complicata: trovare la determinazione per andare avanti, impegnandosi per portare frutto, piuttosto che abbandonarsi alla forza degli eventi e lasciarsi trascinare da essi in un turbinio vorticoso.
“È dalla crisi che nascono l'inventiva, le scoperte e le grandi strategie.”, questa una sua celebre frase, esempio della sua grande volontà di uscire dalle situazioni più intricate grazie all'ingegno, alla forza della
mente: come le macchine da corsa svolgono una normale routine durante i test, e solo in gara sfruttano tutte
le loro potenzialità, così queste abilità dell'uomo devono essere messe alla prova, e nessuna opportunità è
migliore a questo scopo di un imprevisto di considerevoli proporzioni quale una crisi.
Altro aforisma di un suo connazionale quasi contemporaneo fu: “Nessun piano prestabilito sopravvive al
contatto diretto con il nemico”; lo disse il feldmaresciallo Helmuth Karl Bernhard von Moltke, che servì
l'Impero Prussiano fino alla fine dell'800, sottolineando come per poter dare il meglio di sé stessi occorre
essere sotto pressione, e non adagiarsi nella serenità di una situazione favorevole. E poiché la condizione
attuale del mondo è uno dei peggiori dei campi di battaglia auspicabili nella lotta al miglioramento, più che
mai si necessita ora che le giovani menti fruttifichino portando le soluzioni necessarie ai tanti problemi che
affliggono le società, o in ogni caso non smettano mai di osar sfidare i problemi, dato che, per citare nuovamente Einstein: “Dobbiamo invece lavorare duro per evitare l'unica crisi che ci minaccia: la tragedia di
non voler lottare per superarla.”
Matteo

PROPONIAMO UN MOMENTO DI PREGHIERA

CON E PER I GIOVANI
Se la Domenica è il giorno festivo
per eccellenza senza il quale non
possiamo vivere perché giorno del
Risorto e della Chiesa, il lunedì è il
giorno che lo segue e che rappresenta bene l’ordinarietà; forse per un buon cristiano che
vuole prendere sul serio il suo Battesimo il giorno più importante della settimana è proprio il lunedì perché la ricchezza dell’Eucaristia e della Parola vuole rinnovare il sapore e il colore delle nostre giornate. VI ASPETTIAMO! ...e gli altri lunedì vi invitiamo a pregare personalmente!

