
Avvenire 09/21/2010 Page : A32

Copyright (c) Avvenire September 21, 2010 12:37 pm / Powered by TECNAVIA / HIT-MP

Copy Reduced to 49% from original to fit letter page

Fra le occupazioni e lo stress della vita quotidiana
abbiamo bisogno di dare spazio al silenzio, perché è nel
silenzio che troviamo Dio e scopriamo chi siamo.
Benedetto XVI ai giovani inglesi, 18 settembre
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Un anno
insieme
a un libro

Chiara Badano
19 anni di luce
DI PATRIZIO RIGHERO

a ogni parte del mondo sabato migliaia di
focolarini giungeranno al Santuario della
Madonna del Divino Amore (Roma) dove

Chiara Luce Badano verrà proclamata beata da
monsignor Angelo Amato, prefetto della
Congregazione delle cause dei Santi. «Life, love,
light» sono le tre parole-slogan che il movimento ha
proposto per ritrarre il profilo di una ragazza
straordinaria, pur nella sua normalità. 
Chiara Badano nasce a Sassello, nella diocesi
piemontese di Acqui, il 29 ottobre 1971. Manifesta
ben presto un temperamento deciso e, nello stesso
tempo, riflessivo e maturo. È molto bella; piena di
vitalità, ama lo sport. A 9 anni scopre il Movimento
dei Focolari e vi si impegna totalmente come «Gen»
facendo suo l’ideale
dell’amore e
dell’unità. A 17 anni
le viene diagnosticata
una grave forma di
tumore osseo. Alla
notizia reagisce con
energia, decidendo di
«stare al gioco di Dio».
Ai tanti amici che la
vanno a trovare dona
serenità e pace. Nel
compiere 18 anni
invia i suoi risparmi in
Africa dove avrebbe
voluto recarsi di
persona per lavorare,
come medico, tra i
bambini. Chiara Luce
– così viene chiamata
per il suo sguardo – è
consapevole che la
malattia le lascia poco
tempo da vivere
eppure non cede allo
sconforto. Alla
mamma dedica un
ultimo radioso sorriso:
«Ciao, sii felice, io lo
sono!». È l’alba del 7
ottobre 1990, festa
della Vergine del
Rosario.
Monsignor Livio Maritano, vescovo della sua diocesi,
che dopo averla cresimata la avvicinò più volte
durante la malattia, il 21 giugno 1999 apre il
Processo per la canonizzazione. 
Alla cerimonia di beatificazione parteciperanno
anche i genitori di Chiara, Ruggero e Maria Teresa,
nonché monsignor Pier Giorgio Micchiardi, attuale
vescovo di Acqui, insieme a un nutrito gruppo di
pellegrini provenienti dalla diocesi.
«Quello di Chiara – spiega don Mirco Crivellari,
direttore dell’Ufficio di Pastorale giovanile di Acqui –
è un messaggio forte. Per un giovane di oggi può
essere una salutare provocazione a vivere con
radicalità la fede in Dio. Chiara, lo testimoniano le
sue ultime parole, alla promessa di Gesù ci ha
creduto davvero».

D

DI DON NICOLÒ ANSELMI *

mesi che verranno saranno mesi partico-
lari per la pastorale giovanile italiana; il 2011
infatti sarà l’anno della XXVI Giornata mon-

diale della gioventù che si svolgerà dal 16 al
21 agosto a Madrid, del Congresso eucaristico
nazionale, ad Ancona dal 3 all’11 settembre, e
d’inizio del decennio pastorale voluto dai ve-
scovi italiani e dedicato al grande tema dell’e-
ducazione; anche per l’Onu il 2011 sarà l’An-
no internazionale della gioventù e il movi-
mento mondiale degli scout, nel luglio del
prossimo anno, avrà un incontro mondiale
chiamato Jamboree, in Svezia.
Per questo tempo che sta per iniziare il Servi-
zio nazionale per la Pastorale giovanile, con la
collaborazione di altri uffici, servizi e organi-
smi della Conferenza episcopale italiana, di
tante associazioni e movimenti e di molti ra-
gazzi, ha preparato un libro per tutti i giovani
italiani; si tratta di un cammino spirituale lun-
go un anno, secondo il ciclo liturgico, che par-
tirà dal 28 novembre 2010 al 27 novembre
2011.
Il libro sarà disponibile nelle librerie cattoli-
che a fine ottobre oppure direttamente presso
l’editore a prezzi molto contenuti; il desiderio
è infatti quello che il testo si diffonda non so-
lo attraverso i sacerdoti e gli educatori ma an-
che da giovane a giovane, «da amico ad ami-
co» sotto forma di un regalo o di un aiuto per
fare un percorso di fede insieme.
Speriamo che i giovani, fra le pagine, possano
trovare molti stimoli: testimonianze, immagi-
ni, testi della Parola di Dio, inviti alla preghiera,
proposte di impegni di servizio e di carità, per-
corsi missionari, scritti del Santo Padre Bene-
detto XVI e del magistero. Il cammino propo-
sto potrebbe essere, per qualcuno, difficile; la
fiducia nei giovani e nella loro sete di cose au-
tentiche e profonde ci ha spinti a osare! La spe-
ranza è che, eventualmente, i giovani possano
chiedere aiuto ai loro sacerdoti o ai loro edu-
catori; in questo modo, da una difficoltà, po-
trebbe nascere un nuovo dialogo sulla fede.

I
Da alcune settimane Benedetto XVI ha conse-
gnato ai giovani il Messaggio per la XXVI Gior-
nata mondiale della gioventù. Con questo ge-
sto ha tracciato la strada per la preparazione a
questo viaggio missionario a cui lui stesso ha
invitato i giovani alla chiusura della Ggm di
Sydney 2008. Il titolo del Messaggio è «Radi-
cati e fondati in Cristo, saldi nella fede», ed è
un richiamo alla certezza di essere già radica-
ti nell’amore di Dio e una proposta a mettere
il Signore al primo posto.
Il cammino di preparazione alla Gmg di Ma-
drid è già partito da tempo nelle diocesi ita-
liane, nelle parrocchie e nelle associazioni e
verranno preparati anche altri sussidi e stru-
menti: libri, manifesti, oggetti, video. Tutto è
indicato sul sito www.gmg2011.it. 
In questi giorni è stato pubblicato il sussidio
«Date voi stessi da mangiare», preparato dal
Servizio nazionale per la Pastorale giovanile in-
sieme al Centro nazionale vocazioni. Confi-
diamo che tutti, giovani e adulti, si sentano
corresponsabili nella diffusione di questi stru-
menti di evangelizzazione. Molte diocesi e co-
munità cristiane si stanno preparando alla
Gmg attraverso la preghiera e le relazioni di a-
micizia con i giovani spagnoli; in estate si so-
no già verificati incontri sia in Italia che in Spa-
gna.
Il viaggio a Madrid ha un costo; la situazioni
internazionale, italiana in particolare, ci ob-
bligano a uno stile di sobrietà e solidarietà. U-
no degli obiettivi che cerchiamo di perseguire
in questo tempo di preparazione alla Gmg è
quello di favorire la partecipazione del mag-
gior numero di giovani attraverso varie inizia-
tive di risparmio e autofinanziamento. Con
semplicità ed entusiasmo, il Servizio nazio-
nale per la pastorale giovanile vuole essere di-
sponibile perché i giovani italiani abbiano la
possibilità di prepararsi nel miglior modo pos-
sibile alla Gmg, perché il dono di grazia che
questi momenti portano con sé dia frutti per
i singoli e l’umanità intera.

* direttore Servizio nazionale 
per la Pastorale giovanile

Dal Servizio nazionale una proposta inedita per i giovani: un cammino
spirituale dall’Avvento 2010 a fine novembre 2011. Salmi, preghiere,
brani del Papa e testimonianze per prendere la vita cristiana sul serio

Chiara Luce Badano

Acireale: sulla famiglia risposta giovanile
pochi giorni dalla visita del Papa in Sicilia

(il 3 ottobre), la diocesi di Acireale celebra og-
gi e domani il convegno pastorale diocesano sul
tema «Famiglia e giovani. Cosa dicono alla nostra
Chiesa?», una tappa in cui si inserisce il progetto
di Pastorale giovanile «Che tutti siano uno»: tre
anni sull’ecclesialità, la spiritualità e la missio-
narietà. Più di 130 giovani delle realtà parroc-
chiali ed ecclesiali, per concludere il primo anno

del Progetto e prepararsi al convegno diocesano, si sono riuniti con teologi ed e-
sperti in un week-end di spiritualità e fraternità. «Un numero di giovani così al-
to – dice don Mario Gullo, direttore dell’Ufficio di Pastorale giovanile – fa gioire
l’intera Chiesa, ma la responsabilizza anche a non lasciarli soli quando le si affi-
dano per amare Cristo, vivere nella Chiesa e discernere la vocazione alla santità
e all’amore». I giovani, attraverso relazioni, catechesi, tavole rotonde, attività co-
munitarie e gruppi di studio hanno riflettuto sui documenti del Concilio Vatica-
no II e della dottrina sociale, per meditare sul dono della Chiesa e su come im-
pegnarsi in essa nella propria città. Il convegno vuole anche rispondere all’e-
mergenza educativa attraverso l’attenzione alla famiglia e ai giovani e, come
scrive il vescovo di Acireale, Pio Vittorio Vigo «sarà l’occasione per conoscere me-
glio "il mondo che cambia", nel quale la Chiesa è immersa e cercare di indivi-
duare la risposta di fede credibile e adeguata da dare». 

Marco Pappalardo
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Torino si scopre «capitale» dei giovani solidali
DI FABRIZIO ASSANDRI

on solo musica e sport.
Torino, quest’anno «ca-
pitale europea dei giova-

ni», può contare anche su in-
contri per dibattere temi d’inte-
resse giovanile, quali il lavoro,
l’ambiente, la partecipazione, la
legalità e l’impegno per gli altri.
È la proposta di «Partecipyamo»,
l’iniziativa di un gruppo di as-
sociazioni torinesi, cattoliche e

non, nata su imput del Forum
nazionale giovani. La Gioventù
operaia cristiana (Gioc) e gli
Scout Agesci sono i coordinato-
ri del tavolo di lavoro, compo-
sto tra gli altri da Azione catto-
lica, Air Down, Asai, Cisl giova-

ni, pionieri della Croce Rossa,
Unilibera, Ugl giovani, Pastora-
le giovanile diocesana, Unione
italiana ciechi, Movimento gio-
vanile salesiano. L’iniziativa è re-
sa possibile grazie al bando
«Gioventù esplosiva», finanzia-
to dal Ministero della Gioventù.
«È un successo aver messo in-
sieme tutte queste associazioni
– spiega Federico Savia di Age-
sci –, ma soprattutto siamo sod-
disfatti perché nel programma

di Torino "capitale giovane"
mancava il volontariato socia-
le». A ogni tema si sono dedica-
te alcune associazioni, organiz-
zando incontri in luoghi-chiave
della città. Per coinvolgere i gio-
vani confronti informale a par-
tire da filmati, giochi, testimo-
nianze. Gli incontri proseguono
fino a novembre. Il prossimo
sarà giovedì sul tema della spi-
ritualità. Per il programma:
www.yourtime2010.com.

N
«Partecipyamo»: in
corso un programma
di incontri a cura 
di varie associazioni

Ad Avila c’è profumo di Teresa
uota intorno a santa Teresa, la concittadina a cui
deve la sua fama, il programma pre-Gmg di A-

vila, regione di Castiglia e Leon, quasi nel centro del-
la Spagna. Accoglierà 6mila giovani prima della Gmg
e altri 3mila subito dopo: francesi, inglesi, olandesi
e sudamericani; dall’Italia 300, della diocesi cala-
brese di Rossano-Cariati e 50 della comunità «Cristo
Risorto». In programma un percorso attraverso la
spiritualità dei santi di Avila, principalmente Teresa
ma anche san Giovanni della Croce e san Pietro d’Al-
cantara (i primi due sono tra i patroni della Gmg).
Lavori di gruppo, catechesi, visite ai luoghi d’arte e
di fede, gite nella natura, condivisione e festa con la
comunità locale. Prima di partire per Madrid ci sarà
una Messa all’aperto, accanto alla maestosa mura-
glia con i torrioni che circondano la città. Molti i gio-
vani che arrivano ad Avila attratti da Teresa, che qui
ha lasciato un’impronta in ogni pietra.

Fabrizio Assandri

R

Crema si lascia invadere dai missionari under 30
DI MARCELLO PALMIERI

n Italia è la prima
«Missione giovani»
diocesana. Sì, proprio

così. L’annuncio alle nuove
generazioni si diffonde a
partire dalla più piccola
diocesi di Lombardia,
Crema, guidata dal vescovo
Oscar Cantoni: Gesù Cristo
non è venuto per togliere
nulla, ma al contrario
arricchisce di grande felicità
chi lo accetta come padre e
maestro. Non è facile
comunicare ciò ai ragazzi di
età compresa tra i 18 e i 30
anni. Ma l’èquipe guidata
da don Angelo Pedrini ci sta
provando. Oltre 100 i
"missionari" presenti, da

più di una settimana; 70
sono frati e suore
francescani, giunti
appositamente da tutto il
nord Italia. Gli altri, 30
ragazzi come tanti che da
due anni si stanno
preparando per l’evento.
«Vogliamo suscitare nei
nostri coetanei – dice
Luciano – il desiderio di
Dio e della sua amicizia».
Ma subito continua Alba:
«Nostra intenzione è anche
far emergere le domande
più profonde che ogni
giovane porta in sé, e
mostrare la bellezza
dell’incontro con il
Risorto». Tutto ciò si
concretizza in varie forme.
«Lo strumento privilegiato –

illustra don Pedrini – è
l’incontro personale "porta
a porta". In diocesi
l’accoglienza dei missionari
è ottima, mentre in città
stiamo registrando qualche
problema». Giocoforza di
questo itinerario sono i
linguaggi giovanili, fatti
propri dalla «missione»: la
musica, il teatro, il
volontariato e lo sport.
Nelle chiese, ma anche nei
locali notturni. Sì, e proprio
questo, strano a dirsi, è il
contesto nel quale finora
l’apertura è stata pressoché
totale. Da entrambe le parti
del «bancone». E forti le
testimonianze. «Mi sentivo
su un piedistallo – ha
raccontato Nando Bonini,

ex chitarrista di Vasco Rossi
–. Ma poi ho scoperto
quanto grande sia la felicità
che nasce dal poter intessere
relazioni vere, alla pari». Le
catechesi della «Missione
giovani» dunque affollano
le piazze. Domenica scorsa,
a offrire la sua
testimonianza, c’era il
vescovo Domenico Segalini,
assistente nazionale
generale di Azione cattolica.
«Dio non abbandona mai la
Chiesa – ha ricordato –
perché essa è la sua sposa. E
tale rimane anche nelle
infedeltà». Numerose le
iniziative della settimana.
Domenica la Messa
conclusiva e il «mandato» ai
giovani. 

I

Affollati piazze e locali
pubblici: un’intera città
accoglie l’evento 
Domenica il «mandato»
ai giovani del vescovo
Oscar Cantoni

Sabato attesi 
migliaia di giovani 
a Roma per la
beatificazione della
focolarina piemontese
morta di cancro 
Mobilitata la «sua»
diocesi di Acqui

I giovani missionari col vescovo

Milano. La «Redditio Symboli»
sul cammino dei diciottenni

a consegna della «Regola di vita» nelle mani
del vescovo è la meta del cammino spirituale

dei 18-19enni della diocesi di Milano: dopo due
anni di preparazione, venerdì i giovani
incontreranno il cardinale Dionigi Tettamanzi per
la Redditio Symboli, cioè per la restituzione del
Credo, gesto con cui dicono alla Chiesa la propria
gratitudine per il Battesimo ricevuto. Non solo:
con la Regola di vita indicano il proprio strumento-
guida nelle scelte di formazione personale, di
servizio alla comunità cristiana e di testimonianza.
L’incontro con l’arcivescovo si svolgerà nella
basilica di Sant’Ambrogio alle 16,45, e alle 20,45
più di cinquemila ragazzi si ritroveranno in
Duomo per la Veglia di preghiera (diretta su
Telenova2 e sul portale www.chiesadimilano.it). Il
tema della Veglia – «Fa’ questo e vivrai» – è lo
slogan proposto dal Servizio giovani di Milano per
il 2010-2011. Che prevede anche due tappe verso
la Gmg di Madrid, con un appuntamento
diocesano e uno regionale.

Annalisa Guglielmino
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Invito a Gamogna
I giovani della diocesi di
Faenza-Modigliana e di al-
tre diocesi della Romagna
inizieranno il nuovo anno
pastorale in vista di Ma-
drid, vivendo sabato e do-
menica a Gamogna due
giorni con il vescovo Clau-
dio Stagni. In Rete mette-
ranno tutte le iniziative.
(Q.Cap.)

Romagna


