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DICEMBRE 2019 

N O T I Z I A R I O  N° 118 
Equipes Notre Dame Genova 

Per le comunicazioni tra le END dei Settori di Genova 
 
 

 

 
IMPRESSIONI DALLA GIORNATA DEI 4 SETTORI (i giovani e la fede) 

  

Eccovi alcune “perle” raccolte durante l’offertorio della S. Messa del 17 Novembre scorso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Dall’impotenza alla speranza: 

che è credibilità, positività, 

fiducia. E’ sempre un 

ricominciare. La Fede è un 

tesoro da trasmettere. Coniuga 

legami e libertà 

Non sono le nostre 

strategie, ma la 

Grazia che muove i 

figli a coltivare 

dentro di sé il seme 

di Dio 

Ben vengano le 

crisi di Fede che 

aiutano a crescere. 
 

Il massimo che 

possiamo fare è educare 

la Fede (la mia Fede) 

affinché lo Spirito, Gesù 

passi agli altri. 

 

Sinergia, significato, ascolto, testimonianza 

autentica e concreta, fiducia ed attesa sono gli 

elementi che possono curare ed accompagnare la 

formazione e la costruzione libera del rapporto dei 

nostri figli con Dio 

Fede è sentirsi amati da qualcuno di più grande 

per ciò che siamo. Possiamo testimoniare questo 

amore ai nostri figli, amando a nostra volta. 

Fede è sapere che non siamo soli ma che lo 

Spirito di Dio ci accompagna e sostiene nel 

nostro cammino. 

 

Per la trasmissione della Fede, 

riteniamo sia importante: 

• Testimoniare la bellezza del 

messaggio cristiano (essere 

gioiosi) 

• Curare le relazioni 

(accoglienza, ascolto, 

supporto) 

• Dedicare tempo (alla 

riflessione, alle persone) 

• Mantenere una visione 

positiva (il percorso di 

ricerca caratterizza tutta la 

vita) 

 

I figli si allontanano dalla Fede per: 

Sfiducia, Eccesso di 

protezione,Trasmissione della fede 

“vecchia” 

Bisogna: Affidarsi allo Spirito Santo 

• Avere desiderio 

• Ripartire da Gesù 

• Camminare insieme 

• Essere testimoni di Gesù 
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 SERATA DI FORMAZIONE 
 

 

 
Come già comunicato alle CRE, anche quest’anno la serata di formazione si svolgerà seguendo il modello 
dello scorso anno che prevede l’abbinamento di due diverse Equipe (gli abbinamenti sono già stati 
comunicati alla giornata CRE). Come tema della serata abbiamo pensato di continuare con l’argomento 
trattato nella giornata dei 4 Settori: “Giovani, fede e chiesa”. Il periodo suggerito per organizzare 
l’incontro va dal 11 al 19 Gennaio 2020. Vi proponiamo di seguito la preghiera e il tema di studio per la 
serata. 
 

Preghiera per la serata  

I segni dei tempi: Diversamente giovani 
 

Lettura: Dagli Atti degli Apostoli 
 

Ora alcuni, venuti dalla Giudea, insegnavano ai fratelli: «Se non vi fate circoncidere secondo l’usanza di 

Mosè, non potete essere salvati». 

Poiché Paolo e Bàrnaba dissentivano e discutevano animatamente contro costoro, fu stabilito che Paolo e 

Bàrnaba e alcuni altri di loro salissero a Gerusalemme dagli apostoli e dagli anziani per tale questione. Essi 

dunque, provveduti del necessario dalla Chiesa, attraversarono la Fenicia e la Samaria, raccontando la 

conversione dei pagani e suscitando grande gioia in tutti i fratelli. Giunti poi a Gerusalemme, furono ricevuti 

dalla Chiesa, dagli apostoli e dagli anziani, e riferirono quali grandi cose Dio aveva compiuto per mezzo 

loro. Ma si alzarono alcuni della setta dei farisei, che erano diventati credenti, affermando: «È necessario 

circonciderli e ordinare loro di osservare la legge di Mosè». Allora si riunirono gli apostoli e gli anziani per 

esaminare questo problema. (At 15, 1-6) 
 

Commento alla lettura: 

I primi versetti del capitolo 15 ci informano che in seno alla comunità cristiana, durante i primi decenni di 

vita della chiesa, era in atto un’animata controversia suscitata da alcuni membri della setta dei farisei che 

avevano accolto Gesù: essi infatti contestavano i missionari Paolo e Barnaba per la prassi da loro adottata 

nei confronti dei pagani divenuti cristiani, rispetto alla circoncisione e alla legge di Mosè. Il punto cruciale 

della controversia consisteva nel fatto che il rito religioso della circoncisione era richiesto dai Farisei non 

solo per condividere la tradizione del mondo ebraico, ma  perché ritenuto indispensabile alla possibilità di 

accedere alla salvezza portata da Gesù, mentre Paolo e Barnaba “dissentivano e discutevano animatamente” 

contro la necessità di tale pratica.  

Appare evidente che nella Chiesa nascente non è chiaro e automatico il significato della salvezza offerta da 

Gesù in rapporto alla pratica religiosa del mondo ebraico.  Come giungere all'unità della Chiesa e impedire 

che se ne formino due parallele, una conservatrice e una progressista? Questa è la portata generale delle 

discussioni nel concilio dell'anno 49/50. Anche nella nostra epoca i giovani stanno contestando le antiche 

tradizioni fatte di rituali e catechesi, a loro parere, desueti. Possiamo pertanto dire che la situazione attuale 

che stiamo vivendo all'inizio del terzo millennio non è una realtà nuova per le sorti della Chiesa. Ogni epoca 

comporta dei cambiamenti che possono essere visti o come perdita di un tempo passato o una novità 

assoluta. 

San Benedetto raccomandava agli abati di consultare anche i giovani prima di ogni scelta importante, 
perché «spesso è proprio al più giovane che il Signore rivela la soluzione migliore» (Regola di San 
Benedetto III, 3). 

 

Preghiera di esortazione a Maria 

“Maria, durante il ministero pubblico di tuo figlio, le sue relazioni con te e tutta la famiglia sono segnate da 

contrapposizioni e distanze. Sembra l'immagine di una madre che non capisce il figlio, Tu che lo avevi 
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generato non riuscivi a capirlo totalmente: la maggiore familiarità non ti ha risparmiato le maggiori 

incomprensioni. Contare sul Messia come su uno della famiglia, averlo a tavola, conoscere i suoi gusti, non 

ti rese meno difficile la via della fede. 

Anche tu, come noi, pellegrina della fede, ti sei posta tante domande, ti sei messa in questione, ti sei lasciata 

interrogare da Lui, senza correre subito a cercare le risposte.  

Infatti nella vita, più che le risposte, contano le domande, perchè le risposte ci appagano e ci fanno stare 

fermi, le domande invece ci obbligano a guardare avanti e ci fanno camminare.” 

Risonanze... 

Preghiera Finale: 

Signore Gesù, 

la tua Chiesa in cammino volge lo sguardo a tutti i giovani del mondo. 

Ti preghiamo perché con coraggio 

 prendano in mano la loro vita, 

 mirino alle cose più belle e più profonde  

e conservino sempre un cuore libero.  

Accompagnati da guide sagge e generose, 

 aiutali a rispondere alla chiamata che Tu rivolgi a ciascuno di loro, 

 per realizzare il proprio progetto di vita e raggiungere la felicità. 

 Tieni aperto il loro cuore ai grandi sogni e rendili attenti al bene dei fratelli. 

 Come il Discepolo amato,  

siano anch’essi sotto la Croce per accogliere tua Madre, 

 ricevendola in dono da Te. 

 Siano testimoni della tua Risurrezione 

 e sappiano riconoscerti vivo accanto a loro 

 annunciando con gioia che Tu sei il Signore. 

Amen. (Papa Francesco) 

 

Traccia per la riflessione  

I segni dei tempi: Diversamente giovani 
 

Basta entrare in una chiesa nei dì di festa per capire cosa vuoi dire che oggi i giovani nella Chiesa sono 

pochi. Può succedere che entrino assieme, organizzati dagli scout o dal gruppo giovanile che frequentano; si 

mettono da qualche parte con le loro chitarre e i loro canti e cercano di animare la messa, compito in verità 

assai difficile. Danno l'idea di essere una riserva indiana. La domenica dopo, quando la divisa è smessa, se 

ne potranno vedere solo alcuni. La frequenza alla messa è solo uno degli indicatori di religiosità e oggi 

probabilmente non il più importante.L'isolamento,  la difficoltà a cogliere certi gesti rituali, il clima “poco 

giovanile”, un certo modo di predicare, la noia che ne deriva. E del resto non sono solo loro ad avere delle 

perplessità. 

Paul Claudel, all'uscita di una messa domenicale, si ritrovò a dire: “E pensare che il cristianesimo è stato 

affidato alla predicazione” e l'allora cardinale Ratzinger non fu da meno quando disse: “Il miracolo della 

Chiesa è sopravvivere ogni domenica a milioni di pessime omelie”. 
 

Stiamo uscendo dal cristianesimo socialmente determinato, “sociologico”, di tradizione; da quel genere di 

religiosità che viene assorbita con il latte materno, basata sulla trasmissione familiare, nutrita da tradizioni 

comunitarie in cui l'identità religiosa veniva data per scontata. 



4 di6 
 

Siamo ormai incamminati verso “un cristianesimo scelto”, verso religioni “di elezione”, un cristianesimo, e 

religioni, in cui l'identità religiosa è sempre più il frutto di una scelta e di una appropriazione personale. 

Oggi riusciamo a capire meglio, nel suo significato originario, la frase così spesso citata di Tertulliano: 

“Cristiani si diventa”: non un semplice avvicinarsi a poco a poco a essere realmente quello che peraltro si è 

dalla nascita, fin dal battesimo, ma scegliere quasi ex novo di divenire cristiani, “come avveniva al tempo in 

cui questo padre della Chiesa scriveva, quando cioè i cristiani provenivano dalle fila dei “pagani”. 
 

In questo quadro del tutto nuovo alcune domande, come quella insistentemente ripetuta oggi nelle comunità 

cristiane - perché le famiglie non trasmettono più la fede? - non colgono il punto centrale. La risposta è 

infatti piuttosto ovvia. Scrive André Fossion, catecheta e docente a Bruxelles: “Le società di una volta 

trasmettevano la religione, quelle di oggi trasmettono la libertà religiosa”. Non è dunque vero che le famiglie 

non trasmettono più, ma in un mondo cambiato esse trasmettono qualcosa di diverso. 

Infatti i padri e le madri che ancora indugiano a volere che il figlio o la figlia diventino quello che loro 

desiderano sono stati definitivamente condannati da innumerevoli romanzi, film, serie televisive. I genitori 

sanno che devono stare di lato, intravedere le preferenze dei figli quando finalmente (!) si manifesteranno, e 

nel frattempo aspettare; nella migliore delle ipotesi offrire sommessamente qualche suggerimento. Questa è 

la conseguenza di un grado di libertà incomparabile a quello delle generazioni di una volta e dello 

straordinario ampliarsi delle opzioni possibili, in ambito familiare, lavorativo, di consumo, di stile di vita. Il 

mondo si presenta oggi ai nostri occhi non come un destino, ma come un insieme di scelte. 
 

I giovani sono per la chiesa italiana un problema, un'emergenza oppure costituiscono una risorsa, 

un'opportunità? 

Se l'attenzione è primariamente quella di portare (o riportare) “dentro” chi se ne è allontanato (o ha smesso 

di venire), allora l'impegno maggiore starà nell'individuare e proporre iniziative, attività, percorsi che 

riavvicinino, che abbiano in sé fascino e capacità di attrazione. L'implicito di questo approccio alla 

religiosità giovanile è che solo raggiungendo e permanendo negli spazi della Chiesa si attui l'incontro e 

l'esperienza di Dio. 

Oppure si può pensare come riuscire ad avanzare proposte significative per sostenere, approfondire, far 

diventare seria, la ricerca di sé? Questo è il compito oggi. Non attardarsi a guardare con sospetto i cammini 

individuali anche quando possono sembrare anarchici, sgangherati, poco controllabili; non chiedersi con 

diffidenza: “Ma dove sta andando questa spiritualità di cui tanto si parla? Va verso il Dio di Gesù Cristo o da 

altre parti?” 

La preoccupazione primaria infatti non è quella che la Chiesa abbia perduto i giovani, ma che essi non si 

perdano, non è che essi ritrovino la Chiesa, ma che trovino se stessi. 
 

“Non mi hai mai ascoltato…», diceva un adolescente alla madre durante un colloquio familiare raccontato 

da una psicoterapeuta sul quotidiano cattolico francese La Croix. “Come avrei potuto ascoltarti? Non mi 

hai mai parlato…”, rispondeva la madre. “Ma se tu mi avessi ascoltato, ti avrei parlato…”. Questo dialogo 

familiare può essere letto come una metafora del rapporto tra le generazioni, ma anche della relazione tra i 

giovani e la Chiesa. Essa suggerisce come in un processo di comunicazione l'ascolto preceda la parola e sia 

la fonte della parola. 
 

Oggi i giovani che frequentano la Chiesa sono pochi, i più ne stanno lontani e contestano i riti religiosi e 

le tradizioni del cristianesimo. 

Cosa ci stanno comunicando? A quale cambiamento ci stanno sollecitando? 

 

 

 

Istituto Cristo Vita – Sal. Cappuccini di Campi - 16152 Genova tel. 010 6517283 

Preparato dall’Equipe 81 De con la partecipazione di don Antonio Lovato 

RITIRO DEL SILENZIO 25-26 Gennaio 2020 
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“Assetati di che? Assetati di Chi?” 

                          Programma  

 

Sabato 25 gennaio     Domenica 26 gennaio 
 

15.00-15.20  Accoglienza 

15,30Preghiera 

15,45 don Antonio Lovato 

• meditazione personale 

• immagini e spunti di riflessione 

• meditazione di coppia 

19,30…Cena 

21.00-22.00Adorazione 

 

8.00Colazione 

8.45Preghiera 

• spunti di riflessione 

• dovere di sedersi 

• spunti di riflessione 

12,00”Era verso mezzogiorno” 

13.00Pranzo 

14,30  Laboratorio 

15.30  Santa Messa presieduta da don Franco 

Anfossi consigliere Eq. 81 

Note organizzative: 

✓ La struttura che ci ospita è dotata di 19 camere doppie conservizi 
✓ Occorre portare con sé lenzuola, federe easciugamani 
✓ I pasti saranno gentilmente preparati dalle Equipes 87 e 90 
✓ Il costo del ritiro è di € 30 apersona 

Per iscrizioni e informazioni (entro Venerdì 17 Gennaio 2020): 

Sandra e Gianluca Marcenaro (CRS A) 010 390367 – 338 8729031 – 339 1869496 
e-mail: gianmarce@libero.it 

 

➢ 17,18,19 Febbraio 2020: Sessione  Nazionale per i Consiglieri Spirituali ad 
Assisi con tema “Il coraggio della relazione” 

➢ 28 Febbraio 2020 : Preghiera di Quaresima preparata dalla Equipe 106 
➢ 22 Marzo2020 : Ritiro di un giorno preparato dalla Equipe 86 

 
 

 

COSA SUCCEDE IN CITTA’ 

 

PRENDIAMOCI DEL TEMPO: Incontri di riflessione sul tema della RESPONSABILITA’ proposta dalla 

Parrocchia San Francesco – Genova Bolzaneto, ore 20.45 

Per informazioni 347.3740645 - Possibilità di parcheggio 

 

Venerdì 10 gennaio 2020:Mons. Domenico Sigalini,  “Responsabile dei doni di Dio Padre” 

 

Venerdì 7 febbraio 2020: Sorella Chiara – Comunità monastica di Bose, “Sono forse io il custode di 

mio fratello” (Gen. 4,9)“Essere responsabili dei propri fratelli” 

 

Venerdì 13 marzo 2020: Don Giacomo Martino(direttore dell’ufficio diocesano per la pastorale dei 

migrantes)“Responsabile e capace di accogliere” 

ALTRI APPUNTAMENTI 


