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Dove non arrivano le parrocchie spesso
riescono le associazioni entrando con
pfü facilita ed efficacia negli ambienti
giovanili. E portando molti ragazzi a
riscoprire una fede forse mai davvero
conosciuta. Percorsi, occasioni e sfide
DI IJ.JCAMAZl.A
·escono a intercettare le aspirazioni pi U intime
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e profonde dei giovani: la voglia di mcontrare

'Assoluto, l'esigenza di essere ascoltati quando
la societ.a si mostra sorda alle loro domande e il desiderio di instaurare relazioni autentiche. 1 movimenti, le associazioni e le aggregazioni laicali sono
esperienze intense in cui le nuove generazioni si sen·
tono attori protagonisti. Proprio grazie al loro stile
e ai loro carismi migliaia di ragazzi hanno l'oppor·
tuniU. di incontrare Cristo. Perché oltre a offrire un
contributo fondamentale nel cammino della nuova
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essere entrati in contatto con una di queste realtA.
•Molti movimenti e associazioni si sono diffusi nel ·
la nostra esperienza ecdesiale dopo che nel Concilio Vaticano 11 e emersa la nece"itA di rispondere al·
la continua e progre"iva secolarizzazione - spiega

il vescovo di Palestrina Domenico Sigalini, assistenteecdesiastico nazionalede\l'AzioneCauolicae presidente della Commissione episcopale Cei per il laicato -. Oggi queste realta sono una sarta di task for-
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re che riescono a sentire nitidamente lo sbattere ddle onde e per questo motivo risolvono necessita specifiche». Sigalini, pt>rO, tiene a evidenziare quale sia

il loro contributo: •Devano lavorare con spirito di
collaborazione all'interno della comunitl cristiana

che, assieme alle parrocchie. e tutta missionaria •.
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rali nell'unica Chiesa•, sottolinea don Michele Fala·
bretti, responsabile del Servizio nazionale perla pastorale giovanile della Cei. •Un criterio di valutazio·
nedellaqualiU del camminodi un movimento- ag11
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sociazioni svolgono •un compito preziosissimo• soprattutto per le giovani generazioni. •Partendo dal
carismadichi li ha fonda.ti riescono a intercettaresensibiliU particolari. E attraverso stili specifici e coin·

Educat.ori
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di past.orale

#TUTTIDALPAPA, DA ROMA AL WEB
er tutto il .wee~-end c_iel pell~~
romano d1 ITI0\'1menti • assoc~1 e
activo su Twiuer l'hashag #tuttidalpapa, aperto
dalla redaDone di Avvenire.it per "ascohare" In

peri ragazzi
«I
ecclesiali,
taskforce
del Vangelo»

P

~i~ialad~~::~ !n~Ms::~~¡rr

Papa. In 140 a.ratteri proponiamo di
condensare racconti, idee, spund, emozioni,
domande, lmpressioni e lmma'ni di queste
giomate speaall deno-o l'Anno
della Fede. l tweet
confluiscono nella paflna
Twttter di Avvenire e si possono
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andle chi segue l'evento da casa.

«Portiamo il fuoco e la gioia di Cristo
lo Spirito d spingeverso ogni uomo»
DI JAVIER EolEVARRÍA •
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bello che la solenniti di
Pentecoste ricorra anche
quesr'anno nel mese di
maggio, che e il mese mariano.
Maria ci insegna ad accogliere
la terza persona della Triniti
Santis.sima. Come ci ha
ricordato nell'ultima udienza
generale Papa Francesco,
occorre guardare Maria e
•rivivere il suo "siº, la sua
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Negli ultimi tempi abbiamo
lodato Dio per l'azione dello
Spirito Santo: l'elezione di papa
Francesco ha prodotto in molte
persone il desiderio di
avvicinani di nuovo alla fede e
al sacramento della Penitenza.
La forza dello Spirito Santo
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diffusione del Vangelo in tutto
il mondo.
Anche oggi - e sempre sara cos\
- la Chiesa cresce sotto il soffio
dello Spirito. Tutte le realU.
ecclesiali, sia quelle che sono
espressione dell' organizzazione
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gli ordinariati, le prelature
territoriali e personali -, sia
quelle che nascono nell'Ambito
del diritto di associazione dei
suoi membri - come i
movimenti o le associazioni -,
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re rapporti con i giovani si trasfonna in una vera ricchezzaptr la Chiesasolo quandoe inserita in un contesto complessivo•.
La collaborazione tra i movimenti e le parrocchie e
cresciuta nel corso del tempo. •Adesso stiamo vi·

saremo tutti presenti
JI pre/ato
dell'OpusDei ~~ :~~~iifedeli
della prelatura.
Echevama:
assieme a tanti ahri
«Pentecoste
cattolici, vivranno la
di comunione Pentecoste moho
uniti a papa
ecclesiale,
Francesco eai
rappresentanti di
realtil diverse
istituzioni.
mamembradi queste
lnoltre. parecchi
un solo corpo» saranno sicuramente
sono spinte dallo stesso Spirito
Santo nella vita della Chiesa.
Un segno particolare di questa
azione del Paradito e il raduno
dei movimenti ecdesiali, delle
associazioni e le aggregazioni
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dall'amato Benedetto XVI,
maatro nell'intelligenza
amorevole del mistero
cristiano. sara un nuovo
segnale della vitalitl della
Chiesa, che, mossa dall'azione
dello Spirito Santo, non smette
di suscitare fonne e linguaggi
nuovi per arrivare a ogni uomo
e ogni don na, per ponare il
fuoco e la gioia di Cristo in tutti
i cuori.
La prelatura dell'Opus Dei, per
la sua natura. non partecipera
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Ma nella comunione ecdesiale

presenti alle
celebrazioni in
piazza San Pietro, con parenti e
amid.
Magari arrivasse moho lonlano

il!¡~ddt~J::~a.quate
fondatore dell'Opus Dei: •Ole.
netla Santa Chiesa. d
senti.ssimo tutti membra di un

~l~~~·~~:C,i~fiimdo,

sen.za indifferenze. le gioie. le
tribolazioni, J'apansione della
nostra Madre.{ ... ) VOrrei che
vivessimo l'identiU. degli uni
con gli altri, e di tutti con
Cristo• {furgia, n. 630). A
questo ci chiama il papa
Francesco, con il suo sorriso,
con il cuore di pastore di tutti.
Pentecoste d parla di lingue. di
espansione. di uscire da noi . Ma
d sprona anche all'uniti
affettiva ed effettiva fra tutti i
figli della Chiaa. Un'uniti che
e anch'asa segno di speranz.a.
• vescovo
prdato ddl'Opus Dei

Josemaría Escrivá de Balaguer and Opus Dei Virtual Library

volgenti nella liturgia. nell'approfondimento, nella
riflessione rispondono in modo efficace alla neces·
sita di incarnare la fede• .
Cosl si spie~a la spiritualiti che contraddistingue
molti raiazz1 che scelgono di vivereun'esperienza di
fedeall'mterno di un movimentoo un'associazione:
•Chi aderisce a queste realU. solitamente prega re·
golannente e si accosta con frequenza ai sacramen·
ti - evidenzia don Nicolb Anselmi, rientrato nell'ar·
cidiocesi di Genova dopo aver guidato la pastora.le
giovanile nazionale da! 2007 al 2012 -. 1 movimen·
ti so no ambienti in cui la pro posta cristiana vienevissuta con grinta e gioia. La vera sfida per il presente e
per il futuro e quella di contagiare. con questo entusiasmo, tutta la comu·
nitA cristiana. Senza ri·
manere confina ti nell'au·
toreferenzialiU•.
L'esperienza all'intemo di
un movimento va accompagnata da un radicamento nella comunita
ecdesiale.• t la pluralitA
carismi
da ricondurre all'uniU
della Chiesa, inserendosi
nella pastorale di una
diocesi•, per dirla con
don Francesco Pierpaoli,
direttore del Centro Giovanni Paolo 11 di Loreto.
.fl punto di forza dei mo·
vimenti sta nel fatto di saper rispondere atla richiesta di affetto che arriva dai giovani e nell'abiliU, di
riuscire a stringere con loro un legame solido - ana·
lizza Pierpaoli -. Si tratta di un impegno difficile da
portare avanti, perché i bisogni di condivisione e di
spiritualiU si manifestano spesso in momenti che
non seguono una cronologia sacramentale. Come
avviene nel caso della morte di un amico, di una se·
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giovani dell'arcidiocesi di Milano. Una confenna, in
questo senso, arriva anche da Roma. •lnsieme con
movimenti e gruppi - spiega don Maurizio Mirilli,
responsabile della pastorale giovanile del Vicariato
di Roma - organizziamo da dieci anni la missione
ºGesU al centroº, un'iniziativa con cui i giovani fan·
no conoscere Cristo ad altri coetanei incontrandoli
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de e sempre in movimento.

RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO

«Un'avanguardia di speranza per l'umanita»
L'=~
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comprensibi~ e presente nella vita feriale dejctl uominl». td movimentl - osserva - testimon~ che
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11 per avena segnalato nei movimend un esaudimento della attese postconciliari nella dimensK>ne di
un riMOYamento della vtta cristiana. di ..., lak:ato mawro, a.rismaticamente impegnato nelle aree
mluionarie, arftative, educativa e non soltanto nella riscoperra della fede nella. dimensione culwalu,
afferma Mart.lnez che a Benedett.0 XVI esprime invece uil gr-azie per avere sott0Uneato 11 bisogno di
un ritomo afia vita lnteriore e spirituale e avere indicato nell'abbattimem:o del divario tn. fede e vita
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