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C’

è un dato che emerge
dalla cronaca ma più
ancora dall’osservazione di chi opera tutti i
giorni con i giovani. Contrariamente a quanto accadeva qualche anno fa, oggi non si può
più limitare il disagio alle fasce deboli: a chi vive nelle periferie degradate o a chi ha la
sfortuna di nascere e crescere
là dove gli affetti famigliari non
ci sono o sono addirittura negativi. Molti segnali ci dicono,
invece, che siamo di fronte ad
un fenomeno diverso: a fianco
e oltre a questi aspetti tradizionali, si affaccia un dato nuovo che è quello di avere ragazzi e ragazze che vivono in ambienti “normali”, che non sono
deprivati dal punto di vista
economico, culturale o relazionale e che pure avvertono un
mal di vivere che li angoscia e
che qualche volta li spinge a
scelte sbagliate o a gesti inattesi. Che cosa può spiegare questo dato? Per prima cosa, in una
realtà sociale come la nostra
dove sembra smarrirsi ogni
valore collettivo e ogni norma
comune, essere giovani è obiettivamente difficile. Costruirsi
un’identità in un mondo che
offre tutto e il contrario di tutto e dove c’è un eccesso di possibilità (almeno teoriche) è
quanto meno difficoltoso e non
dobbiamo stupirci che in questo (lungo) percorso molti incontrino difficoltà e incertezze. Sembra quasi che in una
società dove l’asse permesso/
proibito viene sostituito da
quello possibile/impossibile, i
giovani stentino a trovare qualcosa a cui credere per poter trovare sé stessi. Tutto appare
vago e indistinto e si perdono
riferimenti certi mediante i
quali dare giudizi su una realtà che non appare più o cattiva, accettabile o inaccettabile,
ma più banalmente interessante o noiosa, vicina o lontana. I
ragazzi diventano così collezionisti di esperienze, che vengono compiute non perché rispondono ad un criterio di scelta liberamente selezionato, ma più
semplicemente perché sono affascinanti o a portata di mano.
Ciò li porta a vivere nel “presente assoluto”, senza prospettiva temporale e ancor più senza speranza e senza desideri
per una vita che, perdendo di
profondità, viene tutta giocata

DISAGIO NON È
PIÙ SINONIMO
DI EMARGINAZIONE.
OGGI SEMBRA
AFFACCIARSI
UN NUOVO DATO.

Giovani,
una strana

CHE VIVONO IN
AMBIENTI NORMALI
SEMPRE PIÙ
AVVERTONO UN
“MALE DI VIVERE”,
UNA SENSAZIONE
DI OPPRESSIONE CHE
LI ANGOSCIA E CHE
TALVOLTA LI SPINGE
A SCELTE SBAGLIATE
O A GESTI INATTESI

normalità

sull’emotività.
Un secondo aspetto riguarda
il ruolo del gruppo, che costituisce un bozzolo all’interno del
quale il giovane crede di raggiungere quell’identità e quella capacità di agire a cui ambisce. Si tratta spesso solo di
un’illusione, ma si tratta di
un’illusione potente che porta
i ragazzi a trasformarsi, a compiere azioni e a prendere decisioni che appaiono incomprensibili dall’esterno. Si potrebbe
dire così: la possibilità stessa
di avere emozioni - che spesso
per i giovani è uno dei pochi
modi per sentirsi vivi - passa
attraverso la mediazione del
gruppo. In questo senso, non ci
si deve sorprendere delle clamorose incoerenze che i giovani sembrano mostrare. Nel
gruppo i giovani sono diversi,
si sentono diversi. Si tratta di
un aspetto ambivalente. Da un
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lato, infatti, questo desiderio di
riconoscimento può essere una
leva preziosa per attivare esperienza formative e per far passare dei contenuti. D’altro canto, occorre essere consapevoli
del fatto che stabilire dei contatti in un mondo che crea solitudine è una nostalgia che si
traduce non nella costruzione
di legami stabili - che sono molto rari - ma piuttosto nella fusione nel gruppo, che è in grado di dare quel calore e quel
riconoscimento di cui i giovani
hanno bisogno. Ovviamente,
ciò presenta anche dei lati oscuri, sia perché il gruppo spesso
porta questi ragazzi là dove
non avrebbero pensato di andare sia perché fuori dal gruppo il singolo si sente smarrito
ed è incapace di affrontare il
mondo.
Un terzo elemento riguarda
la distanza del mondo adulto,

QUESTO

che appare incapace di comprendere e di essere vicino alla
realtà che i giovani vivono. Vi
sono due aspetti che mi sembra importante sottolineare. Il
primo è che gi adulti non riescono a presentarsi ai loro figli
come modelli positivi. Anzi,
spesso è vero il contrario. Affannati nella nostra vita, spesso facciamo trapelare soprattutto insoddisfazione e nervosismo. I ragazzi ci guardano e
colgono subito la nostra fatica
di vivere. E ciò li spinge e guardare con distacco - qualche volta anche con timore - la realtà
adulta, a credere che in fondo
non è desiderabile uscire da
quella condizione tutto sommato piacevole che è la giovinezza per entrare nel mondo degli
adulti, dove si vive così male.
Un secondo aspetto concerne
invece la fatica che molti adulti
hanno nell’assumersi le loro re-

sponsabilità educative. Come è
stato di recente osservato, gli
adulti di oggi sembrano inclini
a sfuggire il conflitto con i propri figli, i quali crescono in una
realtà che tende a vezzeggiarli
più che a educarli. Con un mondo adulto che fa una gran fatica a dire dei no e che blandisce continuamente i proprio
giovani, diventa difficile formare il carattere e superare le incertezze tipiche della giovinezza.
Sono queste solo alcune delle ragioni che spiegano perché
i ragazzi oggi sembrano costituire un mondo a parte, con il
quale facciamo fatica a comunicare, dove il confine tra bene
e male, tra lecito e illecito sfuma, sino quasi a sparire. Non
si tratta di sposare una lettura
negativa della situazione attuale. Come se i giovani di oggi
fossero incapaci di slanci o di
dedizione. Tutt’altro. Chi scrive è convinto che le potenzialità che questa fase apre in rapporto all’esperienza giovanile
siano formidabili e che il problema vero è quello di riuscire
a comprendere e a sfruttare tali
opportunità. Tuttavia, ciò non
porta a concludere in modo avventato che tutto va bene. Al
contrario, i problemi sono tanti e vertono su alcuni nodi particolari. Occorre al più presto
rendersi conto che nella normalità dell’esperienza giovanile si
annida un potenziale di disagio che è formidabile. Nella
nostra realtà non sono solo alcuni gruppi sociali a essere a
rischio, ma i problemi interessano invece una quota molto
più estesa della popolazione
giovanile. L’ipotesi che avanziamo e che ci piacerebbe fosse
oggetto di riflessioni e di ulteriori approfondimenti è piuttosto quella che vi sia oggi un diffuso male di vivere, che fa trapelare la difficoltà con cui i giovani guardano al mondo degli
adulti e l’estrema fragilità di
una generazione a cui tocca il
gravoso compito di crescere in
mezzo ad una straordinaria
confusione. Avere questa consapevolezza è la condizioni indispensabile per avvicinarsi ai
giovani di oggi con la capacità
di parlare un linguaggio che
loro possano capire e che possa essere utile per attraversare questa impegnativa fase della vita.
MAURO MAGATTI (sociologo)

INSERTO

Sguardo al mondo giovanile
C

omportamenti che spiazzano, sgomentano, sconvolgono; linguaggi criptici, incomprensibili, irritanti…
I giovani appaiano sempre
più un come un “pianeta X”,
nascosto nei sentimenti e nei
bisogni più intimi ed autentici,
che rischia di essere presente
solo come “settore di mercato”
(oltretutto ben redditizio), oppure solo quando la cronaca ne
offre in pasto all’immaginario
collettivo gli eccessi più drammatici e sconcertanti.
Parlare dei giovani oggi rischia di essere un esercizio dai
risultati banali; eppure la
Caritas – facendo propri i sug-

È NECESSARIO INDIVIDUARE
PERCORSI E STRATEGIE
DI PREVENZIONE TESI
A NON OMOLOGARE
MA A VALORIZZARE
ANDREA TETTAMANTI
operatore Caritas Como

gerimenti del Piano Pastorale
diocesano – ha inserito nel proprio programma un punto fondamentale tra gli obiettivi: “Un
attenzione privilegiata al mondo giovanile…”. L’obiettivo si
articola in tre interventi, due
dei quali si preoccupano di tro-

vare sinergie con la Pastorale
Giovanile per proposte educative che trovino attuazione nell’area della cosiddetta “normalità”; un terzo aspetto viene sviluppato con la collaborazione
dell’Osservatorio delle Povertà
e riguarda il tema del “disagio”.
Riflettere sul disagio giovanile sembra essere, oggi più che
mai, una necessità del mondo
adulto per tentare di recuperare quella responsabilità educativa di cui si avverte un disperato bisogno.
Parlare, quindi, dei giovani
per tentare di “ nominare” e
dare i contorni ad un disagio
avvertito ma confuso, trasversale – probabilmente “figlio” di un

disagio degli adulti – di cui non
emergono che i sospiri: mancano le cifre, i dati sono difficili
da recuperare, soprattutto manca la capacità del mondo adulto di cogliere e leggere i segnali
“ordinari” del disagio per tradurli in percorsi educativi di
prevenzione e di recupero. Percorsi e strategie di prevenzione,
tesi non a omologare comportamenti che possono inquietare,
ma a valorizzare quanto di novità, di voglia di partecipazione al cambiamento essi possono esprimere. Percorsi e proposte educative fruibili da chi con
i giovani – per carisma e natura – opera e vive le difficoltà e
le contraddizioni quotidiane.
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S E N S I B I L I T À,

I M P E G N O, A T T E N Z I O N E

Giovani
e

volontariato
APATIA,
SUPERFICIALITÀ,
DISINTERESSE...
MA I GIOVANI SONO
DAVVERO COSÌ?
UNA RECENTE
INDAGINE

L’

immaginario collettivo, per lo più partendo da cronache giornalistiche di episodi
clamorosi, ma assolutamente
minoritari, spesso non è tenero con i giovani, talvolta senza
farsi carico di una cultura generale che spinge alla deresponsabilizzazione.
Considera i giovani pronti ai
comportamenti più cinici, privi di valori, nella migliore delle ipotesi fragili e indifferenti.
Eppure le ultime indagini
sociologiche, il rapporto IARD
ad esempio, ci danno un’immagine diversa: ci presentano
un pianeta giovani certamente più vivo, nel quale vivono
ancora ideali e valori, seppure
percepiti con modalità proprie,
diremmo dei giovani di oggi.
Fra le novità più significative, emerge che sono cresciuti
i giovani che oggi partecipano
alla vita associativa e ad organizzazioni di volontariato.
Magari lo fanno non perché
spinti da ideali di lunga portata, ma piuttosto perché avvertono qui la possibilità di
misurarsi, di accrescere le proprie esperienze, forse anche di
potere incidere nella realtà di
problemi veri, dando un proprio personale contributo.
E’ forse un desiderio sano di
essere protagonisti, là dove in
generale la società tende a spostare i bersagli e sottrarre
modi concreti di confronto e
spazi di creatività.
Lo si è visto a Torino, alla
prima delle Giornate Nazionali del Volontariato, dedicata ai
rapporti intergenerazionali e
al volontariato giovanile. Il
salone gremito, un entusiasmo
da stadio, tante esperienze diverse, tante risposte a bisogni

nuovi e vecchi che i giovani
organizzati in gruppi ed associazioni hanno proposto con
molta carica ed emozione:
stage di solidarietà durante le
vacanze, oppure un impegno
fisso settimanale speso per gli
anziani, per i disabili, per gli
immigrati, per i bimbi dell’ospedale (quanta simpatia
per il gruppo di clowns che
porta un momento di svago ai
piccoli degenti!). Il progetto
ragazzi 2006 ha raccolto addirittura 16.000 giovani che si
stanno preparando a svolgere
i compiti di volontariato alle
prossime Olimpiadi della neve.
Tra le varie esperienze presentate quella degli Sportelli
“Scuola & Volontariato” attivi in diverse città dell’Italia
settentrionale (e tra queste
Como, partita per terza dopo
Torino e Milano)
Gli Sportelli rappresentano
oggi un progetto significativo
per realizzare negli ambiti
provinciali il raccordo tra scuola e volontariato, un punto di
riferimento concreto per gli
studenti, i docenti, le famiglie,
le associazioni di volontariato,
uno strumento importante per
promuovere, attivare e valorizzare le esperienze del volontariato interne ed esterne
alla scuola, un luogo aperto
all’incontro tra varie realtà,
allo scambio, alla crescita reciproca .
Essi si fanno carico di un
grosso problema attuale: in
una società complessa e frammentata, quale è quella attuale, diventa fondamentale aprire ai giovani la dimensione
comunitaria con l’ assunzione
di responsabilità e la presa in
carico delle situazioni di per-

SOCIOLOGICA,
CI OFFRE UNA
IMMAGINE DIVERSA.
UN PIANETA GIOVANI
PIÙ VIVO, NEL QUALE
SONO PRESENTI
IDEALI E VALORI,
SEPPURE PERCEPITI
CON MODALITÀ
PROPRIE

sonale difficoltà.
Il raccordo intergenerazionale, la valenza educativa, la
presenza attiva dei giovani, la
cittadinanza assunta in pieno
come esercizio di diritti e di
doveri rappresentano oggi sfide essenziali per il nostro futuro.
E’ importante assumere consapevolmente queste sfide in
modo positivo, con molto coraggio per superare le tante
difficoltà contingenti, ma anche con tanta fiducia nei confronti dei giovani. Sono essi
non tanto i destinatari della
nostra azione, quanto i portatori di risorse preziose che i
responsabili degli Sportelli con
la collaborazione delle associazioni si preoccupano di coordinare e valorizzare.
Spesso è solo sufficiente un
raccordo informativo tra le
potenzialità dei giovani e le
varie realtà territoriali ricche
delle esperienze associative:
ed allora ecco i corsi “Volontariamo?”.
Nati a Como (che quest’anno ne ha realizzati nove) e disseminati a macchia d’olio an-

che nelle varie realtà della regione, essi sono un percorso
forte ed impegnativo che collega il momento formativo (approfondimento delle motivazioni all’impegno per e con gli
altri, dei valori profondi della
convivenza solidale) con quello concreto del mettere a contatto diretto con le realtà.
Talvolta pare di parlare di
cose “extraterrestri”: ciascuna
ragazza o ciascun ragazzo ha
conoscenza con un nonno, una
nonna, eppure sfuggono ai più
le problematiche dell’essere
anziani; oppure tutti hanno
sentito parlare delle tematiche
ecologiche, ma è nuovo sentire
che nel tuo territorio ci sono
volontari che si preoccupano di
pulire il bosco vicino a casa tua
o di dar da mangiare ai randagi nel canile; tutti hanno
sentito parlare di disabili: ma
che stupore nel verificare le
tante barriere che nella città
aggiungono difficoltà a difficoltà. Da qui, da questa conoscenza diretta di una realtà che noi
adulti diamo spesso per conosciuta da tutti, e che invece
conosciuta non è, nascono gli
stage estivi, un impegno costante in una associazione, il
prendersi carico di un problema vivo della tua scuola.
Allora la ragazza non vedente, che nella classe vicina ha il
sostegno di un’insegnante apposita, è in primo luogo una
ragazza a cui tu puoi offrire
qualcosa di tuo: la voce nel leggere un testo, un braccio per
accompagnarla in un percorso
sconosciuto, uno scambio
amicale che fuori da ogni retorica fa concretamene uscire
dal buio.
Allora gli anziani diventano
persone reali con i quali lo

scambio avviene nell’arricchimento reciproco: i giovani di
Milano che hanno insegnato ai
nonni ad usare il computer
hanno scoperto un mondo inaspettato!! E’ un modo nuovo
di vedere il volontariato: uno
stile di vita che diventa quotidianità.
Allora il disabile ti insegna
abilità diverse, insospettate
risorse per superare i vincoli
del quotidiano, un modo nuovo di comunicare e di vivere la
tua città. Che grossa responsabilità ricade allora su di noi
adulti, se non vogliamo accontentarci delle facili e comode
accuse di indifferenza dei giovani e di individualismo!!!
Occorre davvero assumere
questa responsabilità in un
percorso di collaborazione
paritaria con i giovani e con le
varie realtà che ruotano nel
territorio.
E da lì fare scaturire progetti di grande creatività, movendo dai valori forti che il
volontariato porta con sé, che
è un punto di partenza vivo,
robusto, vissuto come esigenza profonda.
E’ stato detto : “ Se vuoi costruire una nave, non radunare gli uomini per raccogliere il
legno e distribuire i compiti,
ma fai nascere in loro la nostalgia del mare, ampio ed infinito”.
Che il volontariato sia questo mare, ampio ed infinito, in
cui sperimentare se stessi, le
proprie capacità, in cui crescere in modo costruttivo e gratificante, è il compito che tutte le Associazioni devono testimoniare.
FRANCA AIANI
Responsabile Sportello
del Volontariato di Como
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Il Papa in piazza S. Pietro
in occasione dell’apertura
della XV Giornata Mondiale
della Gioventù,
lo scorso agosto.
Foto SIR - Siciliani

G I O V A N I L E

La Carità

nel

G Rosso

M

i è stato chiesto di
evidenziare come viene espressa la dimensione della carità nel
progetto giovanile diocesano
“In cammino verso una fede
adulta”.
Devo confessare una certa
difficoltà, in quanto la preoccupazione di chi ha scritto il
progetto è quella di inserire in
una logica di unità i suoi fondamenti basilari: annuncio,
celebrazione, carità.
Ma è proprio questo il primo dato da sottolineare. Il progetto non dà la priorità ad un
aspetto della formazione dei
giovani. Il suo obiettivo è quello di “aiutare il giovane a scoprire il proprio posto, la propria vocazione nella Chiesa
come realtà di comunione e di
missione e il conseguente impegno nel mondo”.
La carità nel progetto viene
vista sia come comunione che
come servizio. Non solo quindi come servizio verso chi ha
bisogno, ma prima di tutto
come espressione di fraternità
e di comunione. In questa prospettiva la carità è l’anima di
tutta la vita cristiana e non
solo una sua concretizzazione.
Per raggiungere questa meta
sono necessari tutte e tre i fondamenti della Chiesa e del
progetto, compresa la formazione alla carità intesa come
servizio.
Sfogliando però le pagine del
progetto si possono riscontrare numerosi richiami alla carità, che tengono conto delle
singole tappe di cui il progetto è composto.
· Già nella prima tappa

“IN CAMMINO
VERSO UNA FEDE
ADULTA”. IL SENSO
DI UN PROGETTO
DIOCESANO CHE HA
TRA I SUOI OBIETTIVI
QUELLO DI AIUTARE I
GIOVANI A SCOPRIRE
IL PROPRIO POSTO,
LA PROPRIA
VOCAZIONE
ALL’INTERNO
DELLA CHIESA

(preadolescenti 12 – 14 anni)
si parla esplicitamente di carità come solidarietà. “Nel
gruppo matura il senso di solidarietà – condivisione attraverso il gioioso ritrovarsi insieme per l’ascolto, la celebrazione e la testimonianza della
Parola, per promuovere iniziative culturali, caritative, ricreative, in cui si approfondiscano la coesione e la realtà di
gruppo, superando la logica
della competitività ed evitando ogni forma di emarginazione di chi è meno dotato”.
In particolare nel sussidio in
preparazione al Molo 14 (incontro dei quattordicenni con
il Vescovo) viene presentata

una scheda con proposte concrete per far riconoscere e vivere atteggiamenti di carità e
di sobrietà.
· Nella seconda tappa (adolescenti 14 – 18 anni) si insiste su un’altra prospettiva. Si
sottolinea che è molto importante invitare i ragazzi a vivere esperienze di servizio concreto, personalmente o in
gruppo, ma con una attenzione particolare alla loro formazione e crescita. Non si tratta
cioè di “utilizzare” i giovani per
i nostri bisogni o le necessità
emergenti, ma di far vivere
queste esperienze perché siano utili prima di tutto alla loro
formazione. L’impegno concre-

to in esperienze di servizio è
una occasione formidabile di
formazione.
· Nell’ultima tappa del progetto (18 – 25 anni) la prospettiva si fa ancora più ampia. Si
vuole aiutare il giovane a fare
scelte di servizio concrete e
durature. Durante la due giorni giovani annuale, chi ha vissuto un cammino serio di formazione e si è confrontato personalmente con gli educatori,
è invitato a rendere pubblico
il suo impegno. Questo momento viene anche chiamato
“Choice’s Day”, cioè giorno della scelta.
Questa tappa riserva poi
una attenzione speciale ad una

dimensione della carità che ci
sembra particolarmente significativa per i giovani: l’educazione alla giustizia e al sociale. Questa attenzione richiederà una concretizzazione in itinerari specifici e in sussidi
applicativi.
I prossimi appuntamenti di
maggio (convegno diocesano su
giovani e volontariato) e dell’estate (tre campi estivi zonali
di volontariato) potranno essere una ulteriore occasione per
approfondire la dimensione
della carità nella formazione
dei giovani.
don GIANLUIGI BOLLINI
Delegato diocesano
per la Pastorale Giovanile

RIFORMA DEL SERVIZIO CIVILE

Verso la legge sul volontariato
L

a Caritas saluta positivamente l’approvazione della Legge di
riforma del servizio
civile da parte del Parlamento. Questo atto, che è giunto
prima della conclusione della
legislatura, è una significativa risposta a molte attese della società civile e agli auspici
della Caritas stessa.
Il Parlamento, stabilendo
che il servizio civile - affidato
alla libera scelta di ragazzi e
ragazze – permanga anche
dopo il decretato superamento
della leva obbligatoria, avvalora un’esperienza che in questi anni ha visto molti giovani
compiere scelte significative di
pace e di solidarietà e ha fornito alla società italiana una
risorsa aggiunta per molti ser-

vizi sul territorio ( sociali, assistenziali, sanitari, culturali,
ecologici ecc.).
Adesso il compito passa al
Governo (a cui la legge conferisce ampie deleghe), alle Regioni e agli Enti Locali oltre
che alle forze della solidarietà. Entro un anno il Governo è
impegnato ad emanare i decreti attuativi che andranno a
definire, tra l’altro, anche l’individuazione precisa dei soggetti ammessi al servizio civile, le modalità di accesso; la
durata del servizio stesso, in
relazione alle differenti tipologie di progetti d’impiego; i
trattamenti giuridici ed economici. I cardini del nuovo sistema, non potranno prescindere
dall’esperienza delle organizzazioni che hanno lavorato in

LA CARITAS SI SENTE
CHIAMATA AD UNA NUOVA
STAGIONE DI IMPEGNO
EDUCATIVO VERSO I GIOVANI.
LE RECENTI NORMATIVE
APRONO NUOVI SCENARI
DI COLLABORAZIONE
CON GLI UFFICI
DI PASTORALE GIOVANILE
di CIRO DE BATTISTI
obiettore di coscienza
in ser viziopresso
la Caritas Diocesana

questi anni, spesso in condizioni difficili, per dare dignità
culturale e civile all’impegno
di centinaia di migliaia di giovani.
Per la realizzazione di un
servizio efficace e coerente saranno decisivi sia gli incentivi
economici, sia i benefici riconosciuti ai giovani volontari
per favorire il loro sviluppo
formativo, professionale e l’ingresso nel mondo del lavoro.
Incentivi che dovranno essere
in grado di invogliare realmente i giovani a sospendere una
parte del proprio tempo in attività utili alla collettività.
Istituzioni e società sono
chiamati insieme a investire
su questa nuova comune risorsa. La Caritas Italiana e le
Caritas Diocesane si sentono

chiamate a un nuova stagione
di impegno educativo verso i
giovani e a proposte responsabilizzanti verso l’intera società italiana, per mantenere il
significato profondo dei doveri inderogabili di solidarietà
sanciti dalla Costituzione.
In particolare, il venire meno
del ricorso all’obiezione di coscienza rispetto agli obblighi
militari provoca la ricerca di
nuovi percorsi di educazione
alla pace, alla nonviolenza, alla
mondialità. Nuovi percorsi che
implicano una stretta collaborazione con gli uffici diocesani
di Pastorale Giovanile, in
quanto questa nuova legge obbliga a ripensare l’obiettivo del
servizio civile all’interno di un
progetto educativo globale della persona.
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Per una
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diversa
TRE PROPOSTE
INTERESSANTI
PER I GIOVANI DAI 18
AI 25 ANNI. CAMPI
ESTIVI DI LAVORO,
PREGHIERA,
ANIMAZIONE.
PER VIVERE IN PRIMA
PERSONA
LA DIMENSIONE
DELLA CARITÀ
IN DIOCESI

tasia per uscire da schemi e
stereotipi (pubblicità, ideologie, non sense, ecc).
La motivazione religiosa non
può mancare, è la garanzia di
un rapporto positivo con la
vita, rapporto che nasce così,
per la grande speranza che il
messaggio evangelico infonde
e la storia di chi lo ha vissuto
trasmette; è ancora più importante che questo aspetto venga ripreso ed interiorizzato da
coloro che cercano un diverso
approccio alla vita adulta.
Infine l’amorevolezza, che
dovrebbe essere il nostro car-

dine, il nord della nostra bussola, ciò che ci permette ogni
giorno di svegliarci contenti
d’esistere e che deve essere il
motore di ogni azione verso noi
stessi e verso gli altri.
Ecco perché le giornate dei
campi inizieranno con le lodi
che sono un inno alla gioia, per
continuare dopo la rituale colazione con un momento di
scambio comunitario che
prelude al momento del servizio che verrà svolto fino al
pranzo.
Dopo un momento dedicato
alla siesta, il servizio si pro-

trarrà fino alla cena per poi
lasciare spazio alla serata organizzata insieme.
Ci auguriamo di svolgere
tutto con amorevolezza e che
la proposta sia un primo passo verso un impegno da rinnovarsi durante l’anno nelle proprie realtà parrocchiali. Un
impegno di volontariato che
misuri nell’arco del tempo le
motivazioni di ciascuno al proprio impegno, così da rendere
un servizio serio ed affidabile
proprio perché non sempre la
buona volontà coincide con il
far del bene. Il volontariato

ANNO DI VOLONTARIATO SOCIALE

Nuove prospettive al femminile
A

nche lo Stato se ne è
accorto: il servizio civile può interessare anche alle donne. La nuova legge sul Servizio Civile
nazionale offre, infatti, anche
alle ragazze la possibilità di
scegliere volontariamente di
vivere questa esperienza finora riservata agli uomini. La
novità è stata salutata con gioia da chi lotta per le pari opportunità tra uomini e donne
e si affianca all’apertura alle
donne-soldato. Molti hanno
azzardato previsioni sul numero di donne che aderiranno alla
proposta, ma pochi si sono accorti che un piccolo segno in
questo senso esisteva già,
seppure in forme diverse da
quelle previste dalla nuova
legge.
La Caritas Italiana infatti
ha dato vita già dal 1981 al-

l’esperienza dell’Anno di
Volontariato Sociale, la proposta di un anno di servizio gratuito aperta alle giovani (ed
eventualmente ai ragazzi scartati dal servizio di leva) che ha
coinvolto dal suo inizio numerose Diocesi, soprattutto nel
Centro-Nord, fra cui la Diocesi di Como a partire dal 1986.
Molte “avuessine” hanno vissuto questa esperienza di
volontariato “totale” al termine di un corso di studi (la scuola superiore o l’università),
cioè in un momento-chiave di
passaggio e di riflessione sulla propria vita e sul proprio
futuro. Le motivazioni che
spingono a vivere un anno di
servizio sono forse le stesse
che portano a scegliere qualunque tipo di volontariato, il
desiderio di dare un senso alla
propria vita aiutando gli altri,

facendo qualcosa di utile per
chi ha avuto molto meno. La
scelta dell’AVS ha però in più
un’esigenza di radicalità, di
totalità, che fa sì che per un
anno si sospendano le altre
attività per “tuffarsi” totalmente in questa avventura.
Le avuessine, infatti, prestano servizio quotidianamente e
a tempo pieno presso uno o più
centri, entrando in contatto
con varie forme di povertà,
emarginazione e bisogno e da
questo contatto costante c’è
stata chi ha maturato scelte
importanti per la propria vita.
Ma non c’è solo il servizio nell’esperienza dell’AVS, in quanto la vita comunitaria e la formazione spirituale e sociale
sono altre due colonne portanti
della proposta. Si vive assieme per condividere da cristiane i beni materiali, ma anche

le grandezze e le debolezze proprie e altrui e si vivono momenti di formazione per interrogarsi sulla propria attività,
sul senso del servizio, sul proprio futuro.
Il numero delle ragazze che
aderiscono a questa proposta
è per la verità abbastanza basso (quest’anno una cinquantina in tutta Italia) ma la loro
presenza è un segno forte nella società attuale per chi in
qualche modo entra in contatto con loro. Nella nostra Diocesi la fiaccola con cui tradizionalmente si dava inizio
all’AVS è spenta ormai dal
1997, ma l’esperienza forse ora
troverà nuovo vigore grazie
anche alla nuova legge sul Servizio Civile.
SILVIA ALBONICO
Collaboratrice Caritas diocesana –
settore Informazione

infatti, sebbene sia una realtà
minore nell’arco della nostra
giornata, non deve però essere meno concretamente pregnante o superficiale nella nostra vita di tutti i giorni.
Un arrivederci quindi all’estate con nello zaino la voglia di stare insieme e di crescere nella consapevolezza.
Le date:
Como : dal 29-07 al 05-082001; Ardenno: dal 25-07 al
01-08-2001; Gravedona: fine
luglio.
SILVIO VERGA
Operatore Caritas

N U M E R O

P

er la prossima estate alcuni Centri di Ascolto
Zonali, in collaborazione
con la Caritas e la Pastorale Giovanile Diocesana, organizzeranno tre campi estivi
in diverse zone della nostra
Diocesi. L’età interessata sarà
quella compresa tra i 18 e 25
anni in quanto è proprio in
questa fascia, che all’interno
del percorso giovanile del G
ROSSO, si cerca di trasmettere la concretezza del messaggio evangelico nella vita quotidiana. Ciò che quindi all’interno di quest’esperienza è
l’obiettivo di tutti, ragazzi ed
animatori dei gruppi, consiste
nell’educarsi ad operare delle
scelte che siano la conseguenza di una pratica sequela del
messaggio di Gesù.
Contestualmente si proporrà una crescita nella corresponsabilità verso quei bisogni
che all’interno della nostra società, mostrano le debolezze di
una vita organizzata secondo
criteri, che spesso non tengono conto che la struttura sociale non può fondarsi solamente su rapporti economici o
fondamenti legali, ma ha bisogno anche di relazioni fondate
sull’amore gratuito.
Campi estivi dunque che
propongono una riflessione fatta insieme e che cercano di
calare la riflessione nella pratica quotidiana, che a seconda
dell’età dei componenti dei
gruppi, tradurrà la teoria in
attività di pratica solidarietà.
E’ infatti lo strumento del servizio agli altri, ciò che questa
esperienza considera fattore
educativo fondante, senza dimenticare però che deve esistere una riflessione motivazionale che ispiri e mantenga
alto il significato del proprio
fare. Don Bosco proponeva la
formula della: “ragione, religione e amorevolezza”; l’attualità di questo messaggio è ancora uno stimolo per tutti. Pensare e ragionare insieme a
come, per chi ed in che modo
vivere, richiede oggi una capacità critica che forse qualche
anno fa non era necessaria.
Forse oggi si hanno più strumenti a disposizione e sicuramente i giovani dispongono di
maggiori capacità per utilizzarli, ma occorre maggiore fan-
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