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Anonimo
UN SENSO ALLA VITA
Il 31 dicembre 2009, cioè 10 anni fa, mo-
riva il professor Alessandro Piccione, più 
conosciuto come “Sandrin”, uno dei nostri 
“vecchi”, fondatore della Città sul Monte 
con altri 6 amici, amico di Dio e dei ragaz-
zi, splendido educatore, abile professore 
di matematica, competente e appassionato 
sportivo.
Lo vogliamo ricordare regalando a chi lo ha 
conosciuto e amato, ma anche agli ormai 
numerosi ragazzi che ne hanno solo sentito 
parlare, una breve riflessione che dedicava 
in particolare alle ragazze e ai ragazzi di ter-
za media, ma non solo a loro.
Così insegnava, così viveva. Così ci è ancora 
vicino.
 
Forse hai già attraversato uno di quei mo-
menti in cui sembra che nulla di ciò che fai 
abbia un significato. 
Le tue giornate sono sempre uguali: una 
successione di gesti abituali fino alla sera, 
per poi ricominciare l’indomani mattina. 
Aspetti la domenica, per poi ricominciare 
ad aspettarla ogni lunedì. Aspetti le vacanze 
estive, per poi ricominciare ad aspettarle ad 
ogni inizio di anno scolastico. Aspetti la fine 
degli studi; ma puoi facilmente intuire che 
anche dopo sarai trascinato avanti da qual-
che solito tran-tran… E intanto passa la vita 
di un uomo. 
Una continua attesa non si sa di che cosa… 
No, ti sarai detto certamente. Non può es-
sere tutto qui. La vita deve avere un senso, 
una soluzione. Ma quale?
Non sei il primo a cercarla: da sempre gli 
uomini cercano qualcosa per cui valga la 
pena di vivere. E anche di morire: perché 
la vita acquista un senso proprio quando si 
crede in qualcosa che vale di più della vita 
stessa. 
Gli eroi e i martiri pare ci siano riusciti. 
Oppure sono stati degli illusi?
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editoriale

Don Beppe
SINODO PER L’AMAZZONIA
“Togliti i sandali dai piedi, perché il suolo sul 
quale tu stai è suolo santo” (Es 3,5)

Bella l’idea di scrivere qualche riflessione sul Si-
nodo dei Vescovi per l’Amazzonia, proposto da 
Papa Francesco per il mese di ottobre 2019, pec-
cato che sia assolutamente impossibile ridurre il 
tutto a poche righe: e ti spiego il perché. 
Intanto di cosa si tratta? il Papa ha voluto chie-
dere un parere (=Sinodo) ai vescovi dell’area 
Amazzonica e non, a laici esperti della stessa 
area e non, su come affrontare i problemi so-
ciali, ambientali ed ecclesiali (= della Chiesa) di 
quel bacino dell’America Latina, per gran parte 
coperto da foresta, detto amazzonico. Ma per-
ché occuparsi proprio di quella zona? Cosa c’è 
di tanto interessante? Ho cominciato a docu-
mentarmi e subito mi sono accorto di quanto sia 
infinita la questione. Non solo: mentre scrivo, il 
Sinodo è in corso, ma mentre tu leggi, sarà già 
terminato da qualche giorno. Come fare? Accen-
no semplicemente alla posta in gioco, magari ri-
servandomi qualche riga nelle prossime edizio-
ni del giornalino.
Innanzitutto si tratta di un’area immensa (7,5 
milioni di chilometri quadrati), anche detta Pa-
namazzonia, estremamente ricca di flora e fau-
na uniche al mondo e di giacimenti minerari 
preziosissimi (oro, coltan, petrolio… per citarne 
alcuni), abitata da 33 milioni di persone, di cui 
3 milioni di indigeni, in circa 390 etnie diver-
se, con 250 lingue diverse, suddivisi in 9 paesi 
(Brasile, Colombia, Bolivia, Ecuador, Guyana, 
Perù, Suriname, Venezuela, Guyana Francese). 
Ma purtroppo, come ogni territorio ricco di ma-
terie prime, desta l’interesse dei propri gover-
nanti, di nazioni estere, di società multinaziona-
li e grandi società locali che, ritenendolo “terra 
di nessuno”, lo sfruttano in modo indiscrimina-
to, provocando povertà, violenza, migrazioni, 
eliminazione di culture (si parla di etnocidio!), 
grave inquinamento e distruzione di flora e fau-
na.
E il Papa cosa c’entra in tutto questo? Bisogna 
rifarsi all’unica Enciclica scritta da lui, intitolata 
“Laudato si’” (per la verità l’unica di suo pugno, 
poiché ve n’è un’altra, precedente, scritta insie-
me a Papa Benedetto XVI): in essa egli intro-
duce un concetto fondamentale che gli sta par-

ticolarmente a cuore, che è quello di “Ecologia 
integrale”. Egli sostiene infatti che nel tempo at-
tuale ci sia l’urgenza di salvaguardare la Madre 
Terra, dono di Dio per l’umanità, che l’uomo, 
avido e senza scrupoli, sta distruggendo ine-
sorabilmente ad una velocità inaudita. A farne 
le spese naturalmente sono le popolazioni più 
povere e sfruttate e le generazioni future, che 
si troveranno un pianeta profondamente dan-
neggiato. Tutto questo, sostiene ancora il Papa, 
è legato ad una scarsa educazione ambientale e 
spirituale, incapace di contemplare la bellezza 
della natura e di cogliere quel sogno di Dio che 
vede nell’uomo il custode del Creato. L’encicli-
ca esorta dunque tutta l’umanità (e soprattut-
to i cristiani) ad agire secondo un principio di 
ecologia integrale, prendendosi cura della “Casa 
comune”, che ha degli ambienti (=la natura), dei 
famigliari (=tutti i popoli, soprattutto i più po-
veri), delle “regole” di buona convivenza (=delle 
culture e delle spiritualità). Proviamo allora a 
riportare tutto ciò all’Amazzonia: un territorio 
ricco di risorse naturali, abitato da popolazioni 
in armonia profonda con esse, ciascuna con le 
proprie ricchezze culturali e spirituali, spesso 
vittime di sfruttamento e ingiustizie, per le qua-
li la Chiesa si fa compagna di viaggio e annun-
ciatrice della buona notizia di Gesù. Ecco allora 
che il Sinodo dei Vescovi nasce per interrogarsi 
su come essere una Chiesa presente e credibile 
in quei territori, capace di difenderne le popo-
lazioni con le loro culture e le loro tradizioni, 
annunciando loro il Vangelo di Gesù e insieme 
lottando per la salvaguardia del ricco e prezioso 
ambiente naturale. 
Per concludere, vorrei aggiungere due sottoli-
neature fondamentali, che raccontano il corag-
gio del Papa e che hanno fatto discutere mol-
to: innanzitutto il Sinodo non ha la pretesa di 
imporre il Vangelo a chi non lo conosce, ma di 
annunciarlo, favorendo l’incontro e lo scambio 
tra spiritualità e culture (=inculturazione della 
fede) e in secondo luogo intende intraprendere 
un percorso che è occasione di rinnovamento 
per tutta la Chiesa, attraverso una riflessione 
non circoscritta ad un territorio, ma paradigma 
per nuovi cammini di fede.
Su questo varrebbe la pena soffermarsi ulterior-
mente, ma per mancanza di spazio, mi fermo 
qui, rimandando ad eventuali ulteriori appro-
fondimenti.
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Elena Vinai
IL BEL FALO’ DEI PICCOLI
Capita abbastanza spesso che il falò di fine campo sia il primo della vita per qualche bimbo 
di Quinta Elementare. In genere li si riconosce durante la mattinata del ritiro, da come sgra-
nano gli occhi per l’entusiasmo nel sentire, magari da don Flavio, che i propositi verranno 
bruciati la sera. Ho in mente l’espressione sognante di uno di loro, che lo scorso Giugno mi 
ha chiesto: “Un falò vero?”. Questo gesto dell’ultima sera, come tutte le cose belle delle no-
stre vite, va pensato, desiderato, preparato e solo infine vissuto. Ecco quindi che ai bambini 
si chiede di sporcarsi in prima persona, di faticare, ognuno nella propria misura, per costru-
ire insieme il falò. In questo modo, quando i nostri pentecucia ne allestiscono lo scheletro, 
incastrano con ogni pezzo di legno l’impegno di ciascuno di noi.
La raccolta della legna, quindi, è un perfetto esempio di come una fatica, se condivisa, pos-
sa portare risultati indimenticabili ed essere vissuta nel migliore dei modi, con il sorriso. 
Lo scorso turno di Quinta Elementare abbiamo avuto gli ingredienti perfetti per vivere al 
meglio il momento: tanti bambini pieni di spontaneità e voglia di fare, pentecucia pronti a 
giocare insieme e un Grande Capo che si è fatto un po’ coinvolgere dall’euforia dell’ultima 
sera che si respira lassù. Il risultato è che se un estraneo alla Città sul Monte fosse venuto a 
trovarci quella sera, avrebbe fatto fatica a capire se a brillare più forte fosse il falò o i nostri 
occhi. 
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Serena & Diego
RAGAZZI LASSU’
Eccoli qui. Come tutte le estati. Come li abbia-
mo visti tante volte. 
La meraviglia, se ci pensiamo, è che tante vol-
te abbiamo visto ragazzi e ragazze conoscersi, 
guardarsi, parlarsi, giocare, ridere, pensare, 
ma non abbiamo mai visto voi che oggi siete 
qui con noi… voi bellissimi ragazzi di prima, 
seconda e terza media qui intorno a noi, quas-
sù sul monte!

“Portiamo fuori la rete del volano dai!”
 “Ti dico che questa racchetta da pingpong è 
la mia! L’ho usata ieri, ho vinto e ora è la mia 
racchetta fortunata, va’ a cercartene un’altra 
se vuoi giocare!” 
“L’hai vista quella ragazza di Pianezza? Guar-
da come passeggia sul terrazzo… lo sai quanto 
mi piacciono quando camminano…” 
“Chissà quando distribuiscono la merenda…
che fame dopo la passeggiata!” 
“Andiamo a vedere la partitella di calcio ra-
gazze? Speriamo che lui stia giocando, è il più 
figo di tutti!”

“Grande capo, quando suona l’adunata? Devo 
andare a fare pipì ma non voglio arrivare tar-
di…”
“Come faccio a rimettere il sacco a pelo nel 
sacchetto?”
“Va’ a metterti una maglia! Non puoi andare a 
giocare a calcio dopo cena in maglietta!”
“Mi manca un po’ la mamma…”

“Macchinaaaaaaaaa!”

“Cespuglio, ma Prosdocimo è davvero un tuo 
amico?”
“Quassù in montagna siamo più vicini a Dio 
vero?”

Questi attimi vissuti tutti insieme ci fanno 
sentire tutti fratelli e figli di un super Papà 
che ci regala sempre una grande speranza nel 
futuro. Le vostre voci, i vostri sguardi e i vostri 
pensieri sono unici. L’anno prossimo quando 
tornerete su dalla scaletta con la vostra valigia 
e le vostre speranze non sarete più gli stessi 
ragazzi che siete oggi. 
Che fortuna avervi conosciuti quest’estate! 

5



20 - 25 ENNI e OLTRE
Fabio Barotto

LA FELICITÀ SI CERCA
LA SOFFERENZA SI TROVA

Chi sono?
L’impegno è importante?
Ha ancora valore il sacrificio oggi?
La solitudine è positiva?
Quale significato ha la presenza degli altri?
Posso raggiungere la mia felicità?
La sofferenza devo eliminarla?

Queste sono alcune delle domande, apparen-
temente scollegate tra di loro, con cui abbia-
mo affrontato la “seigiorni” dei ragazzi dai 14 
ai 16 anni. Provocati dai vecchi e sostenuti dai 
pent, i ragazzi hanno tentato di riflettere e di 
rispondere a questi grandi interrogativi che 
toccano quotidianamente la vita. Le varie atti-
vità, riflessioni e confronti, rafforzati dal bel-
lissimo clima creatosi anche grazie alle cam-
minate, ai giochi, alle serate, ci hanno aiutato 
a intraprendere la complessa e seria strada 
verso la felicità.
La relazione quotidiana con il Signore nel-
la preghiera, attraverso la lettura corsiva del 
Vangelo di Marco, e nell’Eucarestia, ci ha per-
messo di avere un sostegno e una chiara indi-
cazione sul percorso da intraprendere. Infatti 
proprio nel ritiro finale, guardando con più 
attenzione alla passione di Gesù Cristo, abbia-
mo compreso come l’impegno e il sacrificio, 
la solitudine piena della propria identità e il 
supporto della comunità, trovino compimen-
to proprio nella felicità eterna indicataci sulla 
croce da Gesù stesso. Dunque proprio guar-
dando al Crocifisso abbiamo iniziato a intuire 
come la ricerca della felicità implica sempre la 
sofferenza. Con l’allegria, con l’amicizia e con 
l’anima rinfrancate ma mosse da continua ri-
cerca ci siamo salutati, sapendo di aver inizia-
to un arduo ma meraviglioso percorso. 
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Pietro & Mariachiara
GIOVANI VIVI
Anno nuovo, campo nuovo, tema nuovo e azzeccatissimo. L’esortazione apostolica “Chri-
stus vivit”, dedicata da Papa Francesco proprio a noi giovani, che ci è stata presentata trami-
te l’intervento di numerosi ospiti. Ciascuno di loro ci ha aiutato ad analizzarne alcuni aspetti 
salienti. Tra tutti, l’intervento di Laura Verrani (biblista) è stato quello che più ci ha colpiti.  
In particolare, ha ripreso il primo capitolo dell’esortazione, nel quale vengono presentati 
una serie di ”giovani” che incontriamo nel testo biblico. Figure come Giuseppe, Gedeone e 
Samuele, insieme a personaggi più conosciuti quali Davide e il giovane ricco del Vangelo. 
Tutti diversi e all’apparenza lontani da noi, ma che, a uno sguardo più attento, si rivelano 
invece specchio di problematiche con le quali ancora oggi dobbiamo fare i conti. Gedeone 
si trova a vivere una situazione sociale difficile, Giuseppe non era in grado di rapportarsi 
con gli altri in maniera costruttiva, Samuele era insicuro. Dio però guarda oltre queste pre-
messe, si fida e instaura un dialogo con ciascuno di loro, guidandoli nel loro cammino. Oggi 
come allora, anche noi a volte ci troviamo a far fronte a situazioni che sembrano andare 
oltre le nostre possibilità, ma il Signore ci è vicino, vuole darci fiducia, farci sentire “vivi”. 
Grazie alle sfide che ci vengono lanciate, possiamo crescere e fare grandi cose.
Forse questa, più di tutte, era la cosa che avevamo bisogno: sentirci dire che Qualcuno ha 
fiducia in noi, nonostante tutto.
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Calendario 
8 DICEMBRE 2019

PROGETTO PENT
Parrocchia San Giovanni Maria Vianney

27-30 DICEMBRE 2019
4 GIORNI INVERNALE 

SUPERIORI & 20-25 ENNI

Crissolo

02-05 GENNAIO 2020
4 GIORNI INVERNALE MEDIE

Crissolo
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Calendario 
02 FEBBRAIO 2020

PROGETTO PENT
Parrocchia San Giovanni Maria Vianney

29 FEBBRAIO-01 MARZO
2 GIORNI RITIRO QUARESIMA 

SUPERIORI & 20-25 ENNI

Crissolo

26 APRILE 2020

PROGETTO PENT

Parrocchia San Giovanni Maria Vianney
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PROGETTO
Alberto Arato

A  “SCUOLA”  DI  ADOLESCENZA
Usando un’affermazione un po’ forte, peraltro 
sostanziata da molti studi di natura antropologi-
ca succedutisi in epoche e scuole di matrice an-
che molto dissimile, si potrebbe dire che l’ado-
lescenza non esiste in senso biologico. Quel che 
invece c’è e si sdipana in modo molto concreto 
sotto i nostri occhi, quando ci occupiamo di edu-
cazione, è una forma culturale del crescere da in-
tendersi come periodo di transito tra l’infanzia e 
l’età adulta che in epoche e società diverse assu-
me differente durata e variegate connotazioni. 
Questo dato non è trascurabile perché ci impe-
disce di cedere alla tentazione di considerare gli 
adolescenti come tipologia (psicologica, sociale, 
caratteriale) specifica, riconoscibile e prevedibi-
le. La domanda corretta da cui partire è dunque: 
che cosa è l’adolescenza nella percezione socia-
le e anche individuale legata a questo momento 
storico? Quali comportamenti vengono ad essa 
attribuiti, in quali valori viene riconosciuta e 
soprattutto verso quali mete educative appare 
oggi necessario un intervento, dopo averne letta 
la filigrana culturale? Questo è quello che i pent 
hanno tentato di fare nella giornata loro dedi-
cata del 13 ottobre. Il lavoro si è articolato in 
due parti distinte: un primo brainstorming sulle 
immagini di adolescenti che circolano nell’uni-
verso culturale attuale è stato fatto la mattina 
usando come stimoli alcuni spezzoni di film che 
vedono protagonisti i ragazzi in un’età variabile 
tra i dodici e i sedici anni. Nel corso della ses-
sione sono emerse tematiche quali l’insicurezza, 
il senso di inadeguatezza, la volontà di sfida, la 
capacità di meraviglia e il desiderio di autentici-
tà nella relazione, il senso dello straordinario e 
dell’assoluto. Alcuni di questi temi sono poi stati 
ripresi e approfonditi nel pomeriggio mediante 
lavori di gruppo volti a costruire una percezione 
dell’adolescenza sfaccettata e significativa per la 
progettazione di itinerari educativi nei quali la 
presenza del pent gioca un ruolo importante e 
assolutamente non secondario se pensati come 
frutto di una comunità educativa equilibrata e 
serena. 
Insomma per poter immaginare di “essere” 
educatori in modo significativo, occorre lasciar-
si ‘ammaestrare’ dagli adolescenti non per farsi 
condurre semplicemente sulle loro tracce ma 
per condividere insieme a loro un cammino di 
crescita e di maturazione che non termina mai.
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delle famiglierubrica
Mariella Piccione

MI FIDO DI TE
Ci vuole coraggio a fidarsi dei figli. 
Quando sono piccoli ci sembra che più li controlliamo, migliori genitori siamo. E finché sono pro-
prio piccoli, ci sta. 
Quando crescono, l’ansia del controllo insegue i bravi genitori. Mica come gli altri, che non gli guar-
dano il diario, li lasciano da soli davanti al tablet, si preoccupano solo della salute (e poi ancora). Noi 
gli diamo piccoli incarichi, gli sentiamo le lezioni, li seguiamo nel bagno per vedere se si lavano bene, 
li teniamo a portata di smartphone in ogni momento in cui non sono con noi. Anche qui, un po’ ci 
sta, ma fino a che punto questo è il metodo migliore per responsabilizzarli?
Quando diventano adolescenti siamo ben consapevoli di dover abbassare la guardia su certi aspetti, 
restando vigili su altri, ma dietro le quinte. Facile a dirsi. Nella pratica, le cose si complicano. Ci sono 
madri che sprecano energie infinite sulla camera in disordine o padri che si incaponiscono su una 
scelta scolastica non congeniale al loro figliolo: ma su questi stendiamo un pietoso velo. Se già non 
è semplice stabilire un confine tra ciò che è giusto e doveroso richiedere ai figli e ciò che li prevarica 
o su cui si può chiudere un occhio, nell’attesa che diventino più maturi e saggi, ancora più difficile è 
trovare il metodo per cui siano loro a fare le scelte giuste. Già, perché ciò che viene imposto – vale 
per noi come per i nostri figli – non motiva davvero. Anzi, può indurre l’adolescente a costruire un 
“falso sé”, docile oppure ribelle, una personalità non autentica di cui prima o poi cercherà di sbaraz-
zarsi. Con fatica e dolore.
La chiave d’oro è la fiducia. Magari questo figliolo non è come lo vorrei, non è a mia immagine e so-
miglianza.  “A chi somiglia?”: è una domanda che rimbalza spesso in famiglia e sottintende che que-
sto figlio non è come me, non è come piace a me. È una domanda spontanea ma mal posta. Lui non 
deve somigliare a me, nemmeno a quel me stesso che avrei voluto essere. Non deve nemmeno somi-
gliare a un modello di bravo ragazzo che ho in mente io. Il modello se lo deve cercare lui e la fiducia 
di suo padre e di sua madre lo aiuteranno a trovarlo e a crescere in quella direzione. Sbagliando, sì, 
facendo qualche sciocchezza, è probabile, ma se i genitori si fidano di lui sarà più facile riprendersi.
Del resto il Signore non fa così con noi? 
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Francesco Invernizi
DOLORI DEL MONDO
L’estate scorsa grazie al progetto “RE-STATE 
IN MISSIONE” promosso dalla Caritas Dio-
cesana insieme alla Comunità di Sant’Egidio, 
ho avuto la fortuna di trascorrere due set-
timane a Balaka in Malawi. Durante la mia 
esperienza ho svolto una attività di ufficio 
apparentemente noiosa, poiché avevo il solo 
compito di dividere in base al villaggio di ap-
partenenza i certificati di nascita delle perso-
ne che arrivavano all’ospedale.
Il mio lavoro più impegnativo, costante e fa-
ticoso, è stato invece quello svolto tra i ragaz-
zi del luogo insieme con gli educatori della 
Comunità di Sant’Egidio di Balaka che lavo-
rano al progetto BRAVO, donando a miglia-
ia di bambini quei diritti che senza identità 
non gli sarebbero loro riconosciuti. Così li 
proteggono dal commercio di vite umane e li 
salvano dall’oblio a cui altrimenti sarebbero 
condannati.
Ciò che mi ha lasciato questa esperienza va 
oltre a quella vissuta in passato con il volon-
tariato, perché il viaggio in Malawi mi ha per-
messo di vedere con i miei occhi e di toccare 
con mano un mondo dove la normalità del 
vivere è una povertà per noi inimmaginabile 
e dove le cure mediche, i vestiti ma anche un 
letto o un tetto sotto cui dormire sono un lus-
so che pochi si possono permettere.
Mi ha anche profondamente colpito la visita 
ai carcerati di Mangochi, dove sono stipate 70 
persone in celle da 10 posti, costrette a vive-
re in condizioni disumane e spesso colpevoli 
soltanto di essere troppo poveri per pagare il 
processo. Non è umanamente accettabile che 
oggi in diverse parti del mondo ci siano don-
ne e uomini in condizioni non dissimili da 
quelle dei deportati nei campi di concentra-
mento durante la seconda guerra mondiale.
Avere toccato con mano queste tragiche re-
altà porta con sé inevitabilmente il peso e la 
responsabilità dell’esserne testimone.
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dietro le quinte

Alessandra Smarra
LE TUE IMPRESSIONI
Ricordi l’ultimo pomeriggio del campo estivo? Parapappappà, adunata, tutti in salone, an-
cora una volta! Dopo qualche canto con scambio di bernoccoli sulla fronte, compare don 
Nino che ci mostra una cassettina, su cui c’è una scritta: “IMPRESSIONI”. E spiega che 
quello che si fa lassù sul colle non è improvvisato, ma è il frutto del lavoro degli adulti della 
Città sul Monte, che si riuniscono durante tutto l’anno per preparare i campi e i ritiri. Ma 
perché hanno bisogno delle impressioni che scrivi e imbuchi in quella cassettina al termine 
di ogni turno? Proverò a raccontarti qualcosa su questi gruppi che lavorano dietro le quinte.
Noi li chiamiamo commissioni: ce n’è una che si occupa dei ragazzi delle medie, una per 
quelli delle superiori, una specializzata nella formazione dei pentecucia; e ne esiste infine 
una quarta un po’ diversa dalle altre, che si dedica alla realizzazione di questo giornalino.
Nei mesi che precedono un appuntamento “crissolino”, i componenti della commissione 
competente si radunano e iniziano a ragionare insieme, non solo sulle riflessioni che saran-
no proposte, ma su tutti i momenti che saranno vissuti lassù. Niente è lasciato al caso: le tre 
A dovranno essere presenti in ogni dettaglio! Perciò ci si documenta, si discute e soprattutto 
si prega, perché con le nostre sole forze non andremmo molto lontano. Tra una riunione e 
l’altra, ci si distribuiscono i “compiti per casa”: qualcuno prepara le chiacchierate, qualcuno 
inventa giochi nuovi, qualcuno procura il materiale necessario… Infine si elegge il Grande 
Capo (o i Grandi Capi, nel caso dell’estate), e finalmente è tutto pronto: si parte!
A Crissolo, poi, si osserva e si prende nota di ciò che può essere utile per il futuro, ma so-
prattutto si chiede aiuto ai protagonisti, cioè ai ragazzi. Ed ecco perché sono importanti le 
tue impressioni: per noi adulti sono come un paio di occhiali che ci permette di guardare 
il campo dal tuo punto di vista, per capire cosa ci sia da migliorare. Grazie, perciò, anche a 
nome dei prossimi ragazzi che incontreremo: se potranno vivere una bella esperienza, sarà 
anche merito tuo.
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preziosi
consigli

Luca Preziosi
REFERTO MEDICO - SECONDO ME
Sulla base del sintomo analizzato precedente-
mente, operiamo una veloce distinzione interna 
alla malattia presa in considerazione: è possibi-
le infatti trovare un individualismo inteso come 
affermazione delle libertà personali - come i di-
ritti civili; e un individualismo che, dopo aver 
ribadito la libertà umana intesa come infinita 
possibilità di azione, tende a compiere uno slit-
tamento tale per cui: “se sono libero, ovvero se 
posso agire in un certo modo, allora è giusto 
agire in quel modo”; se qualcosa può essere fat-
to e, soprattutto, se quel qualcosa è voluto - per 
tutta una serie di motivi -, allora è legittimo e 
giusto farlo. Ratzinger definisce tale situazione 
con la formula verum quia faciendum.
Quando parliamo di individualismo malato, ci 
riferiamo ovviamente al secondo di questi due. 
Ecco la descrizione del terzo sintomo.

Secondo me: è una formula verbale, particolar-
mente utilizzata durante le discussioni, che se 
da una parte mostra la prudenza nell’esprimere 
un pensiero, la disponibilità al dialogo e ad una 
sua eventuale modifica; dall’altra un suo utiliz-
zo ricorrente manifesta la presenza di un con-
trasto interno dato da un duplice movimento: il 
distacco dalla responsabilità dell’idea espressa 
e la chiusura di sé all’interno di quella stessa 
idea con l’indisponibilità a modificarla se criti-
cata o confutata. Colui che afferma: “Secondo 
me, le cose stanno così e basta” manifesta una 
chiusura all’interno di sé, una chiusura che pa-
radossalmente entra in contraddizione con la 
cultura del dialogo all’interno della quale do-
vremmo trovarci.

Suggerimento terapeutico: bisogna saper di-
stinguere le semplici opinioni (“la crema è buo-
na”) dalle verità (“mentire è sbagliato”); le pri-
me riguardano il piacere personale, le seconde 
richiedono argomentazioni, sforzi di pensiero, 
riflessioni, dati certi, conoscenze, capacità di 
continuo confronto e l’umiltà nell’accettare un 
eventuale errore di ragionamento e una corre-
zione.
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Giovanni Pent

Don Nino
AMICO ULLE
Era il suo “nome di battaglia”: Pentulle. O semplicemente Ulle. Erano tempi così. Io non 
avevo soprannomi: Nino era una parola troppo bella per doverla cambiare. 
Ma anche Ulle non era poi una parola poco simpatica.
Ho ritrovato antiche fotografie in bianco e nero che risalgono ai primissimi anni ’50. 
Due ragazzi ricchi di capelli, di strumenti musicali (chitarra, fisarmonica, trombe, tamburi, 
mandolini e via dicendo), insieme ad una cinquantina di ragazzi da custodire animare istru-
ire, da far pregare giocare mangiare cantare far scenette e via dicendo. 
Il “turno” durava 25 giorni e noi due, in compagnia di un vecchio prete, per 25 giorni ci da-
vamo da fare. In attesa del secondo turno del mese successivo.
Tra le foto in bianco e nero poche foto a colori. Ve ne descrivo soltanto una, l’ultima: un 
volto sorridente e una splendida montagna. Ma ci sono scritte anche alcune parole e alcuni 
numeri: 1933-2019, Giovanni, scali ora vette più alte; il riposo eterno, dono di Dio, ti accom-
pagni insieme alla nostra preghiera.
Giovanni Pent, grazie della tua disponibilità fedele e dell’amicizia che ci hai regalato nella 
tua lunga vita. La Città sul Monte ti pensa con affetto.
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La Cit t à  sul  Monte
C R I S S O L O ,  VA L L E  P O ,  1 4 0 0 m 

ENTRA NEL GRUPPO FACEBOOK:
CSM - Città sul monte

I L G I O R N A L I N O 
D E L L ’ A S S O C I A Z I O N E

VISITA IL SITO:
www.lacittasulmonte.it
REGISTRATI!

SCRIVI AL PENTEPOSTINO:
pentepostino@lacittasulmonte.it

Ma come si fa a crederti,
se il canto degli angeli
è disturbato dai ragli dell’asino,
se la puzza e il fetore della stalla
impedisce il profumo del cielo?
Il canto meraviglioso degli angeli
è coperto dalle parole sgangherate 
dei pastori!
Non so a cosa credere!
Crederò al sorriso di un Bimbo,
che invita ed accoglie i rifiutati
per essere l’Emmanuele,
il Dio con noi, il Pastore...

Padre Giuseppe (gesuita)


