Scheda 3

INCONTRI
Dialoghi Condivisione Scambi Contaminazioni Ascolto Conflitti

Gli incontri si fanno on line. Il virtuale, il senza- corpo sembra essere il miglior luogo possibile
per l’incontro. Perché di persona si rischia di cogliere troppo dell’altro, soprattutto se diverso,
se povero, se non accomodante. Oltre la retorica, spesso ingenua e buonista, per cui ogni
incontro è un arricchimento reciproco, è necessario promuovere una cultura dell’accoglienza
e della condivisione che non ceda facilmente il passo all’intolleranza qualunquista e
spaventata. Per promuovere una cultura umana di pace, c’è bisogno di dialogo e di dialoghi,
di saperi così radicati da non dubitare della preziosità del confronto che non fa perdere la
propria identità e appartenenza, ma ne allarga i confini.

UNA PROPOSTA: LA VISIONE DI UN FILM “ROSSO COME IL CIELO”
Ispirato alla storia vera di Mirco Mencacci, uno dei migliori montatori del suono in Italia, il
film è ambientato in Toscana nei primi anni '70.
Il piccolo Mirco ha soli 10 anni, è un grande appassionato di cinema. Purtroppo, in seguito a
un incidente, perde la vista e, secondo una legge vigente in quegli anni per i disabili, non può
frequentare la scuola pubblica. I genitori quindi sono costretti a farlo ospitare in un istituto
per non vedenti a Genova.
Mirco con un carattere forte e deciso ha difficoltà nell’accettare la sua nuova condizione e
inserirsi nella vita del collegio. Per lui si apre uno spiraglio solo quando trova in un armadio
un vecchio registratore a bobine.
Riesce a trascinare nell’avventurosa realizzazione di favole sonore, tutti i compagni non
vedenti. Mirco e gli altri ragazzi lottano sul serio contro i preconcetti e le reali difficoltà che
si oppongono alla loro realizzazione, lottano contro il mondo di adulti che ritiene impossibile
cambiare il triste destino che li segna.

INCONTRI

PER RIFLETTERE ...
Interessante osservare da vicino la figura del maestro: don Giulio.
Un uomo, un educatore con una grande DISPONIBILITÀ a modificare i propri punti di vista.
Un uomo in RICERCA, un religioso pronto all’incontro, pronto a mettere in discussione il
proprio punto di vista, la propria visione del mondo.
Un uomo che SI GIOCA nella relazione e nell'incontro con i ragazzi.
Un uomo che sa vivere l’ASCOLTO VERO, quello che apre la porta all’empatia.
Un educatore che entra nel vissuto dei ragazzi a lui affidati perché possano diventare
protagonisti della loro vita, della loro crescita, della loro scoperta del mondo: della loro
VOCAZIONE.
-

Cosa dice a noi?
Qual è il tratto di don Giulio che più ci provoca?
Quale passo come donne consacrate possiamo mettere in atto?

L’incontro più importante che possiamo augurare e offrire ai giovani è l’INCONTRO CON DIO.
È davvero la PERLA PREZIOSA custodita nel campo della vita. Una perla che ci impegna a
essere segno di tale ricchezza, a essere testimone dello sposo ben consapevoli di non essere
lo sposo. Spesso l’urgenza di “evangelizzare i giovani” ci porta a sostituirci a loro
nell’incontro col Signore (una sorta di procura), oppure a semplificare così tanto il mistero
unico e irripetibile (una sorta di facile accesso) da banalizzarlo e di svuotarlo di verità.
- L’elemento umano, il desiderio dell’incontro reciproco può essere coltivato nelle
nostre comunità? Come?
- Sappiamo testimoniare che l’incontro con Dio può compiersi solo nell’incertezza e nel
dubbio e mai nel posseduto, tanto meno una volta per tutte?
- Sappiamo declinare per i giovani il KERIGMA, vale a dire il centro dell’annuncio
cristiano, rispettando le categorie dello Spirito che abita e dialoga in noi?

