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PELLEGRINAGGIO IN GEORGIA
1 - 9 luglio 2016
Dai 18 anni. Posti disponibili 40

GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ A CRACOVIA (POLONIA)
19 luglio - 1 agosto 2016
Dai 16 anni

CAMPO DI ANIMAZIONE MISSIONARIA IN GEORGIA
5 - 20 agosto 2016
Dai 18 anni ai 35 anni. Posti disponibili 12

CAMPO LAVORO E FORMAZIONE MISSIONARIA A IMOLA (BO)
17 agosto - 3 settembre
Dai 16 anni

VOLONTARIATO A ISTANBUL
3 - 12 settembre 2016.
Dai 18 anni. Posti disponibili 15

CAMPO DI ANIMAZIONE MISSIONARIA IN DAWRO KONTA (ETIOPIA)
26 dicembre 2016 - 9 gennaio 2017
Dai 18 anni. Posti disponibili 18

Per informazioni e iscrizioni:
p. Ivano Puccetti 333 4510996 – padreivano@fraticappuccini.eu
p. Nicola Verde    348 3291116 – nicolaverde@gmail.com 
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le nuove tecnologie aprono nuove frontiere e nuove problematiche, che ine-
vitabilmente pongono nuovi interrogativi alla morale cattolica e alla cate-
chesi. sarebbe un errore, però, rivestire di logore metodologie i nuovi stimoli che 
esse offrono; bisogna rinnovarsi sfruttando le specifiche caratteristiche che, ad 
esse, sono proprie. Analizziamo questo tema attraverso i testi di gilberto Borghi 
“un dio fuori mercato” e di Antonio spadaro “Quando la fede è social”.

Alessandro casadio

giovani sono oggi poco interessati
a sentirsi dire quello che devono o 
non devono fare. E poiché chie-

dono tracce da seguire e non obbli-
ghi da assolvere vorrebbero condurre 
incursioni in ambienti nei quali vivere 
esperienze, essere accolti e sommes-
samente accompagnati a trovare se 
stessi. Per la generazione di Facebook 
non è un’ottusa incredulità a guada-
gnare terreno, né l’insensibilità alle 
faccende dello spirito. Ma non è nem-
meno il permanere nella tranquil-
la certezza religiosa che si poteva 
possedere in un mondo in cui Dio 
era dato per scontato. Il credere si 
manifesta sempre più come desiderio 
di un’esperienza diretta di relazione 
capace di produrre coinvolgimento e 
sentimento, anche in forme che pos-
sono essere teologicamente poco ela-
borate e per certi aspetti non del tutto 
razionalizzabili. In altri termini, le 
esperienze vitali attraggono assai più 
dei catechismi e si coglie la tendenza 

I a passare dal credere 
in Dio al credere nel 
mistero di Dio, dal-
la dogmatica alla 
mistica, dalla teo-
logia alla poesia. 
Segno e conse-
guenza di quel-
la valorizzazione 
delle emozioni e dei sen-
timenti che si intravede nella 
vita di tutti.

Gilberto Borghi, membro della 
nostra redazione, laurea in Filosofia, 
baccalaureato in Teologia e master 
in Pedagogia clinica, insegna religio-
ne cattolica nelle scuole superiori. 
Formatore educativo e co-fondatore 
della cooperativa Kaleidos (www.kalei-
doscoop.it), lavora anche privatamente 
come pedagogista clinico. Da anni si 
occupa del rapporto tra la fede e la cul-
tura post-moderna e dal 2010 collabo-
ra al blog collettivo www.vinonuovo.it, 
dove cura la rubrica «Secondo banco». 

un DIO fuORI mERcATO.
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