Una comunità giovane,
con i giovani e per i giovani
Azioni kerigmatiche, formative e vocazionali
con i giovani e per i giovani
nella Comunità Cattolica Shalom
La Comunità Shalom molte volte si identifica con una “compagnia di pesca” e quindi si
distinguono due momenti-chiave della sua azione evangelizzatrice: il “gettare le reti” (le
azioni di carattere kerigmatico) e il “trattare il pesce” (iniziative di carattere formativovocazionale). Citiamo alcune di queste iniziative promosse dai giovani, con loro e per loro. In
alcune di esse coesistono sia l’annuncio kerigmatico che la formazione e l’accompagnamento
vocazionale.
Centro di Evangelizzazione e il Cammino della Pace
Nella stessa ispirazione iniziale della sua fondazione, che ha fatto nascere la Paninoteca come
interface per l’Incontro, la Comunità Shalom ha appreso che - soprattutto nelle realtà più
secolarizzate - è necessario costruire ponti tra la realtà ordinaria dei giovani e la persona di
Gesù Cristo e la Chiesa. Sono nati, perciò, i Centri di Evangelizzazione che in ogni parte del
mondo dove la Comunità è presente hanno preso forma. In Brasile abbiamo la Paninoteca e
la Libreria Shalom, in Francia, un café chiamato “Chez Moi”, in Germania un pub chiamato
“Garage Comshalom”, in Ungheria uno spazio d’incontro chiamato “HungaRio”, ad Haifa, in
Terra Santa, un Centro di comunione, preghiera e formazione, “Merkaz Salam”.
Le iniziative in questi Centri di Evangelizzazione favoriscono l'esperienza con Gesù Cristo
attraverso dei gruppi di preghiera settimanali che seguono un itinerario formativo di crescita
umana e spirituale chiamato "Cammino della Pace". Questo è costituito da cinque fasi
(Kerigma, Filoteia, Metanoia, Koinonia e Martirya) in cui la fede viene approfondita e diventa
sempre più “incarnata”, portando la persona ad un’amicizia con Dio che trabocca nella
fraternità e in azioni concrete di evangelizzazione.
Dagli incontri settimanali di preghiera e di formazione, dall'accompagnamento personale
mensile, dai gruppi di condivisione e ministeri (servizi apostolici assunti dai giovani all'interno
dell'Opera), ognuno cresce e trova il suo posto nella barca della “compagnia di pesca”.
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Veglia Giovane
La Veglia dei Giovani è nata da un’idea e un’iniziativa degli stessi giovani dell’Opera Shalom
di Fortaleza (Brasile). Un’intera notte trascorsa in un’esperienza comunitaria di lode,
formazione, convivenza fraterna (pic-nic), adorazione del Santissimo Sacramento e
intercessione. È stata un’iniziativa che ha attirato migliaia di giovani e si è propagata in varie
missioni Shalom nel mondo. L'ultima edizione della Veglia, nel maggio 2018, ha visto la
partecipazione di 5.000 giovani. Il frutto è la fede rinnovata nel potere dell’intercessione.
Acamps (Campeggio di Giovani Shalom)
Questa iniziativa, un campeggio che dura una settimana circa, è nata da un'ispirazione dei
giovani dell'Opera nel tentativo di attirare i loro amici - durante le vacanze scolastiche - per
fargli sperimentare un incontro personale con Gesù Cristo.
Le mattinate sono occupate da attività sportive, giochi e gare; nei pomeriggi ci sono momenti
di formazione nel linguaggio dei giovani, momenti intensi di preghiera (con canti,
motivazioni, in un'atmosfera che favorisce l'incontro con Dio) e la Santa Messa. Nelle notti si
svolgono spettacoli musicali 6e teatrali che annunciano l'amore di Dio in un linguaggio e stile
giovanile.
Unire svago, scambio culturale, fraternità, arte all'esperienza spirituale attraverso la
preghiera, la formazione, la Santa Messa (con commenti mistagogici), la confessione,
l'Eucaristia quotidiana e l'adorazione eucaristica: questa è la strategia dell'evento che oltre
all’essere kerigmatico è anche formativo. Attualmente l’Acamps raggiunge circa 10.000
giovani ogni anno, con varie edizioni in Brasile, nell’America Latina e in Europa.
Festival Halleluya
È un festival artistico integrato che raccoglie oltre un milione di persone in 5 giorni di evento,
in una grande arena composta da diversi spazi in cui il messaggio evangelico viene tradotto
con il linguaggio del pubblico. Sul palco principale si esibiscono le più grandi band di musica
cattolica in Brasile, ma al culmine della notte, è lì che ha luogo l'adorazione Eucaristica.
Nello “Spazio della Misericordia”, il Santissimo Sacramento è esposto per tutta la notte e le
persone intercedono; decine di sacerdoti dispensano il perdono attraverso il sacramento della
riconciliazione. Nell’Arena Adventure c'è un campionato di Skate Street, rap battle, hip hop e
workshop di danza. C'è anche il Cine-Halleluya, il Party Bus e lo spazio per i videogiochi.
Il motore di questa “intelligenza evangelizzatrice” sono i giovani che partecipano alla
progettazione, all’organizzazione ed all’esecuzione dell'evento. Della stessa intelligenza fa
parte l'annuncio persona-a-persona, fatta da migliaia di giovani sparsi in ogni parte
dell'arena. È così che il giovane diventa un “pastore”, in un atteggiamento di “uscita”, di
apertura e d’accoglienza; da questa esperienza nascono nuovi giovani discepoli di Gesù
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Cristo, partecipanti all'Opera Shalom o anche alla vita della Chiesa in generale, ritornando
alla fede, ai sacramenti e alla vita con Cristo.
Azioni particolarmente formative
Scuola di Leader Shalom
Per formare nuovi leader nell’Opera Shalom, abbiamo delle Scuole di Leadership che ogni
anno formano circa 600 giovani. Sono giovani scelti dai missionari della Comunità in varie
parti del mondo inviati a partecipare ad un incontro di 5 giorni di formazione e preghiera, in
cui vengono formarti per assumere ruoli di leadership nell'apostolato della Comunità. È come
una preparazione e "trasmissione di protagonismo" dai missionari ai giovani. Una volta
formati, questi giovani ricevono importanti funzioni e servizi apostolici nell’Opera Shalom.

Congresso di Giovani Shalom
Il Congresso di Giovani Shalom è il più grande evento di carattere formativo che facciamo,
con edizioni annuali in Brasile, America Latina e Europa, che riunisce circa 5.000 giovani
l’anno. I giovani sono introdotti nel cammino che l'intera Chiesa fa verso la GMG in unità
con il Santo Padre.
Le catechesi affrontano anche il tema della missione, della vocazione, della santità e temi di
grande attualità per il mondo giovanile. La dinamica dell'incontro è simile a tutti gli eventi
per i giovani che facciamo, offrendo sempre momenti di divertimento, svago, concerti,
convivenza fraterna, formazione, preghiera, Santa Messa, accompagnamento spirituale,
confessione e adorazione. Un momento speciale dei Congressi di Giovani è la tradizionale
preghiera di "offerta di vita" che i giovani fanno presso una replica della Croce della GMG.
Quest'anno, l'edizione europea sarà diversa, nel periodo estivo. La nostra proposta, dall’8 al
12 agosto, sarà: l'Acamps Summer Festival, un festival estivo in un lago vicino alla città di
Budapest, in Ungheria. Evento che raccoglie kerigma, formazione, preghiera e divertimento,
con la presenza di circa 500 giovani di vari paesi dell'Europa, Africa e Terra Santa.
Sulle Orme di Maria
Incontri mensili di preghiera e “dialogo sinodale” tra i giovani e fratelli più grandi nella fede e
nella vita della Chiesa: cardinali, vescovi, persone che lavorano nei dicasteri romani,
fondatori. L'incontro si svolge nella Basilica di Santa Maria Maggiore a Roma, ogni terzo
sabato del mese, aiutando i giovani a vedersi "in cammino" verso il Sinodo dei Vescovi e alla
GMG di Panama.
I giovani organizzano la struttura, presentano la notte, che è animata da un momento di lode,
una breve catechesi in forma di dialogo tra i giovani e lo speaker della serata, testimonianza di
un giovane (sempre proveniente da una realtà ecclesiale diversa) e adorazione al Santissimo
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Sacramento. Alla fine i giovani offrono dei fiori alla Salus Populi Romani, come lo fa il Santo
Padre ad ogni viaggio apostolico. I temi delle serate sono tratti dalle parole del Santo Padre ai
giovani. L'evento è anche in streaming, contando sulla partecipazione dei volontari del
Comitato Organizzatore Locale della GMG di Panama e di altri giovani in diverse parti del
mondo.

Spedizione Missionaria
Come Chiesa “in uscita”, questa è un'altra iniziativa che riunisce circa 30 giovani dell’Opera
Shalom che partono in diverse regioni del mondo per servire i più bisognosi, in una
spedizione che dura circa due settimane. Giovani medici, assistenti sociali e sacerdoti
accompagnano il gruppo.
Nel 2018, le spedizioni sono già state fatte a Chaves (Brasile), Antisiranana (Madagascar) e
Praia (Capo Verde). Si stanno preparando per il 2019 spedizioni in Colombia e Mozambico.
Attratti dall'avventura e dal desiderio di costruire un nuovo mondo, i giovani imparano a
“piangere con chi piange e a soffrire con coloro che soffrono” e molti scoprono così di avere
una vocazione alla vita missionaria.

Giovani in Missione
Il programma Giovani in Missione è nato dal desiderio che molti giovani hanno di vivere
condividere e sperimentare la vita missionaria della Comunità Shalom in modo più profondo,
vivendo come membro della Comunità di Vita per un certo periodo, ancora senza nessun
impegno vocazionale.
Da alcuni anni la Comunità accoglie e invia annualmente circa 120 giovani nelle missioni
della Comunità in tutto il mondo per un periodo che va dai 6 mesi a 1 anno. Il programma
ha dato i suoi frutti: molti di questi giovani hanno scoperto la propria vocazione durante
questo periodo e molti, in missione, iniziano il loro processo di accompagnamento e decisione
vocazionale.
INTERNET-ional Vocational Meeting (Incontro Vocazionale Internazionale via Internet)
Tutte le iniziative di evangelizzazione su Internet della Comunità Shalom sono organizzate in
modo tale che la persona raggiunta possa trovare un modo di fare un percorso spirituale in un
Centro di Evangelizzazione Shalom. Poiché le distanze geografiche non lo permettono
sempre, nascono iniziative online di formazione e risveglio vocazionale. Un esempio di questo
è l'INTERNET-ional Vocational Meeting che è fondamentalmente un incontro mensile in lingua
inglese intervallato da momenti di preghiera, predica e condivisione, aiutando i giovani
partecipanti a fare un discernimento vocazionale. Emergono molte domande e i giovani e
missionari presenti online le rispondono e continuano dopo un processo di
accompagnamento personalizzato dei giovani partecipanti.
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Cammino Vocazionale Shalom
Ogni anno la Comunità prepara un preciso cammino vocazionale che risveglia in molti
giovani il desiderio di una ricerca vocazionale più approfondita. Questo cammino favorisce
una maturazione della domanda vocazionale tra i giovani, radunando circa 4.500 persone
all'anno, soprattutto giovani. Di questi intorno ai 1.500 entrano nella Comunità di Vita e di
Alleanza Shalom. Ogni incontro vocazionale mensile approfondisce temi riguardanti il
Carisma Shalom, la Dottrina della Chiesa, Maria, la vita dei santi e offrono strumenti perché
le persone, attraverso la preghiera e l'accompagnamento personale mensile, possano fare un
processo di discernimento della propria chiamata vocazionale.
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