
Alla ricerca della “Soluzione migliore” sulle cime delle Dolomiti i 
giovani modenesi partecipanti al campo estivo diocesano hanno 
inaugurato un vero e proprio cammino sinodale, condividendo con il 
Vescovo Erio il desiderio di poter approfondire alcuni temi cruciali 
per il loro cammino di fede e di crescita, esprimendo in modo 
particolare la richiesta di dedicare una tre giorni formativa per 
approfondire l’insegnamento della Chiesa su corpo, affetti e 
sessualità.  
 
L’incontro provvidenziale avvenuto tra il Servizio di Pastorale 
Giovanile e l’equipe di Mistero Grande-Forum Whaou ha consentito 
di realizzare l’esperienza di “Come sigillo sul tuo cuore”, una 
sorprendente scoperta del significato profondo della teologia del 
corpo, magistralmente espressa dalle catechesi di San Giovanni 
Paolo II sull’amore umano.  
 
Dal 25 al 27 febbraio si sono così riuniti presso la Città dei Ragazzi 
un centinaio di giovani single, fidanzati, sposi e consacrati 
provenienti dalle parrocchie della nostra Diocesi e da alcune città 
italiane per vivere momenti di catechesi, di testimonianza, di 
confronto e di preghiera.  
 
La catechesi di apertura si è focalizzata sull’amore nel progetto 
divino originario, per poi arrivare ad annunciare la bellezza 
dell’amore vissuto, a partire dal dono del battesimo, nel sacramento 
del matrimonio, del sacerdozio e nella vita consacrata.  
“Il corpo e la sessualità nello specifico, sono stati pensati per 
riflettere l’immagine di Dio nel mondo: il nostro corpo ha una 
dimensione sponsale costitutiva e incancellabile che non può 
prescindere dal rapporto con l’altro” dice don Luigi, rettore del 
seminario di Rieti per dare la sua testimonianza e guidare il corso.  
 
Al termine del corso, i cuori sono colmi di gratitudine e il pensiero di 
Samuele risulta condiviso da molti: “la presenza nutrita e il clima 
che si è creato al termine di questi tre giorni, dimostrano che i 
giovani non vogliono un abbassamento dell’asticella ma sono in 
cerca di risposte”. Giovanni, venuto in coppia con la sua fidanzata, 



afferma: “personalmente non ho sentito cose nuove ma certamente 
la Teologia del corpo riesce a dare un’idea del progetto di Dio 
sull’uomo, offrendo uno sguardo complessivo che è unico”. “Questo 
corso è stato sicuramente uno spazio utile per prendere una pausa 
dalla vita di tutti i giorni che, con il suo ritmo frenetico, spesso non ci 
permette di ritagliare degli spazi personali. Il bello della teologia del 
corpo è di averci consegnato un metodo per vivere in pienezza la 
nostra affettività nella ferialità”, dicono Marta e il marito.  
 
In questi giorni sono risuonate le parole di Giovanni Paolo rivolte ai 
giovani a Roma all’alba del giubileo: “è Gesù che cercate quando 
sognate la felicità!”. Ogni vocazione, infatti, non è altro una strada 
per realizzare l’unità con Dio, a cui siamo tutti chiamati attraverso il 
corpo. “Esso, infatti, e soltanto esso, è capace di rendere visibile ciò 
che è invisibile: lo spirituale e il divino. Esso è stato creato per 
trasferire nella realtà visibile del mondo il mistero nascosto 
dall’eternità in Dio, e così esserne segno". Non si può che 
ringraziare di cuore tutti coloro che hanno reso possibile questo 
evento con l’augurio che si possa rinnovare nel tempo. 
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