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REDENTORISTI E GIOVANI DEL CANADA

VIVONO E SERVONO INSIEME

ABBIA MO BISO GNO GLI UN f D EGLI
ALT RI. Sono orma i tr ascorsi cinque anni da
qu ando un piccolo grup po di redento risti ca na
desi ha avuto l'idea di invit a re dodici giova ni a
vive re in com unità , a pregare e a servire i po
veri del ce ntro della cit tà. In qu ell 'estate, d u
rant e se i settima ne, i red entor ist i aprirono la
casa del teo logato S. G erardo e da a llora co nti
nuano a farlo tutte le es tat i.

Ultimamente l'invito dell a giove ntù è stato
chiaro e fort e : "un aspetto che deve essere poten
ziato è rendere possibile alla gioventù l'incontro
con Cristo... A tale scopo è necessario aprire le
vostre case ai giovani.: non abbiate paura di
condividere con essi la spiritualità e la vita di A l
[onso..." (dal m essaggio dei giovani ai Redento 
risti da Pagani nel 1987).

Simili invit i da parte dei giova ni li abbiamo
ascoltati in Canada e in Nordamerica quando,
negli ann i scorsi, abbiamo d ialoga to co n ess i.
Un 'espress io ne uni ta ria di un gr uppo d i red en 
toristi e di giova n i nel 1989 in G lenview, Illi 
no is: ''Abbiamo bisogno gli uni degli altri". Per la
Provincia di Toronto SERVE è sta ta la r ispo sta
pe r costruire insieme una comunità co n i gio
van i, convinti che la C hiesa di oggi e di domani

A lcu ni partecipa nti a ll' inco nt ro d i SE RVE 1992
fann o un a ben mer itata pa usa pe r fot og rafar si

reciproc amente.

Ca r i Confra te lli,
co n i testi preparat i da l
responsab ile della pastorale
vocaziona legiova nIle della
provincia d i Toronto, Padre Mi ke
Dodds, e s so R., e co n la
collabo raz ione di Rod Mallard e
Anne Wal sh, vi p res entiamo oggi
una esp erien za significa tiva e
valida , ch e sta dando buoni frutti
anche nella provincia di Yorkton e
in A ust ralia . Sa luti .

La Redazion e.

deve co m inc ia re a vivere e struttura re la co lla
borazio ne con i la ici e spec ialmente co n i gio
va ni adulti.
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CHE COS' È "SERVE" ?

S.E .R.Y.E. è un 'esp e
r ienza di volo nta ria to co muni
tar io della durat a di se i se tti
mane. Va da lle du e ultime
se tt imane di maggio e per
tut to giugno . Q ues ti so no gli
obie ttivi

Promuovere nel
uiovan i, uomin i e donne, un a
~omprens i o n e p ro fond a della
loro vocazione co me cristia n i.

V ivere in co munità i
va lor i cr ist ian i.

Come frutto di q ues ta
esperienza e dell a preghi era,
se rvire gli a ltr i.

SE RVE offre a i giovani
l ' ~)pport un i tà di cres~ere !n
p ienezza ... p regare, vivere In

comunità e mette a dispo
sizione i mezzi, pe r discernere
la propria vocazio ne co me
cr istia ni. l R ed en toristi co lla
bemmo mettendo a disposi
z ione la casa, il cibo e le spese
gene rali, come pure l'app og
gio e l'o rien tam en to giacché il
giovane lavo ra in un gru ppo
che compre nde almeno un
rede ntorista e un laico. A cia
scuno viene anche data un a
so mma d i den a ro, pe r pot er
continuare la pro pria
forma zione.

La Co munità ESTAT E-1992, in
Gerard Hou se. Vita comune : Pas to

com unita rio .

COSTRUENDO LA COMU NITA'

l
·~
- .. _.

La base su cui si cerca d i cos tru ire la
co munità non è la comuni tà stessa int esa come
qua lcosa di chiuso in se stesso , ma la sua
un ione co n il serviz io al pove ro . Per mo lti di
qu es ti ragazzi e ragazze dai 19 a i 30 anni e che
provengo no da tu tt o l'Est del Ca na da (pi ù o
meno 5.000 km ) è qu est a la prima rea le
espe rienza in un a co mu nità crist ia na .

Pen siamo che la maggiore carenza della
sp ir itualità dell 'America del Nord sia la
ma nca nza di senso comunitario e ancora un
forte r ifiuto a vivere a serviz io d i tutta la
socie tà. Proprio per questo dedichiamo mo lto
te mpo a illustrare il co ncetto di Comunità
Crist iana e a riflettere insieme sulla no st ra
esperienza. Q ue st i sono alc uni e lementi della
nostra r iflessione:

U n periodo di orie nta mento tra nqu illo e
calmo di due giorni, dedicat o a lla preghiera, al
dialogo, a insegnare e co nd ivid ere, a pa rti re
dalla co mu nità cristiana.
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U na struttur a di pregh ie ra , ma tt utina o
vesperti na , dove si imp ar i ad an imare anche la
pa rt ec ipazion e a ll'E ucar ist ia, dur ant e la qu ale
ha nno i giova ni e le giova ni l 'opportunit à di
insiem e "com pr endere meglio la Paro la di Dio"
e co ndividere rea lmen te la propria fede, a lla
luce de l Va nge lo e del po vero.

Co nd ividere il cibo tut ti i giorn i,
specia lmente la ce na e il p ran zo do men icale
che essi st essi preparano .

A lmeno due inco ntri co mu nitari , du rant e
i qu ali si ce rca di esp rimere i se nt imenti, le
delu sioni e le gio ie , e s i p rom uo ve la
comunicazione a ll' inte rn o del p ropr io gr uppo .

D irig ere e st imo lare la resp on sab ilità , per
il buo n fun zionamento della cas a, r isp e ttando
nel medesimo tempo le compete nze degl i altr i.

U n att eggiame nto di r isp e tto pe r le
differen ze persona li (cura de l se nso dello
hum our ) .



APOSTOLATO CA SERVIZIO DEL POVERO)
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Sa la giochi nel ce ntro di riabi litazion e infant ile in T oron to .

razione ai nostri volontar i. La lor o partecipa
zione avviene attraverso la musica, racconti,
favole, giochi e amiciz ia... Ques ta co llabo ra
zione si es te nde anche alle famiglie, custoden
done i bambini, ascolta ndo i genitori stan ch i e
aiuta ndo il personale del ce ntro nei casi di fa-
miglie scombinat e . . ,

Albeggiare: fa par te della C omunit à d el~

l'Arca , presente in tutto il mond o, e che ~ I

prende cur a delle person e ritard at~ men t ~l l.

Ebbe inizio con Jean Vanier a Troly In Fra ncia .
I nostri volontar i ass isto no gli osp iti nelle at ti
vità di labor atorio, nei programmi di pen sion a
mento e nelle molt e faccende giorna liere pro
prie di chi sta vicino a chi si trova nella neces
sità (mangiare, passeggiate, asco lto, atten
zione ). Si int egrano molto rapidam ente in qu e
sta imp ortante comunità eli am ore. ~ eli car i t~,

dov e è fort em ente presente lo Spinto del SI-
gnore Gesù , . . "

Miss ione Scott: una rrussron e ali Interno
della città che prepara ogni giorno cibi caldi,
vestiti , assiste nza giorna liera ai vagabo ndi e
cibo alle person e sole e che non possono uscir e.
I nostri volontar i pr eparan o il cibo, se rvono la
gente che viene a. ma.ngiare, ch ia~ch ie r(~ no,

condividono la prop rra vita e la propna s tor~a.

Ii r ifug io del Buon Pastore: SI trat ta di un
rifugio nel ce ntro che offre cibo ca.ldo, letto;
vestiti e un te tto ai vag abondi. I nostri volonta ri
collaborano nella prepa razion e del cibo, nel
se rvizio a tavola distribuendo vestiar io e, come
se mpre, offrend'o co nforto , ascolta ndo e inco ~
raggiando coloro che incontran o. D?P? lunghi
giorn i di servizio ai poveri , i ~olon.ta\l flentr.ano
a "Gerard House ", per man giare insiem e? flpO.
sare, approfittare della compagnia deg~1 altri,
per la pr eghiera vespertina o per l'Eu caristi a.

A coppie i part ecipanti lavorano in un imp egno ap o
sto lico per se i se ttima ne . Si appoggiano vicendevo l
mente si st imo lano , si incor aggian o e pregano l'uno
per 1';ltro. Se~n Ha~lan e ~i~a Humphrey (SE~V!3
1992) in un gio rno liber o, VISIta no le cascate di Nia
gara a 100 km di distanza da Toro nto.

I partecipanti al SERVE in quest e sei .:...,..
settimane vengono introdotti ad una piena de - ',;';
dicazione al servizio dei poveri. Ogni giorno ,. \
vengono inviati fuori in coppia, dall e otto deL ..:... ·
mattino, dopo la preghiera e la colazione s i no ~

alle quattro del pomeriggio quando rientrano j]
per la ce na, per la celebrazione liturgica ve
spert ina e per la riflessione comunitaria . In-;
sieme al proprio compagno per tutte le sei set 
tim ane si attende sempre allo stesso compito 4J(J
apostolico: questo permette di stabilire una L

rel azione più profonda con coloro ai quali i due r
giova ni prestono il loro servizio. Diamo qui una
breve relazione sulle diverse forme di ,
apostolato:

La men sa di S. Francesco: un a mensa
ben efica nel centro della citt à di Toronto di- .
retta dai Francescani e da molti volontari. I
nostri "volontari" aiutano nella prep ara zione
del cibo, servono i molti vagabondi che ven
gono a mangiare, condividono con essi la pro-
pria storia, la propria vita. .

Villa Provvidenza: è una res ide nza per
anziani retta dalle Suore di S. Giuseppe. I no
str i volonta ri coo perano nel serv izio pastor ale
(ri chi este di comunione, ass iste nza ai servizi
religio si), a iutano nei programmi ?i ri~rea.

zione , tr asco rrono molto tempo con. I pazien ti,
individualmente o in gruppo portan o un se nti
mento di umanità alla loro vita,

Il nostro pos to: è un centro ass istenziale,
posto nella stessa citt à, per person e con pro
blemi psichici che ce rcano un luogo di rifugio,
di amicizia e di appoggio. I nostri volontari par
lano e aiutano qu elli che lavor ano al centro,
pregano con la comunità che prepara il perso
nal e di servizio e il volontariato e con la loro
amicizia portano un po ' di solidariet à umana a
coloro che si sentono soli .

Ospedale per bambini ammalati: è un
ce ntr o famoso in tutto il mondo, per la riabili
tazion e infantile che offr e un 'eccellente prepa-



MOMENTI PARTICOLARI IN S.E.R.V.E.

Eucaristia del giovedì in Gerard H ouse. T em po per vivere insieme il
Va ngelo. per esser e nutriti da Ges ù e così po ter da r da ma ngia re agli altri.

Un a celebrazio ne: M olti membri e un so lo corpo (riunion e congiun ta di
SERVE del giugno 1992).

=
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signif!ca to della lettura e. torniamo la se ra pe r
es arrunare la no stra se ttimana alla luce della
Parola di Dio. D ove ho incontrato Cristo nel
~()vero ? Che cosa mi dice Cristo in qu esta se t
tim an a? In che modo il Va nge lo è divenuto vita
pe r me in qu esto mom ento?

Q ueste se ra te so no il mom en to centra le e
p iù p rofondo di tutt a la se tt ima na; sperimen 
tiamo la forz a di Cr isto nella nost ra vita . Per
mol.ti è la prim a volta che hanno qu esta opp o r
tunit à nella loro vita e non è ra ro il caso che la
ce lebr az ione della Buo na No t izia si prolunghi
pe r du e o re. In qu esta E ucarist ia speciale com
prendiamo in che misura l'Eu caristi a cos tituisce
il ce nt ro della nost ra co munità .

Il materiale con cui SERVE
costruisce il tutto è l'amore di Cristo
e la forza che scopria mo in Lui. Per
qu esto, te rminato il duro lavoro del
se rvizio, vi so no momenti e a ttività
sl;ecia lme nte orientati all 'approfon
dimento della nostra vita in Cristo.
E so no i seguenti:

St udio della Sacra Scr ittura:
Ogni lun edì se ra ci incont riamo per
un 'ora per rifl ettere su uno dei
Va ngeli, per stud ia rlo un po ' più in
profondità , pe r pregare con ma ggio r
fervore e per condividere più inti 
mamente la Buona Notizia del S i
gno re. Parliamo su temi co me la
co nvers ione, la primitiva comunit à
e la grande importanza del Va ngelo
nel mondo di oggi.

Corso di preghiera : Og ni
mer col edì sera , durante un 'or a ci incontriamo
p.er imparar e ~ praticare forme ~l i pregh iera che
CI po ssano aiu tare ad entra re niù profonda
n~en te nel cuore di Gesù. Su qu~sto tema pro
viamo a pregare con la Sacra Scr ittura a co no
sce re la stor ia della preghi er a nella tradizione
ca ~ to l ica e an ch e col giornale, vo lgendo in pr e
ghiera gli ~wen imen t i del giorno .

Cena festiva della dome nica sera: Q uesto
incontro rivest e un a particolar e imp ortan za.
Preghiamo e ring raz ia mo. Inviti am o altre per
so ne a passare la serat a co n noi e a parla rci di
a lcuni aspetti relativi all vita cristiana. Per
e?em~io du e ,famiglie ch e ci parlano della loro
vita di preghi era, del lor o lavoro, della ed uca 
zione dei loro figli e della loro vita
matrimoniale; oppure ass iste nti e
resid enti dell 'Arca che ci parl ano
della personalità, della fede e della
g!o)a di Jean Vanier e della dispo
sizione alla spera nza dei min or ati ;
oppure un a laica strao rd inaria che
ha dedi cat o la sua vita a lavor are
co n i "teen agers" cad uti nella re te
della vita di stra da, abbandon ati
dalle l ore~ famiglie ; oppure un pr et e
re.d ~ntofl.s t a che lavora per la giu
suz ia soc iale e per la pa ce.

So no qu este sera te sera te
ricche ?i fed.e con? ivisa , n~lle qu ali
c? noscla n:o I n:oltl n;odi co n i qu ali
sia mo chiama ti a vivere la nostra
vocazione battesimale .

Giovedì Eucaristici: Il giovedì
è divenuto per noi un gio rno spe
ciale che chia m ia mo il nost ro
"giorno euca ristico".

Lo iniziamo con la lettura
biblica del gio rn o, r ifle tt iamo sul
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EVANGELIZZARE I POVERI

ESSERE EVANGELIZZATI DAI POVERI

Dopo cinque a nni di
SERVE, i Rede ntor ist i di
Toro nto e i sessanta uomini e
donne dell 'Est del Canada che ~

vi hanno p reso par te , hanno ~

imparat o m olto gli un i dagli .
a ltri.

Formiamo una com unità
che si es tende lun go 4.000 km e
abbiamo celebrato un
mat ri monio tra du e volon ta ri d i
SER~E; se i gio~a n i se~u o n o la
p roprIa vocazio ne in un a
com unità redentoris ta, a ltri
cinq ue saranno ord ina t i nell a
d iocesi; rea lmente, tutti i
giovan i hann o ~~~i,fes t ~ t o un a ......~ -, -=:
p rofo nda sens ibilità riguardo ~' '
a ll'importanza della lo ro
vocazio ne nell a C hiesa e nel
mondo.

' j

SERVE è parte integrante della
commiss ione redentorista per la gioventù, che
cerca di es e rc itare una guida effe ttiva nell a
C hiesa e nel m on do di oggi. La vita è fior ita
nell a vi ta della giove ntù e dei Redentorist i con
questa in iziat iva .

SERVE esiste già ne lla Provi ncia Ucraina
d i Yorkton e a nc he in Austra lia .

L 'ult ima pa rola è per i giova ni che han no
ben~det to la nost ra casa negli ul t im i ci nque
a nru.

Ecco qu a nt o han no dett o di SERVE:
"Penso di aver compreso la chiam ata a

essere cristiano, e ora sento di poter rispondere a
quella chiamata..."

"Mi san reso conto che posso far qualcosa
nella Chiesa. Non posso star seduto a guardare... "

"Ho maggior fiducia nelle mie possibilità,
mi sento maggiormente disposto a condividerle e
sento che mi piacerebbe esercitare il m io
ministero (qualunque esso sia) in una
comunità..."

RADUNO DI SERVE

Dura nt e l'estate 1992, circa 60 giova ni d i
"SERVE", che avevano p reso parte ag li incon tri
preced ent i, si so no ritrovat i a Toronto per un
fin e se ttima na d i p reghi era r iflessio ne e
celebrazion e .

Il tema dell ' incont ro è stato: "Comunità e
servizio uniti in Cristo ".

C.Ss .R. COMMUNICATIONES: Apri le 93
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Responsabile: Geraldo Rodrigucs
Traduzione : Ti to Furla n

Stam pa e spedizione: Anthony McCrave.
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