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Dal distacco
al coinvolgimento

UN ITINERARIO ALLA FEDE
PER ADOLESCENTI 2.0

Un percorso di catechesi, di carità e di liturgia

Introduzione alla Guida 2.0
per animatori di gruppi di adolescenti

Dal distacco
al coinvolgimento
Questa guida catechistica propone un itinerario
formativo incentrato sul protagonismo educativo dei
ragazzi vissuto anche attraverso i media.
Ha come meta quella di aiutare l’adolescente a sperimentare
la presenza di Gesù Cristo nella propria vita, a gustarne la
bellezza e la compagnia al punto di voler stringere con Lui
una solida amicizia. È privilegiata la “Via Mistica” ovvero
quella dei sensi spirituali. In una cultura immanentistica e
della sazietà, del piacere, il cristianesimo è chiamato a
proporre al giovane la scoperta dell’Oltre e di Colui che lo
abita essendo più intimo a noi di noi stessi. Questa
l’esperienza educativa primaria da vivere: ho incontrato
l’Amore e posso dire che sazia più del piacere!

Mettimi come sigillo sul tuo cuore,
come sigillo sul tuo braccio;
perché forte come la morte è l'amore,
tenace come il regno dei morti è la passione:
le sue vampe sono vampe di fuoco,
una fiamma divina!
Le grandi acque non possono spegnere l'amore
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né i fiumi travolgerlo.
Se uno desse tutte le ricchezze della sua casa
in cambio dell'amore, non ne avrebbe che disprezzo. 1
Gesù conosciuto come l’amico più caro con il quale vivere una
relazione bella, forte, personale, irrinunciabile. Un’amicizia
così importante, da dare la forza per vincere le sirene della
cultura edonistica e pagana contemporanea. Un’amicizia da
vivere nell’amore generoso del prossimo, assumendo nella
Comunità Cristiana, impegni di servizio nei quali esprimere le
proprie potenzialità in maniera forte, visibile e significativa.
Categoria educativa sottolineata in questo itinerario
formativo è il “fare consapevole“ e sempre più
responsabile dell’adolescente.
È proposto un cammino di fede in due anni, incentrato su
quattro esperienze educative da vivere ogni anno. Si tratta di
un percorso per adolescenti che si preparano a celebrare
il sacramento della Confermazione o che l’hanno da poco
ricevuto. Il catechismo CEI di riferimento è: “Vi ho chiamato
amici”.

1 Cantico dei Cantici capitolo 8, 6-7
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Dal distacco
al coinvolgimento

Questa guida catechistica propone un itinerario formativo incentrato
sul protagonismo educativo dei ragazzi.
Ha come meta quella di aiutare l’adolescente a scoprire Gesù come
l’amico più caro e a costruire con lui una amicizia forte, personale,
irrinunciabile. Un’amicizia personale che lo porti dalla tentazione a
distaccarsi dalla vita della parrocchia al pieno coinvolgimento nella
comunità cristiana, sperimentata come il luogo dove le sue
potenzialità possono manifestarsi in una partecipazione attiva,
forte, visibile e significativa.
Categoria educativa molto sottolineata in questo itinerario
formativo, è il “fare consapevole” e sempre più responsabile
dell’adolescente.
E’ proposto un cammino di fede in due anni incentrato su quattro
esperienze educative da vivere ogni anno.
E’ un percorso per adolescenti che si preparano a celebrare il
sacramento della Confermazione o che l’hanno da poco ricevuto.
Il catechismo di riferimento è “Vi ho chiamato amici”.
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Formarsi formando.
In questa guida, inoltre, sono riportati una serie articolata e
organica di testi per la formazione spirituale e pedagogica del
catechista affinché passo dopo passo, mese dopo mese, il
catechista trovi alimento per il suo servizio educativo. Formarsi
formando: è questo un altro contenuto ispiratore di questa guida.
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L’adolescente
vive in un altro mondo
impara la sua lingua per dialogare con lui
altrimenti lascia perdere!

AL PRINCIPIO: L’ADOLESCENTE DIGITALE
Gli adolescenti oggi sono passati dalla memoria della storia al culto
dell’emozione ma hanno bisogno della storia per capirsi e non
rischiare di essere come una pianticella di rizoma, senza radici e
senza foglie, ovvero persone senza genesi e senza futuro ma solo
attimo fuggevole. Gli adolescenti oggi vivono in prima persona una
situazione di profondo trapasso culturale nel quale sono immersi
pressoché inconsciamente. Essi hanno bisogno dell’altro diverso da
sé (dell’adulto, del giovane) per congiungersi ed ancorarsi al prima
di sé che li ha generati (biologicamente e culturalmente), per
decifrare e discernere il tempo presente nel quale sono immersi, per
crescere come persone libere ricercatrici assidue del vero, del
giusto, del bene.
Oggi gli adolescenti non sono né indifferenti né tanto meno
contrari ad un annuncio evangelico, piuttosto sono altrove, ovvero
sono immersi in un universo culturale, in un campo semantico,
linguistico, in un “ragionamento estetico” che è “altrove” rispetto a
quello tradizionalistico di molti operatori pastorali.
In queste prime considerazioni tenteremo di descrivere questo
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“altrove” cercando di delineare le principali caratteristiche
dell’adolescente di oggi che chiameremo “adolescente digitale” 2.
L’adolescente digitale
“Non mi interessa!” oppure “A che serve?”
Due risposte tipiche degli adolescenti, prive normalmente di
aggressività ma manifestanti un rapporto comunicativo difficile.
Perché tutto questo? Qual è la causa di questa incomunicabilità fra
le diverse generazioni che diviene universale e palese per tutti,
generalmente, nella fase dell’adolescenza? La radice di questi
comportamenti è da ricercarsi in un avvenimento socioculturale
che sta permeando tutto l’occidente.
“L’ambiente tecnologico moderno, in particolare l’invasione dei
mass-media e l’utilizzazione degli strumenti elettronici nella vita
quotidiana, modellano progressivamente un diverso
comportamento intellettuale e affettivo delle nuove generazioni”.

L’espressione “ambiente tecnologico” va presa nel senso più
ampio. Vi si include tanto i computer quanto i grandi mass-media,
gli smartphone, i social, i computer di bordo delle auto, insomma,
tutto quell’insieme di strumenti che programmano la nostra
giornata, la semplificano, la controllano e modificano i nostri modi
di apprendere e di comunicare. Oggi a causa di questo nuovo
“ambiente tecnologico”, sta nascendo, in mezzo ai ragazzi, un
nuovo tipo di cultura, che è anzitutto un “missaggio” di due
culture, interpretazioni di due linguaggi. Non è una cultura
dell’esclusione, ma della “mescolanza” o meglio della stereofonia
ove la dimensione sensitivo-affettiva si “mixa” con quella
concettuale e quella intuitiva con quella deduttiva. Stanno

2 In questa esposizione ci rifaremo principalmente agli studi di Pierre
Babin e Marie-France Kouloumdjian.
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crescendo insieme due strade nettamente differenziate nella loro
forma. Esiste “l’elettronica spettacolo” (cioè televisione, internet,
cinema, musica, giochi) che dà vita ad una cultura simbolica e
intuitiva, ed esiste “l’elettronica informatica” che dà origine a una
cultura estremamente razionale e rigorosa.
“L’ambiente tecnologico” oggi sta facendo crescere in mezzo ai
ragazzi una nuova cultura che è “missaggio”, fusione di queste
due strade, la simbolica intuitiva e la logica razionale.
In questa nuova cultura nella quale vivono gli adolescenti, è molto
importante, oserei dire centrale, il simbolico, il ludico, l’artistico, il
musicale e l’ecologico. È una cultura intimamente impastata di
affettività, di ragionamenti analogici e di ritorni all’inconscio.
L’ambiente tecnologico sta facendo crescere una cultura del
“missaggio”. Gli adolescenti crescono in questa nuova cultura e ne
imparano il linguaggio che abbiamo definito “digitale”.
Gli educatori sono chiamati ad accostarsi al nuovo senza pregiudizi
di nessun tipo, né da conservatori (il nuovo è sicuramente peggiore
del vecchio), né da giovanilisti (il nuovo è certamente migliore del
passato), bensì con un sano realismo. Una visione oggettiva delle
cose ci porta a leggere luci ed ombre dell’adolescente digitale. È a
partire da questa iniziale identità personale che dovrà muovere una
proposta di spiritualità dell’adolescente. Proviamo ad evidenziare
alcuni tratti salienti dell’adolescente di oggi con alcune domande.
• Il potere di concentrazione degli adolescenti è in ribasso?
“Le principali accuse che la cultura tradizionale muove nei
confronti della giovane generazione sono le seguenti: «il livello di
intelligenza s’è abbassato», «i ragazzi sono incapaci di
concentrarsi», «mettono tutto sullo stesso piano», «sono passivi»,
«c’è una perdita di ragionamento e di spirito critico», «parlano di
tutto e non sanno niente», «vivono altrove»”. C’è da osservare che
molti adulti stentano a concentrarsi su certi punti sui quali invece i
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ragazzi riescono a fissarsi intensamente. Questo allora ci porta a
dire che c’è negli adolescenti un calo di capacità di concentrazione,
ma solo in determinati ambiti e solo secondo le modalità
tradizionali.
Quando un concetto è proposto agli adolescenti in maniera
totalmente teorica e avulso dal quotidiano, per loro è difficile
concentrarsi, ma non è così quando il medesimo concetto è
presentato per mezzo di una comunicazione carica di ritmo, di
immagini, di suoni, di vibrazioni.
• Una passività accentuata?
Essa non proviene dal fatto che si guardi la televisione o che si sia
esposti a mille mass-media, ma forse dal fatto che la forza
d’impatto di questi media e della società che li sottende è troppo
violenta per la soggettività degli adolescenti. Essi sono
«rimpinzati», nel senso forte del termine, cioè obbligati a riempirsi,
obbligati ad essere copia conforme di ciò che la pubblicità, i
genitori, la scuola e gli psicologi si aspettano da loro.
Le voci che vengono dall’esterno sono così forti, ciò che li circonda
è così implacabile, che essi non riescono più ad ascoltare ciò che
hanno in testa. Ciò che rende passivi, è il conformismo al sistema,
senza possibilità di critica o di interiorizzazione. Qualunque sia il
sistema politico, la nostra società non ha mai esercitato
un’influenza così pregnante e violenta.
Si comprenda quindi l’importanza di una comunità parrocchiale, di
un gruppo associativo, per colmare le povertà educative familiari e
per favorire lo sviluppo di una personalità, di una spiritualità
dell’adolescente critica e attiva. Da soli ci si abbandona sovente al
conformismo, si è passivi; insieme si progetta il cambiamento
anche radicale della realtà.
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• Nell’adolescente c’è la perdita dello spirito critico o del
ragionamento?
Sovente si sente affermare che oggi l’uomo è in pericolo di
perdersi, perché il ragionamento sta scomparendo e, con esso, lo
spirito critico. I più colpiti da questa epidemia sarebbero
ovviamente gli adolescenti. Ma di quale decadenza si tratta — se
veramente c’è decadenza — e perché? L’uomo digitale ragiona,
forse in modo diverso, ma ragiona. Naturalmente c’è il
ragionamento buono e quello cattivo. Semmai c’è da far notare che
nella civiltà dei media l’uomo corre soprattutto il rischio di falsare
il ragionamento per irruzione dell’affettività. Sappiamo benissimo
che il cuore ha delle ragioni che la razionalità non conosce, ma
purtroppo il cuore vuole imporre le proprie leggi.
L’affettività sembra decidere su tutto, col risultato di rendere
difficile un approccio oggettivo.
Questo è il vero rischio che si sta correndo. Questo è un limite reale
dell’adolescente figlio dell’ambiente tecnologico e della “cultura
del rizoma”. Di quella cultura contemporanea che implicitamente
ed esplicitamente afferma: “ciò che mi dona piacere è bene, ciò
che mi dona dolore è male”. In questa valutazione etica, come si
può facilmente notare, entra molto la sensitività e poco la verità.
Siamo dinanzi ad una sorta di «ragionamento estetico». Se nel
procedimento logico tradizionale si è a lungo diffidato
dell’immaginazione e dell’affettività, oggi l’universo digitale (e non
solo esso) ci ha condotto a reintegrare questi due “partner”
nell’atto di comprendere. Però questi due elementi vi entrano con
una tale forza emotiva da condurre la persona, specie
l’adolescente, a perdere la percezione chiara della realtà.
L’immaginazione e l’affettività sono così istintivamente persuasive
da provocare nell’adolescente (e non solo in lui) una sorta di
distacco dalla realtà e quindi un’incapacità a valutare i fatti, gli
avvenimenti, le questioni, con spirito critico, con un ragionamento
che prima di tutto ne va a verificare la bontà e la verità. Non c’è
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quindi nell’adolescente digitale perdita di spirito critico o del
ragionamento, bensì difficoltà ad esercitarlo a causa dell’invadenza
della dimensione istintuale affettiva.
Occorre pertanto che gli educatori valutino l’importanza notevole
che oggi ha l’educazione affettiva, l’educazione “del cuore” degli
adolescenti, dei giovani. Trascurare oggi l’educazione affettiva è
esporre gli adolescenti e più in generale i giovani, al rischio di
essere vittime della propria biologia, della propria istintualità, e non
padroni della propria storia, della propria vita.
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Dalle prediche
al fascino
Solo catechisti amanti della Bellezza
potranno condurre a Gesù,
il più bello tra i figli dell’uomo

LA VIA DELLA BELLEZZA
Gli adolescenti vivono in un contesto culturale che dà molta
importanza alla dimensione estetica: all’apparire, al vestire, alla
forma del corpo, all’immagine che ciascuno riesce a dare di sé.
Si riscontra una costante tensione verso la bellezza: dalla bellezza
del corpo, oggi quanto mai esaltata, alla bellezza degli oggetti di
cui contornarsi. La moda e il design hanno assunto un’importanza
sociale notevole e producono veri e propri fenomeni di massa. Ma
quale bellezza è cercata ed esaltata? Sovente una bellezza che
esprime una forma raffinata, misurata, a volte anche armoniosa e
suggestiva, ma con un contenuto effimero oppure incongruente.
Una bellezza che è forma e sovente ben poco altro. Infatti sta
avvenendo un’esaltazione e una ricerca costante della bellezza
formale disgiunta però dalla bellezza sostanziale; anzi, essa è
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negata perché ritenuta o inesistente o insignificante. Così, mentre
da una parte si esaltano le belle forme della persona, dall’altra si
nega ciò che fa bello e grande l’uomo: i suoi valori, il suo cuore. Si
ricerca una bellezza priva della verità delle sue forme e per questo
ambigua; si esalta una bellezza che tenta di esprimere armonia, ma
non vi riesce perché essa non è presente nel cuore dell’uomo e
pertanto la forma risulta semplicemente una facciata. Si è giunti
pertanto all’esaltazione dei manichini, ovvero di uomini e donne
apparentemente belli, ma che sono privi di un’interiore bellezza e
quindi incapaci di manifestare più di una suggestione, di una
passione momentanea. E’ una bellezza che subito sfiorisce come
quella di un fiore reciso dal suo gambo. Ti abbaglia per un istante
ma poi subito appassisce e il desiderio di bellezza deve andare a
cercare un nuovo fiore, così senza posa. E il cuore è inquieto
perché non trova la bellezza ma attimi fuggenti di bellezza, e
l’uomo è sempre a rincorrere la bellezza e quando crede di averla
trovata gli sfiorisce fra le mani.
La bellezza della persona non è estetismo, ma una pienezza di
umanità, e in ciò sta il primo valore. È bello ciò che conferisce
pienezza alla persona.
“La bellezza è trasfigurazione della materia”.
“La bellezza è la trasfigurazione della materia attraverso
l’incarnazione in essa di un principio diverso trans-materiale, essa è
l’incarnazione di una idea”.
La bellezza è la materia spiritualizzata.

“La bellezza è ciò che corrisponde alle aspirazioni più profonde
dell’essere umano, è quella disposizione vivificante e armoniosa
che stimola, rasserena, guarisce.”
La bellezza è una segreta corrispondenza tra noi stessi, gli altri e
l’ambiente tutto”.
La bellezza è armonia, è unità spirituale, la bellezza è l’unità
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spirituale della persona realizzata dall’amore.
“La bellezza è una logica che si afferma come un
piacere”.
“La bellezza, come la verità, è ciò che mette la gioia nel cuore
degli uomini, è il frutto prezioso che resiste all’usura del tempo,
che unisce le generazioni e le congiunge nell’ammirazione”.
“La bellezza è lo splendore del vero”.
“La bellezza è l’incarnazione in forme sensibili di quello stesso
contenuto ideale che, prima di tale incarnazione si chiamava bene
e verità”.
Una persona è bella quando l’aspetto esteriore ne sottolinea la
profondità dell’essere e la rende amabile. È un cuore splendido che
rende bella una persona.
In un tempo dominato da una cultura segnata profondamente
dall’estetismo occorre educare alla bellezza. Molti oggi non
avvertono più il mistero se non attraverso la bellezza come se
aspettassero dalla bellezza la giustificazione della vita, la
rivelazione del senso. È la bellezza che salverà il mondo?
Affermava in “Delitto e castigo” Dostoevskij. In anni in cui si
palesa il rischio di un ritorno all’imbarbarimento dei cuori
(infanticidio, visione economicista e efficientista dell’uomo,
abdicazione ai diritti dell’uomo, soppressione del disabile e
dell’anziano ammalato, etc.) occorre educare a riconoscere il bello,
e l’educazione della sensibilità religiosa, alla bellezza, è uno dei
compiti più importanti della formazione cristiana, dell’educazione
ad una spiritualità cristiana.
Educare alla bellezza
Oggi ai ragazzi bisognerebbe cambiare l’ordine tradizionale delle
tre tappe della vita spirituale, bisognerebbe cominciare con la via
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illuminativa. Aiutarli a lungo a scoprire le meraviglie della presenza
di Dio nelle realtà della terra... Rendere sensibile la bellezza, la vita,
il senso delle cose. Rendere sensibile la bellezza, educare a cogliere
la bellezza, è educare a partecipare alla gioia di ciò che è orientato
alla pienezza. Scoprire la bellezza degli esseri vuol dire cogliere il
rapporto fra tali esseri e l’immagine di Dio iscritta misteriosamente
in loro. Si tratterà quindi di illuminare, tramite l’esperienza mistica
(l’unione con Dio nella preghiera), la razionalità occidentale.
Tutte le facoltà (il pensiero, il sentimento, la visione estetica,
l’amore del cuore, la coscienza e il desiderio disinteressato di
trovare la verità) devono unirsi per trovare ciò che è degno di
essere chiamato verità. È chiaro che la capacità logica astratta non
è l’unico strumento di scoperta di tale verità. Si deve cercare
costantemente nel fondo della propria anima, la radice interiore
della comprensione, dove tutte le facoltà separate si riuniscono
nella totalità viva di una visione spirituale. La visione spirituale è
dunque il termine che indica la conoscenza perfetta. È la capacità
di intuizione e di contemplazione, la visione vivente e totale dello
spirito che rappresenta il vero luogo di riconciliazione o di unione
non solo della ragione e della fede, ma di tutte le facoltà
dell’uomo. Leggiamo nella autobiografia di Sant’Ignazio di Lojola
che, in una sola visione lungo le rive del Cardoner, egli ha ricevuto
più grazie e conoscenze che in tutto il resto della sua vita e dei suoi
studi. Egli ha imparato più sul mistero di Dio in un solo istante di
quanto non gli abbia insegnato tutta la teologia. Al di fuori
dell’amore la conoscenza è impossibile, perché “solo l’amore
unisce il soggetto che conosce con l’oggetto conosciuto” ed ancora
“è l’amore la prova dell’esistenza dell’uomo, non il pensiero. La
vera conoscenza nasce nella sfera del sentimento, è riscaldata,
nutrita dal sentimento”.
Educare gli adolescenti alla bellezza
Come allora far conoscere il Signore ai ragazzi se non attraverso
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l’amore? Solo ragazzi che avranno imparato a conoscere con il
cuore e con la testa, con l’intelligenza e il sentimento potranno
riuscire a vivere esperienze di Dio significative e irrinunciabili. Solo
ragazzi che hanno iniziato a gustare quanto è buono il Signore
saranno suoi instancabili e fedeli ricercatori. Solo ragazzi che
hanno visto anche solo per un attimo la Bellezza, porteranno nel
cuore il desiderio di rincontrarla ed avranno intuito qual è la via per
trovarlo. Questi ragazzi necessitano di educatori ricercatori della
bellezza. Infatti, come potrebbe educare alla bellezza colui che non
è un’amante della bellezza. Se non è anzi egli stesso bello?
Solamente colui che è bello e si conserva bello può aprire alla
bellezza. Occorrono quindi educatori tesi alla ricerca e al possesso
del bello. Educatori che hanno imparato a riconoscere la bellezza
possono educare gli altri a sentirla e a vederla. Educatori, che
hanno fatto esperienza della bellezza possono aiutare a decifrare la
Parola di Dio già presente in ogni essere e che vuol giungere alla
realizzazione. Educatori ricchi dell’esperienza di Dio possono
aiutare i ragazzi a scoprire il rapporto esistente tra ogni essere e
l’immagine di Dio inscritta misteriosamente in ogni persona, in
ogni creatura. La bellezza, è lo splendore del vero, è ciò che
conferisce pienezza alla persona.
Nella misura in cui i ragazzi saranno realizzati in pienezza nell’età
che vivono, potranno discernere il bello dal brutto e orientarsi in
questa cultura estetica. Solo ragazzi che hanno fatto esperienza
della bellezza di Dio potranno orientarsi nel mondo e riconoscere il
Signore fra mille volti e mille voci e radicarsi nella fede. Dove
risiede oggi la possibilità di un radicamento della fede cristiana
nelle nuove generazioni, se non in belle esperienze di incontro
personali con il Signore e in belle esperienze di appartenenza e di
condivisione ecclesiale? “Si dimostra l’esistenza di Dio con
l’adorazione, non con le prove” Afferma Pàvel Nikolàjevîc
Evdokìmov. Certo questa tesi può apparire alquanto radicale e
svilente l’intelligenza dell’uomo, a cui è dato, per grazia di Dio, di
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poter, dalla creazione in poi, contemplare con l’intelletto le sue
perfezioni invisibili nelle opere da lui compiute, ma nella sua
unilateralità ci richiama con forza alla via del cuore, alla via della
preghiera, alla via della carità. È data certamente all’uomo la
possibilità di una conoscenza di Dio grazie all’intelletto, ma
ugualmente è donata ad ogni persona la grazia di conoscerlo
attraverso i sentieri del cuore. Prova ne è che la Chiesa annovera,
fra i suoi dottori, uomini di cultura come san Tommaso d’Aquino e
illetterati come santa Caterina da Siena. In un tempo in cui la
ragione, la verità, sembrano smarrite e l’intelligenza dell’uomo non
arriva neppure più a riconoscere al proprio figlio il diritto alla vita,
occorre, contemporaneamente agli itinerari catechistici, far vivere
ai ragazzi esperienze prettamente orientate all’educazione alla vita
interiore e alla vita di carità.
La razionalità occidentale oggi ha estremo bisogno di essere
illuminata tramite l’esperienza mistica anche e soprattutto quella
dei ragazzi.

I PERCORSI DELLO STUPORE
Queste esperienze educanti il cuore all’adorazione di Dio e alla sua
intima e profonda conoscenza potrebbero essere definite con il
termine “i percorsi dello stupore”: la visita a luoghi carichi di
significato e di bellezza (naturale, artistica, spirituale), momenti di
preghiera liturgica, l’incontro con i poveri. Si abbia sempre
presente che educare a riconoscere la bellezza nel povero è
educare a riconoscere la bellezza di Cristo che risplende in Lui.
Blaise Pascal, malato e ormai morente, desiderava ardentemente di
comunicarsi ma, vedendo l’opposizione dei medici alla sua
aspirazione, non osò più parlarne, semplicemente disse: “Dal
momento che non mi si vuole accordare questa grazia e non
potendo comunicarmi con il Capo, vorrei almeno comunicarmi
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nelle sue membra; per questo ho pensato di aver qua dentro un
povero malato al quale si rendano gli stessi servizi che si rendono a
me”.
Per educare i ragazzi alla bellezza, al gusto del Buon Dio: Far
vivere agli adolescenti esperienze simboliche. Esse hanno
l’obiettivo di far vivere ai ragazzi situazioni, esperienze emozionali
concrete che creino stupore e accendano il loro interesse nonché
sveglino o allertino il loro naturale sentimento religioso, ad
esempio:

1. Sono qui per te, perché ti voglio bene.
Qualunque cosa tu farai, anche contro di me io ti vorrò sempre e
comunque bene.
2. Com’è bello stare insieme.
L’esperienza della fraternità, l’esperienza di una comunità cristiana
alternativa alla cultura dell’efficienza e dell’utilità. È bello stare
insieme non per fare qualcosa ma per essere qualcuno.
L’esperienza dell’accoglienza, dell’amicizia, del perdono.
3. Laudato sii fratello sole.
L’esperienza della comunione con il creato.
4. C’è più gioia nel dare che nel ricevere.
L’esperienza della solidarietà, della carità, arricchisce spogliandoci
del nostro tempo, del nostro denaro, costringendoci a uscire dal
recinto delle nostre ricchezze.

5. C’è un pozzo in me che mi disseta.
L’esperienza
compagnia.

della

solitudine,

esperienza

di

6. Ho imparato una lingua nuova.
L’esperienza del passaggio dalla noia causata dalla ripetitività del
linguaggio rituale liturgico al fascino del mistero.
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7. Ascolta, tutto ti parla.
L’esperienza della scoperta della propria vita come luogo dove il
Signore parla.

Lo scopo di queste esperienze simboliche inizialmente non sarà
direttamente la conoscenza intellettuale, ma l’adesione, la
conversione. Il metodo da adottare non sarà la spiegazione, ma la
comunicazione di un’esperienza. Una volta che i ragazzi avranno
intuito il mistero, gustato sia pure inizialmente, la presenza del
Signore, avvertito la realtà e la concretezza del buon Dio, allora
avranno in sé motivazioni sufficienti per compiere un cammino
catechistico. Altrimenti sarà tutto una gran fatica perché il loro
interesse sarà costantemente altrove.
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Un decalogo
per il catechista
per vivere bene il cammino di fede
con gli adolescenti

Il cammino di fede con gli adolescenti, ricordati, dovrà
costantemente essere incentrato sui seguenti dieci cardini educativi:
1. Avere con i ragazzi un profondo, vero, rapporto di amicizia.
Costruire negli anni una bella relazione educativa. Più essa sarà
autentica, più sarà forte il vincolo che unirà l’animatore e i ragazzi.
L’animatore sia il propedeuta alla direzione spirituale.
2. Si rispettino le aggregazioni degli adolescenti e non si abbia
troppa fretta a fondere gruppi insieme oppure a dare vita a gruppi
in maniera artificiale. Si abbia il coraggio di fare la scelta del
piccolo gruppo e la volontà di dare continuità ai gruppi che già si
sono formati durante gli anni del catechismo delle elementari o dei
primi anni delle medie.
3. Il gruppo sia una fraternità. Lo stare insieme non è causato dal
dovere studiare e giungere a sapere qualcosa, ma dal fatto che
l’amore ci unisce e fa divenire sempre più amici, fratelli. Educare
gli adolescenti al coraggio della correzione fraterna, alla revisione
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di vita comunitaria, alla limpidezza dei rapporti interpersonali.
Educarli alla condivisione fraterna anche economica; educarli alla
vita profonda attraverso esperienze personali e comunitarie di
preghiera. Educarli alla bellezza della vita liturgica e sacramentale.
4. Il gruppo sia una fraternità in missione. È la missione che motiva
la formazione. È bello stare qui, è bello stare insieme nel gruppo,
ma il gruppo non può e non deve diventare un luogo chiuso, tutto
e tutti morirebbero per asfissia. Il gruppo è chiamato ad essere una
fraternità per vivere la missione che il buon Dio ha affidato a
ciascun cristiano. Si eviti che il gruppo avendo principalmente una
caratterizzazione amicale - culturale si concluda con il
ripiegamento su sé stesso, bensì si apra alla carità e quindi al
territorio, ai bisogni degli altri ragazzi, dei poveri, al mondo della
scuola, alla realtà sociale e politica. L’impegno di giustizia sia
caratterizzante la vita di un gruppo.
5. Il gruppo sappia farsi ascoltare e abbia la capacità di agire. Il
gruppo abbia il ruolo di cassa di risonanza del pensiero dei ragazzi,
li educhi a sapersi far ascoltare dal mondo degli adulti e li abiliti a
imparare a dire cose significative. Il gruppo mostri quali capacità
hanno i ragazzi di trasformazione della realtà presente attraverso
una visibile e rilevante azione. Il gruppo abbia un ruolo ben preciso
in parrocchia, non sia soltanto uno dei gruppi del catechismo ma
gestisca iniziative specifiche, rilevanti e ben visibili, rivolte a tutta
la parrocchia e a tutto il territorio, ad esempio: un’agenzia di
informazione sulle povertà del territorio parrocchiale, un
gemellaggio con un analogo gruppo di adolescenti d’Africa o
d’Asia o dell’America Latina, un’adozione a distanza, un gruppo
teatrale, un complesso musicale, etc. Le idee potranno essere
tantissime, l’importante è che i ragazzi avvertano che la Chiesa li
valorizza, crede e scommette su di loro, li rende protagonisti
importanti della vita parrocchiale e del territorio dove abitano.
6. Il gruppo viva esperienze di comunità con gli altri gruppi della
parrocchia sia ragazzi che adulti. Non s’isoli il gruppo in esperienze
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solo con coetanei, lo si apra alla vita della comunità parrocchiale,
lo si educhi a saper collaborare con gli altri ed ad avere rapporti di
reciproca stima con adulti.
7. Il gruppo sia educato alla dimensione della Chiesa Locale e
Universale. Occorre educare gli adolescenti a conoscere altre
esperienze, a mettersi in discussione, ad essere provocati da stili di
vita diversi e radicali che contestano la massificazione borghese. A
questo scopo molto utili sono i gemellaggi, l’esperienza di
soggiorno in comunità viventi scelte radicali (mense dei poveri,
Monasteri di Clausura, Nomadelfia, Loppiano, Gruppo Abele di
Torino, Arsenale della Pace di Ernesto Oliviero, Comunità
Giovanni XXIII di don Oreste Benzi, Comunità di Capodarco, etc),
la partecipazione agli incontri promossi dalla Diocesi o dalla
Chiesa Universale.
8. L’animatore segua personalmente ciascun ragazzo e non termini
la sua azione educativa quando il ragazzo ha smesso di venire al
gruppo. Il gruppo è un luogo educativo ma non deve essere
l’unico. L’animatore sappia valutare la strada quale luogo
educativo, sappia intessere un rapporto personale che diverrà il
principale luogo educativo, ancor più del gruppo.
9. L’animatore viva una spiritualità ove c’è posto per gli
adolescenti affidatigli. Preghi per i ragazzi del gruppo e
s’interroghi nella preghiera cosa il Signore desidera da Lui e dal
suo servizio educativo. Sia consapevole che educa prima di tutto
ciò che egli vive.
10. Nessuno è preparato ed ha doti sufficienti per fare il catechista.
Il compito affidatogli è più grande di lui e nessuna persona
ragionevole può accettarlo. Ma il cristiano è persona di fede e sa
che a Dio niente è impossibile, sa pure che chi ha fede può
smuovere anche le montagne e pertanto va dove lo Spirito lo
conduce. Chi ama non incontra fiumi senza guado.
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Elementi portanti
della guida
Alla luce dei convincimenti esposti precedentemente è stata scritta
la presente guida, essa è così strutturata:
Meta generale:
Formare un gruppo di adolescenti contenti di essere cristiani, aventi
un rapporto personale con Gesù, bello e intimo, significativamente
presente e partecipe all’interno della comunità parrocchiale.
Il cammino di fede
Esso sarà strutturato in un unico cammino da farsi in due anni.
Saranno previste delle tappe introduttive, propedeutiche alla
formazione del senso di gruppo se esso non è già vitale e forte.
Ogni anno sarà articolato su quattro esperienze simboliche di
missione da vivere. Ogni esperienza cercherà di valorizzare il
protagonismo educativo dei ragazzi, ovvero far crescere ragazzi
capaci di partecipare alla missione della Chiesa, capaci di agire in
maniera significativa, di dire cose importanti per tutta la Chiesa e la
società. Si è cercato di evitare un cammino di fede solo teorico,
solo di cose da sapere e da imparare. È privilegiato il fare
esperienza, il fare comunità, il fare Chiesa, lo sperimentare la forza
trasformatrice e sanante del Vangelo. Se la Chiesa non riesce ad
intercettare la voglia di essere grandi degli adolescenti e dargli un
fine, uno scopo, un senso, difficilmente riuscirà a far vivere loro
un’esperienza ecclesiale significativa. È importante pertanto
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assegnare agli adolescenti un ruolo preciso in parrocchia, abilitarli
alla “redditio fidei”, a ridire la fede, sia a scuola verso i coetanei,
sia in parrocchia verso i loro amici e i più piccoli.
Impostazione generale di ogni esperienza
Ogni esperienza educativa proposta dalla presente guida è
articolata intorno a quattro momenti, essi però non saranno sempre
presenti secondo la successione seguente né sempre presenti tutti e
quattro rigidamente, sono più un canovaccio generale
dell’esperienza educativa che una rigida griglia.
a) Si partirà avendo presente un bisogno concreto di carità dei
ragazzi o del territorio, di forte valenza simbolica e di significativo
impatto per la vita della comunità parrocchiale e la comunità civile.
b) Cosa fare dinanzi a questa realtà di bisogno?
Perché c’è questa realtà di necessità? Alla ricerca delle sue radici
possibilmente per estirparle.
c) Occorre cuore, tanto cuore per impegnarsi per gli altri. Occorre il
cuore di Gesù per uscire dal nostro egoismo e donarsi agli altri
vedendoli e sentendoli come fratelli.
d) Il nostro gruppo da solo può fare molto però insieme a tutta la
comunità parrocchiale potremo fare molto di più. Con Gesù tutto è
possibile, rimbocchiamoci le maniche e a lavoro!
Il catechismo “Vi ho chiamato amici” - consultalo su:
http://www.educat.it/

Il catechismo è presentato e utilizzato nel cammino di fede come il
libro della fede, illuminante l’esistenza degli adolescenti. Se ne
consiglia pertanto una lettura meditativa affinché il messaggio di
salvezza sia avvertito dai ragazzi come luce e liberazione per la
loro vita.
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Caratteristiche di ogni esperienza educativa
* A seconda del periodo dell’anno l’esperienza privilegerà e darà
più spazio ad una delle fasi in cui è articolata l’esperienza.
* Ogni esperienza vorrà aiutare il ragazzo a saper leggere la
propria vita (dimensione introspettiva abilitante al discernimento)
per aprirla al dono a Dio e ai fratelli (dimensione oblativavocazionale).
* Le esperienze suggerite cercheranno di parlare un linguaggio
simbolico dove l’immagine avrà un posto rilevante soprattutto
attraverso le nuove tecnologie e i social.
* Le esperienze proposte con l’itinerario del primo anno saranno
aggregate intorno alla tematica vocazionale del senso della vita, lo
slogan nonché il titolo del primo anno è: “Oltre il naso”.
Le esperienze che costituiranno l’itinerario del secondo anno
saranno accomunate dall’idea della responsabilità per i doni che il
buon Dio mi ha dato, doni da trafficare. Tema del secondo anno è
“Una questione di cuore” sono amato e quindi amo.
* Le esperienze del primo anno hanno per contenuti catechistici
quelli espressi dai capitoli 1-2-3 del catechismo “Vi ho chiamato
amici”. - consultalo su:
http://www.educat.it/catechismo_dei_ragazzi/
vi_ho_chiamato_amici/
Le esperienze del secondo anno hanno per contenuti catechistici
quelli espressi dai capitoli 4-5-6 del catechismo “Vi ho chiamato
amici” - consultalo su:
http://www.educat.it/catechismo_dei_ragazzi/
vi_ho_chiamato_amici/
* Ogni itinerario annuale propone quattro esperienze. La prima da
settembre a Natale, la seconda da gennaio a Pasqua, la terza da
Pasqua alla fine di giugno, la quarta per il periodo estivo.
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* Tutte le esperienze partiranno come si è detto precedentemente,
da situazioni di vita a forte valenza simbolica e approderanno ad
iniziative caritative-missionarie perché la “fede si accresce
donandola”. La guida suggerirà ai vari gruppi non un unico sbocco
operativo ma più opzioni al fine di sostenere metodologicamente
più realtà parrocchiali possibili.
* Ogni esperienza conterrà delle proposte per l’educazione alla
preghiera personale e comunitaria degli adolescenti, ogni itinerario
annuale vorrebbe proporsi quale piccola scuola di preghiera per i
ragazzi.
Il mondo virtuale per il cammino di fede degli adolescenti.
A questa età non è pensabile proporre il tradizionale quaderno
attivo anche se è utile che essi abbiano accanto al catechismo, del
materiale per il lavoro in gruppo e per la riflessione personale. Il
materiale che accompagnerà questa guida è stato pensato come
magazine virtuale per adolescenti. Il “materiale” di cui è composta
la rivista è quello necessario al gruppo per lo svolgimento delle
varie esperienze proposte durante l’anno dall’itinerario di fede.
Ogni parte avrà dei rimandi a dei link utili per lo svolgimento
dell’attività.
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Alcuni suggerimenti per i gruppi di catechismo i quali assomigliano ancora troppo a classi
di scuola.

IL GRUPPO
Luogo fondamentale oggi per la trasmissione
della fede ai ragazzi

1. Spunti per dare vita in parrocchia ad un bel gruppo di catechismo
* Ogni esperienza di vita di gruppo nella misura in cui coinvolge,
interessa, chiama in causa e compromette i membri, crea
solidarietà, coesione tra i medesimi e senso di appartenenza alla
stessa collettività o raggruppamento. In questo senso vanno
valutate e valorizzate tutte le esperienze religiose-umane realizzate
dal gruppo: quelle liturgiche, caritative, di incontro con la Parola, di
tempo libero, purché siano forti e significative.
* Un ambiente sereno, positivo, accogliente crea affiatamento,
amicizia, tra i ragazzi e quindi adesione ed attaccamento allo stesso
gruppo. L’ottimismo, la gioia, il canto, il gioco, l’accettazione, la
stima delle persone, l’amicizia, costituiscono l’atmosfera di ogni
gruppo.
* Le esperienze caratterizzanti il gruppo, essendo proprie ed
esclusive di quel gruppo, creano e rinforzano il senso di
appartenenza ad esso. Tra le altre esperienze citiamo:
- il gruppo WhatsApp o Facebook;
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- il giornalino di gruppo;
- la sede del gruppo.
La sede è la stanza, il luogo dove ogni gruppo si ritrova e trascorre
i momenti forti della vita del gruppo. I suoi muri, ricoperti dal
nome del gruppo, dalla legge, dalla promessa, dalle copie del
giornalino sono visivamente, per tutti, un richiamo
all’appartenenza al gruppo e segno di identità di esso. Prima, però,
di essere un luogo, la sede è l’invenzione, la creatura, l’opera del
gruppo. L’arredamento, la sistemazione e la cura della sede vanno
lasciati pertanto all’iniziativa, al gusto e alla responsabilità dei
ragazzi. È affascinante per i ragazzi avere un angolo di ritrovo tutto
per loro, dove sono liberi di dipingere, tappezzare i muri di scritte,
citazioni o di foto polaroid, di quadri, post-it... Tutto ciò è
stimolante ed è un forte richiamo al proprio gruppo.
* I segni manifestativi ed espressivi dell’appartenenza al gruppo
hanno un valore che sta nell’evocare, richiamare al ragazzo,
appunto, la sua appartenenza al gruppo, nell’esprimerla
visivamente ed in qualche modo anche nel crearla. Naturalmente
non si può affidare il senso di appartenenza a questi soli segni.
Sono proposti:
- il nome locale del gruppo. Ogni gruppo base si dà un nome
particolare, scelto dai ragazzi stessi. Normalmente essi gradiscono
e desiderano darsi un nome, qualificarsi;
- il catechista. Non solo chi ha una forte personalità, ma
soprattutto l’educatore che sa amare, accettare i ragazzi, stare al
loro piano, essere coerente… diventa punto di riferimento, segno
di identificazione dei ragazzi al gruppo. Nella misura in cui
pertanto si auspica che ogni gruppo protragga per più anni la sua
esperienza, allo stesso modo si chiede che il medesimo catechista
realizzi per più anni il suo servizio nello stesso gruppo, per
assicurare continuità all’esperienza associativa e favorire
l’appartenenza al gruppo;

31

- il segno di appartenenza. È un segno proprio di ogni gruppo
scelto dai ragazzi (es., un medaglione, un distintivo...).
Al fine, tuttavia, di non cadere in un dannoso formalismo, va
sottolineato:
1) ciò che veramente importa è creare nei ragazzi il senso di
appartenenza al gruppo, senza il quale non esiste gruppo;
2) gli elementi, proposti e consigliati a tutti i gruppi per creare e
favorire il senso di appartenenza, hanno valore strumentale e
vanno valorizzati per quello per cui sono stati scelti;
3) chi riduce la vita di gruppo alla sola messa in atto dei vari segni
ed esperienze proposte per favorire il senso di appartenenza al
gruppo, non realizza un vero gruppo;
4) è lasciata alla discrezione del catechista l’uso di questi mezzi, la
cui valorizzazione va fatta tenendo conto del valore intrinseco di
essi e dei bisogni dei ragazzi.

2 L’esperienza comunitaria in gruppo
Il gruppo ha come primo scopo di offrire, a chi vi partecipa,
un’autentica e profonda esperienza di comunione e fraternità, dove
ciascun membro deve sentirsi coinvolto e responsabile.
Pertanto, dovrà avere particolari relazioni primarie:
* CONOSCENZA fra i membri ed incontro personale (donde la
necessità che il numero dei componenti il gruppo sia relativamente
piccolo);
* COMPRENSIONE ed accettazione reciproca;
* RAPPORTO fra i partecipanti improntato all’autenticità, di cui la
lealtà e la sincerità sono solo un’espressione;
* COMUNICAZIONE della propria esperienza umana e cristiana;
* DISPONIBILITA’ fra i membri e servizio vicendevole;
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* STRETTA COESIONE fra tutti gli aderenti al gruppo;
* AMICIZIA.
Sintesi ed espressione di tutte queste relazioni primarie sarà la
crescita di insieme del gruppo. Con ciò si afferma che ogni
membro del gruppo cresce insieme con gli altri, grazie agli altri, e
per gli altri. Avverrà una concrescita se ci sarà veramente una
compartecipazione di tutti i membri a tutta la vita di gruppo.
Tale compartecipazione si esprime in una:

* CONDECISIONE: tutte le iniziative e le scelte saranno studiate e
decise da tutti. Starà soprattutto all’educatore sensibilizzare i
ragazzi a certi problemi, far intravedere loro certe conseguenze e
stimolare tutti perché partecipino attivamente e criticamente alle
scelte.
* COOPERAZIONE: tutti devono essere coinvolti nella
realizzazione delle decisioni, anche se sovente solo pochi saranno
gli esecutori materiali.

* CORRESPONSABILITA’ di tutti i componenti nei confronti delle
azioni e delle loro conseguenze, positive o negative che siano,
indipendentemente da chi le ha materialmente eseguite.
La concreta attuazione della compartecipazione del gruppo si
avvarrà:
1) della valorizzazione della leadership;
2) della compartecipazione economica;

3) della legge del gruppo;
4) della verifica del gruppo.
1) LA VALORIZZAZIONE DELLA LEADERSHIP
Di fatto nei gruppi ci sono soggetti che più degli altri sono accetti
ai compagni e che comunque hanno un maggior ascendente ed
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influsso. Il loro ruolo e funzione non sempre e non da tutti è
avvertito. Nella conduzione della vita dei nostri gruppi si vuole dare
particolare risalto a questi leader attraverso la valorizzazione di
alcuni ragazzi dal gruppo. Tale scelta riguarda i responsabili vari o
di un servizio (capo-gruppo, segretario di gruppo, bibliotecario,
direttore del giornalino......) o di iniziative (caritative, liturgiche, di
ricerche...). È bene inoltre che gli incarichi siano facilmente
rinnovati e gli interessati sostituiti da altri. Si può avere così un
certo avvicendamento nei vari incarichi. Va sottolineato il valore
educativo di questo mezzo.
* La scelta dei responsabili da parte dei ragazzi e la successiva
accettazione sono un modo per aiutare a sviluppare in loro quel
senso democratico che è una componente del vivere umano e nello
stesso tempo aiuta a comprendere che ciò che conta nella società
non è questo o quel ruolo, ma trovare il proprio posto ed assolverne
i compiti nel modo migliore.
* L’incarico affidato non è una carica, ma un servizio. Per questo
occorre che chi ne è stato investito sia aiutato a prendere coscienza
che il proprio compito non è regnare, ma servire.
Al fine di favorire la scoperta del proprio servizio si suggerisce:
* il rapporto personale del catechista con i singoli leader.
Attraverso la discussione delle
difficoltà incontrate, il consiglio,
l’incoraggiamento, si può aiutare il ragazzo a prendere coscienza
dei propri doni, del significato del suo servizio a vantaggio del
gruppo;

* la verifica comunitaria. Tutto il gruppo riunito, in un clima di
serenità ed amore, prende in esame, verifica sulla Parola di Dio, gli
impegni assunti.
2) LA COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA
Con questo si afferma che tutti gli oneri finanziari vanno decisi
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comunitariamente e devono gravare sul gruppo, e quindi sui
singoli. È educativo insistere perché: il gruppo sia, per quanto può,
economicamente autonomo; per questo deve trovare modi e vie
per arrivare a ciò; tutti contribuiscono secondo le proprie
possibilità, ma in modo tale che nessuno possa vantare prerogative
e nessuno debba sentirsi umiliato. A questo scopo una iniziativa
utile insieme ad altre può essere la “decima”.
3) LA LEGGE
È l’insieme di principi, di norme a cui il gruppo si rifà come ad una
guida vincolante la propria vita. Gli articoli di questa legge sono
maturati, inventati lentamente dal gruppo attraverso una ricerca
continua. Per questo la legge è propria di ogni gruppo e viene
aggiornata ed ampliata giorno per giorno. Essa in qualche modo,
oltre che essere un orientamento di vita del gruppo, ne segna ed
esprime il ritmo di marcia.
4) LA VERIFICA
Essa consiste nell’esame e nella presa di coscienza di fatti e di
esperienze proprie del singolo ragazzo, di tutto il gruppo,
dell’ambiente vicino o lontano. Il campo indagine è molto ampio:
dal fatto del giornale, al problema del Terzo Mondo, da uno
scontro nella scuola ad una esperienza o problema di vita di
gruppo. Non basta certamente esaminare o constatare il fatto
superficialmente. Se la verifica vuole essere autentica, occorre
confrontare, giudicare fatti ed esperienze alla luce della Parola
divina per poi sentirsi chiamati in causa e far qualche cosa per
cambiare la realtà, qualora il confronto sia stato negativo. È ovvio
che tutte queste tecniche proposte per l’attuazione dell’esperienza
comunitaria in gruppo hanno un valore strumentale e possono
essere sostituite da altre. La caratteristica di tale tecnica è di rifarsi
e proporre un modello di vita di gruppo incentrato sulla
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partecipazione responsabile, affettiva e democratica di tutti i
membri alla vita di gruppo.
GRUPPO A MISURA DEI RAGAZZI
Il gruppo nella sua concreta attuazione si preoccupa di offrire ai
ragazzi un’esperienza che, rispondendo alle loro esigenze, le
valorizzi, sia a loro misura e risulti attraente. Più esplicitamente si
dirà: la vita di gruppo deve essere aperta ed attenta agli interessi ed
ai bisogni dei ragazzi, su cui si reggerà e che cercherà di
valorizzare. Tra tali bisogni ed interessi in modo particolare vanno
tenuti presenti:
a) l’agire, bisogno fondamentale del ragazzo, che significa:
muoversi, manipolare, costruire, lavorare...;
b) il giocare, bisogno vitale per il ragazzo, che gli permette di
esprimersi liberamente e profondamente, di impegnarsi con tutte le
sue forze e possibilità;

c) il bisogno di esprimersi, attraverso il disegno, la musica, il canto,
la poesia e tecniche diverse, grazie alle quali il ragazzo valorizza le
proprie capacità, si mette in rapporto con gli altri, e si sente
“costruttore”;
d) il bisogno del concreto, in quanto è esigenza per il ragazzo di
vedere, toccare, di partire dai valori incarnati, dai fratelli con i loro
nomi e necessità, bandendo così ogni verità puramente astratta,
l’attenzione anonima al fratello, la carità spersonalizzata;

e) il bisogno di crescere, che si esprime nell’amore alla ricerca, alla
scoperta, nell’imitazione di modelli adulti, nell’attenzione per la
natura, nell’interesse per la storia, la tecnica, il progresso;
f) il bisogno di valere e di affermarsi, la cui concreta attuazione si
ha nell’esigenza di sentirsi apprezzato per sé stesso, di conquistarsi
secondo le proprie capacità un ruolo all’interno del gruppo, di
valorizzare le proprie abilità e gli hobbies;
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g) il bisogno di aprirsi verso l’altro, che, partendo da una ricerca
interessata ed egocentrica, può esprimersi in seguito in una apertura
oblativa all’altro sul piano dell’“essere con” per giungere alla
dimensione dell’“essere per”.

Bibliografia essenziale per l’animatore di un gruppo:
Enrico Carosio, ACCOMODATI, QUI SI STA BENE! VIAGGIO TRA TEORIA
E PRATICA NELL'ANIMAZIONE DI GRUPPO, Edizioni Paoline, 2012.
Alda Maria Lusuardi, ANIMARE I CONTENUTI DELLA FEDE CON IL
GIOCO, Edizioni Paoline, 2011.
Giovanni Marchioni, COME ANIMARE IL GRUPPO DI CATECHESI:
STRATEGIE, TECNICHE, DINAMICHE, LDC, 2014.
ESPERIENZA PARROCCHIALE, a cura di Giancarlo De Nicolò,
http://www.notedipastoralegiovanile.it/index.php?
option=com_content&view=article&id=3386:dopo-lacatechesi-lanimazione-di-gruppo&Itemid=101
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Educare con i Media
"Questo Contributo a cura di Luca Paolini è apparso sulle colonne della Rivista Sentieri"
http://sentieri.lasettimanalivorno.it/index.php/2019/11/12/teniamo-il-ritmo-lincontro-con-icentennials/

Il mondo dell’educazione, si trova oggi ad affrontare una sfida
importante, che è quella dell’incontro con i “centennials”, come
vengono chiamati i giovani adolescenti nati dopo il 2000, che sono
i principali soggetti dell’intervento educativo di scuole e
parrocchie. Una sfida difficile perché in pochi anni le mode, il
linguaggio, i gusti degli adolescenti sono cambiati radicalmente per
l’arrivo nel panorama culturale ma soprattutto commerciale delle
nuove tecnologie. Infatti, mentre nel passato le generazioni
cambiavano al ritmo di 20-30 anni, oggi questi tempi si sono molto
ristretti e ogni 3-4 anni ci sono nuove mode, nuove parole, nuove
tendenze che richiedono da parte dell’educatore uno sforzo di
aggiornamento e “inculturazione” non indifferente. Per fare un
esempio, gli adolescenti di 20 anni fa avevano a disposizione solo
il computer, la Tv, la Playstation e il cinema. In venti anni il
“background digitale” degli adolescenti è cresciuto a ritmi
vertiginosi e oggi comprende: Tv on demand (YouTube, Netflix
ecc…), Smartphone, Tablet, Computer, Social Network, Cinema in
3D, Realtà virtuale, Realtà aumentata, Consolle di Gioco (XBox,
ecc), Visori 360°, Film interattivi. La scienza ha cercato di andare
di pari passo con questa evoluzione, basta pensare alle sale
operatorie di venti anni fa e a quelle di oggi, dotate di
sofisticatissimi sistemi di intervento chirurgico robotizzato e
comandato a distanza tramite joystick. La scuola sta cercando con
grande fatica e grandi ritrosie da parte di molti docenti, di innovare
la didattica ed ha introdotto nelle classi la LIM o un monitor
interattivo, ha avviato numerose sperimentazioni, a partire dalle
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Classi 2.0 e Scuole 2.0, che hanno implementato l’uso dei devices
a scuola, la robotica educativa, il coding e il gaming.
Che dire invece della Catechesi?
Le nostre aule di catechismo sono rimaste ancorate saldamente al
passato, spesso molto lontane dal mondo degli adolescenti:
ambienti freddi, spogli, senza nessuna connessione ad Internet,
nessuna LIM o videoproiettore, nessun tentativo (tranne rari casi)
di usare i nuovi linguaggi per gettare le reti nel mare delle nuove
generazioni per farne dei cristiani adulti e consapevoli. E non si
tratta solo di usare la tecnologia, ma anche di conoscere il loro
mondo, la loro lingua che spesso è già diversa anche da quella
degli educatori più giovani. Parole come postare, taggare, tweetare,
screenshot, selfie, linkare, loggare, baggato, spammare, spoilerare,
hashtag, avatar, meme, bannare, trollare, youtuber, nabbo, pro,
shoppare, bro, sis, sono sconosciute alla maggior parte dei
catechisti di oggi. Eppure, spesso basta pronunciarle per ottenere la
loro attenzione e aprire un varco nel loro cuore! Purtroppo siamo
in ritardo, gli stessi sussidi ufficiali per la catechesi risalgono agli
anni ’70, niente a che vedere con i libri sui quali studiano oggi i
ragazzi fatti di una grafica e di immagini accattivanti ma anche di
realtà aumentata o realtà virtuale, visibile semplicemente con lo
smartphone. C’è bisogno di un radicale ripensamento della
catechesi oggi che non può prescindere da un’attenzione costante
e puntuale al mondo che circonda gli adolescenti. L’educatore di
oggi deve essere come quel padrone di casa di cui ci parla il
Vangelo di Matteo, è simile a un padrone di casa che estrae dal suo
tesoro cose nuove e cose antiche.
ALCUNI CONSIGLI PRATICI
Vediamo come muovere i primi passi verso un nuovo modo di fare
catechesi oggi, più attento al mondo che gira e ai nuovi linguaggi.
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Premettiamo che un eventuale uso della tecnologia deve avere un
suo senso nell’ora di catechesi: la trasmissione dei contenuti della
fede con un linguaggio nuovo! Non deve essere dunque qualcosa
di forzato o peggio ancora di giovanilistico per fare colpo sui
ragazzi. Solo avendo ben chiaro questo concetto, si può provare a
sperimentare i nuovi linguaggi che sicuramente toglieranno quella
che i ragazzi sentono come una patina di vecchio nell’ora di
catechesi e nel messaggio del Vangelo. Per tutti coloro che
volessero cominciare a creare momenti di catechesi più innovativi,
suggeriamo innanzitutto di parlare con i ragazzi per farsi
raccontare il loro mondo, i loro neologismi, dove insomma batte il
loro cuore. È un lavoro che non si può fare una volta sola, ma deve
diventare un’attitudine dell’educatore, quella dell’ascolto continuo
e appassionato. I ragazzi non sono vasi vuoti da riempire, hanno
una loro vita, delle loro passioni spesso in continuo mutamento,
che l’educatore deve saper accogliere in ogni momento. La
“lezione” di catechesi deve poi uniformarsi al modo di apprendere
dei ragazzi che oggi non è più solo verbale, ma è fatto
d’interattività, di autorialità, di continui input/output (provocazioni,
domande, attività diversificate anche all’interno di una stessa ora).
In questo senso sia la tecnologia che i ragazzi hanno a disposizione
ci può aiutare. Se la parrocchia ha la possibilità di dotarsi di un PC
e di un videoproiettore o una LIM, esistono numerose applicazioni
web oppure per smartphone che possono aiutare il catechista e
rendere l’incontro più interattivo.

APPLICAZIONI WEB E PER SMARTPHONE
– Mentimeter – permette di creare brainstorming con nuvole di
parole che si creano instantaneamente, sondaggi, quiz ecc…
– Hypersay – con Hypersay si possono creare presentazioni in stile
PowerPoint, che appariranno sullo smartphone dei ragazzi, i quali
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potranno interagire con il catechista
– Padlet - Bacheca interattiva dove lasciare commenti, immagini,
messaggi vocali…
– Kahoot – applicazione per creare quiz interattivi
– Steller – applicazione che permette di creare storie in stile
Instagram – Minecraft, Fortnite – applicazioni molto amate dai
ragazzi che permettono di creare mondi virtuali
– Autorap – semplice applicazione che trasforma testi in musica
Rap
– Textingstory – semplice applicazione che simula i dialoghi in stile
WhatsApp.
Queste applicazioni funzionano senza nessuna registrazione da
parte dei ragazzi e sono quindi ben utilizzabili anche in una sola
ora di catechesi. È importante però sottolineare che prima di
lanciarsi in questa avventura il catechista deve capire bene il
funzionamento di queste applicazioni, ma ancor di più deve
valutare l’opportunità di inserirle all’interno dell’ora di catechesi
magari gradatamente. Ci potrebbe essere il rischio ad esempio di
un utilizzo improprio dello smartphone da parte dei ragazzi, che
non gioverebbe certo all’immagine della catechesi in parrocchia. È
bene perciò dosare il loro utilizzo, finalizzarlo ad uno scopo ben
preciso e comunque subordinarlo ad un comportamento corretto e
responsabile da parte dei ragazzi. Nel momento in cui i nostri
ragazzi percepiranno che la tecnologia non è vista come un nemico
da parte dell’educatore ma come una opportunità, apprezzeranno
anche momenti di “deserto”, di dieta mediale, nel quale
l’educatore immerso nel loro mondo e dalla loro parte, potrà far
loro assaporare occasioni di disconnessione dei quali sicuramente i
ragazzi apprezzeranno i benefici e la novità.
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ALCUNE INDICAZIONI “TECNICHE”
La L.I.M. o lavagna elettronica, è una superficie interattiva su cui è
possibile scrivere, disegnare, allegare immagini, visualizzare testi,
riprodurre video o animazioni. La duttilità e la facilità d’uso della
L.I.M. permette l’integrazione con la didattica d’aula poiché
coniuga la forza della visualizzazione e della presentazione tipiche
della lavagna tradizionale con le opportunità del digitale e della
multimedialità. Nell’accezione più comune quando si parla di
Sistema LIM si intende un dispositivo che comprende una
superficie interattiva, un proiettore ed un computer, ma oggi
l’evoluzione tecnologica offre dispositivi ben più sofisticati che
permettono di sfruttare le potenzialità di uno schermo interattivo e
multimediale utilizzando qualsiasi tipo di superficie e pennarello
per scrivere o disegnare. Ancora più tecnologico è l’uso di schermi
“touch screen” che permettono di lasciare un segno col solo tocco
delle dita, nonché di muovere o ridimensionare immagini
semplicemente. In un contesto didattico, la possibilità di modificare
testi ed immagini implementa le occasioni di socializzazione e
potenzia la strategia educativa del docente – educatore, proprio
perché mantiene il classico paradigma didattico centrato sulla
lavagna di cui è similare nella funzione; per quanto
tecnologicamente avanzata è un supporto per le attività didattiche
quotidiane abitualmente presente nelle aule didattiche. È una
tecnologia differente da altre quali Internet o i computer che
modificano le pratiche didattiche e, portano un elemento esterno
del tutto nuovo a docenti ed alunni. Le competenze necessarie per
il suo impiego sono quelle di base (scrittura, apertura ed
inserimento file, upload, download, uso del web). La sua
funzionalità favorisce una costruzione collaborativa dei percorsi di
studio e fa della LIM uno strumento particolarmente efficace per la
realizzazione di attività di gruppo in classe. La multimedialità e la
flessibilità sono le potenzialità più evidenti rispetto alla lavagna,
sono caratteristiche che incidono fortemente sulla motivazione,
l’attenzione e la concentrazione degli studenti. In ambito didattico,
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questo strumento supera i limiti della trasmissione orale delle
informazioni e permette infatti maggiori occasioni per
l’espressione collettiva, la possibilità di analizzare da punti diversi
un concetto comune da più studenti ed il conseguente incremento
di attenzione e partecipazione. Ha la capacità di adeguarsi alle
caratteristiche percettive e cognitive delle ultime generazioni, nate
e da subito a contatto con la tecnologia (computer, smartphone in
primis). La possibilità di “andare alla lavagna” per manipolare
testi, immagini, filmati, animazioni o per navigare in rete introduce
nuovi modelli di lezione frontale all’interno di un ambiente di
apprendimento adeguato alla società dell’informazione e della
conoscenza. È uno strumento che trova la sua applicazione in tutti
i livelli scolastici ed in diverse aree disciplinari, dai laboratori alle
lezioni regolari, permettendo una didattica del tutto innovativa. I
costi delle LIM variano a secondo dei modelli, delle prestazioni che
offrono, i sistemi di montaggio, gli accessori, ecc. Qualche
alternativa potrebbe essere possibile.

LE ALTERNATIVE ALLA L.I.M.
È necessario possedere un apparecchio televisivo LCD
sufficientemente grande da essere visibile da tutto il gruppo con
una tecnologia SMART che meglio si presta al nostro utilizzo.
Esistono anche diverse tecnologie che permettono di collegare il
cellulare alla TV in modalità wireless, cioè senza l’ausilio dei cavi e
che potrebbero aiutare l’interazione con gli allievi e favorire la
partecipazione. Proviamo ad analizzarle insieme e a scoprire quali
sono i loro principali pregi e difetti:
GOOGLE CAST è una tecnologia sviluppata da Google che
permette di trasmettere contenuti audio/video al televisore e di
effettuare il mirroring di smartphone, tablet e computer. Funziona
tramite Chromecast, una “chiavetta” disponibile in due varianti:
quella che supporta i contenuti Full HD e che supporta i contenuti
4K. Chromecast si collega alla porta HDMI del televisore e si
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connette a Internet tramite Wi-Fi. Supporta tutti i principali sistemi
operativi e assicura tempi di risposta rapidissimi. La riproduzione
dei contenuti multimediali può avvenire direttamente via Internet
(es. da YouTube o Infinity) o dalla rete locale (tramite apposite app
da scaricare su computer, smartphone o tablet). Si tratta della
tecnologia che attualmente offre il miglior rapporto prestazioniprezzo, nonché quella che offre la compatibilità più trasversale fra
dispositivi e piattaforme.
MIRACAST è una tecnologia promossa dalla Wi-Fi Alliance
che consente di proiettare contenuti audio/video sul televisore e di
effettuare il mirroring di smartphone, tablet e computer sfruttando
la tecnologia Wi-Fi Direct. Con il Wi-Fi Direct i dispositivi
comunicano tra di loro senza l’intermediazione di una rete Wi-Fi,
questo significa che non c’è il bisogno di passare per un router e
che non bisogna avere per forza una connessione Internet attiva.
Supporta una risoluzione Full HD, e la riproduzione dei contenuti
risulta molto fluida. Miracast è integrato in quasi tutti i dispositivi
Android 4.4 o superiori, nei Windows Phone e negli Smart TV più
avanzati. I televisori non compatibili possono diventarlo mediante
l’ausilio di “chiavette” dedicate. È un’ottima alternativa a
Chromecast, però per poterla sfruttare bisogna selezionare con
attenzione i prodotti da acquistare (smartphone, televisore ecc.) e
assicurarsi che siano tutti compatibili con tale tecnologia.
AIRPLAY È un sistema wireless di casa Apple. Funziona
tramite le reti wireless tradizionali (quindi ha bisogno di un router
che faccia da intermediario), supporta una risoluzione massima Full
HD e assicura una riproduzione dei contenuti estremamente fluida.
Permette di condividere contenuti audio/video e di effettuare il
mirroring dello schermo di tablet, smartphone e computer. È
supportato “nativamente” da tutti i dispositivi dell’azienda di
Cupertino: iPhone, iPad, Mac e soprattutto Apple TV (che è il
dispositivo mediante il quale proiettare i contenuti sul televisore). È
la soluzione ideale per chi utilizza quasi esclusivamente i dispositivi
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di Apple.
DLNA È una tecnologia molto datata che permette di
trasmettere contenuti audio/video in modalità wireless. È
supportata dalla stragrande maggioranza dei dispositivi
attualmente in commercio, funziona tramite le reti Wi-Fi
tradizionali, ma ha diverse limitazioni: in primis non supporta il
mirroring dello schermo, poi richiede che i video da trasmettere
siano in un formato compatibile. In caso contrario si può effettuare
una conversione dei filmati in tempo reale che però può portare a
mini-blocchi nella riproduzione (soprattutto nel caso dei video Full
HD).
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OLTre
IL NasO
Primo itinerario educativo
Uno sguardo d’insieme al cammino dell’anno
Il mistero della vita
Prima esperienza: da Settembre a Natale

Matteo, Francesca, PierMatteo, Sara… avvertono di diventare
grandi, sentono dentro di se una forza sempre più grande,
delle passioni mai avvertite, degli interessi nuovi e
sconvolgenti, dei dolori acuti, delle paure mai avute prime. È il
mistero della vita. Hanno abbandonando le sicurezze e le
tranquillità della fanciullezza ma verso dove stanno andando?
Con la prima esperienza educativa si vuole aiutare i ragazzi a
immergersi nel mistero della vita, a prenderne una
consapevolezza riflessa per poter intuire che la loro esistenza
si svela nella luce del mistero di Dio.
Il mistero della resurrezione
Seconda esperienza: da Gennaio a Pasqua
I preadolescenti sono molto affascinati dal mondo dell’occulto,
dallo spiritismo, dalla magia, dal mondo del soprannaturale in
generale. In questa tappa cercheremo di evangelizzare il loro
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senso della trascendenza. A partire dal fascino che essi
subiscono verso il mondo dell’aldilà, verrà loro annunciato il
mistero della morte e resurrezione di nostro Signore Gesù
Cristo. Sarà una trasmissione della fede cristiana che dovrà
vederli da subito coinvolti nella “redditio fidei”, nell’annuncio a
scuola ed in parrocchia della verità sulla vita oltre la morte.
Venite e vedrete
Terza esperienza: da Pasqua a Giugno

I ragazzi vivono di emozioni, il loro cuore è sovente una
piazza dove si affollano mille sensazioni, molti volti, tanti
desideri. È l’età in cui si rimane affascinati da una ragazza, da
un cantante, da un campione dello sport, da un amico più
grande. È forte il desiderio di essere come la persona da cui si
è rimasti affascinati. È questa un’esperienza comune a tutti
coloro che hanno incontrato Gesù: sono rimasti fortemente
impressionati dalla sua persona e dal suo vangelo. I ragazzi
potranno arrivare ad una adesione a Gesù e alla sua Chiesa
sempre più coinvolgente se scopriranno la bellezza di Gesù e
del suo mistico corpo che è la Chiesa.
Com’è bello Signore stare qui!
Quarta esperienza: da Giugno a Settembre
La bellezza si afferma per sé stessa, è come l’amore, non ha
bisogno di giustificazioni, è una verità prima che s’impone per
la sua evidenza. I ragazzi sono molto sensibili sia alla bellezza
dell’amore. L’estate è il tempo più favorevole per vivere con i
ragazzi delle giornate a contatto della natura, in fraternità, in
un clima di comunione dove è facilmente avvertibile la
presenza del buon Dio. In questo periodo pertanto il cammino
di fede dovrà subire un cambiamento di ritmo ma non una
interruzione. Occorrerà calibrare le proposte alla situazione
sempre particolare dei ragazzi del gruppo.
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Pagine per la formazione permanente del catechista

Sentire con
IL cuore
Di Dio
Introduzione al tema dell’anno

Il catechismo “Vi ho chiamato amici” propone un itinerario
catechistico incentrato sul tema dell’amicizia, dell’alleanza fra
Dio e il suo popolo, fra Gesù e i ragazzi. In queste pagine per
la formazione permanente del catechista, le quali si
ritroveranno periodicamente, si vuole offrire ai catechisti
l’opportunità di meditare il mistero di Dio, amante della vita,
per poter annunciare ai ragazzi la grandezza della bontà e
dell’amicizia di Dio per ciascuna persona.
SENTIRE CON IL CUORE DI DIO
Al centro della carità divina: la passione del Signore per la vita
dell'uomo. "Dio è vivente, Dio ci chiama alla vita eterna. Da un
capo all'altro della Bibbia, un senso profondo della vita in tutte
le sue forme ed un senso purissimo di Dio, rivelano nella vita,
che l'uomo persegue con una speranza instancabile, un dono
sacro in cui Dio fa risplendere il suo mistero e la sua
generosità"3.
3 Viard-Guillet.
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Leggiamo nella Sacra Scrittura:
Num 27,16: Il Signore, (è) il Dio della vita in ogni essere
vivente.
https://www.bibbiaedu.it/CEI2008/at/Nm/27/
Gs 23,11: Abbiate gran cura, per la vostra vita, di amare il
Signore vostro Dio.
https://www.bibbiaedu.it/CEI2008/at/Gs/23/
Il Signore Iddio, l'Onnipotente, è il Dio della vita. Egli ha
concesso e donato all'uomo di poter coscientemente
partecipare della sua natura e di poter liberamente gustare
l'essere, l'esistere, l'amore. Egli è Amore che per amore ci ha
resi partecipi della sua stessa vita, ci ha infuso il suo spirito
perché alla sua luce potessimo riconoscerlo in noi e nella
realtà intorno a noi, giungessimo a intuire il mistero della
nostra natura umana e ne fossimo riconoscenti a colui che dal
nulla ci ha chiamati ad essere, e ci ha portati ad assumere la
signoria responsabile del creato tutto. Questa sua "passione"
d'amore per la vita procede dal cuore dell'intimità Trinitaria,
nasce nelle relazioni tra il Padre, il Figlio e lo Spirito e da esse
si espande in tutto il creato e interpella la libertà di ogni uomo.
L'uomo è l'unica creatura, perché fatta a immagine e
somiglianza di Dio stesso, che può arrivare a ergersi contro a
Dio e giungere con la sua stoltezza a rivoltarsi a Dio,
allontanandosi dalla sua Presenza, rifiutando il Suo amore,
raggelando il suo cuore con la triste solitudine del peccato,
giungendo a preferire le tenebre che conducono alla morte
della vita divina.
Leggiamo nella Sacra Scrittura:
Sap 1,13
Dio non ha creato la morte.
https://www.bibbiaedu.it/CEI2008/at/Sap/1/
2,24
La morte è entrata nel mondo per invidia del
diavolo.
https://www.bibbiaedu.it/CEI2008/at/Sap/2/
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Rm 5,12
Con il peccato è entrata la morte.
https://www.bibbiaedu.it/CEI2008/nt/Rm/5/
Sap 1,12
Non provocate la morte con gli errori della
vostra vita.
https://www.bibbiaedu.it/CEI2008/at/Sap/1/
La vita, l'amore, la luce di Dio sono doni grandissimi posti nelle
mani dell'uomo, affidati alla sua grandezza e alla sua
responsabilità. Gli sono dati perché cammini e viva con il suo
Dio. Però può stravolgerli, rinnegarli e aprirsi al peccato e alla
morte. Ora il Signore Iddio, che ha creato ogni cosa, ogni
uomo, desidera ardentemente che ogni uomo viva, e viva
felice in eterno. Egli non gode della rovina dell'uomo. Anzi.
Leggiamo nella Sacra Scrittura:
Mt 16,14
il Padre vostro celeste non vuole che si perda
neanche uno solo di questi piccoli.
https://www.bibbiaedu.it/CEI2008/nt/Mt/16/
2Pt 3,9
Il Signore... usa pazienza verso di voi, non
volendo che alcuno perisca, ma che tutti.
abbiano modo
di pentirsi.
https://www.bibbiaedu.it/CEI2008/nt/2Pt/3/
1Tm 2,4
Il Signore (il quale) vuole che tutti gli uomini
siano salvati e arrivino alla
conoscenza della verità.
https://www.bibbiaedu.it/CEI2008/nt/1Tm/2/
Questa è la volontà di Dio: che ogni uomo sia salvo e viva
in eterno.
Ma è anche, possiamo dire, il dramma di Dio. La sua volontà
onnipotente che al principio disse e così fu, sempre si arresta
alle porte della coscienza e della libertà dell'uomo e
pazientemente bussa sin tanto che non gli sia aperta la porta
del cuore. Questo Dio così grande e immenso, creatore di ogni
cosa, che la mente può intuire ma non capire in tutta la sua
infinita grandezza, immensità, potenza, amore, non abbatte la
porta della coscienza dell'uomo. Non riduce ad una schiavitù
obbediente l'uomo recalcitrante, ma lo rispetta e preferisce alla
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forza, i legami d'amore, alla violenza il linguaggio dell'affetto,
alla coercizione il dono di sé. Rispetta la libertà, la grandezza
della persona umana ma "soffre" quando essa è sorda alla
sua parola di vita e cammina sulla strada della rovina:
"Quando fu vicino alla vista della città, pianse su di essa,
dicendo: «Se avessi compreso anche tu, in questo giorno, la
via della pace» (Lc 19,41-42)
https://www.bibbiaedu.it/CEI2008/nt/Lc/19/
Rispetta, usa pazienza, moltiplica i segni del suo affetto verso
l'uomo quasi che foss'Egli ad aver necessità di una piena
comunione, quasi foss'Egli la terra che può divenire arida e
morta senza l'acqua della vita, senza il soffio dello Spirito
divino. Pur di essere ancora più vicino all'uomo, ha piantato la
sua tenda sul colle di Gerusalemme e nel Figlio venne ad
abitare in mezzo a noi affinché vedessimo la sua gloria e
potessimo udire, vedere con i nostri occhi, contemplare,
toccare con le nostre mani ciò che era fin da principio, ossia il
Verbo della vita. Il Verbo dell'Onnipotente Iddio si è fatto carne
affinché la vita si rendesse visibile e noi la vedessimo e
credessimo in Lui. E tutto questo "perché chiunque crede in
Lui abbia la vita eterna". Ora noi crediamo in Lui e viviamo in
comunione con Lui. L'essergli vicini, l'essergli intimi,
l'ascoltarlo continuamente, il vivere con Lui gradualmente
coinvolge la persona in quella sua grandissima passione per
l'uomo: Egli vuole che tutti gli uomini siano salvi! Ed allora
segno sicuro e certo della verità della nostra comunione con
Lui è il partecipare sempre di più di questa sua divina
passione per l'uomo, soprattutto per il più lontano. Vivere
l'intimità divina con la Santissima Trinità è avvertire
distintamente in sé un movimento di dono verso l'altro,
movimento che ha il suo fulcro generatore nella stessa vita
Trinitaria, raggiunge la persona per mezzo del Figlio e la invita
a farsi dono a sua volta.
Chi vive in Cristo, vive di Cristo, accoglie il suo appello alla
riconciliazione e diviene a sua volta voce di misericordia,
testimone della sua bontà, annunciatore della vita eterna.
È questa partecipazione vitale alla passione di Dio per l'uomo
che fa di una persona qualunque un profeta capace, in ogni
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situazione, di vivere e dire parole vere, significative per coloro
che lo avvicinano, richiamanti con urgenza alla conversione e
alla piena comunione con Dio. E' questa partecipazione al
"cuore" di Cristo che fa di un laico, un apostolo e lo libera dal
rischio dell'attivismo gratificante e ricercante una qualche
forma di considerazione o di potere nella comunità. È questa
intimità divina che rende capaci di superare ogni ostacolo e di
perseguire qualunque sogno lo Spirito voglia indicare. È
questa partecipazione all'amore di Dio che dona sempre la
voglia di ricominciare, apre il cuore al servizio e rende
possibile l'impossibile.

Per approfondire medita personalmente o con il tuo gruppo
di catechisti:
Gb 33,4
https://www.bibbiaedu.it/CEI2008/at/Gb/33/
Sal 36,10; 133,3 https://www.bibbiaedu.it/CEI2008/at/Sal/33/
https://www.bibbiaedu.it/CEI2008/at/Sal/133/
Sap 1,13-14; 2,23
https://www.bibbiaedu.it/CEI2008/at/Sap/1/
https://www.bibbiaedu.it/CEI2008/at/Sap/2/
At 17,25; 3,14-15
https://www.bibbiaedu.it/CEI2008/nt/At/17/
https://www.bibbiaedu.it/CEI2008/nt/At/3/
Gv 1,1ss;10,10;3,15;10,26
https://www.bibbiaedu.it/CEI2008/nt/Gv/1/
https://www.bibbiaedu.it/CEI2008/nt/Gv/10/
https://www.bibbiaedu.it/CEI2008/nt/Gv/3/
Rm 5,18
https://www.bibbiaedu.it/CEI2008/nt/Rm/5/
1Pt 5,10
https://www.bibbiaedu.it/CEI2008/nt/1Pt/5/
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Prima esperienza: da Settembre a Natale

Il mistero
della vita
Scopo
Matteo, Francesca, PierMatteo, Sara …avvertono di
diventare grandi, sentono dentro di sé una forza sempre più
grande, delle passioni mai avvertite, degli interessi nuovi e
sconvolgenti, dei dolori acuti, delle paure mai avute prime. È il
mistero della vita. Hanno abbandonando le sicurezze e le
tranquillità della fanciullezza ma verso dove stanno andando?
In questa esperienza si vuole aiutare i ragazzi a immergersi
nel mistero della vita, a prenderne una consapevolezza
riflessa per poter intuire che la loro vita si svela nella luce del
mistero di Dio.
Obiettivi: Il ragazzo
- si apre al mistero della vita dell’Universo e dell’Umanità;
- intuisce che al principio di tutto c’è l’Amore;
- sperimenta che voler bene, amare fa stare bene e rende la
vita bellissima.

L’annuncio della fede:
Al principio l’Amore, oggi l’Amore, domani e per sempre
l’Amore.
Il mistero della vita è il mistero del buon Dio. Egli è l’Amore
che non abbandona, è stato, è e sarà sempre vicino alle sue
creature. Questa vicinanza si è fatta rivelazione della sua
presenza, compagnia con l’incarnazione, redenzione con la
liberazione dal peccato e dalla morte. La vita è bella perché
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Dio ci ama, questa relazione d’amore è il senso della vita. Il
capitolo del catechismo “Vi ho chiamato amici “che sarà
meditato durante lo svolgersi di questa esperienza, è il primo,
“C’è speranza nel mondo “.
I riferimenti simbolici e le domande di senso della vita:
Il simbolo prevalentemente richiamato in questa esperienza è
quello della nascita, del cominciamento, ogni cosa, ogni realtà
ha avuto un principio. Questo simbolo vuole richiamare nei
ragazzi le domande di senso: Chi sono? Da dove vengo? Da
chi provengo? Quali sono le mie origini?
Iniziativa missionaria – caritativa
I ragazzi si rivolgono ai loro coetanei e agli altri ragazzi e
adulti della parrocchia e testimoniano che la vita è bella. Il
buon Dio ci ha fatto un dono splendido esistiamo.
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L’itinerario

1. DA ESPERIENZE SIMBOLICHE ALLE DOMANDE DI
SENSO
In questa iniziativa i ragazzi sono invitati a riflettere sull’origine
dell’universo: è dio la materia o è Dio, l’Amore che si è
manifestato in Gesù di Nazareth?
Che belle le vacanze
L’esperienza della bellezza è apertura al mistero della
bellezza eterna ovvero al Buon Dio.
Siamo all’inizio di un nuovo anno pastorale, il gruppo ha mille
ricordi dell’estate trascorsa. Il catechista introduce l’incontro
invitando i ragazzi a ricordare le volte in cui è capitato di
soffermarsi a vedere i cieli stellati, così ben visibili in estate,
oppure le occasioni nelle quali si sono lasciati arrostire dal
sole, oppure hanno visto paesaggi splendidi, persone belle,
luoghi o monumenti incredibili. Ognuno racconti le sensazioni
provate. Anche il catechista parlerà delle esperienze di
bellezza che ha fatto durante l’estate. Successivamente il
catechista suggerisce ai ragazzi di portare in gruppo, la
settimana successiva, le foto e i video che hanno fatto durante
l’estate. L’incontro potrà terminare con una preghiera (ad
esempio il Cantico delle creature di S. Francesco)
possibilmente all’aperto oppure in un angolo raccolto della
Chiesa.
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Che posti, che meraviglia!
Lo stupore è via all’apertura del cuore e della mente al mistero
di un Dio creatore buono e misericordioso. Certamente il
materiale non mancherà: foto e video saranno sul tavolo,
pronte ad essere visti. Nel caso in cui i ragazzi si fossero tutti
dimenticati di portare qualche ricordo visivo delle loro vacanze
niente paura. Il solerte e sempre ben preparato catechista
avrà approntato una serie di foto e video da far vedere, fra le
quali una serie di foto o video sui pianeti e sulle stelle delle
varie galassie che popolano l’universo, il materiale è reperibile
anche su:
https://stellarium.org/it/;
https://www.google.it/intl/it/sky/;
https://stars.chromeexperiments.com/;
Al termine della visione del materiale il catechista inviti i
ragazzi a scambiarsi le proprie idee in campo ecologico e
scientifico: come salvaguardare l’ambiente? Quali le tesi che
conoscete sull’origine dell’universo? Sarà importante che il
catechista li ascolti attentamente e facendo “l’avvocato del
diavolo” farà loro notare come la domanda centrale: chi è al
principio dell’Universo? Sarà probabilmente rimasta in ombra,
nascosta fra le tesi sulla genesi dell’universo. Il catechista
concluderà l‘incontro invitando i ragazzi a leggere e riflettere
pagina 9 e 10 del catechismo “Vi ho chiamato amici” (http://
www.educat.it/catechismo_dei_ragazzi/vi_ho_chiamato_amici/) e darà
l’appuntamento, per la settimana successiva, a casa di una
coppia che hanno avuto da poco una bambina/o. (Se non
fosse possibile andare a casa di una coppia di sposi l’incontro
potrà avvenire nei locali parrocchiali).
Che bella questa bimba!
Ogni bambino è una manifestazione di Dio perché ci viene
svelato un nuovo tratto del volto di Dio.
A casa della coppia, intorno alla bimba ci sono tutti i ragazzi,
dopo i convenevoli di rito, gli eventuali pasticcini e bibite, i
ragazzi da buoni scienziati osservino attentamente la bimba e
colgano gli aspetti in cui è uguale a tutti gli altri bambini del
mondo e mettano in evidenza in che cosa essa è unica e in
che cosa essa si differenzia da ogni altro essere vivente. Qual
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è il suo mistero? Successivamente ascoltino dagli sposi il
racconto (sobrio ed essenziale) della gravidanza, del parto,
dei primi giorni di vita della bimba ed in ultimo le motivazioni
che li hanno spinti a procreare la loro bambina. Dal loro
intervento emergerà il loro amore, essi amano il Buon Dio,
essi si amano, essi amano la vita e pertanto hanno donato la
vita a questa loro figlia. La prima parte del loro racconto sia la
più possibile tecnica e scientifica, la seconda calda e
appassionata. I ragazzi potranno fare agli sposi tutte le
domande che vorranno. Al termine dell’incontro la catechista
faccia notare ai ragazzi: al principio della procreazione di
questa bambina c’è una volontà d’amore, un atto d’amore,
una forza d’amore, e l’amore segue e seguirà sempre questa
bimba. Sarà questa un’occasione d’oro per una catechesi
sulla sessualità e sul suo carattere oblativo e generativo.
Come siamo complicati e delicati.
Il mio corpo così bello e fragile ha sete e fame d’amore.
Il gruppo si ritrova con un dottore. Niente paura il gruppo non
è ammalato, soltanto il medico è una persona che conosce
bene il corpo umano e può farne capire la grandiosità e la
fragilità. Il medico (o uno studente in medicina in sua assenza)
con tavole anatomiche, foto e video aiuterà i ragazzi ad
andare alla scoperta del mistero dell’uomo, questo essere
così complesso da far ritenere i più grandi computer giochi da
neonati. Tutte le domande dei ragazzi saranno ammesse.
L’esposizione del medico insisterà sulla meraviglia del corpo
umano ed al tempo stesso su come l’uomo sia fragile, su
come, nonostante egli stia bene fisicamente possa essere
angosciato ed addirittura possa ammalarsi anche gravemente
per problemi spirituali. L’uomo non è solo materia. L’uomo non
vive bene solo se mangia e dorme bene. L’uomo ha bisogno
degli altri, ha bisogno dell’amore come e più del pane, del
sonno e dell’aria. L’incontro terminerà con la lettura di pagina
13
e
15
del
catechismo.
(http://www.educat.it/
catechismo_dei_ragazzi/vi_ho_chiamato_amici/) .
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Davanti al telegiornale
Io ho tanti problemi ma anche il mondo non sta molto meglio!
Il gruppo vede da YouTube spezzoni di telegiornali di varie
emittenti oppure sfoglia in PDF una serie di quotidiani online e
ne censisce gli argomenti. Quali sono i problemi principali che
sta affrontando il nostro Paese, l’Europa, il Mondo si
chiederanno? Quali sono i problemi principali dei ragazzi? I
ragazzi del gruppo andranno dall’elencazione materiale dei
temi trattati nei vari spezzoni di telegiornale o articoli di
giornali, ai problemi che detti temi sollevano. (Epidemia,
Guerra - distruzioni, morte, mafia, camorra, violenza,
malasanità, droga, immigrazione, fame, disoccupazione, ecc.
…ecc....) Successivamente i ragazzi faranno una graduatoria
delle questioni individuate e le metteranno per ordine di
importanza. Al termine dell’incontro il gruppo rifletterà sui
diritti dell’uomo riportati a pag. 14 del catechismo.
(http://www.educat.it/catechismo_dei_ragazzi/vi_ho_chiamato_amici/)
2. CHE FARE? OCCORRE CUORE, TANTO CUORE
La vita è bella ma non sempre e non per tutti. La mia vita a
volte è triste, la vita di tanti uomini è spesso drammatica. In
questa fase dell’esperienza educativa si vuole aiutare i
ragazzi a prendere consapevolezza della presenza del buon
Dio nella loro vita e in quella di tutta l’umanità. L’uomo non è
abbandonato a sé stesso. Egli non è solo, c’è chi l’aiuta,
basta che egli lo voglia.
C’è chi asciuga le mie lacrime.
Dio è vicino a te, ti è accanto e nei momenti più duri ti prende
fra le sue braccia, provalo!
Già molte volte i ragazzi hanno fatto esperienze di dolore,
forse hanno già dovuto subire il distacco da una persona cara
(un nonno, un conoscente, un amico) o un animale al quale
erano molto affezionati. La vita personale come quella
dell’umanità non è solo segnata dal sole ma anche dalla
pioggia e dalla tempesta. È facile ridere quando va tutto bene,
è difficile essere sereni e contenti quando molte cose vanno
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male. In quelle occasioni la vita non è forse uno schifo?
affermano molti preadolescenti. A partire da queste
esperienze negative, i ragazzi raccontano i loro momenti bui;
se questo fosse per loro difficile, saranno invitati a dire quali
sono i problemi più grandi che hanno i loro coetanei. Ad un
certo punto dell’incontro arriva nel gruppo una persona della
comunità parrocchiale (giovane o adulta) che recentemente è
stata colpita da una grave sofferenza. Essa dirà come il buon
Dio la sta aiutando a superare le proprie difficoltà e come la
sta aprendo alla speranza.
Il buon Dio le è vicino non tanto perché lei è una persona
speciale ma soltanto perché Dio è buono ed è prossimo ad
ogni uomo. Tutti i popoli di tutta la terra, in ogni epoca hanno
fatto questa esperienza. (vedasi le pagine 18, 20 e 25 del
catechismo.
http://www.educat.it/catechismo_dei_ragazzi/vi_ho_chiamato_amici/ ) .
Dio vicino: è questa una esperienza che anche i ragazzi forse
hanno già avuto modo di iniziare a fare o potrebbero presto
vivere. Per chi lo desidera il gruppo si ritroverà, in settimana,
per imparare a pregare ed a scoprire la presenza del buon
Dio. L’incontro terminerà con la lettura delle pagine 17 e 19 del
catechismo.
http://www.educat.it/catechismo_dei_ragazzi/vi_ho_chiamato_amici/ .
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per una
scuola di
preghiera
C’è chi mi aiuta e mi rende contento
Tutte i ragionamenti su Dio non sono convincenti come
l’esperienza della sua presenza, oggi si dimostra l’esistenza di
Dio più con l’adorazione che non con le prove.
Nel giorno, nell’ora e nel luogo prefissato i ragazzi che
avranno scelto di partecipare si ritroveranno. Il luogo dovrà
essere stato preparato in modo da essere accogliente e
favorente la preghiera. Il catechista racconta brevemente con
sincerità, simpatia e naturalezza la sua esperienza di
preghiera possibilmente con aneddoti, con storie della propria
vita ed invita i ragazzi a pregare con lui. Il raccoglimento
iniziale sarà favorito da un canto (se può essere fatto in
maniera dignitosa, altrimenti è meglio il silenzio) e dalla
preghiera di pg 23 del catechismo. (http://www.educat.it/
catechismo_dei_ragazzi/vi_ho_chiamato_amici/).
Successivamente i ragazzi leggeranno il salmo 27 (https://
www.bibbiaedu.it/CEI2008/at/Sal/27/) riportato dalla pagina 23 del
catechismo e cercheranno di meditarlo. La preghiera
personale diventi corale invitando i ragazzi a far risuonare
nella chiesa le frasi del salmo che maggiormente hanno
parlato al loro cuore. Se i ragazzi se la sentiranno potranno
scrivere su dei fogli bianchi, anonimi delle preghiere o delle
domande di invocazione da poter leggere prima del Padre
Nostro conclusivo.
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C’è chi mi da la forza di lottare contro le ingiustizie.
Io sono più piccolo di te ma se potrò montarti sulle spalle vedrò
più lontano di te: l’incontro con grandi personaggi apre nuovi
orizzonti
Il gruppo inizia l’incontro con la lettura di pagina 26 , 27 e 28
del catechismo. (http://www.educat.it/catechismo_dei_ragazzi/
vi_ho_chiamato_amici/) .
Dalla lettura di queste pagine emergerà che il nostro Dio è il
nemico delle ingiustizie, è colui che non tollera il male, è il Dio
della vita. A questo punto il gruppo potrebbe vedere alcune
parti del Film: “La città della gioia” di Roland Joffé.
(https://www.youtube.com/watch?v=1217TYb7Mec),
oppure le scene di Madre Teresa - "La madre dei poveri" - di
Pina Cataldo e Michele Sciancalepore.
(https://www.youtube.com/watch?v=tqGBqE5sgbU)
Se il catechista lo riterrà opportuno la visione del film prescelto
potrà essere integrale. È importante che il film sia almeno
sinteticamente introdotto ed al termine commentato dai ragazzi
con la catechista.
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Pagine per la formazione permanente del catechista

Educazione
alla prEghiera
dei ragazzi
La preghiera specchio della propria personalità
Chi non si ricorda la propria naturalezza nel pregare da
bambino? La semplicità nel dire il Padre nostro o l'Angelo
custode oppure l'emozione provata il giorno della prima
comunione? Sono ricordi a cui è bene riandare ogni tanto
perché nella fanciullezza si acquisiscono atteggiamenti
importanti per una vita di preghiera autentica ed equilibrata,
vita da mantenere e sviluppare armonicamente nell'età
successive. Affinché ciò avvenga è importante che ogni
educatore sia consapevole che la vita di preghiera è lo
specchio fedele della propria personalità e della propria
identità di cristiano. Infatti, esprimendo la preghiera ciò che di
più profondo è presente nella coscienza dell'uomo, essa
manifesta la maturità personale del soggetto e pertanto, su un
piano strettamente educativo, possiamo affermare che
l'atteggiamento orante è espressione sintetica di tutta la
personalità e non per nulla, tutte le grandi figure che hanno
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illuminato la storia del popolo cristiano erano persone di
grande, intensa e originale vita di preghiera. C'è da dire inoltre
che se la preghiera riflette l'identità personale, la dimensione
orante nell'uomo non sarà mai qualcosa di indifferenziato o di
uniforme ma sarà sempre espressione delle singole condizioni
personali e quindi dell'età, delle situazioni, delle aspirazioni del
soggetto, delle sue attitudini. Certamente la preghiera cristiana
per essere e rimanere tale, si esprimerà in tutti con
caratteristiche fondamentali comuni, si manifesterà sempre
come preghiera in Cristo, per mezzo di Cristo ma ciò non
significherà mai ripetitività né appiattimento massificante
perché il corpo è uno ma le membra sono tante e ciascuna ha
la propria originalissima caratterizzazione e ricchezza dato che
ogni uomo è una nuova parola sul mistero di Dio. Quindi vita
orante soprattutto liturgica, come espressione del proprio
personale radicamento in Cristo Gesù nella Chiesa, dove il
grande maestro interiore è lo Spirito che muove il cuore e le
labbra.
A pregare si impara
Si è detto che la preghiera è dimensione di ogni cristiano e
che si esprime in ragione all'identità personale, all'età e alle
condizioni di vita e quindi in relazione all'educazione spirituale
ricevuta. Grande maestro interiore è lo Spirito, attore visibile di
questa azione dello Spirito è la Chiesa e in essa i genitori e
per essa gli educatori. Queste prime considerazioni educative
ci portano subito ad affermare chiaramente che il primo
obiettivo educativo da perseguire è che siano i genitori di ogni
ragazzo i maestri di preghiera; quindi prima di ogni altra
azione c'è da favorire, con forme proprie e appropriate,
l'assunzione da parte del padre e della madre di questo
compito definibile come generativo al rapporto intimo e
personale con Cristo. All'interno di questa opera della famiglia
come azione sussidiaria, si coglie l'azione dell'educatore. Ora
essendo la vita di preghiera dimensione costitutiva della
personalità cristiana e quindi della spiritualità dei ragazzi,
l'educatore la favorirà all'interno di un processo formativo
globale. I catechismi CEI per l’I.C. suggeriscono questa opera
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educativa principalmente nelle pagine per i catechisti e nelle
pagine per ricordare, pregare, vivere; avendo come orizzonte
l’I.C. che vede i tre itinerari fondamentali di educazione alla
fede (catechesi, liturgia, carità) come un unicum.
L’itinerario di educazione liturgica sacramentale dei
fanciulli e dei ragazzi dovrebbe avere le seguenti
attenzioni: 12/14 anni - il ragazzo:
- fa esperienza di una preghiera più personalizzata, da solo e
in gruppo grazie a celebrazioni comunitarie, a momenti di
preghiera individuale, ad occasioni di accostamento
esistenziale alla Parola di Dio;
- celebra il sacramento della Confermazione ed accentua il
suo impegno di sequela di Cristo educandosi fra l'altro ad
essere sempre più capace di una lettura cristiana dei fatti;
- celebra nella liturgia i misteri della vita di Gesù attraverso
una preparazione sistematica ai tempi forti dell'anno liturgico e
una educazione alla partecipazione alla vita liturgicosacramentale soprattutto domenicale;
- sa scoprire nel quotidiano i segni della chiamata di Gesù,
ovvero impara gradualmente a comprendere il modo con cui
Gesù lo chiama ad una crescita "vitale" per sé e per gli altri.
Una lettura attenta può facilmente cogliere la gradualità insita
in questi obiettivi, gradualità determinata dall'attenzione all'età
dei soggetti e gli ambienti e situazioni di vita in cui
normalmente si vengono a trovare. Tuttavia, è bene precisare
che per essere veramente promuoventi la personalità
spirituale del ragazzo, è necessario che gli obiettivi siano
perseguiti avendo ben chiara la situazione soggettiva dei
ragazzi e pertanto vanno incarnati, storicizzati nella situazione
precisa di ciascuno; non quindi griglia in cui ingabbiare ma
sentiero attraverso il quale raggiungere la meta preposta.
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Quotidianità di educazione
Questi obiettivi educativi vanno serviti nella quotidianità della
vita dei gruppi parrocchiali, attraverso il cammino di fede
annuale (intrinsecamente connesso con l’anno liturgico) e
grazie all'opera originale dell'educatore il quale offre ai singoli
fanciulli o ragazzi itinerari sì comunitari ma sempre e
comunque personali attraverso la creatività della sua azione
educativa e l'uso corretto degli strumenti approntati a questo
scopo. È di fondamentale importanza che l’azione educativa
non sia episodica ma concertata e armonica, incentrata sulla
preghiera della comunità che è l’eucarestia domenicale e tale
ad esempio che leghi vitalmente la lettura cristiana della vita
compiuta, nel momento di catechesi con la preghiera
individuale sui fatti personali; l'ascolto della Parola della
domenica con la riflessione personale delle Sacre Scritture; la
celebrazione del gruppo con la celebrazione Eucaristica di tutta
la comunità, ricordandosi sempre che l'azione educativa del
gruppo parrocchiale dovrebbe essere sussidiaria a quella della
famiglia ed è chiamata a svolgersi in collaborazione ricercata
anche a costo di non pochi sacrifici, con i genitori di fanciulli e
dei ragazzi. All’interno di quest’opera educativa globale alla
vita di preghiera troveranno giusta collocazione e opportuno
risvolto incontri specifici di preghiera quali le giornate di ritiro
spirituale, i momenti di preghiera mariana, la devozione ai
Santi, la partecipazione alle Novene (in particolare quella di
Natale) l’educazione all’adorazione eucaristica, ecc...
In ultimo è doveroso sottolineare che la migliore educazione
alla preghiera i ragazzi la riceveranno non da quello che
l'educatore sarà capace di fare ma da ciò che egli saprà
comunicare loro grazie alla ricchezza della propria esperienza
interiore.
Esperienza che troverà non pochi arricchimenti dal dialogo con
quella dei fanciulli e che crescerà non poco in misura in cui
saprà intrecciarsi con quella dei ragazzi.
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Educazione liturgica

ALLA SORGENTE
DEL MISTERO
DELLA VITA

La S. Messa dei ragazzi potrebbe essere una iniziativa feriale
mensile della parrocchia per tutti i ragazzi delle medie,
analoga a quella sorta già da molti anni, in molte comunità
d’Italia per i giovani. Si educa alla liturgia, celebrando. Il
gruppo preparerà con cura la celebrazione, chi curerà i canti,
chi la preparazione delle letture, chi i segni e i simboli. Il
gruppo si ritroverà intorno all’altare o immediatamente davanti
ad esso. La partecipazione all’eucarestia sarà caldamente
raccomandata. (Sarebbe cosa buona, prima dell’inizio della
celebrazione, dare l’opportunità ai ragazzi di potersi
confessare). Il clima dovrà essere molto raccolto. Alla
celebrazione saranno invitati a partecipare le persone
incontrate durante lo svolgimento dell’esperienza educativa
(la coppia di sposi, la persona segnata dal dolore ed aiutata
dal buon Dio...).
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IN PRIMO LUOGO SI VALORIZZINO
TUTTI I SEGNI PROPRI DELLA LITURGIA
Simboli particolari di questa celebrazione saranno un
planisfero e un pezzo di corda, essi saranno in bella evidenza
dinanzi l’altare. Ad ogni ragazzo entrando verrà dato un pezzo
di corda.
L’introduzione alla S. Messa sarà realizza mediante la
visione di video sull’Universo.
L’atto penitenziale vedrà i ragazzi chiedere perdono a Dio
per i peccati contro tutto il creato: la natura, gli animali, l’uomo.
Liturgia della Parola
Introduzione alla liturgia della Parola: sarà fatta leggendo la
pagina 31 del catechismo: Tu ci tieni per mano.
Letture: Osea 11, 1 - 4
https://www.bibbiaedu.it/CEI2008/at/Os/11/

Salmo 22

https://www.bibbiaedu.it/CEI2008/at/Sal/22/

Mt. 1, 18 - 21

https://www.bibbiaedu.it/CEI2008/nt/Mt/1/

L’omelia sarà dialogata e insisterà sul mistero della vita
svelato in Gesù.
La preghiera dei fedeli, sarà costruita dai ragazzi con
invocazioni per coloro che sono nel dolore ed hanno bisogno
del conforto di Dio.
All’offertorio i ragazzi saranno invitati a farsi dono a Dio e ai
fratelli mettendo in un cesto, un cartoncino con il proprio nome
ed una semplice preghiera di offerta a Dio.
Al Padre nostro il sacerdote, simbolo di Cristo, prenderà in
mano la sua corda e si legherà con coloro che vorranno,
legarsi a Dio, l’autore della vita, il Dio fedele che mai lascia
soli. Così uniti si innalzerà a Dio, a mani alzate, il Padre
nostro. La catena si scioglierà per andare all’altare ove ci
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attende un legame a Dio ben più forte di una corda: la S.S.
Eucarestia.
Dopo la comunione si inviteranno i ragazzi a gustare la
presenza di Dio nei loro cuori.
La S. Messa terminerà con l’annuncio dell’opera che i
ragazzi faranno in occasione del Natale ormai imminente.
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EDUCAZIONE ALLA CARITÀ

NOI NON STIAMO
CON LE MANI
IN MANO

C’è chi si impegna e noi cosa facciamo?
I ragazzi devono sempre più abilitarsi a testimoniare la fede, la
redditio fidei, è tappa essenziale della Iniziazione Cristiana; la
testimonianza accresce la fede e radica la persona nella
comunità cristiana
Il gruppo in questi circa due mesi di ricerca e di
approfondimento ha avuto modo di incontrare diverse persone
impegnate a favore del prossimo per amore del buon Dio. Il
senso della vita non è essere dei ragni che cercano di
succhiare la vita agli altri bensì l’uomo è chiamato ad essere
ad immagine e somiglianza di Dio ovvero ogni persona deve
essere creatrice, generatrice di vita, Big Bang non ragni,
creatori di nuovi spazi di vita. Cosa può fare il nostro gruppo
per aiutare tutti gli amici a comprendere che il mistero della vita
sta nell’Amore, è svelato solo dal buon Dio? Il catechista porti
in gruppo video dove si parla di adolescenti in crisi i quali
stanno buttando via la loro esistenza o meglio ancora si affronti
il caso (già alla conoscenza di tutti in paese o nel quartiere) di
coetanei dei ragazzi del gruppo o di adolescenti, i quali stanno
vivendo momenti di difficoltà: non escono mai di casa, hanno
iniziato a fumare e spinellare, vanno molto male a scuola,
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“bucano” spesso, hanno problemi di bulimia o di anoressia,
non li “fila” nessuno, si credono brutti ....ecc...ecc..... Cosa
fare? Il gruppo s’interroghi e non abbia paura delle idee più
pazze e coraggiose: la fantasia al potere. Se proprio il gruppo
è sterile e non partorisce idee convincenti proviamo a
suggerirne alcune: il gruppo può montare un video fatto con
spezzoni di video YT, documentari, spettacoli, ecc....da
presentare in classe durante l’ora di religione e in parrocchia
in una occasione ad hoc. Un’altra idea ancora è quella di dare
vita ad un presepe sul mistero della vita, oppure raccogliere
fondi per una adozione a distanza attraverso la vendita di
originali biglietti di auguri o accessori natalizi realizzati dai
ragazzi del gruppo. Oppure il gruppo potrebbe animare la
Veglia di Natale narrando lo svelarsi progressivo del mistero
della vita in Gesù di Nazareth. La storia può essere narrata
con lo Storytelling (qui una lista di app dedicate https://
www.ilariogobbi.it/30-siti-app-e-tool-per-fare-storytelling/)
La narrazione digitale può ampliare gli scenari di
apprendimento, poiché consente ai ragazzi di usare la propria
esperienza e creatività per creare prodotti multimediali
all’interno del cammino catechistico. Le attività di Digital
Storytelling in gruppo si inseriscono nella logica dei percorsi di
apprendimento dove l’adolescente e pre diviene protagonista
del proprio processo di apprendimento e può mettere a frutto
le proprie conoscenze, competenze e creatività per realizzare
prodotti originali nella forma di video, fumetti e poster, ecc. Il
Digital Storytelling può facilitare l’apprendimento di contenuti e
nozioni disciplinari complessi in modo divertente e più
coinvolgente! Per i ragazzi più giovani le attività possono
richiedere la collaborazione fra pari per la creazione di un
testo interattivo. Per ragazzi più grandi, la narrazione digitale
può consistere per esempio nel resoconto di un’esperienza
maturata sul campo — con la conseguente riflessione sulle
implicazioni per la propria crescita personale — ovvero nella
rielaborazione personale di concetti chiave e contenuti legati
alla, vedi sopra, narrazione della nascita di una nuova vita,
quella di Gesù.
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Questa animazione liturgica potrebbe concretizzarsi in letture
e immagini, in mimi; in un atto unico recitato dai ragazzi nel
quale essi raccontano come hanno progressivamente intuito il
mistero della vita. Il materiale per animare questa veglia può
essere lo stesso che il gruppo ha visionato o raccolto nello
svolgimento di questa esperienza educativa. L’importante è
che i ragazzi provino a ridire la loro fede perché la fede si
accresce solamente donandola.

Ritiro in preparazione al Natale
I ragazzi saranno molto presi dall’iniziativa in allestimento ma
è necessario non smarrire mai il motivo per cui il gruppo si da
tanto da fare, pertanto esso si ritroverà in una cappella o nella
Chiesa parrocchiale per un momento di preghiera. Esso sarà
progettato dal catechista sull’esempio dei momenti di
preghiera precedentemente descritti, intorno alle pagine del
catechismo 34, 35, 36, 37 del catechismo
(http://www.educat.it/
catechismo_dei_ragazzivi_ho_chiamato_amici/).
Si abbia sempre la preoccupazione di parlare ai ragazzi non
solo un linguaggio logico assertivo ma anche quello dei segni,
dei simboli, della modulazione.
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Pagine per la formazione permanente del catechista

essEre
nuovi
in criSto
Riflettere sulla vita interiore cristiana porta subito a porsi una
domanda: Io vivo in Cristo?
Infatti, se non c'è questo radicamento personale, può
sussistere vita interiore in quanto capacità di saper stare soli e
in silenzio con sé stessi per ascoltare la voce della propria
coscienza, ma non c'è vita interiore cristiana perché la nostra
persona non è abitata da Cristo. È quindi questa una domanda
fondamentale e ineludibile.
Ma come è possibile affermare se sto vivendo in Cristo?
Il vivere in Cristo non è realtà accertabile solo
formalisticamente: mi sono confessato da poco, ho fatto la
comunione ieri l'altro quindi... Certo tutto questo è necessario,
indispensabile ma preso da solo e isolato dal resto degli
impegni legati alla sequela di Cristo può essere ingannevole,
perché può manifestare un orgoglio spirituale che fa
consistere la comunione con Cristo in una acquisizione
personale, in uno sforzo proprio, più che in un dono di Dio al
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quale si è sempre manchevoli nelle risposte personali. Né
tanto meno la vita in Cristo è accertabile solo
sentimentalmente: io sono sicuro di vivere in Cristo perché lo
"sento" tanto vicino.
Il vivere in Cristo non è quindi accertabile solo con criteri
formalistici o emotivi ma unitamente a criteri di discernimento
che Cristo stesso ci ha indicato.
Ne ricordo due:
a)

Il mutamento della vita, degli atteggiamenti quotidiani
(cfr. Mc 1,15 https://www.bibbiaedu.it/CEI2008/nt/Mc/1/ /
At 17,30 https://www.bibbiaedu.it/CEI2008/nt/At/17/) segno di
un'autentica conversione;
b) i frutti che questa mia vita sta portando, le opere che io
compio, le quali esprimono la vitalità della mia fede (cfr. Mt
7,17-18 https://www.bibbiaedu.it/CEI2008/nt/Mt/7/ / Lc 3,8
https://www.bibbiaedu.it/CEI2008/nt/Lc/3/).
Vediamo il primo criterio di discernimento:
Segno di vita in Cristo è il mutamento continuo e sempre più
profondo della mia vita, la conversione della mia vita.
Prendiamo alcuni esempi:
- Maria, giovane donna di Galilea, accoglie l'annuncio del
Signore, lascia la routine quotidiana e tranquilla di Nazareth e
intraprende un viaggio faticoso e difficile per andare a servire
la sua anziana parente;
- Giuseppe dopo la nascita di Gesù abbandona il lavoro e la
casa e si rifugia in Egitto per assolvere la missione
assegnatagli da Dio;
- Pietro, abbandona la sua attività, la sua casa, accetta di
divenire "itinerante" per seguire la chiamata di Gesù.
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L'elenco potrebbe allungarsi indefinitamente: Matteo, Zaccheo,
la Maddalena, Tommaso, Nicodemo, Paolo... Sempre
l'incontro con Cristo porta ad un mutamento della vita, che non
consiste in un singolo episodio ma in una conversione
quotidiana dell'esistenza. Un esempio ancora: Pietro muta vita
dopo il primo incontro con Gesù ma anche dopo che il gallo
cantò tre volte e Gesù lo fissò con lo sguardo; muta vita dopo
la Pentecoste; muta vita dopo il sogno nel quale il Signore gli
fa comprendere che l'annuncio del Vangelo è da portare a tutti
gli uomini e non solo ai Giudei; muta vita dopo il Concilio di
Gerusalemme, muta vita dopo la prima grande persecuzione,
muta anche il modo di morire perché non si riteneva degno di
essere crocifisso allo stesso modo di Cristo Signore.
L'elenco può però soffermarsi anche su persone che non
hanno accettato di cambiare, che hanno sì incontrato Cristo
ma non vivevano in Cristo, non erano in comunione con Lui;
due esempi sono sufficienti: il giovane di ricca famiglia che
arriva a poter parlare con Gesù, a incontrare personalmente il
maestro ma che è disposto solo a ricevere l'elogio di Cristo e
non lo sguardo d'amore che lo invitava a crescere nella libertà
e nel coraggio; l'apostolo Giuda che visse per lungo tempo con
Gesù, ebbe modo di conoscere a fondo la persona di Gesù,
ma che non entrò in piena comunione con Lui, che rimase
schiavo delle sue idee, del suo modo di pensare, del suo
modo di vedere la realtà, imbrigliato nelle idee politiche e
religiose del tempo e incapace di accogliere la novità del
Vangelo e di manifestarla nella sua vita.
Riflettiamo ora sul secondo criterio di discernimento:
- Segno di vita in Cristo sono i "frutti".
+ Afferma l'apostolo Giacomo (Gc 2,14-26) https://
www.bibbiaedu.it/CEI2008/nt/Gc/2/:
La fede se non ha le opere è morta in sé stessa.
+ Si legge nel Vangelo di Marco (Mc 11,12-14) https://
www.bibbiaedu.it/CEI2008/nt/Mc/11/:
Gesù non trovò altro che foglie... Nessuno in eterno mangi più
del tuo frutto.
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+ Si ascolta nella prima lettera dell'evangelista Giovanni (1Gv
2,4-6) https://www.bibbiaedu.it/CEI2008/nt/1Gv/1/: Chi dice di
dimorare in Cristo, deve comportarsi come lui si è comportato.
Queste brevi ma chiarissime affermazioni della Scrittura ci
portano a dire che una vita spirituale che non è ricca di frutti
ma solo di foglie, di apparenza, di forma e non di sostanza, è
ingannevole. E' inutile credere di amare Dio che non si vede
se non si ama il fratello nel quale Dio vive, perché segno di
una vera vita interiore è la progressiva capacità, per grazia di
Dio e impegno personale, di compiere i gesti di Cristo, cioè
annunciare l'avvento del Regno di Dio, soccorrere i bisognosi,
donarsi totalmente all'altro: questo è amare e vivere in Dio.
Alla luce di queste affermazioni poniamoci alcune domande:
La mia vita è caratterizzata da questa disponibilità alla
continua conversione? ... leggo nella mia "storia" un itinerario
di crescita?... colgo nella mia vita quotidiana i frutti della fede,
della speranza, della carità? Ed a questo punto poniamoci
nuovamente la domanda iniziale: sono realmente in
comunione con Cristo o la mia vita religiosa è soltanto
apparenza, fumo che inganna oltre gli altri anche me stesso?
Facciamo un ulteriore passo avanti: Se vi è reale comunione
con Cristo, vi è continua apertura alla novità del Vangelo.
Essere in grazia di Dio, divenire ogni giorno di più immagine di
Cristo in mezzo ai fratelli. Si ricordi, a questo proposito che la
vita spirituale è sequela, il Signore è sempre accanto all'uomo
ma sempre un passo avanti perché ognuno raggiunga, prima
di sera, la casa del Padre. Quindi vivere in Cristo è essere
ricchi di frutti e divenire nella santità, sempre più immagine del
Redentore. "Chi rimane in me e Io in lui, fa molto frutto, perché
senza di Me non potete far nulla" (Gv 15,5) https://
www.bibbiaedu.it/CEI2008/nt/Gv/15/.
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Seconda esperienza - Da Gennaio a Pasqua

Il miStero
della
resurrEzione
Scopo
Gli adolescenti sono molto affascinati dal mondo dell’occulto,
dallo spiritismo, dalla magia, dal mondo del soprannaturale in
generale. In questa tappa vogliamo evangelizzare il loro
senso della trascendenza. A partire dal fascino che essi
subiscono verso il mondo dell’aldilà, verrà loro annunciato il
mistero della morte e resurrezione di nostro Signore Gesù
Cristo. Sarà una trasmissione della fede cristiana che dovrà
vederli da subito coinvolti nella redditio fidei, nell’annuncio a
scuola ed in parrocchia della verità sulla vita oltre la morte.
Obiettivi: Il ragazzo
- conosce la passione e morte di Gesù e ne medita il
significato per la sua vita.
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- sente che la sua intuizione di profonda apertura verso il
mistero della vita oltre la morte, è vera.
- annuncia, soprattutto ai suoi compagni di scuola, la vita oltre
la morte che Gesù ci ha donato.
L’annuncio della fede in questa tappa del cammino:
Il capitolo del catechismo “Vi ho chiamati amici”, a cui in
questa tappa faremo riferimento è il terzo, “Farò nuove tutte le
cose”, in particolare il paragrafo primo, “La vita è nuova “, sarà
utilizzato per la sua carica kerigmatica, costituirà il cuore
dell’annuncio di fede. Il paragrafo tre, “Testimoni della
resurrezione“, sarà utilizzato per educare i ragazzi al coraggio
della testimonianza. Il paragrafo due, “Venite alla festa“
costituirà il continuo punto di riferimento nell’educazione dei
ragazzi al Giorno del Signore http://www.educat.it/
catechismo_dei_ragazzi/vi_ho_chiamato_amici/
I riferimenti simbolici e le domande di senso della vita:
Qual è il senso della mia vita: sono nato per morire? Tutta
l’esistenza dell’uomo è sotto il segno della tragedia e del non
senso oppure c’è una speranza, c’è un futuro di vita eterna?
Simboli di questa esperienza sono l’acqua e il fonte
battesimale.
Iniziativa missionaria – caritativa
Il gruppo si apre ad un impegno di liberazione, di resurrezione
verso i propri coetanei soprattutto a scuola.
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L’itinerario

1. DA ESPERIENZE SIMBOLICHE ALLE DOMANDE DI
SENSO
Se ci sei batti un colpo
Il catechista arriva alla riunione con un pacco di riviste
riguardanti la magia, lo spiritismo, gli oroscopi
http://www.educat.it/catechismo_dei_giovani/
venite_e_vedrete/&iduib=1_3_1;
https://www.mondoerre.it/index.php?
method=section&action=zoom&id=1774&format=print;
https://www.puntofamiglia.net/puntofamiglia/2019/10/16/
perche-i-giovani-continuano-a-chiedere-cosa-ce-oltre-a-morte/
Avrà avuto cura in precedenza di informarsi su quali sono le
riviste più lette o consultate dai suoi ragazzi. Avrà anche
raccolto, dai giornali o link per preadolescenti, le rubriche che
hanno trattato il tema della vita oltre la morte.
http://www.diocesi.concordia-pordenone.it/pordenone/
allegati/1937/8.Dove%20vanno%20a%20dormire%20le%
20foglie.pdf

Inviterà i ragazzi a commentare le notizie che i vari siti
riportano, le affermazioni che fanno, le immagini che
riproducono e a raccontare ciò che essi sanno o pensano
sull’argomento oppure a narrare eventuali esperienze che
hanno vissuto (sono assai diffuse a questa età iniziazioni alle
sedute spiritiche sovente non altro che giochi trasgressivi ma
non sempre, comunque è grande in loro la curiosità per
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questo mondo). Il catechista solleciterà i ragazzi ad esprimersi
sugli oroscopi, su quanto li seguano, su quanto hanno
riscontrato essere precisi nelle loro affermazioni. Ogni
intervento sia sintetizzato e fissato su di un testo. Quando tutti
coloro che avranno voluto parlare lo avranno fatto, il catechista
richiamerà le principali idee o credenze formulate dai ragazzi e
le porrà in discussione: sono vere o false e perché? In questa
fase dell’itinerario è importante che i ragazzi si esprimano
liberamente e senza inibizioni, il catechista saprà come su
questo tema, gli adolescenti la pensano veramente e si
renderà conto probabilmente di quanto sia debole in loro la
fede nell’asserto fondamentale della vita cristiana: Cristo è
risorto, anche noi risorgeremo come Lui e vivremo in eterno.

EDUCAZIONE LITURGICA IN PILLOLE
L’incontro potrebbe terminare con un momento di riflessione e
di preghiera in Chiesa, nei pressi di un monumento funebre, se
la Chiesa è antica, oppure davanti al tabernacolo segno della
presenza del Cristo risorto in mezzo al suo popolo oppure al
cimitero se esso è facilmente raggiungibile (quest’ultimo
riferimento è per le molte parrocchie di campagna o di
montagna dove il cimitero è adiacente alla Chiesa o comunque
nei suoi pressi). Il luogo potrà essere quello che a giudizio del
catechista sarà ritenuto il più opportuno, è importante che in
questo momento si invitino i ragazzi a domandarsi: siamo
chiamati a vivere una vita eccezionale ma poi che cosa ci
aspetta? Cosa ha trovato nonno o nonna dopo che si sono
separati da noi? O a che cosa sono andate incontro quelle
persone che dopo lunga malattia o un incidente ci hanno
lasciato? A questo punto il catechista potrebbe leggere la
pagina 68 del catechismo “Vi ho chiamati amici“ ( CIC 4 ),
Gesù
Cristo
il
vivente
.
http://www.educat.it/
catechismo_dei_ragazzi/vi_ho_chiamato_amici/
Il catechista invita i ragazzi a leggere personalmente le pagine
85
e
87
del
catechismo
http://www.educat.it/
catechismo_dei_ragazzi/vi_ho_chiamato_amici/
per
prepararsi a vivere consapevolmente il Giorno del Signore. I
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ragazzi si ritroveranno a Messa con il loro catechista ed egli li
inviterà a rendersi conto di quante statue di morti vi sono in
Chiesa e quante volte la liturgia festiva richiama e dialoga con
i morti: in Cristo Gesù la morte è vinta e tutti formiamo un
unico popolo, in Cristo Gesù tutti siamo uniti e raccolti. È Gesù
il ponte che congiunge i vivi ai morti.
I morti ci possono aiutare?
Il catechista proporrà la visione al suo gruppo degli spezzoni di
film tratti da “Il Corvo 1”(oppure da un altro film che affronti la
medesima
tematica)
https://www.youtube.com/watch?
v=NX3_J8A79Ko. Avrà cura di selezionare le parti meno
violente. Questo film presenta la figura del giustiziere che
viene da oltre la morte, nella sua indubbia discutibilità, afferma
la necessità di un liberatore, di un redentore il quale, in questo
mondo corrotto si metta dalla parte degli oppressi e faccia loro
giustizia. Esso non può trovarsi tra noi viventi ma solo tra
coloro che avendo travalicato il confine della morte sono
signori della morte, niente e nessuno può più farli perire, sono
immortali. Terminata la visione sintetica del film si avvii con i
ragazzi una lettura della pellicola per aiutarli a comprendere il
messaggio richiamato precedentemente. L’incontro terminerà
con la proposizione delle scene finali del film televisivo su
Gesù, “Jesus” oppure con alcune inquadrature tratte
dall’intramontabile Gesù di Nazareth di Zeffirelli https://
www.youtube.com/watch?v=ZYOXkHtQO_I: Gesù è il risorto,
è colui che ha vinto la morte, è il redentore venuto per liberare
tutti gli uomini. È Lui colui che porta e realizza la giustizia e,
dandoci la facoltà di divenire come Lui, ci rende capaci di
essere anche noi immortali operatori di giustizia. Anche noi
cristiani dobbiamo risuscitare i morti e liberare il mondo da
ogni ingiustizia, da ogni cattiveria, da ogni peccato.
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Cineforum con i ragazzi

Uno dei linguaggi audiovisivi da cui si sentono maggiormente attratti
i ragazzi è il cinema.
Oltre che come momento di svago e come soluzione per riempire i
pomeriggi piovosi, il cinema può essere un ottimo strumento per
approfondire un argomento. Ogni film, infatti, ha un suo tema
sostanziale, che di solito è semplice, chiaro e limitato, in cui è
riassunta la tesi da svolgere. Questa ricchezza del cinema non
trasmette di per se stessa la sua carica educativa. Pertanto, se
desideriamo che la visione di un film sia occasione di
approfondimento, confronto e discussione di un tema, dovrà essere
opportunamente programmata e proposta, cosicché i ragazzi siano
stimolati ad aguzzare la loro capacità di attenzione e di analisi.
Inoltre, il cineforum può costituire un’esperienza di conoscenza e di
lettura del linguaggio cinematografico: un linguaggio che spesso i
ragazzi non sanno interpretare.
Guardiamo un film
Quando si vuole proporre un film ai ragazzi occorre ovviamente
programmarlo questo non solo per motivi tecnici, ma perché il film va
inserito nell’esperienza che i ragazzi stanno vivendo. Scelto il film è
opportuno che i catechisti abbiano la possibilità di vederlo prima per
poterlo usare in modo proficuo e poter curare due aspetti
fondamentali:
La presentazione: si tratta essenzialmente di collocare il film
spiegando ai ragazzi quando è stato fatto, dove è stato girato, chi l’ha
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realizzato. È importante che i ragazzi prendano coscienza di cosa c’è
dietro un film, sia per “smitizzarlo” e sia perché questi elementi
possano essere utili per capire il film stesso. Nella presentazione è
anche opportuno proporre ai ragazzi la traccia di lettura del film,
traccia che servirà, poi, per l'approfondimento: se non si è proposto
niente sarà difficile, poi, andare oltre il solito commento "mi è
piaciuto... non mi è piaciuto"; oppure inviteremo i ragazzi ad essere
attenti a determinate cose: una scena, un personaggio.... un dialogo.
La discussione: perché questo momento risulti utile e significativo per
tutti è opportuno realizzarlo in piccoli gruppi: così facendo si
favorisce sia un confronto più approfondito sia una partecipazione più
attenta e consapevole. Ovviamente questo momento ha come
contenuto ciò che è stato proposto ai ragazzi nella "presentazione".
Comunque sia, che si parli delle musiche o si discuta su una
determinata scena è necessario: a) stimolare i ragazzi a definire con
precisione le scene di cui si parla, cercando di ricostruirle col
contributo di ognuno; b) chiedersi sempre il "perché" di ciò di cui si
parla.
Smontiamo un film
Questa attività può costituire un ulteriore approfondimento, dopo la
visione di un film, o, ancora meglio, può essere l'oggetto di un vero e
proprio corso sul linguaggio del cinema, nell'ambito di campo estivo.
Occorre avere a disposizione parecchio tempo, un film possibilmente
breve, e un proiettore. Gli "esercizi" che si possono fare nell'ambito di
questo corso possono essere molti; l'importante è offrire ai ragazzi
anche un po' di "teoria": una breve storia del cinema, qualche dato
tecnico (come il nostro occhio percepisce il movimento, i vari tipi di
inquadrature, campo lungo), un po’ di vocabolario (cos'è un
fotogramma, cos'è una sequenza ...), come nasce un film (le persone
che vi lavorano ...). Non occorre "l'esperto" per fare queste cose:
basta un po' di buona volontà... per informarsi e saper dire poche
cose, con chiarezza; impostare il lavoro in modo attraente: si può, per
esempio, assegnare ad un ragazzo (o a dei gruppetti) i ruoli di coloro
che lavorano a un film (il regista, il direttore della fotografia, l'addetto
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al montaggio, il tecnico del suono, il cameraman, il segretario di
produzione, il costumista, l'architetto...). In questo modo oltre che
smontare il film in modo divertente, il corso, potrebbe continuare
facendo "rifare" il film ai ragazzi (per finta!): l'architetto progetterà le
varie costruzioni, il segretario di produzione farà fare i preventivi,
ecc.; si farà in modo di visualizzare sempre i risultati di ogni lavoro,
affinché sia possibile riprenderli e confrontarli (per es. riportare ogni
sequenza su cartelloni incollati tra loro, a forma di pellicola
cinematografica).
Leggiamo un film
Lo scopo è di arrivare a definire con chiarezza cosa "ci racconta" un
determinato film, educando i ragazzi a capirne la struttura ed il
linguaggio.
Qui proponiamo solo i passaggi fondamentali, che devono poi essere
adattati alla situazione e "organizzati":
* individuare le sequenze, cioè quegli insiemi di fotogrammi che
formano all'interno di un film delle piccole unità con un senso
compiuto;
* fare una scheda per ogni sequenza, con la descrizione dei
movimenti, dei vari passaggi di inquadratura, della scenografia, della
musica;
* raggruppare le sequenze che riguardano una determinata azione,
formando dei collage di sequenze (in genere un film è composto da
cinque o sei gruppi di sequenze). In questo lavoro, che è forse il più
difficile, dovrebbe emergere la vera e propria struttura del film,
quindi anche gli eventuali squilibri, le sequenze superflue e quelle
importanti;
* rivedere alcuni momenti importanti di ogni gruppo di sequenze e
chiedersi "perché il regista ti fa vedere in un determinato modo" (per
es. perché ci sono due o tre primi piani di un soggetto, con una
musica lenta?): si dovrebbe arrivare a definire come il regista ci ha
raccontato quella determinata azione;
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* porre, infine, tutte le domande che si vuole: chi è il protagonista
(sarà il soggetto di quasi tutti i collage di sequenze), cosa è successo
dall'inizio del film alla fine? Chi il regista ha scrutato di più nei
dettagli? L'obiettivo qui è quello di poter definire cosa ci voleva
raccontare il regista. Sarà utile, riutilizzando tutto il materiale
individuato finora, scrivere questa conclusione proprio in forma di
racconto: "E' il racconto di... (nome, cognome, età, mestiere..., tutto
quelle che il regista ha tenuto a farci conoscere del protagonista) che...
(ciò che è successo nel primo collage di sequenze) che... (ciò che è
successo nel secondo)... e alla fine... (ovvio: come è andato finire il
film !)
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EDUCAZIONE LITURGICA IN PILLOLE
Il catechista invita i ragazzi a prepararsi alla celebrazione
eucaristica domenicale leggendo personalmente le pagine 86
e 88 del CIC 4 “Vi ho chiamati amici” http://www.educat.it/
catechismo_dei_ragazzi/vi_ho_chiamato_amici/.
In questa occasione inviterà i ragazzi a fissare lo sguardo e il
cuore sui segni della morte di Gesù (la croce) e della sua
resurrezione (i fiori, le luci, il Tabernacolo, il sacerdote che
presiede la celebrazione (alter Christi), la comunità radunata
(mistico corpo del Cristo risorto).
CHE FARE? OCCORRE CUORE, TANTO CUORE
Risuscitate i morti
Quando e come Gesù ha risuscitato dei morti? Si ricerchino
nei Vangeli le narrazioni della risurrezione della figlia di Giairo
(Mc.5,22ss) https://www.bibbiaedu.it/CEI2008/nt/Mc/5/, del
figlio della donna vedova (Lc.7,11) https://www.bibbiaedu.it/
CEI2008/nt/Lc/7/ , di Lazzaro (Gv.11, 11 - 43) https://
www.bibbiaedu.it/CEI2008/nt/Gv/11/ . Gesù non solo ha
risuscitato gli altri ma ha resuscitato se stesso , si meditino
alcuni dei racconti della resurrezione ad esempio riportati
dall’evangelista Giovanni
(Gv cap.20 e 21) https://
www.bibbiaedu.it/CEI2008/nt/Gv/11/ e si spieghi il significato
dell’uovo pasquale simbolo della resurrezione di Cristo
(potrebbe essere opportuno far cercare sugli smartphone foto
magari della tradizione ortodossa). Ma solo Gesù è stato
capace di richiamare in vita i morti? Qual è in proposito il
comandamento che Gesù ha dato ai suoi apostoli, ai suoi
discepoli? Per questa seconda ricerca si potranno leggere le
pagine degli Atti riguardanti l’apostolato di Pietro (Atti 9,36 42) https://www.bibbiaedu.it/CEI2008/nt/At/9/ e la 1a Lettera ai
Corinzi dove si racconta della resurrezione del giovane caduto
dal balcone operata da S. Paolo (Atti 20 , 7 - 12) https://
www.bibbiaedu.it/CEI2008/nt/At/20/. Dopo gli apostoli, questa
facoltà divina si è spenta? Il catechista potrà proporre alla
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riflessione del gruppo alcune resurrezioni operate dai santi,
partendo dalla Risurrezione di Gesù: ad esempio quella di don
Bosco a S. Domenico Savio oppure alcune di quelle operate
da S. Antonio da Padova o da San Francesco di Sales.
(https://www.mediasetplay.mediaset.it/video/
lastradadeimiracoli/il-sepolcro_FAFU000000604731)
L’incontro potrà terminare andando nella cappellina
dell’oratorio o in Chiesa per un breve momento di meditazione
e di preghiera davanti al tabernacolo, segno della presenza di
Cristo risorto. In questa occasione possono essere proposte
ai ragazzi la lettura personale delle pagine 77 e 79 del
catechismo CIC 4 “Vi ho chiamato amici“ http://www.educat.it/
catechismo_dei_ragazzi/vi_ho_chiamato_amici/ .
EDUCAZIONE LITURGICA IN PILLOLE
Il catechista inviterà i ragazzi a prepararsi alla S. Messa
domenicale leggendo le pagine 88 e 89 del catechismo “Vi ho
chiamati amici” http://www.educat.it/catechismo_dei_ragazzi/
vi_ho_chiamato_amici/, esse saranno come al solito
richiamate a tutto il gruppo dal catechista poco prima
dell’inizio della celebrazione nel consueto momento di
catechesi liturgica. La lettura di queste pagine offrirà
l’occasione al singolo ragazzo di domandarsi se può
accogliere l’invito a sedersi a tavola con il Signore, è in grazia
di Dio? Può fare la comunione o è opportuno che si accosti al
Sacramento della Riconciliazione? Alla fine della S. Messa il
gruppo potrebbe proporre alla riflessione dell’assemblea
l’ascolto della narrazione del miracolo di risurrezione che li ha
maggiormente colpiti e invitare tutti i presenti a vivere il
comando del Signore: risuscitate i morti!
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EDUCAZIONE ALLA CARITÀ

NOI NON STIAMO
CON LE MANI
IN MANO

Zombi o risorti?
La vita è troppo bella per vederla morire, liberiamola.
Nella cinematografia vi è un genere di film horror che presenta
particolari figure di morti viventi, sono gli zombi. Sono
personaggi noti ai ragazzi dato che questo è un genere di film
particolarmente ricercato da essi. Il richiamo a queste figure
cinematografiche potrebbe essere lo spunto per avviare un
confronto tra gli “zombie”, i morti viventi, e i risorti, tra la qualità
della vita di un morto vivente e la qualità della vita di un risorto,
di un cristiano, di chi nel battesimo ha ricevuto da Cristo il
germe dell’immortalità e sa che la morte è solo un passaggio,
un parto, una metamorfosi come quella della crisalide. Per
realizzare questo confronto, e permettere al gruppo di cogliere
le differenze, possiamo realizzare una intervista doppia tra chi
vive da cristiano e tra chi vive da zombie. (https://
www.iphoneitalia.com/385759/arriva-intervista-doppia-lapp-per
-creare-facilmente-la-tua-intervista-doppia-e-sentirti-un-poiena)
Durante questa attività potrebbe essere fatta leggere al gruppo
la pagina 81 del catechismo “Vi ho chiamati amici” (Iniziazione
Cristiana).
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http://www.educat.it/catechismo_dei_ragazzi/
vi_ho_chiamato_amici/.
Al termine di video si potrebbe porre la seguente domanda al
gruppo: gli apostoli hanno risuscitato i morti, i santi lo hanno
fatto perché anche noi non risuscitiamo i morti? Certo occorre
essere uomini di Dio, persone di grande fede per risuscitare i
morti ma anche noi, cristiani, potremmo essere come il Corvo,
ovvero dei liberatori, degli operatori di giustizia, delle persone
che fanno passare dalla morte alla vita, da essere degli zombi,
dei morti viventi a causa della cattiveria, a causa del peccato a
della gente risorta libera per amare e vivere per sempre. Per
quest’opera di liberazione il gruppo può trarre luce e
illuminazione dall’approfondimento del paragrafo “Testimoni di
risurrezione” del CIC 4 “Vi ho chiamato amici, utili potrebbe
essere le molte biografie di santi riportate nel paragrafo
http://www.educat.it/catechismo_dei_ragazzi/
vi_ho_chiamato_amici/ .
Alla luce di quanto il catechismo ha aiutato loro a riflettere, il
gruppo si domandi come esso potrebbe riuscire a liberare la
vita dalla morte? Diamo alcuni suggerimenti a modo di
esempio: a scuola tanti loro compagni rischiano di credere agli
oroscopi, ai maghi, alle superstizioni e di cadere nel giro
pericoloso delle sedute spiritiche, della magia e del culto di
Satana. Vanno liberati! Perché il gruppo non intavola con loro
un dialogo durante l’ora di religione? Con tutto il materiale che
ha raccolto in questo periodo (materiale che può essere
raccolto e condiviso tramite Jamboard).
http://www.maestroalberto.it/2019/02/09/jamboard-app-per-lalavagna-interattiva-di-google-che-funziona-in-qualsiasidispositivo/
il gruppo può benissimo proporsi ai propri
compagni di scuola.
A questo scopo sarebbe utile invitare nel gruppo il proprio
insegnate di religione e con il suo appoggio e l’aiuto del
catechista organizzare “Il ritorno del Corvo”. Il tutto potrebbe
prendere la forma di un montaggio cinematografico che unisce
spezzoni di film a interviste ai membri del gruppo oppure brevi
riprese, tipo spot nelle quali richiamare i concetti essenziali
che si vuole comunicare ai compagni di scuola, potrebbe
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essere utilizzato iMovie o KineMaster. Quanto prodotto dal
gruppo potrebbe essere anche utilizzato per animare un
incontro con gli altri gruppi di preadolescenti o di adolescenti
presenti in parrocchia o nella Vicaria o Forania. Questa è
un’idea, molte altre potranno essere formulate dal gruppo.

EDUCAZIONE LITURGICA
I membri del gruppo si preparano a vivere la celebrazione
eucaristica leggendo personalmente le pagine 90 , 92 e 94 del
catechismo
http://www.educat.it/catechismo_dei_ragazzi/
vi_ho_chiamato_amici/,
esse
saranno
possibilmente
richiamate dal catechista nel momento di catechesi liturgica
che prepara la celebrazione. Alla fine della S. Messa i ragazzi
annunciano all’assemblea l’opera missionaria che intendono
vivere a scuola e chiedono a tutta la comunità di sostenerli con
la loro preghiera.
Durante la settimana santa il gruppo vivrà un momento di
ritiro spirituale meditando il paragrafo terzo del CIC 4
“Testimoni di Resurrezione”
http://www.educat.it/catechismo_dei_ragazzi/
vi_ho_chiamato_amici/&iduib=3_3
avendo come simbolo della celebrazione l’acqua del fonte
battesimale.
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Pagine per la formazione permanente del catechista

Sono mOsso
dalla cArità
di criSto?
Alcune testimonianze per iniziare a riflettere.
Francesco SAVERIO
Moltissimi, in questi luoghi, non si fanno ora cristiani
solamente perché manca chi li faccia cristiani. Molto spesso
mi viene in mente di percorrere le Università d'Europa,
specialmente quella di Parigi, e di mettermi a gridare qua e là
come un pazzo e scuotere coloro che hanno più scienza che
carità con queste parole: Oh! se costoro, come si occupano di
lettere, così si dessero pensiero anche di questo, onde poter
rendere conto a Dio della scienza e dei talenti ricevuti! (Dalle
“Lettere” a S. Ignazio di S.F.Saverio , His.Soc.Iesu. vol 67,
Roma) .
Charles De FOUCAULD
Non conoscendo terre più sperdute, più trascurate, più
abbandonate, più prive di operai evangelici del Sahara e del
Marocco, ho chiesto ed ottenuto l'autorizzazione di porre alla
loro frontiera un Tabernacolo e di raggrupparvi alcuni Fratelli
nell'adorazione dell'Ostia santa. Ci vivo da diversi anni - solo,
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fino ad oggi... Mea culpa, mea culpa, mea culpa: se il chicco di
frumento che cade a terra non muore, resta solo; se muore,
porta molto frutto... Io non sono morto, perciò sono solo...
Pregate per la mia conversione, affinché morendo io porti
frutto (...). «Nostro Signore è angustiato...». I giorni concessici
per amarLo, per imitarLo, per salvare insieme a Lui le anime,
passano: e non Lo si ama, non Lo si imita, non si salva. ( C.De
Foucauld , Opere Spirituali , ppgg 380 - 381 , Ed. Paoline)
Per amore Cristo ci ha redenti
Tutta la storia della salvezza ci dice che «Dio è carità» (1Gv
4,8.16): un Dio che sceglie, perdona, rimane fedele al suo
popolo nonostante i tradimenti. Un Dio, anzi, che per libero
amore crea tutti gli uomini e il cosmo per renderli partecipi di
una vita piena e definitiva. Ma fino a che punto Dio è bontà e
cosa sia la sua carità lo si scopre solo in Gesù Cristo e nella
sua morte di croce per la salvezza degli uomini. È il grande e
lieto annuncio del Nuovo Testamento: «In questo si è
manifestato l'amore di Dio per noi: Dio ha mandato il suo Figlio
unigenito nel mondo, perché noi avessimo la vita per mezzo di
lui. In questo sta l'amore: non siamo stati noi ad amare Dio,
ma è lui che ha amato noi e ha mandato il suo Figlio come
vittima di espiazione per i nostri peccati» (1Gv 4,9-10) https://
www.bibbiaedu.it/CEI2008/nt/1Gv/4/. (Evangelizzazione e
Testimonianza della Carità, CEI parte prima, n. 12)
Chiamati con tutta la nostra vita, ad essere testimoni di
questa carità ricevuta
Alcuni brani della Sacra Scrittura per riflettere
Ad Efraim io insegnavo a camminare
tenendolo per mano,
ma essi non compresero
che avevo cura di loro.
Io li traevo con legami di bontà,
con vincoli d'amore;
ero per loro
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come chi solleva un bimbo alla sua guancia;
mi chinavo su di lui
per dargli da mangiare.
Come potrei abbandonarti, Efraim?
Come consegnarti ad altri, Israele?
OSEA 11,3-4.8 https://www.bibbiaedu.it/CEI2008/at/Os/11/
Sion ha detto:
«Il Signore mi ha abbandonato,
il Signore mi ha dimenticato».
Ecco ciò che dice il Signore:
«Si dimentica forse
una donna del suo bambino,
così da non commuoversi
per il figlio delle sue viscere?
Anche se queste donne si dimenticassero,
io invece non ti dimenticherò mai!
Ecco, ti ho disegnato sulle palme
delle mie mani,
le tue mura sono sempre davanti a me».
ISAIA 49,14-16 https://www.bibbiaedu.it/CEI2008/at/Is/49/
Gerusalemme, Gerusalemme,
che uccidi i profeti
e lapidi quelli che ti sono inviati,
quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli,
come una gallina raccoglie i pulcini sotto le ali,
e voi non avete voluto!
MATTEO 23,37 https://www.bibbiaedu.it/CEI2008/nt/Mt/23/
Se non hai fatto una sia pur iniziale e piccola esperienza
personale della carità di Cristo rimarrai sempre un burocrate
del Regno di Dio e mai diverrai un apostolo del Vangelo
Chi non ha fatto esperienza, sia pure piccola, della
misericordia di Dio non può penetrare il messaggio
evangelico e conseguentemente avrà sempre paura di
donarsi troppo a Dio e ai fratelli. Temerà Dio per paura dei

93

suoi castighi ma rischierà di essere come il figlio maggiore che
non comprende l'atteggiamento di grande benevolenza del
Padre verso il figlio ritornato a casa. Starà nella casa del padre
ma non lo capirà e quindi come potrà annunciare agli altri una
realtà che non comprende e che non vive?
Chi ha fatto esperienza della misericordia di Dio comprende
che essa "non si attua soltanto nel far giustizia del peccato, ma
nel restituire all'amore quella forza creativa nell'uomo, che
proviene da Dio", (D.M., 7) e quindi ad un vincolo con Dio
ancora più forte di quello creaturale: l'amore Divino "che non
soltanto crea il bene, ma fa partecipare alla vita stessa di Dio,
Padre, Figlio e Spirito Santo". Allora capirà perché Paolo ha
testimoniato Gesù sino alla morte; colui che ama desidera
donare se stesso.
Come l'esperienza della misericordia divina motiva il
nostro impegno così essa ne è anche il metro di giudizio.
Infatti, essere "operai della vigna del Signore", apostoli nelle
realtà del mondo per la sua redenzione, è impegno
battesimale, risposta ad una chiamata, atto di giustizia verso
Dio e i fratelli, risposta dell'amico all'Amico, della sposa allo
Sposo, del figlio al Padre, del servo al suo Signore.
Penetrando la misericordia divina si scopre che è essa, per
così dire la fonte più profonda della nostra giustizia perché la
giustizia dà a ciascuno il suo, la misericordia tutto quello di cui
l'altro ha necessità anche tutti i beni che uno possiede. La
giustizia ti fa vedere nell'altro uno uguale a te, la misericordia
tuo fratello.
Quindi il nostro impegno battesimale va continuamente
confrontato con la misericordia divina perché in essa c'è il
superamento nella carità della sola giustizia. Nella
misericordia possiamo dire c'è il superamento del dovere per
essere, per amore, obbedienti sino alla morte come Gesù.
Tutto io faccio per il Vangelo.
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Terza esperienza / Da Pasqua a Giugno

VEnite e
vedrEte
Scopo
I ragazzi vivono di emozioni, il loro cuore è sovente una piazza
dove si affollano mille sensazioni, molti volti, tanti desideri. È
l’età in cui si rimane affascinati da una ragazza, da un
cantante, da un campione dello sport, da un amico più grande.
È forte il desiderio di essere come la persona da cui si è
rimasti affascinati. È questa una esperienza comune a tutti
coloro che hanno incontrato Gesù: sono rimasti fortemente
impressionati dalla sua persona e dal suo vangelo. I ragazzi
potranno arrivare ad una adesione a Gesù e alla sua Chiesa
sempre più coinvolgente se scopriranno la bellezza di Gesù e
della comunità, della Chiesa suo mistico corpo.
Obiettivi: Il ragazzo:
- conosce sempre di più il volto di Cristo;
- sente il desiderio di voler vivere come Gesù;
- prova a vivere come Gesù.
L’annuncio della fede:
Gesù è il più bello fra i figli dell’uomo. In questa nuova tappa
educativa, l’annuncio di fede è incentrato sulla persona di
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Gesù, sul mistero della sua vita, sulla grandezza del suo
messaggio, sulla possibilità oggi come ieri di poterlo
incontrare, conoscere e gustare il fascino della sua persona. E’
una tappa educativa a forte caratterizzazione vocazionale.
Sarà continuamente richiamata la figura di San Francesco, la
più grande icona che la Chiesa abbia avuto sino ad oggi del
Salvatore. Il catechista abbia l’attenzione di conservare e
semmai di accentuare il carattere vocazionale dell’esperienza
educativa.
Il capitolo di riferimento del catechismo “Vi ho chiamato amici”
è il secondo “Venite e Vedrete”.
http://www.educat.it/
catechismo_dei_ragazzi/vi_ho_chiamato_amici/
I riferimenti simbolici e le domande di senso della vita:
Il simbolo che verrà prevalentemente adoperato in questa
nuova tappa educativa è il volto e l’esperienza simbolica più
richiamata sarà quella del fascino.
La domanda di senso che verrà provocata è: che farò della
mia vita? Qual è la direzione della mia esistenza? Qual è la
vocazione della mia vita?
Iniziativa missionaria – caritativa
Allestimento di un recital su Francesco d’Assisi per far
comprendere a tutti che oggi come ieri Gesù può essere al
centro del cuore di ogni uomo e smuovere a fare grandi cose.
Venite e vedrete: i ragazzi promuovono incontri in luoghi dove
la presenza di Gesù è maggiormente avvertibile e visibile
affinché ogni persona possa incontrarlo e gustare la sua
bellezza.
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L’itinerario

Idee per il catechista da adattare ai ragazzi del gruppo
DA ESPERIENZE SIMBOLICHE ALLE DOMANDE DI
SENSO
Il servizio via per la crescita della fede
La parrocchia chiede al gruppo degli adolescenti di allestire
per la fine dell’anno catechistico uno spettacolo proponendo
loro ad esempio di mettere in scena:
(RIVEDERE QUESTI SPETTACOLI SE POSSONO ANDAR BENE
SOSTITUIRLI CON ALTRI SEMPRE COLLEGABILI A SAN FRANCESCO)

E

“ LA LEGGENDA DIVINA DI CHIARA E FRANCESCO,
L'AMORE QUELLO VERO - IL MUSICAL “ (spettacolo
musicale D.Cologgi e D.Ricci EP / https://www.paoline.it/blog/
teatro-musicale/2934-la-leggenda-divina-di-chiara-efrancesco.html)
oppure
“FORZA VENITE GENTE“ (Commedia musicale di Mario
Castellacci , RCA - EP ) https://www2.paolinestore.it/shop/
forza-venite-gente.html
oppure
“IL SOGNO DI GIUSEPPE” (Commedia musicale di
P.Castellacci e G.Belardinelli , EP https://
www2.paolinestore.it/shop/il-sogno-di-giuseppe.html)
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L’allestimento può essere completo, il gruppo impara le
canzoni e le recita, ne cura la scenografia oppure l’allestimento
può essere fatto in playback (i ragazzi mimano le canzoni e
curano la scenografia e i costumi, la musica e le canzoni sono
registrate).
L’importante non è la qualità artistica del recital bensì il
motivare i ragazzi a conoscere San Francesco ed a
comprendere perché sia rimasto così affascinato da Gesù.
Per prima cosa il gruppo ascolti il musical più volte per poterlo
orecchiare e farlo diventare familiare.
Tutti i membri del gruppo dovranno essere coinvolti
nell’allestimento dello spettacolo, chi cantando, chi
presentando, chi facendo lo scenografo, chi il trovarobe, chi
l’addetto alle luci, chi alle musiche ecc.…Una volta attribuiti i
compiti si può concludere l’incontro leggendo la pagina 41 del
catechismo
http://www.educat.it/catechismo_dei_ragazzi/
vi_ho_chiamato_amici/
Utile strumento per la documentazione del gruppo sulla figura
di S. Francesco:
https://www.youtube.com/watch?v=LUTtmu44PjE
https://www2.paolinestore.it/shop/la-via-di-francesco-1.html
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L’esperienza della bellezza e del fascino smuove e sprigiona
delle forze incredibili che consentono di realizzare grandi
progetti.
La proiezione del FILM “Fratello sole” di F. Zeffirelli, può
essere utile per far conoscere al gruppo la figura di San
Francesco e far vivere ad essi una esperienza emozionante
che può commuoverli e fargli sentire S. Francesco come
modello per la loro vita o semplicemente portarli a
conoscenza del fatto che tante persone rimangono affascinati
dalla persona di Gesù e ad essa dedicano tutta la loro vita.
Alternativa alla visione del film potrebbe essere la
navigazione
sul
sito
https://
www.sanfrancescopatronoditalia.it/basilica/ (con la guida di
un catechista o di un ragazzo del gruppo ciascuno può fare
un tour virtuale per visitare gli affreschi di Giotto che
raffigurano tutta la storia di san Francesco)
Dopo la proiezione di questo film o l’esplorazione col Tour
virtuale si organizzi per il gruppo un incontro con persone che
rimaste affascinate da Gesù, dedicano a Lui la vita;
potrebbero essere dei frati Francescani o delle Clarisse
oppure delle monache o monaci di clausura, delle suore
impegnate in servizi caritativi, dei volontari operanti in servizi
della Caritas o quant’altro ancora.
Un’idea potrebbe essere quella di fare una gita ad Assisi o a
La Verna.
Ieri come oggi ci sono tante persone che rimangono
affascinate da Gesù come S. Francesco, questo è il cuore del
messaggio da far pervenire ai ragazzi. Sarebbe molto bello
che essi potessero vivere con la comunità religiosa
incontrata, una giornata o anche solo alcune ore di una
domenica pomeriggio o di un sabato. Durante questi incontri
si può leggere il paragrafo due del capitolo secondo del
catechismo
http://www.educat.it/catechismo_dei_ragazzi/
vi_ho_chiamato_amici/
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Ma Gesù non è morto 2000 anni fa?
Come mai la persona di Gesù affascina ancora?
Mentre scorre in sottofondo la colonna sonora dello spettacolo
prescelto, il gruppo cerca di conoscere di più la persona di
Gesù che ha così tanto affascinato S. Francesco e tante altre
persone ieri come oggi.
Il gruppo leggerà a questo proposito le pagine 42 -45 del
catechismo.
http://www.educat.it/catechismo_dei_ragazzi/
vi_ho_chiamato_amici/
Questo avvicinamento alla figura di Gesù, aiuterà fra l’altro i
ragazzi a comprendere il travaglio spirituale di S. Francesco,
la sua originale vocazione e la sua dedizione totale, senza
riserve a Cristo Gesù e al suo Vangelo. Da questo lavoro di
ricerca su Gesù scaturirà anche l’introduzione allo spettacolo
nella quale i ragazzi diranno i motivi per cui esso è stato
allestito.
EDUCAZIONE LITURGICA
Siamo ormai verso la fine dell’anno pastorale, alla S. Messa
domenicale, abitualmente partecipata dal gruppo, i ragazzi
riceveranno il Vangelo (vedasi pg 47 del catechismo) http://
www.educat.it/catechismo_dei_ragazzi/
vi_ho_chiamato_amici/. S. Francesco ascoltò il Vangelo e
divenne l’immagine del Cristo. I ragazzi vivano questo
momento con consapevolezza affinché lo spettacolo che
stanno allestendo diventi per essi una sacra rappresentazione
con una immedesimazione sempre più grande nel
personaggio del santo d’Assisi.
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Il volto più affascinante
Solo S. Francesco è rimasto affascinato? Noi non siamo mai
affascinati da nulla?
Quando anche ai ragazzi capita di vivere un’esperienza
simile?
La catechista inviterà i membri del gruppo a domandarsi ad
esempio: qual è il ragazzo o la ragazza che li affascina di più?
Cosa stanno facendo per stare con lei? Qual è il luogo più
bello che abbiano mai visto? Cosa farebbero per poterci
tornare? Qual è la persona più importante per loro e senza la
quale si sentirebbero spersi, soli? Si invitino a dire perché
quell’amico/a è per loro così importante. Cosa farebbero pur
di non perdere l’affetto e la considerazione di quella persona?
Il dialogo potrebbe essere arricchito da foto portate dai
ragazzi o da illustrazioni prese da internet e condividerle, se
possibile, attraverso Liveboard (https://
xantarmob.altervista.org/liveboard-lavagna-interattiva-socialandroid/) L’incontro dovrebbe culminare nella seguente
conclusione: quando una persona è molto importante per noi
vogliamo stare con lei e non perderla mai, quando in un luogo
siamo stati bene e abbiamo provato delle sensazioni mai
avute prima, desideriamo tornarci.
CHE FARE? OCCORRE CUORE, TANTO CUORE
Una giornata con Gesù
In una iniziativa precedente si suggeriva di vivere una giornata
o un pomeriggio con una comunità religiosa o con dei
volontari della Caritas. Sarebbe opportuno che questa idea
trovasse concretizzazione. Se non fosse possibile nelle
modalità suggerite si proponga ai ragazzi del gruppo un ritiro
spirituale di un pomeriggio in un luogo molto suggestivo,
possibilmente Francescano.
Qualunque sia l’ipotesi realizzabile, è importante che i ragazzi
da soli o con l’aiuto della Comunità incontrata, si adoperino a
conoscere di più Gesù con il cuore e con la testa.
Con il cuore vivendo momenti di preghiera e di servizio con la
comunità incontrata, per i momenti di preghiera si possono
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utilizzare le pagine 61, 65, 67, 70 del catechismo http://
www.educat.it/catechismo_dei_ragazzi/
vi_ho_chiamato_amici/; con la testa , riflettendo in piccoli
gruppi, con il catechista, le pagine 58 - 60 - 62 - 64 - 66 e 68
http://www.educat.it/catechismo_dei_ragazzi/
vi_ho_chiamato_amici/ del catechismo. Il catechista, se lo
ritenesse opportuno potrebbe fare con i ragazzi una lectio dei
brani del Vangelo proposti dal catechismo, utilizzando come
piste per la riflessione personale le stesse pagine del
catechismo che introducono o commentano i brani della
Scrittura.
Se il tempo lo consentisse sarebbe anche molto opportuna la
visione della seconda parte del Gesù di Nazareth di Zeffirelli
EDUCAZIONE LITURGICA
La domenica successiva dinanzi a tutta la comunità i ragazzi
saranno chiamati a fare la loro professione di fede (può
essere utilizzato lo schema riportato a pagina pag. 71 del
catechismo http://www.educat.it/catechismo_dei_ragazzi/
vi_ho_chiamato_amici/). Essa potrebbe essere fatta dopo
l’omelia. La comunità sarà coinvolta in questo atto dei ragazzi
facendo l’abituale professione di fede domenicale nella forma
prevista dal Rito del Battesimo durante la S. Messa. Al
termine della celebrazione Eucaristica i ragazzi
annunceranno l’allestimento della sacra rappresentazione e
inviteranno tutta la comunità alla sua rappresentazione che
potrebbe avvenire nella stessa Chiesa parrocchiale.
NOI NON STIAMO CON LE MANI IN MANO
Allestimento dello spettacolo
Ormai i ragazzi dovrebbero conoscere abbastanza bene S.
Francesco e la persona che lo ha affascinato: Gesù Cristo.
Può darsi che diversi di loro abbiano iniziato a sentirsi attratti
da Gesù e nei loro cuori faccia ogni tanto capolino l’idea di
fare come S. Francesco, di dedicarsi totalmente al Signore
con una scelta simile a quella sua. Il catechista stia attento
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ad ogni singolo ragazzo e non sottovaluti l’importanza
dell’orientamento vocazionale.
I ragazzi a questo punto del percorso dovrebbero essere
quindi pronti a vivere l’allestimento dello spettacolo senza il
rischio di cadere in un puro attivismo. Gli incontri del gruppo
potranno pertanto totalmente concentrarsi sulla preparazione
prossima della sacra rappresentazione. Il gruppo può trovare
interessanti suggerimenti per curare l’allestimento dello
spettacolo documentandosi su internet attraverso il
proprio smartphone.
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Pagine per la formazione permanente del catechista

Testimoni di carità
nel servizio
educativo

Dio in ricerca dell'uomo
Tutta la storia della salvezza ci presenta il Signore che come
un buon pastore esce nella notte per ritrovare chi era perso, è
questa verità fondamentale che motiva l'azione dell'educatore
e lo porta ad essere una manifestazione della "passione" di
Dio per l'uomo, un annuncio dell'amore del Padre per tutti i
suoi figli, un grido forte e dolce per coloro che più sono lontani
da Lui.
Dio in cerca dell'uomo per liberarlo e redimerlo: è incarnando
questa verità che nasce una tensione educativa che non si
arresta mai di fronte a nessuna difficoltà e che mira alla
promozione integrale di tutto l'uomo e di tutta la società; è
facendo palpitare dentro di noi il cuore divino che conteremo i
ragazzi del gruppo e ci accorgeremo di quanti ancora
manchino all'appello; è vedendo l'attento agire della
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Provvidenza che ci accorgeremo delle molte miserie e povertà
dei ragazzi e faremo della nostra vita un dono ai più piccoli.
Dio è l'educatore del suo popolo
«"Uno solo è il vostro maestro e voi siete tutti fratelli"» (Mt
23,8)
È questo quando ci dice il Vangelo di Matteo riportandoci le
parole di Gesù, è questa una verità della fede da meditare
lungamente per comprendere che il servizio educativo è
partecipazione dell'azione educativa divina da viversi secondo
lo stile della pedagogia divina.
"Dio stesso, infatti, nel corso della storia sacra e soprattutto nel
Vangelo si è servito di una pedagogia che deve restare a
modello per la pedagogia della fede" (Giovanni Paolo II,
Catechesi Tradende, n° 58).
Si tratta di una pedagogia che possiede caratteristiche sue
proprie, sempre valide con il mutare dei tempi, e perciò
irrinunciabili. Sono caratteristiche che si sono evidenziate nella
storia della salvezza (cfr. Documento Base “Il Rinnovamento
della catechesi” ai nn 15, 78, 86, 175).
Tutta la pedagogia divina è finalizzata a creare un
rapporto interpersonale di comunione fra Dio e l'uomo.
• • Nel comunicarsi all'uomo, Dio si fa accondiscendente
verso di Lui e si adegua alla sua realtà umana fino ad
assumere egli stesso in pienezza l'umanità.
• • Dio incontra l'uomo e gli offre la sua salvezza in un
popolo rispettando la struttura sociale dell'uomo.
• • Poiché l'uomo si manifesta e si comunica attraverso
segni, Dio ha scelto la stessa via per rivelare sé stesso e il
segno più grande che ci ha dato è il Figlio suo Gesù
Cristo.
• Rispettando la storicità dell'uomo, Dio fa sua la legge della
gradualità educando passo passo l'uomo verso un
incontro sempre più profondo con Lui.
•
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Come collaborare quindi con il Maestro senza esserne stati
precedentemente e senza esserne contemporaneamente
discepoli?
Dio in cerca dell'uomo perché l'uomo viva
La gloria di Dio è l'uomo vivente (S. Ireneo - Contro le Eresie).
L'agire di Dio è all'insegna della totale gratuità, non cerca
niente per sé perché "Dio è amore" (1Gv 4,8). Questa verità
della fede ispirando l'agire dell'educatore lo porterà a non
cercare mai nessuna diretta gratificazione del servizio che
svolge, lo condurrà a non voler strumentalizzare i ragazzi per
suoi secondi fini, lo orienterà a promuovere pienamente le
personalità dei ragazzi e a non voler mai farne esseri a sua
immagine e somiglianza: non Lui è il modello ma Cristo.
Gratuitamente avete ricevuto gratuitamente date (Mt 10,8).
Non c'è amore più grande di questo: dare la vita per i propri
amici (Gv 15,13). Allora qual è la ricompensa di un
educatore? ...Sta nella possibilità che gli è data di amare come
Cristo: donandosi dimenticandosi "perché c'è più gioia nel
dare che nel ricevere" (Atti 20,35).
Davanti a Dio conta la santità non l'età
In virtù del battesimo tutti gli uomini sono figli di Dio e hanno
pari dignità. Questa affermazione che esprime un'altra verità
contenuta nella SS. Scrittura è fondamento del protagonismo
dei ragazzi nella Chiesa e consequenzialmente di quel gruppo
di Chiesa che è il gruppo catechistico.
Il protagonismo dei ragazzi è vittoria della Grazia
sull'efficienza. Umanamente i ragazzi sono incapaci di fare
molte cose che il giovane e l'adulto compie, in virtù della
Grazia nessun obiettivo gli è precluso: né la santità né il
martirio per la fede come la storia della Chiesa ci mostra.
Questa verità della fede dovrà pertanto costantemente
illuminare l'essere e l'agire dell'educatore affinché rispetti
sempre i ragazzi, la loro capacità, la loro responsabilità nel
vivere una esperienza.
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Dio in cerca dell'uomo, Dio educatore del suo Popolo, Dio
ama gratuitamente, Dio per grazia rende protagonisti della
storia della salvezza anche i più piccoli; quattro verità
accentuate nella spiritualità dell'educatore, quattro verità che
dovrebbero ispirare il servizio apostolico, missionario e
associativo dell'educatore.
- Assumere determinati atteggiamenti
L'atteggiamento quotidiano, o se vogliamo la virtù
fondamentale che dovrà sorreggerlo e guidarlo, sarà la carità:
è essa che dà a tutto l'impegno dell'educatore la sua ragione
d'essere, la sua più vera motivazione educativa e il suo
compimento. Se non tenderà con tutto il suo cuore, con tutta
la sua anima, con tutta la sua forza all'intima e profonda
comunione con Dio gli sarà impossibile essere testimone di
ciò che non vive. Se non si donerà totalmente, dimenticandosi
come Gesù, i ragazzi avvertiranno subito che egli è lì in
mezzo a loro non per amarli, ma per amarsi, non per donarsi
ma per sua personale giustificazione ed allora sarà incapace
di accettarli e di rispettarne il loro pieno protagonismo perché,
sia pure inconsciamente, cercherà di portarli a sé e non al
Signore.
Se nella carità non tenderà alla piena conformazione di Cristo
che nella fede gli si è manifestato, ovvero alla santità, tutto il
suo impegno rischierà di essere come il movimento di un
clown sulla scena: muove continuamente le gambe ma è
sempre lì!
Se per amore non saprà essere uomo di speranza, le difficoltà
lo abbatteranno e la delusione gli riempirà il cuore di tristezza
rendendolo incapace di essere testimone della vita che non
muore, immagine credibile e significativa di Gesù, modello di
vita cristiana che nella serena gioia che viene dalla vita di
grazia, si rende contagiosa e attraente. E come potrà educare
e credere nel domani chi non è sostenuto da una speranza
che vede ciò che ancora non è? ...Come può servire i ragazzi
chi non crede di stare camminando tra una folla di santi
scalmanati e gioiosi segnati dalla vita per l'eternità? ...Come
accettare di perdersi in un apostolato paziente e umile se non
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si è convinti che anche il più lungo e duro inverno lasci il posto
alla primavera?
"...La fede non vede che quello che è. E lei (la speranza)
vede quello che sarà. La carità non ama che quello che è. E
lei, (la speranza) lei ama quello che sarà.
... La speranza vede quello che sarà. Nel tempo e per
l'eternità" (Peguy: Il Portico del mistero della seconda virtù).
Vive una specifica vita interiore
La preghiera deve essere pertanto una dimensione con la
quale e nella quale viviamo la nostra sequela di Cristo ma a
questo punto sorge una domanda: come vivere questa
dimensione? ...come pregare? Il laico catechista sceglie di far
proprie le manifestazioni di preghiera più comuni e popolari
quali l'adorazione eucaristica, il rosario, i ritiri spirituali, gli
esercizi spirituali unitamente alla meditazione quotidiana della
Parola di Dio e ad una intensa vita sacramentale. Se queste
sono le forme con le quali manifesta il suo spirito orante forte
è il proprio amore alla croce di Cristo e grande è la
consapevolezza che "non ci è possibile amarlo e voler essere
incoronati di rose, dal momento che Lui lo è stato di spine...
amiamolo come Egli ha amato noi, nella stessa maniera,
imitiamolo, cioè soffriamo per dichiarargli il nostro amore, così
come Lui ha sofferto per dichiararci il suo (C. de Focauld
M.S.E. 250ª); radicata è poi la certezza che il Vangelo va
gridato anche sui tetti affinché ogni uomo possa udire il
Vangelo di Gesù a convertirsi.
Cogliamo a questo punto un tratto caratterizzante la vita
interiore del laico catechista: esso è sempre segnato da una
grande passione missionaria e da un profondo ed organico
radicamento nell'essere della Chiesa.
Tutto questo diviene per il catechista un far penetrare nella
propria vita interiore tutti i ragazzi che la Provvidenza gli ha
avvicinato e cioè un lasciarsi interrogare da quella singolare
"parola di Dio" che sono i bambini, additati dal Signore a
modello di santità (se non diventerete come bambini non
•
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entrerete nel Regno dei cieli), ed al tempo stesso un pregare
incessantemente perché nessuno di loro si perda ed affinché
il Signore renda capaci di stare significativamente in mezzo a
loro e di saper dire loro, con la vita e con le labbra, le stesse
parole di Gesù: le uniche capaci di convertire e di aprire alla
serena speranza della fede.
Un'altra nota che caratterizzerà la vita interiore dell'educatore
sarà la sua capacità di saper camminare con i grandi passi
spirituali dei piccoli; con lo stupore dei bambini; con la
innocente certezza di fede dei fanciulli per i quali il mistero di
Dio è semplice come il cerchio con il quale giocano; con la
serenità di chi sa cos'è la speranza; con la sicurezza di chi è
certo di essere amato ed ama con entusiasmo e con la felicità
negli occhi; con l'umiltà di chi con perfetta naturalezza sa
riconoscersi ben poca cosa di fronte all'Onnipotenza di Dio e
sa coniugare rispetto e confidenza; con la capacità di
abbandonarsi dei bambini, sicuri che certamente delle braccia
si alzeranno ad afferrarli prima che cadano.
E' quindi, la vita interiore del catechista, profondamente
segnata dal servizio educativo che vive perché ha nelle
persone che serve non solo fratelli da amare ma, come
dicevamo precedentemente, il modello a cui far riferimento e
al quale continuamente tendere nella sequela di Cristo. E'
come se Gesù invitasse a guardare a Lui che precede ma al
tempo stesso vi dicesse di guardare i bambini per
comprendere qual è la strada che Lui ha percorso e che
ciascuno è chiamato a seguire. L'avere i ragazzi come
modello non è pertanto invito ad un infantilismo spirituale ma
provocazione continua ad essere semplici, ben sapendo che
la semplicità nelle scienze esatte come nell'arte, nella musica
come nella vita spirituale è perfezione.
•
Comprendere che l'educazione è cosa del cuore
Si educa alla fede attraverso la testimonianza di fede e
pertanto l'azione educativa non è mai atto puramente
esteriore dell'educatore ma espressione di tutta la sua
personalità cristiana. Tutta la sua persona è coinvolta in
questo servizio educativo ecclesiale a partire dal suo cuore
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perché l'educazione alla fede è principalmente cosa del
cuore.
Se educare è "suscitare persone", è permettere all'uomo di
accedere alla sua umanità, è introduzione al reale, a tutto il
reale come può essere artefice di questa grandissima opera
colui che la vive schizzofrenicamente, avendo in sé una
dissociazione fra ciò che crede e ciò che insegna, che compie,
che testimonia?
Ora "educare con il cuore" non significa un'educazione basata
sul lassismo e sul permissivismo. Non si tratta di "lasciar fare"
ma di "lasciar essere"; non significa cadere in un
"puerocentrismo" narcisistico, non significa cadere in una
contemplazione sciocca del fanciullo e del ragazzo e neppure
vuol dire vivere una relazione pseudoparitaria dove
l'educatore vuole essere l'amicone dei ragazzi e si mette in
tutto al loro livello pur di farli sentire a loro agio, perché
l'educazione avviene quando c'è un vero incontro tra la
memoria e la novità, tra l'adulto e il giovane.

Ora educare con il cuore è essere convinti che in ogni
ragazzo, anche nel più disgraziato, esiste "un punto
accessibile al bene", che l'educatore deve cercare di trovare.
Educare con il cuore è avere fiducia nel ragazzo, sempre.
È collocare al centro, dal punto di vista metodologico,
l'amorevolezza che non è solo sentimento umano né solo
carità soprannaturale: essa esprime una realtà complessa
sostanziata da atteggiamenti, sentimenti, relazioni e condotte
caratteristici. È dolcezza e carità che si esprime anzitutto nel
rispetto verso la persona del ragazzo, specialmente quando si
tratta di proporre loro valori importanti come quelli etici e
religiosi.
Affermava a questo proposito Don Bosco:
"Non mai annoiare né obbligare i giovanetti alla frequenza dei
santi sacramenti, ma porgere loro la comodità di
approfittarne" (Scritti 168).
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L'amorevolezza dell'educatore si manifesta ancora in una sua
disponibilità ad essere sempre presente in mezzo ai ragazzi,
disposto a qualsiasi sacrificio pur di riuscire nel suo impegno.
L'amorevolezza poi non si cela ma con semplicità si manifesta.
Scriveva Don Bosco nella "Lettera da Roma del 10.5.1884":
È necessario che i giovani non solo siano amati, ma che essi
conoscano di essere amati (...) che essendo amati in quelle
cose che loro piacciono col partecipare alle loro inclinazioni
infantili, imparino a vedere l'amore in quelle cose che
naturalmente piacciono poco; quali sono la disciplina, lo studio,
la mortificazione di sé stessi e queste cose imparino a far con
amore» (Scritti 294).
Perciò l'educatore deve essere solidale con il mondo degli
interessi, problemi e attività giovanili, ma senza rinunciare al
suo compito, di persona adulta e matura, capace di proporre
obiettivi ragionevoli, di dialogare, di stimolare iniziative valide,
di correggere con amorevole fermezza condotte riprovevoli.
In questa prospettiva sono chiaramente privilegiate le
relazioni personali. È principalmente attraverso di esse che il
ragazzo percepisce l'educatore quale "un padre, un fratello, un
amico" che gli vuole sinceramente e concretamente bene.
Raccomandava a questo proposito Don Bosco ("Scritti 79"):
«Studia di farti amare prima di farti temere. La carità, la
pazienza ti accompagnino costantemente nel comandare, nel
correggere, e fa in modo che ognuno, dai tuoi fatti e delle tue
parole, conosca che tu cerchi il bene delle anime».
E' pertanto "educare con il cuore" amare in modo gratuito,
amare per primo, amare ciascuno, amare senza
possedere, amare per far amare Dio.

Tutto ciò che hai
un giorno o l'altro sarà dato via.
Perciò dà adesso,
sì che la stagione del dare sia la tua,
non quella dei tuoi eredi. (G. Kahlil Gibran )
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Quarta esperienza/ Da Giugno a Settembre

com'è bEllO
siGnore
starE qui!

Scopo
La bellezza si afferma per se stessa, è come l’amore, non ha
bisogno di giustificazioni, è verità ancor prima di imporsi per la
sua evidenza. I ragazzi sono molto sensibili sia alla bellezza
che all’amore. L’estate è il tempo più favorevole per vivere con
i ragazzi delle giornate a contatto della natura, in fraternità, in
un clima di comunione dove è maggiormente avvertibile la
presenza del buon Dio.
In questo periodo pertanto il cammino di fede dovrà subire un
cambiamento di ritmo ma non una interruzione totale.
Occorrerà calibrare le proposte alla situazione sempre
particolare dei ragazzi del gruppo. È difficile riuscire a scalzare
l’idea che il catechismo è come la scuola, va in vacanza, è
difficile ma non impossibile, perché non provarci proponendo ai
ragazzi di vivere alcuni percorsi dello stupore?
Obiettivi. Il ragazzo:
- vive esperienze di bellezza
- sente che il suo cuore è contento
- comprende che il segreto della bellezza e della gioia è il buon
Dio
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L’annuncio della fede:
Dio è in cielo, in terra, in ogni luogo. Il Signore è sempre
vicino all’uomo. E’ la persona che sovente non si accorge
della sua presenza oppure se ne dimentica. L’annuncio di
fede di questo periodo si concentrerà sul tema della
prossimità di Dio all’uomo. Con l’incarnazione egli è sempre
con noi e può divenire intimo a noi addirittura più di noi stessi.
Il capitolo del catechismo di riferimento sarà il secondo ed in
particolare il paragrafo due “Chi mai ha parlato come costui?”
I riferimenti simbolici e le domande di senso della vita:
I PERCORSI DELLO STUPORE
Sono esperienze educanti il cuore all’adorazione di Dio e alla
sua intima e profonda conoscenza. Possono consistere nella
visita a luoghi carichi di significato e di bellezza (naturale,
artistica, spirituale), in momenti di preghiera liturgica,
nell’incontro con i poveri.
Alcuni esempi sono riportati a pagina 9
http://www.educat.it/catechismo_dei_ragazzi/
vi_ho_chiamato_amici/.
Li richiamiamo sinteticamente:
1 Sono qui per te, perché ti voglio bene.
2. Com’è bello stare insieme
3. Laudato sii fratello sole
4. C’è più gioia nel dare che nel ricevere
5. C’è un pozzo in me che mi disseta
6. Ho imparato una lingua nuova
7. Ascolta, tutto ti parla
Iniziativa missionaria – caritativa
Rappresentare lo spettacolo allestito per la fine dell’anno
catechistico nelle parrocchie vicine oppure in occasione dei
vari campi scuola organizzati da parrocchie o dalla diocesi.
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Pagine per la formazione permanente del catechista

La bellEzza
nelle scrittUre
1. LO STUPORE DI FRONTE ALLA BELLEZZA DEL
CREATO

Nella Bibbia la bellezza è un attributo della creazione, una
qualifica che manifesta la grandezza del Creatore.
Molti sono i testi dove si loda la bellezza della creazione e a
partire da essa si loda il Creatore, ad esempio il Salmo 104 di
cui citiamo alcuni versetti:
Gli splendori della creazione
1

Benedici il Signore, anima mia,
Signore, mio Dio, quanto sei grande!
5

Hai fondato la terra sulle sue basi,
mai potrà vacillare.
6
L`oceano l`avvolgeva come un manto,
le acque coprivano le montagne.
24

Quanto sono grandi, Signore,
le tue opere!
Tutto hai fatto con saggezza,
la terra è piena delle tue creature
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Nel libro del Siracide questa lode della bellezza diventa
ancora più maestosa
Siracide: Capitolo 43
Il sole
1
Orgoglio dei cieli è il limpido firmamento,
spettacolo celeste in una visione di gloria!
2
Il sole mentre appare nel suo sorgere proclama:
«Che meraviglia è l’opera dell’Altissimo!».
5
Grande è il Signore che l’ha creato
e con la parola ne affretta il rapido corso.
Le stelle
9
Bellezza del cielo la gloria degli astri,
ornamento splendente nelle altezze del Signore.
10
Si comportano secondo gli ordini del Santo,
non si stancano al loro posto di sentinelle.
L`arcobaleno
11
Osserva l`arcobaleno e benedici colui che l`ha fatto,
è bellissimo nel suo splendore.
12
Avvolge il cielo con un cerchio di gloria,
l`hanno teso le mani dell`Altissimo.
2. LO STUPORE DI FRONTE ALLA BELLEZZA
DELL’UOMO E DELLA DONNA
Dove la Scrittura eleva a Dio una lirica finissima per la
bellezza delle sue creature è nel Cantico dei Cantici.
In esso si esalta la bellezza dell’umanità, maschile e
femminile, per lodare la bellezza dell’unione sponsale fra Dio
e il suo popolo (Ct. 2,8-14)
8

Una voce! Il mio diletto!
Somiglia il mio diletto a un capriolo
o ad un cerbiatto.
10
Ora parla il mio diletto e mi dice:
«Alzati, amica mia,
mia bella, e vieni!
9
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11

Perché, ecco, l’inverno è passato,
è cessata la pioggia, se n’è andata;
12
i fiori sono apparsi nei campi,
il tempo del canto è tornato
e la voce della tortora ancora si fa
sentire nella nostra campagna.
13
Il fico ha messo fuori i primi frutti
e le viti fiorite spandono fragranza.
Alzati, amica mia,
mia bella, e vieni!
3. GESÙ È IL PIÙ BELLO FRA I FIGLI DELL’UOMO
Meditando le Scritture notiamo che il tema della bellezza trova
il suo culmine nel Cristo, il più bello fra i figli dell’uomo (Sal.
45,3), più bello del sole (Sap. 7,29) il quale conduce i suoi
discepoli a fare esperienze di bellezza:
“Signore è bello per noi restare qui”. (Mc.9,5-6; Lc.9,33)
Fare esperienze della bellezza divina non è un dono che è
stato riservato solo agli apostoli ma nello Spirito Santo, è
concesso ad ogni credente. Riflettiamo su due brani, il primo
di S. Agostino, il secondo di S. Francesco d’Assisi.
“Che cosa amo, quando amo te?
Signore, io ti amo.
Non ho dubbio,
anzi sono certo che ti amo.
Hai colpito il mio cuore con la tua
parola ed io ti ho amato.
Ma che cosa amo, quando amo te?
Non la bellezza del corpo,
non la leggiadria che passa,
non lo splendore della luce,
questa luce così cara ai miei occhi;
non le dolci armonie dei canti più svariati;
non la fragranza dei fiori,
dei profumi e degli aromi;
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non la manna né il miele,
non le membra desiderate
per gli amplessi carnali.
Nulla di tutto ciò amo,
quando amo il mio Dio.
Eppure amo una certa luce,
una voce, un profumo,
un cibo, un amplesso,
quando amo il mio Dio:
luce, voce, profumo,
cibo, amplesso dell’uomo interiore
ch’è in me,
dove splende all’anima mia
una luce che non sta nello spazio,
dove risuona una voce
che il tempo non consuma
e si diffonde un profumo
che il vento non disperde,
dove gusto un sapore
che la voracità non attenua,
dove mi stringe un amplesso
che la sazietà mai può sciogliere.
Tutto ciò amo,
quando amo il mio Dio”
TU SEI SANTO
“Tu sei santo, Signore Iddio, tu solo fai cose stupende.
Tu sei trino e uno, Signore Iddio, ogni bene.
Tu sei il bene, tutto il bene, il sommo bene.
Tu sei gaudio e letizia.
Tu sei giustizia e temperanza.
Tu sei ogni dovizia.
Tu sei bellezza.
Tu sei mitezza.
Tu sei la nostra speranza.
Tu sei la nostra fede.
Tu sei la grande nostra dolcezza.”
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4. LA VIA DELLA BELLEZZA, VIA DELLA CONOSCENZA
DI DIO
Le Scritture ci fanno comprendere che la bellezza non è
estetismo, ma una pienezza di vita, di umanità, e in ciò sta il
primo valore. È bello ciò che conferisce pienezza.
“La bellezza è trasfigurazione della materia”.
La bellezza è la materia spiritualizzata.
Dove risiede oggi la possibilità di un radicamento della fede
cristiana nelle nuove generazioni, se non in belle esperienze
di incontro personali con il Signore e in belle esperienze di
appartenenza e di condivisione ecclesiale? L’estate è il
tempo ideale per vivere esperienze belle di preghiera, di
fraternità, di stupore di fronte al creato.
“E un poeta disse, Parlaci della Bellezza.
E lui rispose:
Dove troverete la bellezza e come, se lei stessa non vi
sarà guida e indirizzo?
E come potrete parlarne se non sarà lei stessa a tessere
il vostro discorso? ( ...)
Gente di Orfalese, la bellezza è vita quando la vita svela
il suo santo volto.
Ma voi siete la vita e voi siete il velo.
La bellezza è l’eternità che si mira in uno specchio.
Ma voi siete l’eternità e voi lo specchio.”
(K.Gibran “ Il Profeta “ Entrare nel segreto della vita )
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L’itinerario

Idee per il catechista da adattare ai ragazzi del gruppo

L’estate è un tempo paradossale per l’educazione alla vita
cristiana: è il periodo in cui i ragazzi sono più liberi, non sono
costretti fra mille impegni eppure è generalmente il momento
della loro massima dispersione.
In non poche parrocchie italiane in estate i ragazzi
letteralmente scompaiono dalla vita della comunità
parrocchiale, specialmente dalla S. Messa domenicale.
Certo occorre uno stacco fra il tempo ordinario ritmato dalla
scuola e l’estate, però è inconcepibile che catechisti e ragazzi
quasi si “dimentichino” per tre mesi, senza neppure darsi
l’appuntamento settimanale a Messa, semmai il sabato sera
se la domenica mattina tutti corrono al mare o ai monti.
Soprattutto l’educazione alla fedeltà alla S. Messa domenicale
dovrà essere un obiettivo educativo perseguito con costanza e
pazienza attraverso anche una continua collaborazione fra le
catechiste, indispensabile ad esempio quando saranno le
stesse catechiste ad assentarsi dalla parrocchia per un
periodo di ferie.
Per questo tempo estivo non suggeriremo scansioni precise e
iniziative dettagliate come per le altre esperienze della guida
ma solo proposte e idee molto flessibili le quali potranno
trovare la successione temporale e modalità di attuazione le
più adeguate, a seconda della concreta situazione in cui ogni
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catechista si trova ad operare. (ad esempio, se in parrocchia si
organizza il Grest, queste proposte potrebbero divenire parte
di esso)
È probabile che in estate si riesca a portare avanti ben poco
ma il poco è sempre meglio del niente.
Idee e proposte
Per far vivere ai ragazzi alcuni dei Percorsi dello stupore
proposti, molto utile sarebbe l’allestimento o la partecipazione
a un campo scuola oppure ad un grest.
Molte sono le pubblicazioni che forniscono idee, suggerimenti,
percorsi, vi suggeriamo le seguenti:
AA.VV., DIPINGI LA VITA. CAMPO SCUOLA PER
RAGAZZI, consigli utili per gli animatori http://
www.paoline.it/images/doc/paoline-educatore-camposcuola-allegato1.pdf?
utm_source=paoline&utm_medium=blog&utm_campaign
=articoli&utm_content=animatorecs1
L'EDUCATORE DI UN CAMPO-SCUOLA. CHI È?,
guida per animatori di campi scuola , grest, estate ragazzi,
https://www.paoline.it/blog/catechesi-epastorale/2328-l-educatore-di-un-campo-scuola-chie.html
SUSSIDIO sul campo-scuola, note di PG http://
www.notedipastoralegiovanile.it/index.php?
option=com_content&view=article&id=3356:promemoriaper-un-camposcuola&Itemid=101
NEL REGNO DEL SOL LEVANTE - Gesù maestro dei
maestri. Campo scuola per preadolescenti (Campi
scuola) di Centro Pastorale Ragazzi di Verona
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DATEVI AL MEGLIO DELLA VITA. GIOVANI. GUIDA
ANIMATORI di Michele Gianola - Ist. Regina degli
Apostoli (gennaio 2020)
DATEVI AL MEGLIO DELLA VITA. TEENAGER. Guida
animatori
di Luigi Vari - Ist. Regina degli Apostoli (gennaio 2020)
LA BELLEZZA È NELLA STORIA DI CHI AMA QUADERNO ANIMATORI
Centro Ambrosiano (già ITL) (aprile 2019)
NON PRENDETE NIENTE PER IL VIAGGIO - BLOCK
NOTES PER IL GIOVANE
di Centro Francescano Giovani Assisi - Edizioni
Messaggero (febbraio 2019
ANIMATORI CON STILE - TRA LE TUE MANI
NASCONO I SOGNI
di Aa. Vv. - Elledici (maggio 2017)
EMOTICON. RAGAZZI - ITINERARIO NEL TEMPO DI
VACANZA
Centro Ambrosiano (già ITL) (aprile 2017)
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LA VERIFICA DELL’ANNO

FACCIAMO I CONTI

Quando si è vissuta un'esperienza è necessario riguardare
globalmente il cammino compiuto, soffermarsi sulle cose fatte,
vedere quelle che "vanno" e quelle che "non vanno". Anche nel
gruppo dei ragazzi questa verifica è fondamentale e quindi
vale proprio la pena spendere un incontro per essa. Per i
ragazzi è l'occasione di rivivere la loro vita di gruppo, per i
catechisti di riflettere sulla scelta di servizio tra i ragazzi. Una
cosa che pare importante è ricordare che il catechista verifica il
cammino del gruppo non solo durante la revisione, ma anche
nell'osservare i gesti concreti di vita dei ragazzi, cogliendoli nel
loro comportamento quotidiano. Dopo ogni attività il gruppo
potrà benissimo dedicarsi alla verifica, che ovviamente il
catechista deve preparare. Qui di seguito suggeriamo delle
proposte che possono aiutare.
FLASH BACK
L'educatore invita ogni ragazzo a ricordare un incontro, un
lavoro fatto nel gruppo, che maggiormente l'ha colpito e a
disegnarlo su un foglio oppure a scriverlo nel gruppo
WhatsApp.
Quando tutti hanno finito ogni ragazzo osserva il momento
della vita di gruppo che l’altro ha rappresentato.
Solo alla fine il ragazzo-autore interverrà e comunicherà
l'esperienza disegnata, dicendo anche il perché l'ha ricordata.
RAGGI X
L'educatore con l'aiuto dei tre “pignoli”, che esistono speriamo - in tutti i gruppi, ha rivisitato pazientemente tutte le
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iniziative fatte seguendo questo schema rivelatosi micidiale.
Eccovi un esempio.
A. Lampadina (chi ha avuto l'idea geniale)
B. Tifosi (coloro che applaudono all'iniziativa)
C.
Schiavetti negri (coloro che lavorano all'atto pratico)
D.
1 Bla Bla Bla.
TIRO AL MESE
Abbiamo lavorato. Non abbiamo lavorato. Gruppo forte.
Gruppo stanco... Perché non controlliamo? Detto fatto.
Prendiamo nove bei fogli vi scriviamo i mesi da ottobre a
giugno e li appendiamo sulla parete della sede e il gruppo si
mette davanti ad essa. Al via, il primo della fila pronuncia
l’iniziativa avvenuta in un determinato mese, poi il secondo,
poi il terzo... e così via. Due segretari segnano tutto: l'attività e
chi l'ha ricordata.
LA SCHEDINA
Quest’altro lavoro di verifica riguarda non tanto il lavoro svolto,
quanto il rapporto interpersonale instauratosi durante il
cammino. Dobbiamo verificare se i ragazzi hanno vissuto
veramente "come un gruppo".
Tecnica proposta è la schedina che a grandi linee può
contenere le seguenti coppie di affermazioni:
1 - Tutti possono parlare / Parla solo chi sa cosa dice
2 - Decide chi capisce di più / Decide la maggioranza
3- Quando il gruppo ha deciso una cosa:
tutti lavorano per realizzarla./ Lavorano quelli che l’hanno
decisa
4 - Nel gruppo i ragazzi entrano liberamente / Nel gruppo i
ragazzi entrano consigliati dai genitori
5 - Nel gruppo si fanno solo le cose
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che piacciono ai ragazzi. / Si deve fare anche ciò che non
piace ma è utile
Ogni ragazzo compilerà la sua schedina mettendo 1, 2, X a
seconda che ritenga giusta la prima affermazione, la seconda
o entrambe.
Dal confronto delle varie schedine si potrà partire per una
discussione di gruppo.
Può, eventualmente, essere utilizzato Quizzer (generatore di
questionari e esami) https://play.google.com/store/apps/
details?id=com.sergioyanes.quizzer&hl=it
IL PROCESSO
Per verificare il cammino del gruppo è anche possibile
utilizzare la tecnica del processo, già più volte proposta, ma
sempre efficace, perché coinvolge ed entusiasma i ragazzi. I
ragazzi scelgono: il giudice, l'avvocato accusatore, l'avvocato
difensore, i testimoni, il segretario e la giuria. Si stabilisce un
numero di ragazzi per ogni ruolo, in modo che tutti siano
coinvolti poi si inizia il processo con l'entrata dell'imputato (una
particolare iniziativa del gruppo...), della giuria e della corte.
Per facilitare il compito della giuria è opportuno che il
segretario scriva su un cartellone le accuse e la difesa. Il
processo può essere preceduto da un incontro di "ricordi" per
aver presente tutte le tappe, oppure può essere improvvisato
lasciando all’avvocato accusatore e difensore 15 minuti di
tempo per organizzare l'arringa.
LE SCHEDE DI OSSERVAZIONE
Ad ogni educatore nella sua "carriera" sarà capitato di
conoscere ragazzi che non vogliono giocare o che, per i più
svariati motivi, al momento del gioco si tirano indietro... Nostro
dovere è far partecipare tutti, dando a ciascuno le opportunità
di evidenziare le proprie qualità; quindi vogliamo dare alcune
indicazioni per coinvolgere anche chi sta ai bordi del campo.
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Molto utili in questi casi sono le "schede di osservazione": si
tratta di schede che devono essere compilate da chi sta
osservando il gioco (può essere l'educatore, il ragazzo che
non vuole giocare o la squadra che sta attendendo il proprio
turno di gioco ...) e che devono essere opportunamente
elaborate in base agli obiettivi che intendiamo verificare. Se
gli osservatori sono i ragazzi "passivi" le schede dovranno
essere semplificate (è sempre meglio chiedere ad un ragazzo
di osservare uno solo dei compagni). Per la verifica si possono
distribuire ai ragazzi che hanno già giocato alcuni biglietti con
indicazioni del tipo "Abbiamo vinto/perso perché...", "Il gioco
avrebbe potuto andare meglio se...", "Durante il gioco
bisognava evitare che…”
I ragazzi devono compilare questi biglietti che poi serviranno
all'educatore per verificare se l'attività è piaciuta, se i ragazzi
sono capaci di andare oltre il risultato, se hanno suggerimenti
da dare, se sanno cogliere ciò che fa funzionare un gioco, se
sono in grado di fare una critica costruttiva, ecc.
Spesso durante il gioco capita che qualcuno non rispetti le
regole, che qualcosa non vada per il verso giusto, che si
sentano parolacce...
Partendo da questi episodi possiamo stimolare una
discussione al termine del gioco aiutando i ragazzi a valutare
l'esperienza obiettivamente (senza cioè colpevolizzare
qualcuno e trovando soluzioni/proposte per evitare che i fatti
spiacevoli successi non si ripetano.)
GLI ISTOGRAMMI
Visualizzare l'andamento di un'esperienza, il livello di
partecipazione, l’indice dì gradimento è un metodo che fa
saltare subito all'occhio come è andata.
Si realizzano dei cartelloni sui quali si pongono le cose da
visualizzare nella verifica.
Per questa attività si può utilizzare CheckStart https://
apps.apple.com/it/app/checkstart/id1176061926
O Mentiter https://www.mentimeter.com/
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LE METAFORE
Attraverso l'uso dei simboli possiamo metaforicamente definire
alcuni valori. Per esempio, possiamo usare la simbologia
meteorologica per definire se l'esperienza è stata soleggiata
oppure offuscata da "nubi". È ovvio che prima di iniziare la
verifica ad ogni simbolo va abbinato il suo significato.

126

Secondo anno

UNA QUESTIONE DI CUORE
Il secondo anno di questo cammino di fede per preadolescenti
affronterà i temi del protagonismo e della responsabilità dei
ragazzi nella Chiesa e con la Chiesa.
Anche i ragazzi sono parte attiva ed essenziale del popolo di Dio,
essi sono chiamati a vivere un loro specifico protagonismo
ecclesiale con libertà e responsabilità.
La vita con Gesù nella Chiesa per il mondo, è esistenza nello
Spirito.

E se i nostri ragazzi quest’anno faranno la Cresima?
In molte parrocchie, in terza media o in prima superiore, si celebra
il sacramento della confermazione, questa guida vuole aiutare il
catechista a sviluppare, all’interno delle esperienze educative che
saranno proposte nei capitoli seguenti, una specifica catechesi
sullo Spirito Santo a partire dalle unità catechistiche di “Vi ho
chiamato amici” senza dovere andare a riprendere in mano un
catechismo non scritto per i preadolescenti quale “Sarete miei
testimoni”.
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Una
queStione
Di cUore
Secondo itinerario educativo
Uno sguardo d’insieme al cammino dell’anno

Protagonisti e responsabili
Prima esperienza: Da Settembre a Natale
Con questa esperienza si vorrà promuovere nei ragazzi la
consapevolezza dei doni che essi possiedono, delle grandi
energie che essi hanno per poter rinnovare la loro vita, la loro
famiglia, la scuola, l’ambiente dove essi vivono, la comunità
parrocchiale. Consapevoli per essere protagonisti e
responsabili del rinnovamento della Chiesa e della società.
Non più servi ma amici
Seconda esperienza / Da Gennaio a Pasqua
L’adolescente è le amicizie che ha. A questa età i rapporti
amicali sono particolarmente importanti. I ragazzi ascoltano
molto di più i loro amici che i genitori, i professori, i catechisti,
a meno che essi non siano amici loro. Ogni autorità è messa
in crisi: se il fanciullo sino a 10 - 11 anni, sente il bisogno di
essere approvato e stimato dall’adulto, ora l’adolescente
ascolta solo chi per lui è significativo altrimenti si chiude in se
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stesso e si isola nella sua cerchia di amici. È l’età delle rotture
con i genitori, con la scuola, con la Chiesa. È il tempo in cui
raccogliere la sfida dell’amicizia e vincerla. In questa
esperienza si vuole aiutare il preadolescente a conoscere
Gesù come il primo e il più grande fra gli amici.
Voi siete il mio popolo
Terza esperienza / Da Pasqua a Giugno
Il ragazzo è educato a vivere la sua fede in modo personale
ma non privatistico. La fede cristiana è fede di un popolo
radunato da Dio, di uomini e donne convocate dal Signore per
formare con Lui una comunità, la Chiesa, la quale è una
comunione immagine visibile dell’unità della SS. Trinità. Il
ragazzo è educato a scoprirsi e sentirsi parte di un tutto che è
il mistico corpo di Cristo: la Chiesa
Gesù è il Signore
Quarta esperienza / Da Giugno a Settembre
L'estate è un tempo carico di opportunità educative, va
sfruttato fino in fondo!
Tuttavia, se l'arte dell'educare non conosce soste, non per
questo l'educatore deve inventare iniziative "tanto per far
qualcosa"! Il fare, nella mente dell'educatore cristiano, va
sempre radicato nell'obiettivo di manifestare la vita dei ragazzi
nella sua ricchezza e originalità, nell'amore di Cristo e del
prossimo. L’estate è il tempo opportuno per offrire ad ogni
ragazzo la possibilità di sviluppare i doni personali, di crescere
nella vita comune, di coinvolgere i coetanei e di rafforzare la
capacità di autoformazione umana e cristiana.
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Pagine per la formazione permanente del catechista

Essere uomini
Spirituali
per essEre
uomini
libEri
Introduzione al tema dell’anno
Queste pagine vogliono proporre al catechista una riflessione
sullo Spirito Santo per aiutarlo a sviluppare, all’interno delle
esperienze educative che saranno proposte nei capitoli
seguenti, una specifica catechesi ai ragazzi sullo Spirito Santo
a partire dalle unità catechistiche di “Vi ho chiamato amici”.
(http://www.educat.it/)
SPIRITO E VANGELO
Vieni in me, o Spirito Santo.
Accordami la tua intelligenza
perché io possa conoscere il Padre
nel meditare la parola dei Vangelo,
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Accordami il tuo ardore perché,
anche quest'oggi, esortato dalla tua Parola,
ti cerchi nei fatti e nelle persone
che ho incontrato.
Accordami la tua sapienza,
perché io sappia rivivere
e giudicare alla luce della Parola
quello che oggi ho vissuto.
Accordami la perseveranza
perché con pazienza io penetri
il messaggio di Dio nel Vangelo
e ne ricavi l'illuminazione,
per vivere e amare la vita
e il Signore della vita.
Accordami la tua fiducia
perché sappia di essere fin d'ora
in comunione misteriosa con Dio,
in attesa di immergermi in lui,
nella vita eterna dove la sua Parola
sarà finalmente svelata
e pienamente realizzata.
(San Tommaso d'Aquino)
1. INTRODUZIONE
Queste parole di San Tommaso ci introducono al mistero della
presenza dello Spirito il quale trasforma degli schiavi in figli,
dei paurosi in temerari, dei succubi in persone libere.
“Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi”. È lo Spirito che
ci conduce alla pienezza della Verità come ci testimoniano gli
esempi successivi.
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MAXIMILIAN KOLBE
• “Noi che abbiamo vissuto nei campi di
concentramento, ricordiamo le persone che
camminavano tra le capanne confortando
gli altri, cedendo volentieri il loro ultimo
pezzo di pane. Ce ne possono essere stati
pochi, ma essi provano che ad un uomo
può essere tolto tutto, ma non la libertà di
scegliere, in qualsiasi circostanza, il proprio
modo di pensare, di scegliere la propria
strada” (da Ricerca del significato dell'uomo
di Viktor Frankl).
«Nessuno nel mondo potrà cambiare la verità. Ciò che
possiamo e dobbiamo fare è cercare la verità e servirla
quando l'avremo trovata. La vera battaglia è all'interno. Al di
là degli eserciti di occupazione e delle barbarie dei campi di
sterminio, ci sono, nelle profondità di ogni anima, due nemici
inconciliabili. E a che servono le vittorie sul campo di battaglia
se siamo sconfitti interiormente?».
OSCAR ROMERO
«Sono spesso minacciato di morte, ma
come cristiano io non credo alla morte
come fine di tutto, bensì la credo porta e
via verso la risurrezione. Se mi uccidono io
rinascerò a nuova vita e resterò sempre
vicino al popolo salvadoregno, al mio
popolo: lo dico questo in tutta umiltà, senza
nessun vanto. Come pastore, devo dare la
vita per quelli che il Signore mi ha affidato,
donare la mia vita per tutti, anche per quelli
che stanno per uccidermi. Se quanto è
minacciato, sarà attuato, io fin d'ora offro il
mio sangue per la salvezza e la rinascita di
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El Salvador.
Il martirio è un grande dono di Dio che io non credo di
meritare. Ma se Dio accetterà il sacrificio della mia vita, se
Dio vorrà che il mio sangue sia seme di libertà, allora presto la
nostra speranza sarà realtà. Se la mia morte sarà bene
accetta a Dio, la offro per la liberazione del mio popolo e come
segno di speranza futura. Dì loro, qualora riescano ad
uccidermi, che io li perdono e li benedico. Che essi possano
intendere che uccidere un vescovo è tempo sprecato. La
Chiesa di Dio, le Sue verità non verranno mai meno» (riportato
nell'«Orientaction», 13.4.1980).
DIETRICH BONHOEFFER
Azione
«Tentare di fare ciò che è giusto, non ciò
che la tua immaginazione ti dice, prendere
le occasioni valorosamente, non dubitare la libertà si può avere soltanto attraverso le
azioni, non per mezzo dei pensieri, non
prendendo il volo, non essendo debole e
nemmeno timoroso, ma uscendo nella
tempesta e agendo, confidando in Dio e
seguendo con fede il suo comandamento;
la libertà, esultante, accoglierà il tuo spirito
con gioia»
Insegnamento
«Se ti esponi a cercare la libertà, allora impara, prima di tutto,
a governare la tua anima e i tuoi sentimenti, poiché le passioni
e il desiderio ti potrebbero distogliere dalla via da seguire. La
tua mente e il corpo siano casti e, una volta dominati, cerchino
di raggiungere con ubbidienza e fermezza lo scopo stabilito;
soltanto attraverso la disciplina l'uomo può imparare ad essere
libero»
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Morte
«Vieni ora; nel viaggio verso la libertà eterna, tu sei per me la
più grande festa; morte, metti da parte le catene pesanti, e
demolisci le pareti del nostro corpo temporale, le pareti delle
nostre anime che sono abbagliate, in modo che ci sia
permesso di vedere, alla fine, ciò che qui rimane nascosto.
Libertà, quanto ti abbiamo cercato a lungo nell'insegnamento,
nell'azione e nella sofferenza; morendo, possiamo ora
scorgerti rivelata nel Signore»
(Brani ripresi dall’opera scritta da Bonhoeffer nella prigione di
Tegel nel 1944, dal titolo “Stazioni sulla via verso la libertà”).

Queste testimonianze ci dicono come la libertà sia frutto di una
profonda vita interiore.
Ci ricordava padre Kolbe: “E a che servono le vittorie sul
campo di battaglia se siamo sconfitti interiormente?”. È sul
terreno della nostra interiorità che noi dobbiamo ingaggiare la
nostra battaglia di liberazione, è essendo consapevoli del
dissidio che dobbiamo sanare in noi che riusciremo a trovare
la via della libertà.
2. Lo Spirito Santo nel dissidio interno dell'uomo:
la carne ha desideri contrari allo spirito, e lo spirito ha desideri
contrari alla carne
Risulta dalla storia della salvezza che il farsi vicino e presente
di Dio all'uomo e al mondo, nella «condiscendenza» dello
Spirito, incontra nella nostra realtà umana resistenza ed
opposizione.
a) La resistenza allo Spirito Santo, nella dimensione
interiore e soggettiva come tensione, lotta, ribellione che
avviene nel cuore umano
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L'opposizione a Dio, che è Spirito invisibile, nasce in una certa
misura già sul terreno della radicale diversità del mondo da lui,
cioè dalla sua «visibilità» e «materialità» in rapporto a lui
«invisibile» e «assoluto Spirito»; dalla sua essenziale e
inevitabile imperfezione in rapporto a lui, essere perfettissimo.
Ma l'opposizione diventa conflitto, ribellione sul terreno etico
per quel peccato che prende possesso del cuore umano, nel
quale «la carne ha desideri contrari allo spirito, e lo spirito ha
desideri contrari alla carne». Di questo peccato lo Spirito
Santo deve «convincere il mondo».
San Paolo è colui che in modo particolarmente eloquente
descrive la tensione e la lotta, che agita il cuore umano.
«Vi dico dunque: - leggiamo nella Lettera ai Galati camminate secondo lo spirito, e non sarete portati a
soddisfare i desideri della carne, la carne, infatti, ha desideri
contrari allo spirito, e lo spirito ha desideri contrari alla carne;
queste cose si oppongono a vicenda, sicché voi non fate
quello che vorreste»
Già nell'uomo come essere composto, spirituale-corporale,
esiste una certa tensione, si svolge una certa lotta di tendenze
tra lo «spirito» e la «carne». Ma essa di fatto appartiene
all'eredità del peccato, ne è una conseguenza e, nello stesso
tempo, una conferma.
Essa fa parte dell'esperienza
quotidiana. Come scrive l'apostolo:
«Del resto, le opere della carne sono ben note: fornicazione,
impurità, libertinaggio.... ubriachezze, orge e cose del
genere». Sono i peccati che si potrebbero definire «carnali».
Ma l'Apostolo ne aggiunge anche altri: «Inimicizie, discordia,
gelosia, dissensi, divisioni, fazioni, invidie»". Tutto questo
costituisce «le opere della carne».
A queste opere cattive, Paolo contrappone «i frutti dello
Spirito»: «amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà,
fedeltà, mitezza, dominio di sé». Dal contesto risulta chiaro
che per l'apostolo non si tratta di discriminare e di condannare
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il corpo, che con l'anima spirituale costituisce la natura
dell'uomo e la sua soggettività personale; egli tratta, invece,
delle opere, -o meglio delle stabili disposizioni - virtù e vizi moralmente buone o cattive, che sono frutto di sottomissione
(nel primo caso) oppure di resistenza (nel secondo) all'azione
salvifica dello Spirito Santo. Perciò, l'apostolo scrive:
«Se pertanto viviamo dello spirito, camminiamo anche
secondo lo spirito». E in altri passi: «Coloro infatti che vivono
secondo la carne, pensano alle cose della carne; quelli,
invece, che vivono secondo lo spirito, pensano alle cose dello
spirito»; «Viviamo, infatti, sotto il dominio dello spirito, dal
momento che lo Spirito di Dio abita in noi»
La contrapposizione che san Paolo stabilisce tra la vita
«secondo lo spirito» e la vita «secondo la carne», genera
un'ulteriore contrapposizione: quella della «vita» e della
«morte». «I desideri della carne portano alla morte, mentre i
desideri dello spirito portano alla vita e alla pace»; di qui
l’ammonimento:
«Se vivete secondo la carne, voi morirete; se, invece, con
l'aiuto dello Spirito fate morire le opere del corpo, voi vivrete».
A ben considerare, questa è un'esortazione a vivere nella
verità, cioè secondo i dettami della retta coscienza e, nello
stesso tempo, è una professione di fede nello Spirito di verità,
come in colui che dà la vita. Il corpo, infatti, «è morto a causa
del peccato, ma lo spirito è vita a causa della giustificazione»;
«Così dunque... siamo debitori, ma non verso la carne per
vivere secondo la carne»
Siamo piuttosto debitori a Cristo, che nel mistero pasquale ha
operato la nostra giustificazione, ottenendo a noi lo Spirito
Santo: «Infatti, siamo stati comprati a caro prezzo».
Nei testi di san Paolo le sue parole (specialmente nelle Lettere
ai Romani e ai Galati) ci fanno conoscere e sentire al vivo la
grandezza di quella tensione e lotta, che si svolge nell'uomo
tra l'apertura verso l'azione dello Spirito Santo e la resistenza
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e l'opposizione a lui, al suo dono salvifico. I termini o poli
contrapposti sono, da parte dell'uomo, la sua limitatezza e
peccaminosità, punti nevralgici della sua realtà psicologica ed
etica; e, da parte di Dio, il mistero del dono, quell'incessante
donarsi della vita divina nello Spirito Santo.
Di chi sarà la vittoria? Di chi avrà saputo accogliere il dono.
b) La resistenza allo Spirito Santo, che san Paolo sottolinea
nella dimensione interiore e soggettiva come tensione, lotta,
ribellione che avviene nel cuore umano, trova nelle varie
epoche della storia e, specialmente, nell'epoca moderna la sua
dimensione esteriore, concretizzandosi come contenuto della
cultura e della civiltà, come sistema filosofico, come ideologia,
come programma di azione e di formazione dei comportamenti
umani.
Essa trova la sua massima espressione nel materialismo, sia
nella sua forma teorica - come sistema di pensiero, sia nella
sua forma pratica - come metodo di lettura e di valutazione dei
fatti e come programma, altresì, di condotta corrispondente.
Il sistema che ha dato il massimo sviluppo e ha portato alle
estreme conseguenze operative questa forma di pensiero, di
ideologia e di prassi, è il materialismo dialettico e storico,
ovvero il marxismo, superato ormai a livello filosofico e politico
ma ancora ben vivo nel modo di pensare di tante persone.
c) Nella contrapposizione dello «spirito» e della «carne» è
inscritta anche la contrapposizione della «vita» e della
«morte».
Grave problema, questo, circa il quale bisogna dire subito che
il materialismo, come sistema di pensiero, in ogni sua
versione, significa l'accettazione della morte quale definitivo
termine dell'esistenza umana. Tutto ciò che è materiale, è
corruttibile e, perciò, il corpo umano (in quanto «animale») è
mortale. Se l'uomo nella sua essenza è solo «carne», la morte
rimane per lui un confine e un termine invalicabile. Allora si
capisce come si possa dire che la vita umana è
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esclusivamente un «esistere per morire».
Bisogna aggiungere che sull'orizzonte della civiltà
contemporanea - specialmente di quella più sviluppata in
senso tecnico-scientifico - i segni e i segnali di morte sono
diventati particolarmente presenti e frequenti.
In mezzo a questa cultura di morte gemiamo interiormente
aspettando la redenzione del nostro corpo, ossia di tutto il
nostro essere umano, corporeo e spirituale.
Gemiamo, sì, ma in un'attesa carica di indefettibile speranza,
perché proprio a questo essere umano si è avvicinato Dio, che
è Spirito. Dio Padre ha mandato «il proprio Figlio in una carne
simile a quella del peccato e, in vista del peccato, ha
condannato il peccato». Al culmine del mistero pasquale, il
Figlio di Dio, fatto uomo e crocifisso per i peccati del mondo, si
è presentato in mezzo ai suoi apostoli dopo la risurrezione, ha
alitato su di loro e ha detto: «Ricevete lo Spirito Santo».
Questo «soffio» continua sempre. Ed ecco, «lo Spirito viene
in aiuto alla nostra debolezza».
3. Lo Spirito Santo nel rafforzamento dell'«uomo interiore
a) Sotto l'influsso dello Spirito Santo matura e si rafforza
quest'uomo interiore, cioè «spirituale». Grazie alla divina
comunicazione lo spirito umano, che «conosce i segreti
dell'uomo», si incontra con lo «Spirito che scruta le profondità
di Dio».
In questo Spirito, che è il dono eterno, Dio uno e trino si apre
all’uomo, allo spirito umano. Il soffio nascosto dello Spirito
divino fa sì che lo spirito umano si apra, a sua volta, davanti
all'aprirsi salvifico e santificante di Dio.
Per il dono della grazia, che viene dallo Spirito, l'uomo entra in
«una vita nuova», viene introdotto nella realtà soprannaturale
della stessa vita divina e diventa «dimora dello Spirito Santo»,
«tempio vivente di Dio». Per lo Spirito Santo, infatti, il Padre e
il Figlio vengono a lui e prendono dimora presso di lui"'.
Nella comunione di grazia con la Trinità si dilata l'«area vitale»
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dell'uomo, elevata al livello soprannaturale della vita divina.
L'uomo vive in Dio e di Dio: vive «secondo lo Spirito» e
«pensa alle cose dello Spirito».
L'intima relazione con Dio nello Spirito Santo fa sì che l'uomo
comprenda in modo nuovo anche sé stesso, la propria
umanità come dono e amore. Dono e amore: è questa
l’eterna potenza dell'aprirsi di Dio uno e trino all'uomo e al
mondo, nello Spirito Santo.
b) Quando, sotto l'influsso dei Paraclito, gli uomini scoprono
questa dimensione divina del loro essere e della loro vita, sia
come persone che come comunità, essi sono in grado di
liberarsi dai diversi determinismi, derivati principalmente
dalle basi materialistiche del pensiero, della prassi e della sua
relativa metodologia.
Nella nostra epoca questi fattori sono riusciti a penetrare fin
nell'intimo dell'uomo, in quel santuario della coscienza, dove lo
Spirito Santo immette di continuo la luce e la forza della vita
nuova secondo la «libertà dei figli di Dio». La maturazione
dell'uomo in questa vita è impedita dai condizionamenti e dalle
pressioni, che su di lui esercitano le strutture e i meccanismi
dominanti nei diversi settori della società. Si può dire che in
molti casi i fattori sociali, anziché favorire lo sviluppo e
l'espansione dello spirito umano, finiscono con lo strapparlo
alla genuina verità del suo essere e della sua vita sulla quale
veglia lo Spirito Santo per sottometterlo al «principe di questo
mondo».

Solo lo Spirito può aiutare le persone e le comunità a liberarsi
dai vecchi e nuovi determinismi, guidandole con la «legge
dello Spirito, che dà vita in Cristo Gesù», scoprendo e
attuando la piena misura della vera libertà dell'uomo. Infatti come scrive san Paolo - la «dove c'è lo Spirito del Signore, c'è
libertà»
Non crediamo che seguire Gesù conoscerlo e vivere con Lui e
di Lui, non comporti nessun nostro schierarci. Occorre

139

deciderci per il Signore e lottare con tutte le nostre forze contro
il male, contro la cattiveria, l’egoismo, il peccato che sono nel
nostro cuore e nel mondo.
Ma in misura in cui sapremo far sempre più spazio nella nostra
casa, nel nostro cuore allo Spirito Santo, cioè che oggi ci
sembra impossibile domani ci risulterà semplice e bello.
Perché lo Spirito è gioia, è portatore di pace e gioia. Essa è la
grande forza della conversione.
La gioia! Sì, la gioia di sentirsi chiamare da Gesù, nella gioia di
vedere che Gesù ha alzato gli occhi verso di te e ti rivolge la
sua parola e costruisce una relazione che è preludio alla
comunione; nella gioia di vedere che Gesù è in casa tua.
È la gioia che sgorga dalla conoscenza del Signore che rende
possibile la conversione, è l’esperienza della bontà di Dio che
ha generato i santi e che può trasformare la tua vita e farne
quella di un santo.
Vivi sempre in grazia di Dio, medita continuamente la Parola,
nutriti quotidianamente della SS. Eucaristia, ama il povero e la
povertà, annunzia il Vangelo ad ogni uomo, sii instancabile
nell’apostolato e impara a contemplare il Signore che ti è
sempre vicino.
Amalo, conoscilo e accorgiti di come la tua vita s’illumina e si
arricchisce.
Ascolta cosa afferma una delle più grandi mistiche del nostro
tempo: S. Teresina di Lisieux:
“Offrendosi a Dio, il cuore non smarrisce la sua naturale
tenerezza; al contrario, la tenerezza cresce facendosi più pura
e spirituale.
Ho scoperto che, amando Dio, il cuore si dilata, e può
effondere ai suoi cari una tenerezza tanto più incomparabile
che se fosse ripiegato in un amore egoista e sterile.
Come è bella la nostra fede che, invece di inaridire i cuori
(come pensa il mondo), li sublima e li rende capaci d’amare di
un amore quasi infinito”.
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Prima esperienza / Da Settembre a Natale

Protagonisti
e responsabili
Scopo
Con questa esperienza si vorrà promuovere nei ragazzi la
consapevolezza dei doni che essi possiedono, delle grandi
energie che essi hanno per poter rinnovare la loro vita, la loro
famiglia, la scuola, l’ambiente dove essi vivono, la comunità
parrocchiale. Consapevoli per essere protagonisti e
responsabili del rinnovamento della Chiesa e della società.
Obiettivi. Il ragazzo:
- è consapevole dei doni che il Signore gli ha dato;
- sente dentro di sé la voglia di cambiare sé stesso e il modo
circostante;
- si impegna a essere protagonista e responsabile nella
comunità parrocchiale e nel territorio dove vive.
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L’annuncio della fede
Il Signore ha distribuito a tutti i suoi talenti, ogni ragazzo ha dei
doni da trafficare. Il primo dono che ha ricevuto è la sua vita,
egli è chiamato a donarla. La sua vita è vocazione, vocazione
ad essere uomo o donna, vocazione ad essere genitore o
sacerdote, sposo o missionario. È chiamato ad essere
protagonista della sua vita e responsabile dell’avvento del
Regno di Dio.
Capitolo di riferimento del catechismo “Vi ho chiamato amici “
è il quarto: “Protagonisti e responsabili“ (http://www.educat.it/
catechismo_dei_ragazzi/vi_ho_chiamato_amici/&iduib=4_0.)
I riferimenti simbolici e le domande di senso della vita
Il simbolo è il mosaico: tante pietre che da sole sono anonime
e indistinte, collocate secondo un preciso disegno divengono
parti essenziali e insostituibili di una nuova immagine.
La domanda di vita è: chi sono? Ho qualcosa da dire e da fare
in questo mondo?
Iniziativa missionaria – caritativa
Il gruppo metterà in evidenza con carità e bontà, le
incongruenze della vita della Comunità parrocchiale e della
famiglia, perché esse si rinnovino; denuncerà in maniera
ironica le ingiustizie sociali del territorio per dare voce ai poveri
che le subiscono.
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L’itinerario

Idee per il catechista da adattare ai ragazzi del gruppo

1. DA ESPERIENZE SIMBOLICHE ALLE DOMANDE DI
SENSO
È settembre, il gruppo si ritrova, il catechista promuove delle
iniziative per ricomporre il gruppo e riabituarlo a lavorare
insieme. Fra le molte iniziative che promuoverà, sarà
importante che fra esse non manchino le seguenti:
- Un gioco di squadra
Il catechista propone al gruppo un gioco di squadra nel quale
è essenziale per la sua riuscita, la collaborazione di tutti. Può
essere anche semplicemente, la classica partita di calcio o di
pallavolo. È importante che tutti siano coinvolti.
- Il Puzzle
Ad ogni ragazzo sono dati alcuni puzzle diversi da fare online.
Il catechista pone alla visione del gruppo i disegni che
dovranno comporre e invita a realizzarli nel più breve tempo
possibile.
Finiranno per primi la composizione quei ragazzi che avranno
saputo
più
prontamente
collaborare.
(https://
www.jspuzzles.com/indexit.php)
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Al termine di queste due attività il catechista inviterà i ragazzi
ad esaminare la riuscita dei due giochi e a domandarsi perché
hanno vinto gli uni o gli altri.
Diverse saranno le motivazioni che potranno venire addotte, il
catechista sottolinei e faccia venire alla ribalta quelle legate
alla collaborazione, all’apporto individuale che è stato
necessario per la riuscita della squadra.
Magari fossi come lui!
Quali le persone più dotate che i ragazzi conoscono
personalmente?
Il gruppo presenta le persone che a loro giudizio sono
particolarmente dotate in campo scientifico, artistico,
spirituale, economico, sportivo ecc....ecc. (Utile sarà cercare
un’immagine della persona con lo smartphone (se famosa) e
condividerla sul gruppo WhatsApp)
È necessario che siano personalmente conosciute da almeno
un membro del gruppo.
Tutte le capacità o talenti che emergeranno dal dialogo siano
trascritte nel gruppo WhatsApp e al termine condivise.
Vi conoscete fra di voi?
Che doni ha il tuo amico? Se lo conosci sai anche quali sono
le sue qualità.
Il gruppo è in Cappella oppure in Chiesa, questo per
sottolineare l’importanza e la serietà del momento. Se ciò non
fosse possibile o il catechista ritenesse più opportuno un altro
luogo, l’iniziativa si potrà fare comunque purché l’ambiente sia
raccolto e non eccessivamente dispersivo. Dopo una
preghiera iniziale costruita con le pagine 115 e 116 del
catechismo tramite lo smartphone (http://www.educat.it/
catechismo_dei_ragazzi/vi_ho_chiamato_amici/&iduib=4_0.),
ogni ragazzo è invitato a dire i doni che vede in ogni suo
compagno e al catechista. L’iniziativa termini con il catechista
che dà ad ogni ragazzo un cartoncino con iscritti i doni che
egli ha visto in essi.
Il catechista illustrerà ad ogni ragazzo i doni che possiede e
inviterà il gruppo a cogliere i talenti che ognuno ha ricevuto
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come vocazione: il Buon Dio ti ha dato questi doni perché tu
sia oggi uno studente e domani? Tutti i cartoncini saranno
raccolti. Sul retro è riportata una tessera di un disegno. I
ragazzi comporranno un puzzle. Da esso emergerà la loro
chiesa parrocchiale: questa è la chiesa, è la comunità dove
nel nome di Gesù, i talenti di ciascuno diventano i doni di tutti
L’incontro si chiuderà con un momento di ringraziamento al
buon Dio per tutti doni elargiti. In questa occasione verrà
proiettato un video sui talenti: https://www.youtube.com/
watch?v=frTnG-8bCk0
Irripetibile
La S. Messa dei ragazzi che ogni mese sarebbe bene
svolgere per tutti i ragazzi della parrocchia, potrebbe
incentrarsi sui doni ricevuti nel battesimo. Il tema della
celebrazione potrebbe essere “Uomini nuovi in Cristo” ed in
essa si potrebbe proporre ai ragazzi la Rinnovazione delle
promesse battesimali (vedasi le pagine 131 - 137 del
catechismo dai link già proposti) Potrebbe essere questa una
celebrazione particolarmente significativa per i ragazzi che
presto riceveranno il sacramento della Confermazione
2. CHE FARE? OCCORRE CUORE, TANTO CUORE
Che fare di questi doni?
I ragazzi sono invitati a raccontare i sogni della loro vita.
Potranno farlo a parole oppure con foto presa dallo
smartphone, con diapositive, con dei video presi da YouTube.
Il catechista trascriva sinteticamente tutti i sogni raccontati dai
ragazzi e successivamente inviti i ragazzi a domandarsi: i doni
che voi possedete come possono aiutarvi a realizzare le
vostre aspirazioni?
Sarebbe molto bello che a questa iniziativa seguissero dei
colloqui personali fra catechista e singolo ragazzo dove
l’educatore aiuta il ragazzo a intraprendere un cammino
spirituale personale per riuscire a capire se quel sogno che
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egli ha avvertito potrebbe essere segno della vocazione alla
quale lo sta chiamando il Buon Dio.
Che sogno!
Il catechista invita gli adolescenti a fare un esame di coscienza
delle loro famiglie dicendo o riportando su di un foglio
anonimo, quanto secondo loro va e non va delle loro famiglie.
Tutti gli aspetti positivi e negativi andranno a finire su due fogli
distinti. Successivamente i ragazzi diranno come essi
vorrebbero la loro famiglia. Quella nella quale vivono
attualmente oppure quella che un domani vorranno formare.
Anche tutto questo sarà trascritto.
Sarebbe utilissimo che questo esercizio fosse proposto anche
ai genitori dei ragazzi. Una volta raccolti i sogni dei ragazzi e
dei genitori sulle loro famiglie, sarebbe utile farne oggetto di
una riflessione comune in un incontro dei catechisti con i
genitori i ragazzi.
Questa stessa iniziativa sarà ripetuta per gli altri ambienti vitali
dei ragazzi quali: la scuola, la Chiesa, il territorio dove essi
vivono. Al termine di questa disanima degli ambienti di vita
dalla quale probabilmente sarà uscita una elencazione di
aspetti negativi e di occasioni di sofferenza, si legga,
proiettandole sulla LIM, la pagina 129 e 130 del catechismo:
Tra egoismo e solidarietà; Alle origini del peccato dell’uomo.
(http://www.educat.it/catechismo_dei_ragazzi/
vi_ho_chiamato_amici/&iduib=4_3_1)
Come Davide
Non nani delle nostre paure né giganti dei nostri sogni. Si può
fare qualcosa per cambiare la situazione in cui viviamo in
famiglia, a scuola, in parrocchia, nel territorio?
Il catechista richiamerà alla mente dei ragazzi attraverso dei
video che cercherà su YouTube gli ambienti di vita esaminati
in precedenza e chiederà loro cosa potrebbero fare per
cambiarli. Credono in primo luogo in sé stessi e nelle capacità
di cambiamento che essi possiedono? Utile per far loro intuire
che con il buon Dio potranno affrontare e vincere qualunque
sfida il gruppo leggerà e commenterà il duello fra Davide e
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Golia (1 Sam.17 https://www.biblegateway.com/passage/?
search=1+Samuele+17&version=CEI)
Se fossi
Per aiutare i ragazzi a progettare il cambiamento, in vista di un
loro impegno da protagonisti e da responsabili i ragazzi
vengono invitati a immedesimarsi nei loro genitori, nel
Preside, nel parroco, nel Sindaco e ad esprimere che cosa
essi farebbero se fossero realmente al loro posto. Può essere
utile far cercare su internet alcuni articoli che parlino di questi
personaggi.
Tutte le idee espresse siano trascritte anche le più astruse, le
più goliardiche, le più irrazionali: dietro ad ogni affermazione
anche la più paradossale c’è nascosta una verità che
l’adolescente si perita ad esprimere.
E tu come sei riuscito a realizzare i tuoi sogni?
Il gruppo incontra persone cristiane (andando a trovarle o se
ciò non è possibile, invitandole a venire nel gruppo) le quali si
sono distinte per aver dato compiutezza ai loro sogni (affettivi,
religiosi, economici - professionali, sociali, politici). Essi
racconteranno la loro storia e illustreranno quale aiuto hanno
avuto dal buon Dio quando sono stati chiamati a fare scelte
fondamentali e a vivere momenti importanti, determinanti per
poter arrivare a realizzare i loro sogni. Al termine di questo
incontro si potrà proporre un video di personaggi famosi che
parlano della loro esperienza di Dio.
L’uomo e la donna: quanto siamo belli!
Educazione liturgica / La S. Messa dei ragazzi
In questo mese la celebrazione eucaristica potrebbe
incentrarsi sulla vocazione all’amore dell’umanità. Essa
potrebbe essere costruita intorno alle pagine 122 - 127 del
catechismo riprendendole dal sito sopra citato.
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3. NOI NON STIAMO CON LE MANI IN MANO
Intanto non drammatizziamo e ridiamoci sopra.
Il gruppo allestisce uno spettacolo satirico prendendo spunto
da internet. Il materiale per allestire lo spettacolo satirico
certamente non manca al gruppo. Nelle settimane precedenti
hanno individuato in famiglia, a scuola, in parrocchia, nel
quartiere, molte situazioni discutibili o addirittura ingiuste.
Questo è il momento per prendere posizione, con carità ma
anche con chiarezza, denunciando l’errore e non giudicando
chi lo commette. Questo atto di giustizia potrà essere fatto con
il gusto, la finezza e il garbo dell’ironia che dice le cose
facendo ridere. È un’arte difficile ma molto consona agli
adolescenti che della presa in giro sono maestri. Volendo i
ragazzi possono anche creare un video su questo che poi
faranno girare su Facebook.
Non solo parole ...... fatti.
Il gruppo allestisce per Natale un recital o anima la veglia di
Natale, il copione per il recital o lo schema per la Veglia di
Natale possono essere trovati fra le proposte in rete
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Pagine per la formazione permanente del catechista

La ViA principAle
per rAfforzare
l'Uomo intEriore
L’Eucarestia
La più completa espressione sacramentale della «dipartita» di
Cristo per mezzo del mistero della Croce e della Risurrezione
è l'Eucaristia.
In essa si realizza ogni volta sacramentalmente la sua venuta,
la sua presenza salvifica: nel sacrificio e nella comunione. Si
realizza per opera dello Spirito Santo, all'interno della sua
propria missione.
Mediante l'Eucaristia lo Spirito Santo realizza quel
«rafforzamento dell'uomo interiore», di cui parla la Lettera agli
Efesini. Mediante l'Eucaristia le persone e le comunità, sotto
l'azione del lo Spirito consolatore, imparano a scoprire il
senso divino della vita umana, quel senso, per cui Gesù Cristo
«svela pienamente l'uomo all'uomo», suggerendo «una certa
similitudine tra l’unione delle Persone divine e l'unione dei figli
di Dio nella verità e nella carità » Una tale unione si esprime
e si realizza specialmente mediante l'Eucaristia, nella quale
l'uomo, partecipando al sacrificio di Cristo, impara anche a
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ritrovarsi attraverso un dono di se , nella comunione con Dio e
con gli altri uomini, suoi fratelli.
La Preghiera
La preghiera è la rivelazione di quell'abisso, che è il cuore
dell'uomo: una profondità, che è da Dio e che solo Dio può
colmare, proprio con lo Spirito Santo. Leggiamo in Luca:
«Se dunque voi, che siete cattivi, sapete dare cose buone ai
vostri figli, quanto più il Padre vostro celeste darà lo Spirito
Santo a coloro che glielo chiedono»
Lo Spirito Santo è il dono, che viene nel cuore dell'uomo
insieme con la preghiera.
In questa egli si manifesta prima di tutto e soprattutto come il
dono, che «viene in aiuto alla nostra debolezza». Afferma san
Paolo nella Lettera ai Romani, quando scrive: «Noi nemmeno
sappiamo che cosa sia conveniente domandare, ma lo Spirito
stesso intercede con insistenza per noi, con gemiti
inesprimibili».
Dunque, lo Spirito Santo non solo fa sì che preghiamo, ma ci
guida «dall'interno» nella preghiera, supplendo alla nostra
insufficienza, rimediando alla nostra incapacità di pregare: egli
è presente nella nostra preghiera e le dà una dimensione
divina. Così «colui che scruta i cuori sa quali sono i desideri
dello Spirito, poiché egli intercede per i credenti secondo i
disegni di Dio» La preghiera per opera dello Spirito Santo
diventa l'espressione sempre più matura dell'uomo nuovo, che
per mezzo di essa partecipa alla vita divina.

Ed ora alcuni testi per meditare l’azione dello Spirito nel
nostro cuore:
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SPIRITO E PICCOLEZZA
O Santo Spirito, penetra nel profondo
il mio cuore e ricolma di gioia
le parti oscure della mia vita.
Beato chi può ospitarti, perché così
il Padre e il Figlio dimoreranno in lui.
Vieni, consolatore buono
per l'anima che soffre, suo aiuto
nella prova e nei momenti favorevoli.
Vieni, tu che rendi puri dalle colpe,
tu che guarisci dalle ferite.
Vieni, forza dei deboli
e sostegno di chi cade.
Vieni, maestro degli umili,
vincitore degli orgogliosi.
Vieni tenero Padre degli orfani,
giudice mansueto delle vedove.
Vieni, speranza dei poveri,
conforto di quanti sbagliano.
Vieni, stella dei naviganti,
porto dei naufraghi.
Vieni, gloria eccelsa dei viventi,
salvezza unica dei moribondi.
Vieni, santissimo tra gli spiriti,
vieni ed abbi pietà di me.
Rendimi simile a te
guarda con benevolenza verso di me:
perché la mia piccolezza trovi grazia
di fronte alla tua grandezza, la mia
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impotenza di fronte alla tua forza,
secondo la tua grande misericordia,
per mezzo di Gesù Cristo, mio salvatore,
che vive con il Padre e con te, e che, Dio,
regna per i secoli dei secoli. Amen
(Jean de Fécamp)

SPIRITO ED ETERNITA'
Spirito Santo, che hai colmato
di grazie immense l'anima di Maria
e infiammato di santo zelo il cuore
degli apostoli, accendi il mio cuore del tuo amore.
Tu sei uno spirito divino:
rendimi forte contro gli spiriti cattivi.

Tu sei un fuoco: accendi in me
il fuoco del tuo amore.
Tu sei una luce: illuminami,
fammi conoscere le realtà esterne.
Tu sei una colomba:
donami un agire puro.
Tu sei un soffio pieno di dolcezza:
dissipa le tempeste delle passioni.
Tu sei una lingua: insegnami il modo
di lodarti continuamente.
Tu sei una nube: avvolgimi
all'ombra della tua protezione.
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Tu sei l'autore di tutti i doni celesti:
dammi la vita con la grazia, santificami
con la tua carità, dirigimi con la tua sapienza,
nella tua bontà adottami come figlio e
salvami nella tua misericordia,
perché io non mi stanchi di benedirti,
di lodarti e di amarti in questa vita terrena
e poi in cielo per tutta l'eternità.
(Alfonso Maria de Liguri)

L'anima unita e trasformata in Dio vive in Dio e per Dio, e riflette
verso di lui lo stesso impulso vitale che egli trasmette. S. Giovanni
della Croce
L'anima è perfetta quando tutte le sue capacità di desiderare sono
dirette verso Dio. S Marco Monaco
Quando uno cerca un certo oggetto non sente gioia finché non
l'abbia trovato. Ma quando uno cerca il Signore, lo stesso atto di
cercarlo riempie di Gioia il cuore del cercatore. Detti rabbinici
Lo Spirito Santo mi disse: “Ti do questo segno che sono io a parlarti,
e ad averti parlato: ti do la croce e l'amor di Dio dentro di te; e
questo segno sarà con te in eterno”. E subito sentii che l'anima mia
si scioglieva nell'amor di Dio. Beata Angela da Foligno
Molti sono gli ascoltatori ma non tutti sono persuasi di quello che si
dice; si convincono solo quelli a cui Dio parla nell'intimo.
S. Agostino
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Seconda esperienza / Da Gennaio a Pasqua

non
piU'
Servi
ma Amici
Scopo
L’adolescente è le amicizie che ha.
A questa età i rapporti amicali sono particolarmente importanti.
I ragazzi ascoltano molto di più i loro amici che i genitori, i
professori, i catechisti, a meno che essi non siano amici loro.
Ogni autorità è messa in crisi: se il fanciullo sino a 10 - 11
anni, sente il bisogno di essere approvato e stimato
dall’adulto, ora il preadolescente ascolta solo chi per lui è
significativo altrimenti si chiude in se stesso e si isola nella sua
cerchia di amici. È l’età delle rotture con i genitori, con la
scuola, con la Chiesa. È il tempo in cui raccogliere la sfida
dell’amicizia e vincerla. In questa esperienza si vuole aiutare il
preadolescente a conoscere Gesù come il primo e il più
grande fra gli amici.
Obiettivi. Il ragazzo:
- conosce Gesù come l’amico fedele che non ti tradisce mai;
- sente di poter contare su Gesù;
- costruisce con Gesù un rapporto personale.
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L’annuncio della fede:
Gesù è l’amico fedele che chiama a seguirlo: la sua proposta
di amore, il dono del suo Spirito per rinnovare le scelte,
rivelano che l’amore è il fondamento del progetto di vita
proposto da Gesù. Nell’età dell’adolescenza, l’amicizia e
l’amore diventano esperienze profonde e impegnative.
I ragazzi sono alla ricerca di qualcuno con cui confidarsi e
condividere progetti e ideali.
L’itinerario catechistico conduce i ragazzi a maturare
un’esperienza di discepolato con Gesù, a scoprirlo come
amico che chiama a seguirlo; a condividere le sue scelte e il
suo stile di vita: a lasciarsi riconciliare dal suo perdono per
riprogettare continuamente la propria vita.
Il capitolo di riferimento per questa esperienza di fede è il
quinto, “Non più servi ma amici” http://www.educat.it/
catechismo_dei_ragazzi/vi_ho_chiamato_amici/&iduib=5_0.

I riferimenti simbolici e le domande di senso della vita:
Il simbolo di questa tappa del cammino di fede è la cotta. I
preadolescenti vivendola per le prime volte, scoprono la forza
dei sentimenti, essa non è che un piccolo riverbero della
passione d’amore che Dio ha per ciascun uomo.
La domanda di senso che guiderà questa esperienza sarà:
verso quale meta dirigo la mia vita e con chi al mio fianco?
Iniziativa missionaria – caritativa
Non ci sono amici migliori di noi! Il gruppo si apre ai coetanei
più timidi, più soli o più emarginati e li coinvolge nelle proprie
attività e in quelle della parrocchia.
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L’itinerario

Idee per il catechista
da adattare ai ragazzi del
gruppo

DA ESPERIENZE SIMBOLICHE ALLE DOMANDE DI
SENSO
La cotta
A questa età le prime esperienze affettive sono un vero
terremoto per l’adolescente. Lo coinvolgono totalmente e
impetuosamente. L’umore personale, la serenità, sembra che
dipendano solo dall’altro che corrisponde o non corrisponde al
sentimento nato nel cuore dell’adolescente. È questa una
grande forza che sta nascendo nel cuore del ragazzo, una
forza che genera passioni impetuose in grado di dirigere la
persona verso importanti conquiste oppure verso le sabbie
mobili del narcisismo e dell’edonismo. Essa sarà al centro
dell’attività del gruppo perché simbolo della passione d’amore
che Gesù ha per loro.
Il catechista propone al gruppo di vedere un film che affronti il
tema dell’innamoramento.
In rete se ne trovano diversi. La visione del film prescelto e la
sua conseguente discussione fornirà al gruppo l’occasione di
parlare delle cotte che essi stanno vivendo. Hanno da
raccontare qualche aneddoto curioso loro capitato? Il
catechista aiuti i ragazzi a domandarsi: Come nasce una
cotta? Cosa provoca? Quali le conseguenze ultime che può
generare? È importante che i ragazzi colgano la forza del
legame che un sentimento per un’altra persona può creare:
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addirittura farli unire per tutta la vita e far loro prendere la
decisone di mettere al mondo dei figli, come è avvenuto per
papà e mamma.
L’incontro può terminare riflettendo sulle pagine 122 e 123 del
catechismo.
(http://www.educat.it/catechismo_dei_ragazzi/
vi_ho_chiamato_amici/).
Sarà questa un’occasione importante per evangelizzare il loro
desiderio d’amore.
Da estranei a intimi
Alla ricerca della storia più romantica o curiosa. I ragazzi dopo
essersi accuratamente informati direttamente dai propri
genitori o dai nonni o da amici di famiglia, narrano com’è
avvenuto che due estranei siano divenuti i loro genitori.
Potrebbe essere un’idea simpatica, proporre ad alcuni genitori
di venire nel gruppo a raccontare le loro storie d’amore magari
corredate di foto. In alternativa a questa iniziativa si
potrebbero invitare nel gruppo delle coppie di fidanzati o di
giovani sposi a narrare le loro storie d’amore. L’amore è
capace di creare dei legami importantissimi, superiori a quelli
che vi sono tra un figlio e il proprio padre o madre. È talmente
coinvolgente e significativo che per esso due estranei
divengono intimi e sono pronti a lasciare padre e madre pur di
stare insieme e formare una nuova famiglia.
Durante l’incontro sarà opportuno riflettere sulle pagine 124 e
125
del
catechismo:
(http://www.educat.it/
catechismo_dei_ragazzi/vi_ho_chiamato_amici/). Sarà questo
il momento opportuno per riafferma una visione cristiana della
sessualità.
NOI NON STIAMO CON LE MANI IN MANO
Ma quanto mi ami
Il gruppo allestisce per l’ormai imminente carnevale uno
spettacolo sull’innamoramento. Sarà un’occasione in più per
evangelizzare l’amore e per rendere il gruppo missionario:
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saranno i ragazzi stessi ad annunciare ai loro coetanei,
tramite lo spettacolo, una visione cristiana della sessualità. Si
ricordi sempre che la fede si accresce donandola.
Gesù si è preso una cotta per me:
Educazione liturgica / S. Messa dei ragazzi
Siamo all’inizio della Quaresima, il gruppo si ritrova per una
celebrazione eucaristica o una Liturgia della Parola di Dio. Il
tema dell’incontro di preghiera sarà quello della passione
d’amore che Dio ha per ciascun uomo. Dio ha una cotta per
l’uomo e soffre non poco quando il suo amore non è
corrisposto. Egli invita tutti a casa sua, a cena con Lui. Egli è
l’amico dell’uomo, un amico spesso rifiutato, incompreso,
tradito. Ma nonostante questo non cessa di avere sentimenti
d’amore verso ciascuna persona. Le pagine del catechismo
che verranno adoperate in questa liturgia saranno da pag. 140
a pag. 145:
(http://www.educat.it/catechismo_dei_ragazzi/
vi_ho_chiamato_amici/),
più precisamente la prima lettura potrà essere Is 25, 6 - 10
(pag. 144) , il salmo responsoriale la silloge biblica riportata a
pag. 145, il Vangelo Lc 14, 16 - 24 (vedasi pag. 143), le
introduzioni e i commenti della celebrazione possono essere
ripresi dai testi delle pagine del catechismo sopra indicate.
Simbolo della celebrazione, una grande foto, un poster con
due innamorati che si abbracciano, segno della liturgia una
croce da mettere al collo oppure un anello del rosario con la
croce, un anello segno di fedeltà quale quella che ha legato
Dio ed Abramo (vedasi pag. 142 del catechismo). È
importante che la liturgia sia accuratamente preparata, il luogo
sia scelto con cura, sia capace di parlare il linguaggio dei
sentimenti ai ragazzi, siano scelti con attenzione i canti, non
manchi mai la musica. Si educhi al silenzio, all’ascolto, alla
meditazione della Parola di Dio. Non si abbia timore a fare
proposte impegnative. I ragazzi sono stimolati dal difficile,
dalla meta alta ma raggiungibile, giammai dal superficiale, dal
banale e dallo sciatto.
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CHE FARE? OCCORRE CUORE, TANTO CUORE
Vuoi stare con me
Gesù fa una proposta ad ogni persona. Invita ciascun uomo a
seguirlo, a stare con Lui.
Il gruppo conosce la proposta di Gesù riflettendo e meditando
le pagine seguenti del catechismo: 147, 149, 150, 153, 155,
157, 159. In esse è contenuta la proposta di Gesù affinché
ogni uomo sia salvo grazie all’amicizia donataci da Gesù. Dio
vuole che ogni persona sia salvata dal suo amore. Il dramma
non è se Dio ci accoglierà o non ci accoglierà in Paradiso, la
sua volontà è chiara e ferma e per essa ha sudato sangue nel
Getsemani ed è stato trafitto sul Golgota. Il dramma è la
nostra libertà: accogliamo o rifiutiamo il suo amore? I ragazzi
leggano personalmente o in piccoli gruppetti le pagine del
catechismo ed evidenzino le frasi che li colpiscono
maggiormente o che sono per loro più problematiche oppure
che non sono da loro condivise. I ragazzi potrebbero fare una
ricerca su Gesù attraverso un documentario su Gesù (https://
www.youtube.com/watch?v=46lhnevuFio).
Al termine si inviti ogni ragazzo a costruirsi un logotipo o uno
stemma o un simbolo. “Se tu diventassi un grande industriale
o un Vescovo o un Papa, quale sarebbe il tuo stemma e il tuo
motto? “In questa maniera i ragazzi esprimeranno con un
simbolo e con una frase le pagine che hanno letto.
NOI NON STIAMO CON LE MANI IN MANO
La sua Pasqua con gli amici
I ragazzi hanno conosciuto la proposta di Gesù; per
approfondirla la donino a tutta la comunità parrocchiale
allestendo un musical da fare alla processione del Venerdì
Santo oppure in altra occasione della Settimana Santa. È un
servizio che può essere espressamente richiesto ai ragazzi e
coinvolgere anche altri gruppi della parrocchia. Sarà questa
un’occasione importante per meditare la figura di Gesù e la
sua passione d’amore per l’umanità e per personalizzare il
messaggio di Gesù, donandolo agli altri sotto forma di
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musical. Suggeriamo: “La sua Pasqua con gli amici” è un
musical di D.Cologgi e D.Ricci con nove canzoni e basi
musicali, sulla passione di Gesù rivissuta attraverso i ricordi di
vari personaggi : i discepoli , Maddalena, Giuda che lo tradì,
sua Madre Maria (Edizioni Paoline). I ragazzi potranno
recitare e cantare questo musical o soltanto mimarlo
diffondendo testi e musiche registrate.
Amatevi come io vi ho amato: celebrazione del
sacramento della riconciliazione
Educazione liturgica.
Nella Settimana Santa o in quella precedente se ritenuto più
opportuno, il gruppo si ritrova in una cappella o nella Chiesa
parrocchiale per una celebrazione penitenziale. Saranno
presenti vari sacerdoti per accogliere le confessioni dei
ragazzi. Testi e commenti per la celebrazione saranno presi
dal catechismo ed in particolare dalla sezione “Amatevi come
io ho amato voi” del capitolo quinto del catechismo , pagine
162 – 171
(http://www.educat.it/catechismo_dei_ragazzi/
vi_ho_chiamato_amici/&iduib=5_3).
Lo schema della celebrazione potrebbe essere il seguente
sempre con riferimento al link sopra citato dal catechismo:
Introduzione: confessio laudis, lodiamo il Signore per le
meraviglie che ha operato per noi
Ascolto della Parola di Dio: commento iniziale pag. 167, testi
della Parola pag. 165, pag. 163 (parte in corsivo in basso),
pag. 167 (parte in corsivo in basso)
Omelia del sacerdote che presiede la celebrazione
Testi per l’esame di coscienza personale: pag. 151 “I dieci
comandamenti”, pag. 165 “Il peccato dell’uomo”, pag. 168
“Confesso che ho peccato”. Questi testi possono essere letti
personalmente da ogni ragazzo durante la preparazione alla
confessione individuale oppure proposti a tutta l’assemblea dai
catechisti e da essi commentati nonché alternati da canti.
Ringraziamento: pag. 169 Perdono e rinnovato impegno, pag.
170 Rendiamo grazie a Dio, pag. 171 Il Signore è buono e
grande nell’amore.
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Pagine per la formazione permanente del catechista

"la voStra
gioIa
sia pienA"
Lo Spirito conduce alla pienezza della verità (Gv 15,11)
Il cuore dell'uomo è inquieto e da sempre è alla ricerca di una
gioia a cui anela da sempre. C'è nell'uomo qualcosa che lo
rende instancabile ricercatore di gioia. Infatti Dio "facendo
sorgere l'uomo entro un universo che è opera di potenza, di
sapienza, di amore, (...) prima ancora di manifestarsi
personalmente mediante la Rivelazione, dispone l'intelligenza
e il cuore della sua creatura all'incontro con la gioia, nello
stesso tempo che con la verità. Bisogna dunque essere
attenti all'invocazione che sale dal cuore dell'uomo, dall'età
dell'infanzia (...) fino a quella della serena vecchiezza, come
un presentimento del mistero divino" (1). Spesso però l'uomo
confonde il piacere con la gioia. Scambia la soddisfazione
intensa di un attimo con la gioia. Ora caratteristica della gioia
non è la fuggevolezza ma la durata, non è la momentaneità
ma la stabilità. Non dipende dalle cose ma va oltre le cose...
Non si radica in un possesso, ma in una qualità dell'essere.
Non è fondamentalmente individualistica ma personale e
comunitaria. L'uomo ricerca la gioia, ma spesso non conosce
che il piacere, il quale è più semplice da provare e trovare.
Oggi questa esperienza è divenuta talmente importante da
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farsi addirittura criterio di discernimento etico; "ciò che mi
procura piacere è bene, ciò che mi dà dolore, sofferenza, è
male" (Italo Mancini). È necessario approfondire la riflessione
e la meditazione sulla esperienza della gioia affinché ciascuno
sia sempre più capace di riconoscerla e di coglierne l'immensa
superiorità e diversità dal semplice e fuggevole piacere.
Occorrerà comprenderla e conoscerla sempre di più affinché il
cristiano sia capace di condurre al Signore tutti quegli uomini
e donne che, proprio a causa della ricerca della felicità, si
allontanano da Dio. È stato scritto: "Il Maligno vuole rubare le
anime per la via del piacere egoistico, noi dobbiamo portarle
al Signore per la via della gioia nello Spirito".
L'evangelizzatore di questi nostri tempi non sarà il critico
pedante dei costumi odierni ma colui che indicherà e
testimonierà una qualità di vita segnata profondamente dalla
gioia. Ora la gioia è uno dei frutti della pace che Gesù dona ai
discepoli quando si presenta in mezzo a loro come il Risorto
(Gv 20,19-20). A questo proposito è interessante notare il
nesso etimologico di gioia con grazia e l'uso che di questi
termini fanno i Vangeli Sinottici (Mt/Lc/Mc): la comune radice
etimologica evidenzia che la gioia è frutto della grazia. A
questo proposito si ripensi ai seguenti passi biblici:
Lc 1,47 - il Magnificat: "Il mio spirito esulta in Dio mio
salvatore".
Lc 1,44 - l'incontro di Maria con Elisabetta: "... il bambino ha
esultato di gioia nel mio grembo...".
Lc 24,32 - i discepoli di Emmaus: "Non ci ardeva forse il cuore
nel petto mentre conversava con noi lungo il cammino?"
Questa esperienza non è solo degli apostoli. È propria di tutti
coloro che vivono nello Spirito e coltivano profondamente la
comunione con il Signore, con i fratelli, con tutta la Chiesa.
Ascoltiamo e meditiamo alcune esperienze che si sono fatte
lode, preghiera, poesia, conoscenza di Dio per via d'amore.
Ha scritto Santa Gertrude di Helfta, una grande mistica
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tedesca:
Tu sei lo splendore di tutti i colori, il sapore di tutti i gusti, la
fragranza di tutti gli odori, l'incanto di tutte le armonie, la
fresca soavità dei baci più appassionati.
Tu dolce sapore d'infinita intimità, carezza d'infinita
delicatezza, tenerezza d'infinita bontà, amante d'infinito
amore, sposo d'infinita dolcezza, innamorato d'infinita
purezza.
Negli scritti di San Francesco d'Assisi leggiamo: (2)
Tu sei il bene, tutto il bene, il sommo bene, Signore Iddio vivo
e vero. Tu sei carità, amore. Tu sei sapienza. Tu sei umiltà.
Tu sei pazienza. Tu sei sicurezza. Tu sei la pace. Tu sei
gaudio e letizia. Tu sei giustizia e temperanza. Tu sei ogni
dovizia. Tu sei bellezza. Tu sei mitezza. Tu sei il protettore. Tu
sei il custode e il difensore. Tu sei fortezza. Tu sei rifugio. Tu
sei la nostra speranza. Tu sei la nostra fede. Tu sei la grande
nostra dolcezza. Tu sei la nostra vita eterna, grande e
ammirabile Signore, Dio onnipotente, misericordioso
Salvatore.
Sant'Agostino ci narra nelle sue Confessioni (3) come è
riuscito a trovare finalmente la gioia.
Bellezza tanto antica e tanto nuova; tardi ti ho amato!
Tu eri dentro di me, e io stavo fuori, ti cercavo qui,
gettandomi, deforme, sulle belle forme delle tue creature. Tu
eri con me, ma io non ero con te. Mi tenevano lontano da te le
creature che, se non esistessero in te, non esisterebbero per
niente. Tu mi hai chiamato, il tuo grido ha vinto la mia sordità;
hai brillato, e la tua luce ha vinto la mia cecità; hai diffuso il tuo
profumo, e io l'ho respirato, e ora anelo a te; ti ho gustato, e
ora ho fame e sete di te; mi hai toccato, e ora ardo del
desiderio della tua pace.
La gioia, la pace sono frutto della vita di grazia, della
comunione con l'Onnipotente Iddio. Ad ogni uomo e donna è
dato di cercare Dio per trovare la gioia e la verità. "E allora un
primo dovere ci coglie, quello di godere della conoscenza che
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già abbiamo di Dio; e un secondo, quello di cercarlo
appassionatamente, dove, come e quando egli si lascia
incontrare. E' questo il senso profondo della nostra vita
presente, una vigilia che spia e attende la luce" (4). Cercare
Dio per trovare la gioia e la verità e superare l'inquietudine
esistenziale causata dalla propria lontananza da Dio. Tutta la
condizione esistenziale dell'uomo si gioca sul binomio gioiatristezza, il quale altro non è che la manifestazione della realtà
interiore della persona, grazia-peccato. Situazione che, a sua
volta, rimanda al dramma universale del peccato dell'uomo e
del mondo, che ha impedito all'umanità, sino all'avvento di
Cristo e al dono della redenzione, di vivere nella grazia, cioè
in Dio, con Dio, per Dio. E' illusorio pensare di trovare la gioia,
di vivere nella gioia, se non si vive nella grazia di Cristo, nella
Chiesa da Lui voluta e guidata.

Note
(1) Paolo VI, Gaudate in Domino (n. 1).
(2) Scritti di San Francesco d'Assisi, Ed., O.R., Milano.
(3) Sant'Agostino Le Confessioni, Libro X, capitolo XXVII.
(4) Paolo VI, 11-11-1968.
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Terza esperienza / Da Pasqua a Giugno

VoI sIETe
IL mIO
POPOLO
Preparazione immediata alla celebrazione
del Sacramento della Confermazione
Scopo
Il ragazzo è educato a vivere la sua fede in modo personale
ma non privatistico. La fede cristiana è fede di un popolo
radunato da Dio, di uomini e donne convocate dal Signore per
formare con Lui una comunità, la Chiesa, la quale è una
comunione, immagine visibile dell’unità della SS. Trinità. Il
ragazzo è educato a scoprirsi e sentirsi parte di un tutto che è
il mistico corpo di Cristo: la Chiesa. Lo Spirito Santo ricevuto o
da ricevere nell’imminente Confermazione, lo abilita ad essere
protagonista della famiglia di Dio alla quale appartiene: la
Chiesa.
Obiettivi. Il ragazzo
- conosce la Chiesa come popolo di Dio animato dallo Spirito
Santo;
- sente di avere in essa le sue radici, di farne parte;
- dona i suoi talenti per la crescita della comunità.
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L’annuncio della fede:
Lo Spirito Santo anima la Chiesa, la arricchisce di carismi e
ministeri diversi, la spinge ad annunciare a tutti i popoli la
salvezza. La Chiesa è segno e strumento di unione con Dio e
di unità e di pace tra gli uomini. L’itinerario catechistico vuole
far conoscere il vero volto della Chiesa e introdurre i ragazzi
nella ricchezza del suo mistero e della sua missione, nella
quale tutti siamo coinvolti. Essi vengono aiutati a prendere
gradualmente coscienza: dell’origine della Chiesa, voluta da
Cristo e animata dallo Spirito Santo; del volto e della vita della
Chiesa, della sua missione nel mondo per la salvezza di tutti
gli uomini. In questa esperienza educativa verrà fatto
particolare riferimento al capitolo sesto del catechismo “Vi ho
chiamati amici”, VOI SIETE IL MIO POPOLO.
(http://www.educat.it/catechismo_dei_ragazzi/vi_ho_chiamato_amici/
&iduib=6_0).
I riferimenti simbolici e le domande di senso della vita:
Il simbolo di questa esperienza sarà il corpo umano, unica
realtà formata da tante membra tutte utili e indispensabili le
une alle altre.
La domanda di senso sarà: verso quale meta mi dirigo in
compagnia di tanti amici?
Iniziativa missionaria – caritativa
Il gruppo realizza un video da pubblicare su YouTube
attraverso il quale narra a tutta la comunità parrocchiale ed in
particolare a tutti i ragazzi del catechismo, perché è nata la
loro parrocchia, come è nata, come si è sviluppata, come vive.
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L’itinerario

Idee per il catechista da adattare
ai ragazzi del gruppo

NOI NON STIAMO CON LE MANI IN MANO
Un video sulla storia e la vita della parrocchia
Il gruppo riceve la visita del parroco il quale chiede ai ragazzi
di aiutarlo a organizzare e rendere interessante e originale la
festa di chiusura dell’anno catechistico. Domanda al gruppo
se si rende disponibile a realizzare un video sulla storia e la
vita della comunità parrocchiale. L’indagine che il gruppo
dovrà allestire per arrivare a produrre il video dovrà essere
molto attenta e può essere orientata e aiutata dalle seguenti
domande: cos’è una parrocchia? Cosa vuol dire il suo nome?
Quali i suoi confini geografici? Sono sempre rimasti gli stessi?
La popolazione dalla sua erezione ad oggi è rimasta stabile, è
calata, è aumentata, perché? Da chi era composta e da chi è
composta oggi (ieri erano prevalentemente contadini oggi
sono operai; oppure, ieri era una parrocchia alla periferia
della città, vicina alle mura o subito fuori di esse, oggi invece
è una parrocchia del centro storico ecc.)? Quando è nata?
Come è nata? Quando è stata eretta la Chiesa, i locali
parrocchiali, l’oratorio, le altre cappelle succursali? Il cimitero
è sempre stato dov’è ora oppure era vicino alla Chiesa? ( si
stia attenti a non dimenticare questo luogo, oggi emarginato
non solo geograficamente, perché ecclesialmente è molto
importante e significativo, è la sede di coloro che,
appartenenti alla Chiesa, attendono il giudizio universale e la
resurrezione dai morti. Non per niente esso è stato per secoli
un tutt’uno con l’edificio della Chiesa, proprio per indicare la
radicale unità fra coloro che sono in pellegrinaggio verso la
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vita eterna e coloro che già hanno varcato la soglia della morte
e sono giunti alla casa del Padre). E ancora, quali erano i
progetti per l’edificazione della Chiesa parrocchiale? Se
l’erezione della parrocchia e l’edificazione degli edifici
parrocchiali sono recenti, sarebbe opportuno avere le
interviste dei testimoni dell’evento. Se l’edificazione è antica
sarà interessante rintracciare qualche documento d’archivio
sull’evento. Di quale realtà diocesana e universale fa parte? In
che rapporto sta la nostra comunità con il Vescovo e il Papa?
Vive come le altre comunità parrocchiali limitrofe oppure in
qualcosa si distingue? Perché in ogni comunità c’è un
sacerdote? vi sono le suore, i consacrati, le associazioni, i
movimenti, le confraternite ecc....? Ci sono parrocchiani che
hanno lasciato questa parrocchia per andare a fondare nuove
comunità parrocchiali in terre lontane oppure uomini e donne
che hanno scelto di dedicare la loro vita a servire parrocchie
della diocesi o realtà caritative del nostro territorio? Il tutto
dovrà essere riportato visivamente e sonoramente con
immagini, interviste, commenti, colonna musicale. I ragazzi
saranno gli sceneggiatori, i cameraman, i giornalisti, i
presentatori, i commentatori, i registi, i montatori del video.
Documentarsi per documentare
Il gruppo inizia a raccogliere più materiale possibile: realizza
riprese del territorio della parrocchia, delle persone che
compongono la comunità, delle attività della parrocchia, degli
edifici parrocchiali e si sofferma in particolarmente sulla
Chiesa quale simbolo della comunità parrocchiale. Intervista
più persone per raccogliere informazioni, notizie sulla genesi e
la vita attuale della parrocchia. Sarebbe anche interessante
realizzare una sorta di controcampo: com’era, da chi era
composta e cosa faceva la parrocchia ieri, com’è, da chi è
composta e cosa fa la parrocchia oggi. Da questo
“controcampo” emergerà l’essenziale della vita di una
parrocchia, ciò che non viene e non verrà mai meno e ciò che
è contingente, legato alle varie fasi e vicende storiche in cui
essa si trova a vivere.
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CHE FARE? OCCORRE CUORE, TANTO CUORE
Perché vive e opera così la nostra comunità
parrocchiale?
Il gruppo non si ferma all’apparenze ma cerca di comprendere
le ragioni per le quali nella Chiesa vi sono ruoli e servizi
diversi, attività molteplici, luoghi specifici, appuntamenti
comuni per tutti, riti comuni, azioni singole e personali. Il
gruppo cerca di capire per poi riuscire a dare una logica
articolazione narrativa e visiva a tutto il materiale raccolto. Per
raggiungere questo obiettivo il gruppo si suddividerà in tre
sottogruppi; ognuno di essi leggerà una sezione del capitolo
sesto del catechismo: Riuniti nel suo nome, Il volto della
Chiesa, La missione della Chiesa (http://www.educat.it/
catechismo_dei_ragazzi/vi_ho_chiamato_amici/&iduib=6_0).
Terminato lo studio essi si confronteranno fra di loro cercando
di arrivare ad una sintesi sull’identità, ruolo, momenti principali
di vita e missione di una comunità parrocchiale. La lettura del
catechismo inoltre potrebbe offrire al gruppo la traccia per il
canovaccio del filmato: dalla Chiesa Universale, alla nostra
comunità parrocchiale. La nostra comunità parrocchiale vive
ad immagine della Chiesa universale, opera per testimoniare,
agli uomini di tutto il mondo, l’amore di Dio e la salvezza
offerta a ciascuno di noi. In particolare, i singoli titoli presenti
in ogni paragrafo, potrebbero scansionare con precisione
l’articolazione e il conseguente montaggio del video.
DA ESPERIENZE SIMBOLICHE ALLE DOMANDE DI
SENSO
Quale simbolo del nostro video.
Il gruppo cercherà di individuare un simbolo che esprima il
lavoro prodotto.
Sarà interessante la riflessione dei ragazzi e soprattutto i
ragionamenti che essi faranno per giustificare la proposta di
un simbolo oppure di un altro. I loro ragionamenti riveleranno
il livello di comprensione del mistero della Chiesa. Il catechista
ascolti con attenzione e se necessario aiuti il gruppo ad
arrivare al simbolo dell’uomo leonardesco inscritto nel cerchio
(simbolo di perfezione) tramite la proiezione di diapositive sul
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corpo umano oppure la visione di qualche tavola di un atlante
anatomico. Al termine di questa riflessione il gruppo potrebbe
meditare il capitolo 12 della prima lettera ai Corinzi (1Cor.
12,12-27
http://www.laparola.net/testo.php?
riferimento=1+Corinzi+12%3A12-27&versioni%5B%
5D=Nuova+Riveduta), “ Il Corpo e le membra” e leggere la
pagina 186 del catechismo (Molti doni per il bene di tutti) . La
riflessione sul proprio corpo e sulla pagina di S. Paolo li
aiuterà a comprendere di essere anch’essi membra del
grande corpo che è la Chiesa Universale. Il Video in
produzione sarà un modo per mettersi al servizio di tutto il
corpo, di tutta la Chiesa. In essa tutti sono utili e necessari. Ad
essa ognuno è chiamato a dare il suo insostituibile contributo.
Dove va la chiesa?
Educazione liturgica: S. Messa dei ragazzi.
Questa celebrazione potrebbe costituire per i ragazzi che
dovranno celebrare il Sacramento della Confermazione, il
momento per una loro preparazione immediata alla
celebrazione crismale.
Il gruppo si ritrova nella Chiesa parrocchiale per celebrare il
mistero che fa la Chiesa: l’Eucarestia. Per prima cosa il
parroco o il catechista, li guida alla comprensione simbolica
della Chiesa, in essa ogni elemento ha un significato, dal
portale, all’abside, all’altare, alla cupola, all’ambone, alle
finestre poste in alto, alle colonne, agli archi, alla cupola, ecc.
Tutto parla e comunica il mistero.
(https://www.youtube.com/watch?v=eWipUpi3-lU)
Dopo questa introduzione il gruppo si ritrova intorno al simbolo
del fonte battesimale, di lì avrà inizio la processione introitale
della S. Messa, da esso ha avuto inizio la vita cristiana. Il
gruppo andrà all’altare e in segno di affetto e di adesione con
tutto il cuore, con tutta la mente, con tutta l’anima a Gesù, lo
bacerà come fa il sacerdote, ogni volta che celebra
l’eucarestia. L’altare è simbolo di Cristo, è la pietra angolare
sulla quale è edificata tutta la chiesa. Al fonte battesimale può
essere proclamata la preghiera riportata a pag. 193 del
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catechismo: “Un solo Signore, una sola fede, un solo
battesimo”. Il sacerdote accolga con gioia i ragazzi intorno
all’altare e li ringrazi per il servizio importante che stanno
svolgendo. Essi hanno conosciuto più approfonditamente la
comunità parrocchiale, ne hanno colto i pregi ma anche i limiti,
per essa e per i nostri peccati inviterà il gruppo a chiedere
perdono al Signore. Come preghiera di lode a Dio dopo l’atto
penitenziale potrà essere recitata quella riportata a pag. 207
del catechismo: “Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo”.
Le letture, desunte anch’esse dal capitolo sesto del
catechismo, potranno essere: Deuteronomio 7, 7-8 ; Salmo 65
(64) Inno di ringraziamento ; Atti 2, 42 – 48; Gv 17, 1 – 17. In
alternativa si può anche utilizzare 1Pt 2, 4-4.9-10 e Lc. 22, 31 32.
Questi passi biblici si faranno cercare ai ragazzi con lo
smartphone sul sito https://www.bibbiaedu.it/.
L’omelia, dialogata, sarebbe opportuno che rispondesse alla
domanda: Dove va la chiesa? Qual è la sua meta. Un popolo
guidato dallo Spirito di Dio. Una presentazione serena della
speranza cristiana, della vita eterna, del Paradiso, del Regno
dei Cieli sarebbe quanto mai opportuna sia per far
comprendere bene ai ragazzi natura e senso della Chiesa, sia
per rispondere ad una loro essenziale domanda di senso: qual
è la direzione della mia vita? Quale speranza debbo
testimoniare? Alla preghiera dei fedeli il gruppo potrebbe
pregare per le situazioni di bisogno che hanno scoperto nella
elaborazione del video ed inoltre per la celebrazione
dell’imminente sacramento della Confermazione. Al Padre
Nostro potrebbero legare idealmente le loro mani a tutti i
cristiani appartenenti alla Chiesa nei più svariati luoghi del
mondo e scambiarsi il segno della pace in diverse lingue per
indicare l’universalità della Chiesa e la moltitudine dei popoli
ad essa appartenenti. Al ringraziamento dopo la comunione
potrebbe essere proclamata la preghiera riportata alla pagina
183 del catechismo: “Benediciamo il Signore”. La S. Messa
potrà concludersi con la lettura di una delle diverse
testimonianze missionarie riportate alle pagine 197 - 200 del
catechismo. Esse si riferiscono alla figura e all’operato di
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uomini condotti dalla Spirito a testimoniare ovunque la
speranza cristiana, come: Agostino di Canterbury, Cirillo e
Metodio, Bartolomeo de Las Casas, Francesco Saverio e
Daniele Comboni. Simbolo della celebrazione sarà l’uomo
leonardesco che potrà essere consegnato ad ogni ragazzo
sotto la forma di bottone con la scritta: “I care” oppure un’altra
frase scelta dal gruppo. I canti dovranno essere festosi, tutta
la celebrazione sarà all’insegna della gioia.
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Liberamente tratto e rielaborato da “FIRMIAMO L’ESTATE” dell’ACR di Brescia.

STAVOLTA TOCCA A NOI
Facciamo un film con i ragazzi
Il gruppo ha a disposizione un soggetto interessante. Può essere una
vicenda vissuta e narrata dai ragazzi, un tema che si vuole affrontare.
Materiali occorrenti: per la ripresa: uno smartphone, una lampada per
le riprese in interni, un cavalletto. Per l'allestimento: carta, cartone,
legni, chiodi, martello, forbici, nastro adesivo, colori, pennelli, tessuti.
SCENEGGIATURA
Il gruppo al completo, suddivide la vicenda da narrare in sequenze e
concorda quali di esse vanno sottolineate, quali possono essere solo
accennate. Si determinano i tempi da dare ad ogni sequenza. Tutte
le sequenze vengono elencate su un cartellone, con accanto la
descrizione dell'azione che vi si svolge.
Ci si divide in gruppi: ad ogni gruppo viene affidata una o più
sequenze. I ragazzi suddividono la sequenza in inquadrature,
puntualizzando i particolari, i movimenti che vi si svolgono,
l'ambiente, determinando all'incirca quanto tempo dare nel film a
ciascun quadro.
PERSONAGGI E INTERPRETI
I ragazzi, tutti insieme, concordano quanti personaggi mettere in
campo e li caratterizzano: nell’aspetto esteriore: andatura, abito,
portamento, (tormentato, dinamico, euforico, languido, candido,
superbo, altero...). Si individua chi tra i ragazzi vuole interpretare un
dato personaggio. Prima di distribuire le parti tutti i bambini giocano
liberamente a interpretare tutti i ruoli in modo che la scelta definitiva
sia opera loro e non del catechista. Il protagonista o i protagonisti
sono interpretati, in ogni sequenza, dalle stesse persone ben
caratterizzate in modo che siano facilmente individuabili.
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L'animatore ha cura che nessun ragazzo sia forzato a un ruolo non
scelto e, allo stesso tempo, che nessun ragazzo si senta escluso
dall’attività. In questo caso vanno a pennello le scene di massa dove i
personaggi sono tanti e non tutti impegnati in azioni determinanti;
comunque è meglio se il numero dei preadolescenti coinvolti
nell'operazione non è elevato.
AMBIENTAZIONE
È questa un'altra tappa da compiere tutti insieme per evitare sfasature
tra una sequenza e l'altra nella realizzazione del film. Per ogni
sequenza, indicata sul cartellone generale della sceneggiatura, si
determina un ambientazione di sfondo, cioè si decide se la scena si
svolge in esterno (strada, città, campagna, mare, bosco) o in interno
(stalla, casa rurale, casa patrizia, uffici, magazzino, bottega). Scelto il
luogo si determina l'ambientazione particolareggiata ( oggetti, arredi,
pitture ) Infine si cercano le condizioni ideali di luce: giorno
(penombra, piena luce, luce fioca), notte (buio, fiammelle). Tutti
questi dati vengono memorizzati, anche attraverso simboli, sul
cartellone della sceneggiatura generale.
RICOGNIZIONE NELL'AMBIENTE E RICERCA OGGETTI
L'animatore invita i ragazzi a compiere una o più uscite in
ricognizione di ambienti che corrispondano, almeno parzialmente,
alle ambientazioni attribuite dalle diverse sequenze del film. Si
perlustra il quartiere o il paese a caccia di angoli, strade, giardini, che
si prestino come sfondo alla vicenda. A conclusione dei sopralluoghi
nell'ambiente anche il relativo luogo di ambientazione viene indicato
sul cartellone accanto alle sequenze. Intanto tutti i ragazzi sono
impegnati direttamente a costruire o a trovare oggetti e arredi
necessari alle scene: fra tutti i materiali reperiti si scelgono gli
elementi più fortemente indicativi.
CARATTERIZZAZIONE PERSONAGGI-TRAVESTIMENTI
Questa fase dell'attività è ridotta al minimo se il soggetto del film
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riguarda un tema di attualità ed è quindi ambientato al presente; non
sono necessari travestimenti specifici ma è sufficiente qualche
caratterizzazione del personaggio (l'incedere, la positura, eventuali
tics). Se invece il soggetto è fiabesco o è la vicenda che si trasporta
al passato, occorre pensare, in qualche modo, ai costumi.
I ragazzi tendono generalmente a caricare molto i personaggi di
elementi che li rendano facilmente riconoscibili, si divertono a
indossare i vestiti dei grandi e amano travestirsi se altri lo fanno.
Le fasi preparatorie possono ora considerarsi terminate anche se
alcune messe a punto avverranno solo nel corso della realizzazione.
Il cartellone che porta elencate le sequenze è diventato una raccolta
di note di regia; vi sono indicati, per ogni sequenza:
- le inquadrature con relativa durata;
- gli ambienti e i luoghi scelti per le riprese
- i personaggi
-gli oggetti di scena;
- la luce
Restano volutamente meno determinati il movimento dei personaggi
durante l'azione e il dialogo, per lasciare spazio alle capacità di
improvvisazione dei ragazzi.
DISTRIBUZIONE RUOLI TECNICI
Si affidano ai ragazzi i ruoli tecnici tenendo presente che è bene dare
a molti la possibilità di sperimentarli.
I ragazzi si avvicendano, quindi, nei diversi compiti.
- un regista, che imposta la scena concordata e dà il ciak all'operatore
che filma;
- un operatore, che effettua la ripresa secondo le modalità concordate
in gruppo;
- un segretario di produzione, che registra su un taccuino ogni scena
ripresa e i relativi dati tecnici;
- un tecnico delle luci, che controlla se la luminosità dell'ambiente di
ripresa è quella prevista.
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ALLESTIMENTO DELLE SCENE
Per ogni ripresa occorre una fase di preparazione immediata. Si
allestisce l'ambiente, si collocano gli oggetti, si introducono i
personaggi. Si ricorda l'azione, si accenna ai movimenti e al possibile
dialogo e poi......
Ciak si gira
Nei casi di previste difficoltà è consigliabile effettuare un abbozzo di
prova prima di filmare.
Ora, l'operazione richiede l'impegno di tutti e la difficoltà maggiore
risulta essere il coordinamento di tutti gli elementi in campo. Non si
aspira comunque al raggiungimento di un prodotto perfetto, ma ad
educare i ragazzi ad esprimersi con le immagini per non cadere
vittime di un mondo di immagini. Regola fondamentale è quella di
non caricare d'ansia i ragazzi. Tutto deve restare nel limite di un gioco
piacevole.
RIPRESA
Occorrono parecchi giorni per girare tutte le sequenze del film, perché
il tempo della ripresa è breve ma l’allestimento della scena è molto
più lungo. Inoltre, bisogna spostarsi da un luogo all'altro per rispettare
il susseguirsi logico delle inquadrature, anche se tutto potrà risolversi
alla fine tagliando la pellicola e montandola a piacimento in moviola.
Per avere stabilità nella ripresa delle immagini è bene piazzare la
cinepresa su un cavalletto da spostare, a seconda delle inquadrature,
ad altezza e distanza volute. L'animatore fa sì che i ragazzi conoscano
i principali piani di ripresa:
campo lungo (CL,);
campo medio (CM);
piano americano (PA);
primo piano (PP);
dettaglio (D);
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Non occorre aver fretta; per i ragazzi, la ripresa filmica, è un gioco
divertente ed impegnativo allo stesso tempo e l'entusiasmo per essa è
almeno pari alla voglia di soffermarsi sulle varie azioni per cercare
effetti nuovi.
A lavori ultimati si manda la pellicola al montaggio e si attende di
vederne i risultati con la proiezione.
PROIEZIONE
Il gruppo si assicuri un proiettore per maxischermo. È importante la
buona riuscita anche tecnica del video per incoraggiare e infondere ai
ragazzi fiducia e stima al lavoro che essi hanno prodotto
LA VERIFICA DEL LAVORO SVOLTO si compie su due piani: la resa
comunicativa delle immagini e delle sequenze (si è riusciti a tradurre
fedelmente il messaggio?) e l'acquisizione e la padronanza delle
tecniche filmiche. Anche eventuali difetti o errori, evidenziati a
lavoro ultimato, sono utili alla discussione per far crescere le
competenze di ciascuno.
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Pagine per la formazione permanente del catechista

Testimoni
Della
misericordia
DI DIO
"Questa vita nella carne, io la vivo nella fede del Figlio di Dio,
che mi ha amato e ha dato sé stesso per me" (Gal 2,20b).
Leggendo gli scritti di S. Paolo o gli scritti che parlano di lui, si
rimane impressionati per la sua "passione" per l'annuncio del
Vangelo. È indomabile, vorrebbe essere ovunque,
desidererebbe annunciare il Vangelo in tutti gli angoli della
terra e al tempo stesso accompagnare personalmente anche
la più piccola e sperduta comunità. Guarda alla folla immensa
dei pagani che ancora non ha udito il messaggio di liberazione
e tiene gelosamente stretto nel suo cuore il volto di ciascuno
di quelli a cui ha già proclamato la lieta notizia. Nessuna
difficoltà lo ferma, nessuna sofferenza lo doma, il pensiero per
le persone che la Provvidenza gli ha affidato lo fa tremare.
Fermo nel denunciare gli errori delle sue comunità, tenero
verso chi si trova in difficili situazioni e pronto ad esporsi in
prima persona quando c'è da ricercare il bene anche di uno
solo, come è per Filemone.
Solo la morte ferma il suo corpo a Roma ma lascia libero il suo
spirito di agire ancora più di prima per la diffusione del

178

Vangelo, affinché ogni uomo, conoscendo Gesù, scopra il suo
amore, creda in Lui e vivendo in Lui, con Lui e per Lui sia
redento. L'esperienza che Paolo ha fatto di Gesù Cristo ha
completamente sconvolto la sua vita e l'ha radicalmente e
definitivamente orientata verso l'impegno missionario.
Cerchiamo di cogliere i tratti principali di questa esperienza.
a) Sulla via di Damasco
- è soggettiva ma lascia profondi segni oggettivi (la caduta, la
cecità temporanea);
- lo porta a scoprire il Cristo Risorto;
- gli fa comprendere la profonda unità fra il Cristo e la Chiesa...
"perché mi perseguiti..."
b) A Damasco da Anania
- il Signore gli va incontro e per mezzo di Anania gli ridona la
luce degli occhi e con il battesimo quella della mente e del
cuore;
- lo conduce in salvo fuori Damasco perché i suoi ex
correligionari lo minacciano.
c) Nel deserto
- per tre anni vive appartato con il Signore, penetrando per
mezzo delle Scritture - di cui è maestro - e della preghiera, il
mistero del Messia, del Cristo che egli ha incontrato e al quale
è ormai inscindibilmente legato.
Rilegge tutta la sua vita e comprende che il Signore lo ha
chiamato ad essere suo inviato (apostolo) sin dal seno di sua
madre.
Il Signore lo nutre e lo educa come un Padre verso il proprio
bambino.
Dinanzi al mistero d'amore della croce comprende la sua
strada: «Giungere ad essere crocifisso con Cristo e a non
essere più il suo uomo vecchio a vivere ma l'uomo nuovo,
Cristo che vive in lui» (cfr. Gal 2,28a). La carità, ovvero
l'amore di Cristo, sarà la sua legge e lo stile della sua vita.
«Anche se dessi il mio corpo a bruciare ma non avessi la
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carità sarei nulla"... e la carità è amare come Gesù ci ha amati,
dando la sua vita per noi, ricordandoci che non c'è amore più
grande di chi dà la vita per i suoi amici e questo perché Dio è
amore» (cfr. 1Cor 13; 1Gv; Gv 13,14§). Egli vivrà in umiltà
perché il Signore è apparso a Lui come ad un rifiuto, ad un
aborto... "e per ultimo apparve anche a me come ad un
aborto" (1Cor 15,8).
d) Inizia la predicazione ma teme di aver corso o di correre
invano, ed allora va a Gerusalemme e in Pietro e Giacomo che
l'accolgono e lo aiutano a penetrare ulteriormente e
oggettivamente il messaggio di Gesù, trova una ulteriore
manifestazione dell'amore misericordioso di Dio verso di Lui.
e) Prende avvio la sua predicazione, tutto affronta perché
sorretto dalla presenza amorevole del Signore. È quindi
l'esperienza della misericordia divina che ha trasformato Paolo
da fariseo intransigente e aguzzino ad apostolo forte e mite.
"Questa vita nella carne, io la vivo nella fede del Figlio di Dio,
che mi ha amato e ha dato sé stesso per me" (Gal 2,20b).
Si è apostoli se si è fatto esperienza personale dell'amore
misericordioso di Dio; se, consapevoli della propria miseria e
del proprio peccato, ci si lascia avvicinare e prendere dalla
dolce tenerezza di Dio che come brezza della sera ti
accarezza, ti alza da terra, ti conduce piano piano come un
Padre che tiene per mano il suo bimbo, ti porta in braccio
quando la stanchezza stronca le forze, ti si manifesta in tutto il
suo amore per te come un ragazzo alla sua ragazza, ti
propone di essere a lui fedele per sempre come una sposa al
suo sposo e ti rimane fedele anche dinanzi al più vile
tradimento. Anzi egli ti ama tanto che anche di fronte al tuo
rinnegamento è pronto a dare se stesso per te. È questo
l'amore di cui Paolo come Pietro, come Isaia, come Amos,
come Geremia ha fatto esperienza.
«Egli lo trovò in una terra deserta, nella solitudine ululante
della steppa. Lo circondò di cure, lo istruì, lo custodì come la
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pupilla del suo occhio» (Dt 32,10).
«Tu, Signore, sei nostro Padre, da sempre il tuo nome è:
nostro redentore» (Is 63,16).
«Quando Israele era un ragazzo io l'ho amato e fin dall'Egitto
l'ho chiamato: figlio mio. Li hanno chiamati, ma essi si sono
allontanati da loro, hanno sacrificato ai Baalim e hanno offerto
incenso agli idoli. Io facevo stare in piedi Efraim sostenendoli
per le braccia ma essi non compresero che avevo cura di loro.
Con corde umane li traevo, con vincoli d'amore; ero per loro
come chi solleva il giogo delle loro mascelle, mi chinavo su di
lui per farlo mangiare»
«Ritorna Israele ribelle, oracolo del Signore, non ti mostrerò
una faccia sdegnata, perché io sono pietoso, oracolo del
Signore, non conserverò per sempre la mia ira» (Ger 3,12).
«Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unico
affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia la vita
eterna» (Gv 3,16).
Chi non ha fatto esperienza - sia pure piccola - della
misericordia di Dio, non può penetrare il messaggio
evangelico e conseguentemente avrà sempre paura di
donarsi troppo a Dio e ai fratelli. Temerà Dio per paura dei
suoi castighi ma rischierà di essere come il figlio maggiore
che non comprende l'atteggiamento di grande benevolenza
del Padre verso il figlio ritornato a casa. Starà nella casa del
padre, ma non lo capirà e quindi come potrà annunciare agli
altri una realtà che non comprende e che non vive? Chi ha
fatto esperienza della misericordia di Dio comprende che essa
"non si attua soltanto nel far giustizia del peccato, ma nel
restituire all'amore quella forza creativa nell'uomo, che
proviene da Dio", (D.M. 7) e quindi ad un vincolo con Dio
ancora più forte di quello creaturale: l'amore divino "che non
soltanto crea il bene, ma fa partecipare alla vita stessa di Dio,
Padre, Figlio e Spirito Santo". Allora capirà perché Paolo ha
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testimoniato Gesù sino alla morte: colui che ama desidera
donare sé stesso.
Come l'esperienza della misericordia divina motiva il nostro
impegno così essa ne è anche il metro di giudizio.
Infatti essere "operai della vigna del Signore", apostoli nelle
realtà del mondo per la sua redenzione, è impegno
battesimale, risposta ad una chiamata, atto di giustizia verso
Dio e i fratelli, risposta dell'amico all'Amico, della sposa allo
Sposo, del figlio al Padre, del servo al suo Signore.
Penetrando la misericordia divina, si scopre che essa è, la
fonte più profonda della nostra giustizia, perché la giustizia dà
a ciascuno il suo. La misericordia dà tutto quello di cui l'altro
ha bisogno anche tutti i beni che uno possiede. La giustizia ti
fa vedere nell'altro uno uguale a te; la misericordia un tuo
fratello. Quindi il nostro impegno battesimale va
continuamente confrontato con la misericordia divina, perché
in essa c'è il superamento nella carità della sola giustizia.
Nella misericordia c'è il superamento del dovere, per essere
per amore, obbedienti sino alla morte, come Gesù.
Proviamo ora, motivati e illuminati dalla misericordia di Dio, a
leggere il servizio che viene reso in parrocchia come
catechisti.
- Esso manifesta visibilmente e concretamente la ministerialità
del catechista «volta alla "Plantatio Ecclesiae" e allo sviluppo
della comunità cristiana in stretta unione con i ministeri
ordinati» (). Infatti «i laici possono anche sentirsi chiamati o
essere chiamati a collaborare con i loro Pastori nel servizio
della comunità ecclesiale, per la crescita e la vitalità della
medesima, esercitando ministeri diversissimi, secondo la
grazia e i carismi che il Signore vorrà loro dispensare» (E.M.
78).
Voi siete fra questi: uomini e donne chiamate ad
esercitare un particolare ministero nella Chiesa per l'annuncio
del Vangelo. È la Provvidenza che, similmente a Paolo, vi ha
portato a scoprire questa passione per la Chiesa e a vivere un
particolare servizio a Dio avendo ricevuto dei doni sufficienti
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ad adempiere il compito affidatovi. È grande il compito che il
Signore, per mezzo della sua Chiesa, vi ha chiamato ad
assolvere. Non è infatti cosa da poco essere catechisti.
Quali atteggiamenti allora vivere? Rimeditiamo l'amore
misericordioso di Dio.
- Avere una predilezione per i più piccoli e i più poveri: vuol
dire mettere al primo posto sia i gruppi che più sono in
difficoltà nella parrocchia sia le persone che meno hanno
avuto modo d'incontrare Gesù e di avere una vita pienamente
umana. Ricordatevi che il Padre, nella parabola del Figliol
Prodigo (Lc 15) abbraccia e subito riveste il figlio con una
lunga veste. La misericordia è tenerezza, è benevolenza. Ma
è anche affermazione e recupero della piena dignità
dell'uomo.
- Imparare ad essere ricchi della Presenza del Signore e
poveri dei nostri egoismi. Questi anni che avete offerto per
questo servizio ecclesiale viveteli all'insegna del dono di voi
stessi, non abbiate timore a donare il vostro tempo, i vostri
soldi. Non batterete mai il Signore in generosità, e questo
sempre nel rispetto dei vostri impegni primari verso la
famiglia, il lavoro e lo studio.
- Preoccupati più delle persone che delle iniziative
Non è tanto importante fare molte cose, ma aiutare le persone
a conoscere Gesù e ad accoglierlo. Pertanto mai
l'organizzazione o la struttura schiacci o prevarichi la persona.
Non pagliacci che muovono sempre le gambe, ma persone
che sanno fermarsi per la strada, come Gesù, con chiunque
rivolge loro la parola e sanno donare
attenzione e
benevolenza.
Quindi preoccupati più della vita ordinaria, feriale del gruppo
parrocchiale che delle grandi ed occasionali iniziative.
- Sempre pronti a perdonare e a dimenticare, mai persone di
rancore qualunque sia l'offesa che abbiamo ricevuto.
- Mai ricercare una gratificazione in ciò che si fa. Accogliere
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con semplicità i doni che il Signore ci vorrà fare.
Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date.
- Con una visione del proprio servizio aperta a tutte le realtà
circostanti perché la misericordia non è per i pochi ma per
tutti. Come la misericordia è universale così il vostro servizio
sia universale.
- Essere sempre preoccupati per tutti e sapendo che non fate
questo servizio per la vostra gloria ma per manifestare la
misericordia che Dio ha avuto per voi; critici verso tutto quello
che fate per ricercare sempre e solo il meglio.
Distaccati da voi stessi e da quello che fate per essere
avvinghiati solo a Cristo Gesù.
Creativi perché chi ama crea e non ama le ripetizioni
pedisseque per pigrizia fisica o mentale. Creativi per
accogliere le costanti novità dell'amore di Dio per mezzo del
suo Spirito al fine di dare le risposte più opportune al tempo
che viviamo.
- Oranti perché la misericordia è un dono ed esso va chiesto e
atteso con una vita di preghiera dove il Signore è
continuamente cercato perché amato.
Vivete questi atteggiamenti e giungerete a poter dire con S.
Paolo: "Sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che
vivo, ma Cristo vive in me. Questa vita che vivo nella carne io
la vivo nella fede del Figlio di Dio, che mi ha amato e ha dato
se stesso per me" (Gal. 2,20-21).

5. E.M. 79 CEI '77.
6. Prefazio V, dom. ord.
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Quarta esperienza / Da Giugno a Settembre

Gesu`
è il siGnore
Scopo
"Tu hai creato il mondo nella varietà dei suoi elementi, hai
disposto l'avvicendarsi dei tempi e delle stagioni, e, all'uomo,
fatto a tua immagine hai affidato le meraviglie dell’universo,
perché, fedele interprete dei tuoi disegni, esercitasse il dominio
su ogni creatura, e nelle tue opere glorificasse te, Creatore e
Padre, per Cristo nostro Signore".
Queste sagge parole della liturgia ci stimolano ad essere
attenti ad ogni meraviglia che il Signore pone sulla nostra
strada per divenire uomini e per educare al senso dell'umanità.
Le stagioni del calendario segnano il passo della vita di ogni
persona. La grandezza di Dio che in esse si svela offre a tutti la
possibilità di entusiasmarsi della vita. Ogni educatore sa
benissimo quanto il tempo estivo sia "molto opportuno" per
progettare esperienze significative per la vita dei ragazzi.
L'estate è un tempo carico di opportunità educative, va sfruttato
fino infondo! Tuttavia se l'arte dell'educare non conosce soste,
non per questo l'educatore deve inventare iniziative "tanto per
far qualcosa"! Il fare, nella mente dell'educatore cristiano, va
sempre radicato nell'obiettivo di manifestare la vita dei ragazzi
nella sua ricchezza e originalità, nell'amore di Cristo e del
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prossimo. L’estate è il tempo opportuno per offrire ad ogni
ragazzo la possibilità di sviluppare i doni personali, di crescere
nella vita comune, di coinvolgere i coetanei e di rafforzare la
capacità di autoformazione umana e cristiana. Chiediamo ai
catechisti di andare oltre i suggerimenti di questa guida con la
ricchezza della loro creatività. Così scriveva Gibran: "Vivendo
di fatica, voi amate in verità la vita. E amando la fatica della
vita, voi ne capite il segreto più profondo. La vita è, oscurità se
non vi è slancio. E ogni slancio è cieco se privo di sapienza, E
ogni sapienza è vana senza agire, E ogni azione è vuota
senza amore, E lavorare con amore è un vincolo con gli altri,
con voi stessi, e Dio".
Il servizio ai ragazzi costa sacrificio e fatica: è il prezzo da
pagare alla vita perché sia scoperta e vissuta con gusto e con
amore.
Obiettivi. Il ragazzo
- conosce le meraviglie della vita per conoscere la grandezza
e bellezza della Vita che è Dio;
- sente la vita come un’esperienza splendida e non vuole
fallirla
- impara a saper esser contento in ogni momento della sua
giornata, si educa a saper vincere le sue paure e insicurezze.
L’annuncio della fede
Avere Dio nel cuore o non averlo non è la stessa cosa.
In questa esperienza il ragazzo sarà aiutato a sperimentare
come la presenza di Dio nel proprio cuore lo aiuti a saper
gustare la propria vita e a imparare a vincere le paure che
sempre più insistentemente si affacciano alla sua mente:
Piacerò? C’è qualcuno che mi vuole? Sono sola/o, nessuno
mi capisce! A scuola non ce la farò mai. Con i miei genitori
non mi ci trovo più! Dio lo sento lontano. L’uomo deve avere il
coraggio di essere sé stesso, né il nano delle sue paure, né il
gigante dei suoi sogni, vincendo le tentazioni di rifugiarsi
nell’alcool, nello spinello, nella solitudine.
L’amicizia con Gesù, l’uomo perfetto, aiuta il ragazzo ad avere
il coraggio di essere se stesso, ovvero figlio di Dio, immagine
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di Dio, uomo prefetto come Gesù. La vita è bella ed è
un’avventura meravigliosa con Gesù nel cuore.
I riferimenti simbolici e le domande di senso della vita
L’estate, tempo della pienezza della creazione, periodo in cui
ogni germoglio arriva a fruttificare, è il simbolo della
realizzazione personale. L’estate arriva dopo il letargo
dell’inverno e le turbolenze della primavera, come la
giovinezza sopraggiunge dopo il tempo in cui sembra di non
crescere mai (la fanciullezza) e le intense gioie e inquietudini
della adolescenza.
Iniziativa missionaria – caritativa
“Sono bello come un dio”. I ragazzi annunciano e vivono la
gioia per la loro corporeità così come sono, testimoniando una
bellezza che non è estetismo ma pienezza di umanità.
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L’itinerario
Idee per il catechista
da adattare ai ragazzi del gruppo

Vengono ora suggerite una serie di iniziative attraverso le
quali potrà essere raggiunto lo scopo di questa esperienza
educativa. Occorre prefiggersi di riuscire a dare vita a
momenti in cui poter dialogare con tutti i ragazzi sia
singolarmente che in gruppo sui temi precedentemente
esposti. Costruire con ogni ragazzo un sincero dialogo è
necessario per aiutarli a superare la tentazione di entrare
nell’affascinante quanto devastante mondo dell’alcool e delle
droghe. Occorrono tempi abbondanti e informali perché i
ragazzi si aprano e parlino di loro: cosa meglio della
preparazione e della gestione di una festa o di alcune gite? Il
taglio è nettamente diverso da quello della catechesi invernale
perché l’estate è un tempo eccezionale che va affrontato con
proposte “sui generis”.

L’ISOLA DELL’AVVENTURA

Una festa in storia
La storia è l'idea che conduce la festa, ne proponiamo un
canovaccio ed alcune indicazioni per la sua concretizzazione.
C’era una volta (un mese fa) un’isola dove tutto andava bene.
Si chiamava l'isola OK e ci vivevano alcuni fratelli (il numero
dipende dagli educatori disponibili ad interpretarli e dal
numero di gruppi che si vogliono fare). Questi fratelli si
aiutavano e andavano molto d'accordo. Una notte venne un
forte vento che mise sottosopra l'isola, compreso il suo nome:
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era diventata KO, Al mattino i fratelli cominciarono a litigare
e, dopo una rissa furibonda, ognuno abbandonò l'isola e si
recò da solo su altre isolette. Qui vivevano soli e scontrosi:
nell'isola Sgrunt viveva un fratello sempre insoddisfatto,
nell'isola Zigo viveva Lin fratello sempre in lacrime, nell'isola
Grrr viveva un fratello violento ecc...Per evitare che questo
comportamento contagioso si diffonda ecco entrare in scena
alcuni eroi (da scegliere tra quelli più amati dai ragazzi,
sottolineando naturalmente le qualità positive: es Indiana
Jones, Zorro, Tarzan, ecc.) Questi personaggi invitano tutti i
ragazzi ad aiutarli nel compito di riunificare i fratelli. I ragazzi
divisi in gruppi e accompagnati dal proprio eroe, si
recheranno a turno nelle varie isole dove un fratello li
sottoporrà a diverse e terribili prove. Alla fine di ognuna, i
ragazzi riceveranno, a seconda della loro bravura, pezzi di
assi (o mattoni, o corde, o quello che si vuole) che serviranno
per costruire ponti tra le isole e verso l’isola KO. Quando tutte
le isole saranno collegate tra loro e con l'isola centrale, i
ragazzi cambieranno la topografia del luogo ribattezzando le
isole (atteggiamento dell'accoglienza), i ponti (mezzi
dell'accoglienza), i mari (le cose che ci dividono, ma che
vengono superate gettando i ponti). Fatto questo, i fratelli, tra
canti e balli..., si ritrovano sull’isola OK per far festa con i
ragazzi, eroi, genitori ecc..
Ecco in ordine di apparizione, alcuni mezzi per realizzare la
festa:
- educatori che interpretano fratelli ed eroi
- video, rappresentazione, oppure qualcos'altro che presenti
l'antefatto. Qualcosa che delimiti le isole (stand, transenne,
bandiera),
- cartelli tipografici dell'isola (prima e dopo)
.- coreografia varia (piante, palme, onde, Pesci, Piroghe,
ecc.)
- mattoni, assi, corda, chiodi, spago per costruire i ponti,
invito da dare ai ragazzi firmato dagli eroi avventurosi, giochi
avventurosi
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- attrezzi avventurosi (pinne, bussole, altimetri, jeep, pila
duracell, corda).
- musica avventurosa (sconsigliata la colonna sonora di
Biancaneve).
- tam tam, gong, ecc, per dare il segnale di cambio isola (un
animatore libero dovrebbe pensare a coordinare i tempi della
festa)
- fotografo

RAGAZZI, SI PARTE

La gita con il gruppo
Un modo caratteristico di proporre ai ragazzi una giornata per
stare insieme è la gita.Essa costituisce un’occasione di
dialogo e di divertimento utile e importante per i ragazzi e gli
animatori. Accanto a questi caratteri, di solito predominanti, la
gita offre anche alcune opportunità educative, che la rendono
esperienza di crescita più ricca e completa:
* permette, oltre a giocare, a parlare e a divertirsi, di stare
insieme una giornata intera, di conoscersi meglio e di
approfondire le proprie amicizie, di ragionare di tematiche
scottanti;
* aiuta a scoprire luoghi "nuovi" e ad imparare cose nuove,
così da conoscere e apprezzare la grandezza di Dio e
dell'uomo;
* offre l'occasione di incontrare persone che non si
conoscono, stimolando i ragazzi a crescere nell’apertura e
nell'accoglienza degli altri.
È, quindi, un'esperienza molto intensa che gli animatori
devono valorizzare in modo tale da renderla significativa in
tutti i suoi momenti.

AL PASSO CON TE

La passeggiata con il gruppo
La passeggiata è forse il modo più semplice e concreto per far
entrare i ragazzi a contatto con la natura. Essa:
* consente ai ragazzi di vivere un forte momento di amicizia e
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di conoscenza reciproca: vivono insieme, collaborano,
giocano, parlano...;
* educa i ragazzi a "vivere" la natura, aiutandoli a maturare
alcuni atteggiamenti fondamentali: la conoscenza, l'ascolto, il
rispetto, la scoperta e la contemplazione di questa
meravigliosa realtà che è la natura.
Proponiamo una passeggiata "tipo", che valorizzi cioè tutte le
opportunità educative che essa può offrire. Ovviamente i vari
momenti possono anche essere spostati o usati
separatamente.

IL GIRO DEL MONDO

Biciclettata di mezza estate
L’idea è semplice: si tratta di darsi appuntamento per un
pomeriggio o per un'intera giornata in cui (dopo aver
controllato mari, monti, ecc.), il gruppo può ritrovarsi quasi
intero e andare all'avventura per:
* creare un punto di riferimento a metà estate per innaffiare
l'appartenenza al gruppo; tanto più che prima e dopo la
biciclettata si potranno trovare altre occasioni per prepararla o
per rivederla;
* coinvolgere altri ragazzi per allargare il gruppo, dandosi poi
appuntamento a settembre;
* riprendere, nei vari momenti della biciclettata, la tematica
dell’estate.
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Pagine per la formazione permanente del catechista

chiAmati
all'eterNità
Quando fai l'esame di coscienza domandati: Ho fede religiosa
nell'immortalità e nel Vangelo? Se io fossi saldamente convinto e
credessi senza ombra di dubbio che oltre la tomba c'è la vita eterna
e la ricompensa alle azioni terrene, non cesserei un minuto di
rifletterci. Il solo pensiero dell'immortalità mi farebbe terrore e
condurrei questa vita come un viaggiatore di passaggio che si
prepari a rientrare in patria. Al contrario, io non ci penso neppure
all'eternità, e considero la fine di questa vita terrena come il limite
ultimo della mia esistenza. In me cova un segreto pensiero: che
cosa c'è dopo la morte? Anche se dico di credere nell'immortalità
lo dico soltanto con la mente, ma il mio cuore è ben lontano da
una salda convinzione, come apertamente testimoniano le mie
azioni e la mia ansia costante di soddisfare la vita dei sensi.
( Da "I racconti di un pellegrino russo". Rusconi ed. )

L'eterno è la misura per valutare la portata delle nostre azioni;
l'eterno è la nostra radicale vocazione, l'eternità è per noi tutti
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già iniziata con la nostra creazione. La creazione di ogni uomo
è chiamata all'eternità dell'esistenza, il battesimo di ogni uomo
è chiamata all'eternità gioiosa dell'esistenza. L'uomo può
costruirsi un futuro di disperazione con il suo odio verso Dio,
verso sé stesso, verso gli altri, da questa drammatica
possibilità lo libera Cristo. L'uomo può esistere ma non
possedere la Vita che è Cristo. L'uomo può camminare ma
non percorrere la Via che è Cristo. L'uomo può intelligere ma
non conoscere la Verità che è Cristo. È Cristo la via da
percorrere, è Cristo la verità con la quale percorrere la via che
ti conduce alla vita, alla pienezza della vita nell'eternità gioiosa
della Trinità in piena comunione con gli uomini e la creazione
tutta.
"Signore da chi andremo, Tu solo hai parole di vita eterna".
(Gv.6,6)
È questa l'affermazione di un Pietro interprete dello sgomento
e dello stordimento dei discepoli dopo che hanno ascoltato
Gesù affermare che chi vuole vivere in eterno deve mangiare
il suo corpo e bere il suo sangue, dopo che hanno assistito
attoniti all'andare via di tutta la folla rumoreggiante e
scandalizzata dalle parole di colui che ormai ritenevano un
pazzo. Tutta l'opera di Cristo è compiuta affinché ogni uomo
abbia la vita e l'abbia in abbondanza ed in eterno. Il Vangelo
stesso è stato scritto affinché gli uomini credano in Cristo e
pertanto abbiano la vita eterna. La Risurrezione di Cristo è
garanzia dell'eternità della nostra esistenza, è svelamento di
ciò che saremo quando Cristo sarà tutto in tutti, quando tutto
sarà ricapitolato in Cristo, quando Cristo invaderà in maniera
definitiva e totale il presente, e noi risorgeremo riacquisendo
un corpo distinto ed una nuova e definitiva comunione con
Dio, il creato, noi stessi, tutti gli uomini. Dopo il termine di
questa esistenza la nostra vita continuerà, sia pure in maniera
diversa dalla presente, nell'attesa del Giorno del Signore,
quando Cristo chiamerà tutti gli uomini e tutto l'universo alla
"risurrezione" finale e definitiva. Allora la nostra vocazione
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definitiva sarà svelata. Vocazione che all'uomo non è
totalmente sconosciuta perché, come dicevamo, già anticipata
e manifestata nella risurrezione di Cristo. Si mediti la
risurrezione di Gesù di Nazareth e nello Spirito Santo si rifletta
a quale altezze e grandezze è chiamato l'uomo:
- continuerà l'unione con l'universo e la creazione ma sarà
libero di fronte ad essa;
- godrà dell'universo ma non ne sarà né condizionato, né
limitato;
- vivrà nella creazione ma essa non gli si rivolterà più contro e
la gioia dell'uomo non sarà intaccata dal dolore, dalla
sofferenza perché ormai definitivamente libero dal peccato che
è causa di ogni male dell'uomo;
- "passeggerà" con il suo Signore senza più nascondersi ne
fuggirne perché unito a Lui da una comunione profonda e
vera, fonte e origine della sua nuova condizione.
Tutto questo sarà realtà piena e compiuta quando Cristo avrà
ricapitolato tutto in Dio nel giorno del giudizio universale.
Giudizio che svelerà le nostre iniquità e manifesterà il nostro
amore per Dio, per i fratelli, per noi stessi. Ed il giudizio sarà
sull'amore, sarà sull'osservanza del comandamento che Cristo
ci ha dato:"Amatevi come io ho amato voi". (Gv.15,12) Il
Signore nel giorno del giudizio ci domanderà se lo avremo
amato sì nella preghiera, sì nella SS. Eucaristia ma ci
domanderà pure se, come ci siamo inginocchiati di fronte al
Tabernacolo, di fronte al Crocifisso, di fronte a mille altre
statue, ci siamo inginocchiati di fronte ad ogni uomo e
soprattutto di fronte agli affamati, agli assetati, agli ignudi, ai
senza casa, ai malati, ai carcerati, ai disperati perché in essi vi
abbiamo il Suo Volto. Il giudizio sarà sull'amore perché Dio è
Amore! L'eterno è la misura per valutare la portata delle nostre
azioni. È avendo per orizzonte l'eternità della vita che
dobbiamo comprendere la nostra esistenza, è avendo per
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scenario l'eternità della vita che dobbiamo valutare il dono
della nostra esistenza, è avendo la consapevolezza
dell'eternità che dobbiamo comprendere il nostro peccato.
"Cielo e terra passeranno ma le mie parole non passeranno
mai". Questa nostra esperienza terrena avrà termine ma non
così la vita; la nostra vita ha in questa esistenza il suo
orientamento fondamentale, è ora che ci decidiamo per Cristo
o contro Cristo, è ora che ci apriamo all'eternità dell'amore che
è Dio o chi chiudiamo alla vita costruendoci un futuro di
disperazione perché lontani da Dio. Misuriamo la nostra
altezza in confronto all'altezza delle cime dei monti e
comprenderemo quanto siamo piccoli. Consideriamo i nostri
giorni in confronto con l'infinito giorno dell'eternità e
comprenderemo quanto breve e importante sia questa
esperienza, questa esistenza. Pensiamo ai miliardi di uomini
che ci hanno preceduto, ai miliardi di uomini che ci seguiranno
e percepiamo la nostra insignificanza per la moltitudine degli
uomini, scopriamo l'infinita importanza che abbiamo per Dio
che ama ogni uomo come fosse l'unico suo figlio. Afferma il
Salmo 8:
"... che cosa è l'uomo perché te ne ricordi e il figlio dell'uomo
perché te ne curi? Eppure l'hai fatto poco meno degli angeli, di
gloria e di onore lo hai coronato: gli hai dato potere sulle opere
delle tue mani, tutto hai posto sotto i suoi piedi...".
Ogni uomo si apra all'eterno, perenne amore di Dio e accolga
il progetto d'amore del Signore che lo vuole vivente con sé per
sempre. Le montagne saranno ridotte a granellini di sabbia ma
l'uomo vivrà! Si legga la propria vita sull'orizzonte dell'eternità
ed allora si sarà capaci di relativizzare tanti falsi assoluti di
questo mondo: il piacere, il denaro, il potere, i miti di questa
generazione. Svanirà il mito "del caso" generatore di tutto
l'universo e di tutta la vita; "dell'uomo adulto" capace di
decretare la morte di Dio perché ha raggiunto la sua piena
statura in quanto è dominatore del tempo e dello spazio, del
creato e della conoscenza, perché è ormai egli stesso dio di sé
stesso. L'uomo del XX secolo è certamente grande ma fra
alcuni secoli come sarà giudicato alla luce delle immani
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tragedie che ha causato e alla luce delle scoperte scientifiche
che si stanno già ora profilando all'orizzonte e che rimettono in
discussione molte delle sue affermazioni ritenute da lui
apodittiche e incontrovertibili? ...L'uomo del XX secolo avrà
nei prossimi secoli la stessa stima e considerazione che noi
oggi abbiamo verso i colti etruschi di duemila anni fa? Si
rifletta sull'esistenza dell'uomo nell'orizzonte dell'eternità e si
abbia il coraggio di ridere di noi stessi e della nostra sciocca e
infantile presunzione di considerarci "l'uomo adulto", il vertice
della storia dell'umanità e si cessi di guardare dall'alto in
basso l'uomo delle precedenti generazioni perché
profondamente religioso. Avendo per orizzonte l'eternità si
comprenderà poi come la comunità degli uomini è formata da
coloro che esistono in questa dimensione corporale e da quelli
che vivono in un nuovo rapporto con il creato, oltre la morte.
Con questo orizzonte si colga la Chiesa quale comunione dei
santi ovvero quale insieme di tutte le persone che sono in Dio
al di là delle forme con le quali manifestano la loro esistenza:
la Chiesa è una sia pure distinta in Chiesa "militante",
composta da chi ancora sta camminando verso la terra
promessa, il porto sospirato, la casa del Padre, e la Chiesa
"trionfante" ovvero coloro hanno già raggiunto la meta, hanno
combattuto, come direbbe San Paolo, la buona battaglia ed
hanno conservato la fede. Ora siccome la comunione è anche
comunicazione occorre che il cristiano si educhi sempre di più
a stare "in ascolto" anche di coloro che sono già in Dio.
J. Maritain affermava: "Poiché la Chiesa trionfante non forma
che una sola Chiesa con la Chiesa militante, e perché i santi
continuano ad occuparsi delle cose della terra e a
interessarsene, allora essi hanno sicuramente le loro idee e le
loro intenzioni riguardo a queste cose, riguardo alla vita e al
comportamento di ciascuno di noi, agli avvenimenti del mondo
e al progresso e all'espansione del Regno di Dio. Ciascuno di
essi ha anche le sue idee su ciò che riguarda più
specificatamente la missione che aveva quaggiù...". Dunque i
santi non sono solo esempi a cui ispirarci ma persone alle
quali rivolgere le nostre richieste perché ci aiutino a vivere la
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nostra vocazione e a far crescere, grazie all'azione dello
Spirito, il Regno di Dio. Siano quindi un unico popolo che
cammina insieme nell'attesa fattiva e costruttiva della
pienezza del Regno dei cieli quando tutto sarà tutto in Cristo e
quando anche l'universo sarà totalmente redento in Cristo. E'
la resurrezione di Cristo l'evento fondante la nostra fede e che
illumina il nostro futuro.
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ESTATE: TEMPO DI VERIFICA

C’è una guida catechistica
migliore della mia?

Siamo alla fine dell’anno catechistico, stiamo per mettere in
libreria la guida che mi ha accompagnato in tutti questi mesi,
è un po' sciupata ma mi è stata utile? È proprio la guida che
mi serviva? C’è n’è un’altra migliore con la quale animare
meglio il mio gruppo di catechismo? Vediamo di dare alcuni
criteri per valutare una guida.
1. Il libro del catechismo per tutti i ragazzi, una guida
catechistica per ogni catechista.
Il catechismo lo sappiamo bene non è un testo didattico, in
altre parole è sbagliato prendere il catechismo, aprire una
certa pagina con i ragazzi e poi leggerla e commentarla. Non
è questo il modo di usare correttamente i catechismi
dell’Iniziazione Cristiana. Il catechismo è un libro di fede, è il
Vangelo annunziato ai fanciulli e ai ragazzi ed ha bisogno di
essere utilizzato all’interno di un itinerario educativo,
all’interno di un itinerario catechistico, proprio quell’itinerario
che ogni guida catechistica si sforza di proporre. È molto
rischioso pensare di poter fare a meno di una guida perché
c’è il rischio di cadere nella dottrina e di rinunciare a fare
catechesi. Certamente un catechista molto esperto potrebbe
costruirsi la sua guida ma per far questo occorre molta
esperienza, molte competenze educative e una capacità di
visione d’insieme del progetto catechistico.
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2. Ogni guida è diversa, non esistono guide della CEI ma
solo dei vari centri catechistici.
(LDC, Paoline, EDB, ACR.) Nessuna guida a priori è migliore
di altre. È necessario conoscerle per valutare quale di esse è
più adatta al mio gruppo di catechismo, ai fanciulli o a ragazzi
che la Provvidenza mi ha dato la ventura di educare.
3. Ogni guida sposa una determinata metodologia
catechistica.
Essa può essere deduttiva o induttiva, dottrinale, esistenziale,
esperienziale, simbolica ecc...Qual è la migliore metodologia
per il mio gruppo? Per rispondere a questa domanda occorre
conoscere le guide più diffuse oggi in Italia e scegliere.
4. Guide uguali per tutti in parrocchia?
È questa una grande sciocchezza che non tiene minimamente
conto della realtà che vivono i ragazzi, realtà complessa,
frammentata, segnata da un marcato individualismo che rende
i ragazzi profondamente diversi fra di loro. Pertanto: il
catechismo CEI uguale per tutti, ad ogni catechista la guida
che ritiene più opportuna per il suo gruppo.
5. Come scegliere una guida?
Quando sei in libreria o su internet datti un tempo abbondante
per pensarci e domandati:
- qual è la guida più che tiene maggiormente conto delle
situazioni di vita dei ragazzi del mio gruppo?
- qual è la guida con la quale mi troverei meglio a lavorare,
qual è la guida a me più congeniale da un punto di vista
didattico, metodologico?
- qual è la guida con l’itinerario catechistico più lineare,
comprensibile, semplice ma non banale?
-qual è la guida più ricca di suggerimenti, di idee, qual è la
guida dalla quale potrei attingere molto dato la sua
abbondante ricchezza di proposte?
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6. Attenzione!
Oggi ci sono guide che propongono solo l’itinerario
catechistico
e
guide
che
propongono
anche
contemporaneamente un itinerario di educazione liturgica e di
educazione alla carità. Cercare per credere. L’offerta dei vari
centri catechistici nazionale è variegata, c’è già in libreria chi
ha rinnovato le sue guide secondo le indicazioni dei Vescovi e
propone un cammino globale di iniziazione cristiana.
7. Ricordarsi molto bene.
Non esistono catechisti specializzati per la prima comunione o
la cresima. Esistono catechisti che accompagnano per più
anni i ragazzi del proprio gruppo in un cammino di fede.
Pertanto attenzione a certe tentazioni di specializzazione, non
siamo in fabbrica e i ragazzi non sono pezzi da fare ma
persone da amare e alle quali testimoniare prima di tutto la
propria fede.
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