


Segreteria Pastorale Giovanile
martedì e venerdì   10.00-13.00

351-7550809
er@chiesadibologna.it

Segreteria Opera dei Ricreatori
lunedì, mercoledì e giovedì   15.00-18.00

320-7243953
or.formazione@gmail.com

HELP  DESK



€ 7.00

martedì e venerdì  10.00-13.00 - Ufficio di Pastorale Giovanile (via Altabella 6)

lunedì, mercoledì 15.00-18.00 - Ufficio di Opera dei Ricreatori (via U. Lenzi 12b)

€ 6.00



Gruppo formativo e gruppo animatori

Strumento fruibile, semplice, pratico

Lavoro condiviso tra uffici e realtà

Avvio di un mirato percorso di oratorio

Strumento per fare ed essere casa

Uno strumento tra le mani

PERCHÉ IL SUSSIDIO:

IL TEMA:Tema diocesano dell’anno pastorale

Icona biblica: «parabola del seminatore»



Il sussidio al microscopio

A disposizione di educatori e coordinatori
RIVOLTO A: Destinatari: preadolescenti e adolescenti

Lavoro su due passaggi di vita

OBIETTIVI:

Cammino condiviso tra gruppi educativi e 
gruppi animatori

Aprire a spazi di incontro tra pari e stile di 
accompagnamento

Strumenti pratici con chiare proposte e 
piste di lavoro inserite in un progetto

Tradurre il tema diocesano in azioni il più 
possibile concrete



La struttura

7 capitoli

1: riflessione	per	l’educatore	e	coordinatore

Cadde sui sassi:
le	radici	della	fede

Cadde tra le spine:
ciò	che	soffoca

sul terreno buono:
scoprire	il	meglio	di	sé		

E uscì a seminare:
come	portare	frutto

attesa della crescita:
prendersi	del	tempo

100, 60, 30 per 1:
dare	frutto	nel	quotidiano	

2: momento	di	«incontro»	strutturato	con	attività
3: brano	musicale	con	attenzioni	educative
4: profilo	di	una	realtà	educativa	come	esperienza
5: momento	di	preghiera	strutturato
6: scheda	di	conoscenza	di	Padre	Olinto	Marella
7: schema	di	verifica	per	l’educatore	e	per	i	ragazzi
8: Box	oratorio
9: Box	con	gli	appuntamenti	diocesani



modalità di utilizzo

4 possibili modi 1
Utilizzo del sussidio 

così com’è

2
Uso di un solo capitolo

3
Tutti i capitoli con un 

solo linguaggio

4
Seminatore come filo conduttore 
scegliendo liberamente ogni parte



La grafica



Riflessione per l’educatore
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“Cadde
sulla 

strada...”

Vivere senza un progetto

/ȓ('8&$725(�(�,/�352*(772
0F��������&RPLQFL²�GL�QXRYR�D�LQVHJQDUH�OXQJR�LO�PDUH��6L�ULXQ¬�DWWRUQR�D�OXL�
una folla enorme, tanto che egli, salito su una barca, si mise a sedere stando 
in mare, mentre tutta la folla era a terra lungo la riva. Insegnava loro molte 
cose con parabole e diceva loro nel suo insegnamento: “Ascoltate. Ecco, 
LO� VHPLQDWRUH�XVF¬�D� VHPLQDUH��0HQWUH� VHPLQDYD�� XQD�SDUWH�FDGGH� OXQJR� OD�
strada; vennero gli uccelli e la mangiarono.”

Un antico Salmo ci insegna a pregare con queste parole: “questo io so: che Dio 
è per me” (Sal 55). Chi accoglie Gesù nella fede scopre e sperimenta giorno 
per giorno questa buona notizia, che diventa una solida consapevolezza: 
Dio è per me! E a partire da questo il Vangelo mi invita ad ascoltare Gesù 
considerando la sua Parola come un insegnamento per me. L’insegnamento di 
Gesù che mi arriva mediante la sua Parola esprime in quale modo Dio è per 
me. Eccoci all’inizio di questa narrazione evangelica: Gesù insegna, Gesù ha 
una parola di insegnamento per me, perché la mia vita riceva e accolga un 
seme, che ha a che fare con una promessa.
In questa generosa semina del divino agricoltore, una parte del seme cade 
lungo la strada: un luogo inospitale, frenetico, di veloce passaggio, dove 
¨� GLI͆FLOH� VRVWDUH� LQ� PRGR� GXUDWXUR�� 7DOYROWD� DQFKH� OD� QRVWUD� HVLVWHQ]D� GL�
discepoli vive una situazione analoga: di non fare casa al Maestro, di metterci 
in condizioni di far passare in noi la sua Parola con la velocità e l’instabilità 
di chi non prepara alcuna dimora. Nella narrazione dell’evangelista Marco, 
Gesù accompagna la comprensione dei suoi ascoltatori: “Quelli lungo la 
strada sono coloro nei quali viene seminata la Parola, ma, quando l’ascoltano, 
subito viene Satana e porta via la Parola seminata in loro” (Mc 4,15). Ecco 
che cosa viviamo quando non prepariamo una dimora, non curiamo l’umile 
ospitalità della nostra casa per la parola e la presenza di Dio: il Divisore, il 
Maligno, ruba velocemente in noi quanto non ha raggiunto la profondità del 
nostro cuore e non vi ha messo radici.

RIFLESSIONE
PER L’EDUCATORE/COORDINATORE
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Come portare frutto
“E uscì a“E uscì a

seminare...”seminare...”

/ȓ('8&$725(�(�,/�6(0,1$725(
0F������Ȗ$VFROWDWH��(FFR��LO�VHPLQDWRUH�XVF¬�D�VHPLQDUH�ȗ
Mc 4,14: Il seminatore semina la Parola.

La parabola sottolinea come il seminatore non intenda escludere nessuno, 
in linea di principio. Non c’è la volontà a priori di selezionare. Il seminatore 
mette nel conto che una (grossa?) parte del suo sforzo non produrrà alcun 
esito, ma non rinuncia a provarci. La parabola non è, in ogni caso, un invito a 
VFLXSDUH�LO�VHPH��D�GLVVLSDUOR�DJHQGR�VHQ]D�SUHRFFXSDUFL�GL�HVVHUH�HI͆FDFL��
Essa suona, piuttosto, come una messa in guardia contro il rischio di fare 
del successo (numerico) il metro di misura della presenza del regno. Certo il 
comportamento del seminatore ci ricorda che la via per non sprecare il seme 
non può essere quella del calcolo gretto e di una eugenetica spirituale. 
Il focus della parabola non è tanto sulla “necessità” di sprecare, quanto, 
piuttosto, sul non escludere e sul non fare del successo (immediato) il metro di 
valutazione del nostro lavoro per il regno (cf. DON MAURIZIO MARCHESELLI, 
6HPLQDUH�H�FUHVFHUH��/H�SDUDEROH�GHO�VHPH�QHO�9DQJHOR�GL�0DUFR, lectio del 
14-09-2020).

Instancabile seminatore
Caro educatore, quello che voglio portare alla tua attenzione a questo punto 
del nostro cammino è l’atteggiamento del seminatore e, quindi, l’atteggiamento 
di Gesù. Egli instancabilmente e con larghezza semina in qualsiasi terreno, 
certo che in qualche modo darà frutto. Egli non si preoccupa di sprecare 
il seme e non tiene nulla per sé per non perdere nessuna occasione. Non 
intendo assimilare il tuo ruolo a Gesù, ma ti suggerisco di seminare con la 
stessa tenacia di Cristo. Di fronte hai certamente ragazzi che rispecchiano 
tutti i terreni del brano biblico, e proprio per questo semina ugualmente, lascia 
che attraverso la tua semina Gesù possa fare il miracolo di trasformare anche 
il terreno più duro in terra rigogliosa.

RIFLESSIONE
PER L’EDUCATORE/COORDINATORE



Proposta d’incontro
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“Cadde
sulla 

strada...”

Vivere senza un progetto

/ȓLQFRQWUR�¨�VWUXWWXUDWR�LQ�PRGR�GD�GDUWL�OȓRFFDVLRQH�GL�UL͇HWWHUH�LQVLHPH�DL�WXRL�
ragazzi sulla necessità di costruire un progetto per la propria vita. L’incontro è 
costruito su due testi guida, Mt 13,3-4.19 e Lc 14,28-30, accompagnati da 
un’attività di interazione. L’incontro può essere riadattato in tutte le sue parti a 
seconda delle necessità e degli interlocutori.

OBIETTIVO
Comprendere l’importanza di progettare la propria vita per essere terreno 
fertile.

SPUNTI DI RIFLESSIONE
Mt 13,3-4.19
Il tema è quello della semina sulla strada. Due sono gli elementi che catturano 
l’attenzione: da un lato la buona intenzione del seminatore che semina 
ovunque e in abbondanza e dall’altra il terreno “strada” che non accoglie. 
/D�VWUDGD�QRQ�¨�LQ�JUDGR�GL�WUDWWHQHUH�LO�VHPH��OR�PDQWLHQH�LQ�VXSHU͆FLH�H�QRQ�
si lascia intaccare da lui. Come Gesù stesso spiega ai discepoli: il seme è la 
parola di Dio e la strada è quell’uomo che non la comprende e non se ne 
prende cura.
Per un giovane vivere in questa condizione è come non preoccuparsi di che 
terreno si può essere, è come vivere senza un progetto, alla giornata, senza 
fondare le radici da nessuna parte. È vivere l’esperienza di stare distanti, 
freddi e indifferenti a qualsiasi intemperia rimanendo sempre uguali a sé stessi. 
Chi è “strada” sa che deve camminare, ma non ha e non cerca un progetto 
di vita che lo aiuti ad incamminarsi, interrogarsi, crescere e trasformarsi. 
Nella mia vita di giovane cosa mi rende strada impenetrabile, impedendomi 
di lasciarmi intaccare dal seme della Parola? Chi mi impedisce di avere un 
progetto? Dipende solo da me?

PROPOSTA D’INCONTRO
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Vivere senza un progetto “Cadde
sulla 

strada...”
PER APPROFONDIRE
3HU�FRQWLQXDUH�OD�UL͇HVVLRQH�VXO�WHPD�GHO�SURJHWWR�WL�VXJJHULVFR�GL�
lavorare sui seguenti versetti. 

Lc 14,28-30
“Chi di voi, volendo costruire una torre, non si siede prima a calcolarne la 
VSHVD��VH�KD�L�PH]]L�SHU�SRUWDUOD�D�FRPSLPHQWR"�3HU�HYLWDUH�FKH��VH�JHWWD�OH�
IRQGDPHQWD�H�QRQ�SX²�͆QLUH�LO�ODYRUR��WXWWL�FRORUR�FKH�YHGRQR�FRPLQFLQR�D�
GHULGHUOR��GLFHQGR��&RVWXL�KD�LQL]LDWR�D�FRVWUXLUH��PD�QRQ�¨�VWDWR�FDSDFH�GL�
͆QLUH�LO�ODYRURȗ�
I versetti di Luca sono molto chiari e non lasciano spazio a molte interpretazioni: 
se vuoi costruire qualcosa di importante che duri nel tempo devi fermarti, 
prenderti il tempo necessario e progettare. Attento, però, a non cadere nel 
rischio di incasellare tutto in progetti precostituiti, soprattutto se si tratta di 
FRVWUXLUH� OD�SURSULD�YLWD�� ,O�SURJHWWR�¨� LPSRUWDQWH��PD�QRQ�GHYH�HVVHUH� ͆QH�
a sé stesso, bensì in funzione del tuo bene e della vocazione alla quale sei 
chiamato.

Se la torre fosse la tua vita di adolescente?
ț�+DL�PDL�UL͇HWWXWR�VXOOȓRSSRUWXQLW �GL�VHGHUWL�H�SURJHWWDUH�OD�WXD�YLWD"
• Hai cercato risposta alle tue domande sul progetto di vita o hai impedito 
che mettessero radici?
• Hai calcolato se disponi degli strumenti per portare a termine la torre? E se 
ti facessi aiutare da qualcuno?

ATTIVITÀ
L’attività è suddivisa in due fasi consecutive sulle quali avviare poi una 
UL͇HVVLRQH�

Fase 1: porta i ragazzi in una stanza dove è già stato preparato su un tavolo 
del materiale vario come scotch di carta, fogli, spiedini, cartoncini, colla 
vinilica, colla a caldo, colla stick, stecchini di gelato ecc. Chiedi, quindi, ai 
ragazzi di mettersi al tavolo di fronte agli oggetti e, con quello che vogliono, 
nel tempo di 15 minuti, costruire una torre. Terminato il tempo, chiedi ai ragazzi 
di scrivere il proprio nome sulla torre e di porle tutte vicine.
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“Cadde
sulla 

strada...”

Vivere senza un progetto

Fase 2: porta ora i ragazzi in un’altra stanza dove è a loro 
disposizione lo stesso materiale della stanza precedente. Chiedi, 

quindi, ai ragazzi di mettersi al tavolo e di seguire le tue istruzioni 
passo a passo. In questa fase sei tu educatore, che nelle vesti di 

ingegnere, guidi i ragazzi nella realizzazione della torre con indicazioni molto 
precise come: “partiamo dalle fondamenta; tagliamo un quadrato di tot cm, 
incolliamo ecc.”

Analisi:
- Quali differenze sono emerse tra le due fasi? C’è differenza tra scegliere un 
progetto e non?
- Quale è stata la fase più complicata?
- Il progetto garantisce una riuscita. Condividi questa affermazione?
- I consigli sono importanti: che posto trovano nella tua vita?

ATTENZIONI EDUCATIVE
È fondamentale guidare i ragazzi e non cadere nell’errore di sostituirsi a loro 
nella progettazione della loro vita dicendo loro cosa fare.
Sii attento ad intuire le domande profonde e i desideri veri dei ragazzi, 
cercando di comprendere cosa si cela dietro le loro risposte a volte 
WHOHJUD͆FKH� H� IUHWWRORVH�� $VWLHQLWL� VHPSUH� GDO� JLXGL]LR�� FRQVLJOLDOL�� PD� QRQ�
pretendere che facciano come gli suggerisci tu.

Attenzioni 
educative

AttivitàRiflessione

Obiettivo
Brano di 

riferimento



Brano musicale

Riflessione 
con i 

ragazzi

Cosa centra 
con il tema

L’autore 
dice

Riflessione per 
l0’educatore

Declinazione 
su ER



Attenzioni di Carità
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Vivere senza un progetto “Cadde
sulla 

strada...”
ATTENZIONI DI CARITÀ

ICONA BIBLICA
4XDQWH�YROWH�JLUDQGR�SHU� OD�FLWW �FL�FDSLWD�GL�YHGHUH�SHUVRQH�VHQ]D�͆VVD�
dimora o persone che chiedono l’elemosina? Quante volte scorgiamo di sera 
ragazze e ragazzi che aspettano i clienti sul ciglio della strada? Quante volte, 
semplicemente camminando, riconosciamo in mezzo agli altri chi ha problemi 
SVLFKLFL�R�DOWUH�IRUPH�GL�GLI͆FROW "�7DQWLVVLPH�FHUWDPHQWH��0D�TXDQGR�PDL�FL�
fermiamo e proviamo ad immaginare cos’è la vita per chi vive in strada, senza 
un progetto certo per il proprio futuro, dovendo dipendere in tutto e per tutto 
dalla benevolenza altrui? Perché non è vero che in strada vivono solo coloro 
che lo fanno per scelta, sarebbe meglio dire che in strada restano coloro 
che, per mille ragioni, non sono proprio in condizioni di scegliere alcunché. E 
SRL��L�SRYHUL�VRQR�VROR�TXHOOL�FKH�YLYRQR�LQ�VWUDGD"�&RVD�VLJQL͆FD�RJJL�ȖHVVHUH�
poveri”?

UNA REALTÀ
8I͆FLR�3DVWRUDOH�&DULWDV�'LRFHVDQD
La Caritas è un frutto del Concilio Vaticano II. Nasce nel 1971 per volere 
di Paolo VI che aveva a cuore la comunità cristiana e desiderava che la 
Chiesa diventasse luogo accogliente, sensibile e attento. Nel pensiero del 
SRQWH͆FH�� RJJL� GLYHQWDWR� VDQWR�� OD�&DULWDV� KD� XQD� IXQ]LRQH�SHGDJRJLFD��
cioè educativa. Suo compito è educare prima di tutto la comunità cristiana 
pur occupandosi e rimanendo accanto agli ultimi: i poveri, gli emarginati, gli 
stranieri, i senza dimora, le vittime di tratta, le persone separate, e non solo.
La Caritas, in ogni sua azione, ha due destinatari: i poveri e la comunità. Gli 
operatori/volontari Caritas sono da considerarsi degli educatori alla carità e 
lo scopo della Caritas è coinvolgere la comunità per sensibilizzarla e aiutarla 
DG�DSULUH�JOL�RFFKL�VXOOH�GLI͆FROW �SL¹�SURVVLPH�
La sua principale mission non è, quindi, solo l’aiuto diretto, concreto, immediato 
ai poveri, ma è pedagogica e pastorale: è un’esperienza di carità fatta di 
LQFRQWUR��FRQGLYLVLRQH��SDUWHFLSD]LRQH��VFDPELR�UHFLSURFR��DI͆QFK©�OH�SHUVRQH�
e le comunità vengano coinvolte e sensibilizzate.

26

“Cadde
sulla 

strada...”

Vivere senza un progetto

A Bologna, la Caritas Diocesana si realizza nel 1976 per 
volontà dell’allora Cardinal Antonio Poma. Ancora oggi è attiva 

sul territorio della Diocesi e, insieme ad altre realtà ecclesiali e 
QRQ��VHUYH�FKL�¨�LQ�GLI͆FROW �DWWUDYHUVR�OȓDVFROWR��OȓDFFRPSDJQDPHQWR��

l’accoglienza, fornendo supporto ed aiuto in vari modi.

UNA PROPOSTA
La Caritas Diocesana collabora con la Mensa della Fraternità in Via 
S. Caterina, è attiva con un centro di ascolto ed uno sportello legale 
specializzato nella legislazione per i cittadini stranieri, gestisce diversi luoghi 
GL�DFFRJOLHQ]D�SHU�FKL�¨� LQ�GLI͆FROW �� ODYRUD�RJQL�JLRUQR�JRPLWR�D�JRPLWR�
con le Caritas Parrocchiali, garantendo formazione e accompagnamento e 
promuove progetti di animazione e promozione territoriale.

Vuoi approfondire e conoscere più da vicino questa realtà, il suo carisma, 
ciò che fa nella Diocesi e la sua storia? Vuoi svolgere un servizio?
Contatta: Marcello Magliozzi 333-8493104
                marcello.magliozzi@chiesadibologna.it

Legata 
al testo

Occasione 
per 

conoscere

Esperienza
concreta

PROPOSTE:

1. Mensa della fraternità

2. Comunità di Sant’Egidio
3. L’Antoniano
4. Opera Padre Marella
5. Villaggio senza barriere 
6. La Casa della Carità

7. Cooperativa DoMani



Verifica



Box



Padre Marella

Cosa dice a ciascuno di noi, oggi

Suoi scritti e lettere

nuovo beato bolognese

educatore e città dei ragazzi

padre e maestro



Appuntamenti



Preghiera


