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Introduzione
Perché questo sussidio
“Nessuno cuce una toppa di panno grezzo su un vestito vecchio;
altrimenti il rattoppo nuovo squarcia il vecchio e si forma uno strappo
peggiore. E nessuno versa vino nuovo in otri vecchi, altrimenti il vino
spaccherà gli otri e si perdono vino e otri, ma vino nuovo in otri nuovi”.
(Mc 2,21-22)
Mai come quest’anno è forte il desiderio di “essere nuovi”, di ripartire, di
superare “le cose di ieri” per immergerci in un futuro ricco di speranze e
prospettive. Il brano del Vangelo ci ricorda che “essere nuovi” significa
superare la vecchiezza che è in noi, non tanto il cambiamento degli
eventi. È in qualche modo la stessa cosa che Gesù chiede a Nicodemo
invitandolo a “rinascere dall’alto”.
Il sussidio che hai tra le mani nasce dalla consapevolezza che è tempo
di “essere nuovi”, di rinascere, facendo tesoro di quanto la pandemia
ha messo in discussione travolgendoci e interpellandoci molto sulla
natura dei nostri incontri per e con le giovani generazioni, mettendo
in discussione le mille attività parrocchiali, portandoci a riflettere
sull’autenticità delle relazioni nelle nostre comunità.
Il desiderio che anima questo sussidio è quello di offrire un supporto
concreto per un ripensamento e cambiamento della Pastorale Giovanile,
sfruttando proprio gli stimoli arrivati da questo tempo tribolato che ci ha
invitato a riscoprire la centralità della relazione con Dio e con i fratelli e
la necessità di stare attaccati alla realtà, non lasciandoci guidare solo
dai nostri sogni che spesso esulano da un impegno in prima persona.
Uno dei temi cardini del sussidio, al di là dei contenuti immediati e delle
modalità, e al centro della “rinascita” della Pastorale Giovanile è il
desiderio di ricostruire un tessuto di relazioni che hanno nell’Oratorio
il culmine più alto. Parliamo di Oratorio nella sua essenza, che vuole
essere: casa che accoglie, parrocchia che evangelizza, scuola che
forma alla vita, cortile che incontra.
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L’Oratorio è crocevia di relazioni e fa di esse il centro, lavorando
conseguentemente su una progettualità a servizio di esse; solo in
questo processo si ritrova il senso profondo del termine Oratorio, al di
là e in continuità con le molteplici incarnazioni di questa espressione
presente in Diocesi.
Questo sussidio non ha certo la pretesa di essere esaustivo né di
sostituirsi ai tanti percorsi e strumenti che già hai a disposizione, ma
vuole essere un primo tassello di un progetto di rilancio della Pastorale
Giovanile attraverso il carisma dell’Oratorio, partendo dalla realtà che
abbiamo più a cuore di tutte nelle nostre comunità: il gruppo animatori
composto di preadolescenti, adolescenti e giovani. Con loro, per loro,
costruiamo questa esperienza.

Un lavoro condiviso
Questo sussidio è uno strumento costruito a più mani, reso possibile dalla
collaborazione con alcuni Uffici di Curia (Caritas, Catechistico, Liturgico,
Vocazionale) che hanno fra i loro destinatari i ragazzi e i giovani. È
un piccolo seme, non solo di un maggiore cammino di comunione, ma
di un rinnovamento del modo di lavorare, dove la Pastorale Giovanile
raccoglie i carismi e gli apporti degli Uffici che si dedicano ai giovani,
mettendoli in rete. Ci auspichiamo che possa essere un modello anche
per il lavoro parrocchiale: la Pastorale Giovanile, infatti, a livello zonale
e parrocchiale può essere una palestra di comunione e un punto di
incontro di tutti gli ambiti parrocchiali, verso la nascita di una comunità
più comunionale, attenta ai carismi, a immagine del Vangelo.
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A chi è rivolto
Questo sussidio è uno strumento a disposizione degli educatori dei
percorsi formativi di preadolescenti, adolescenti e giovani e dei
coordinatori parrocchiali delle attività di Oratorio invernali ed estive.
È un sussidio versatile, composto da percorsi e spunti utili alla crescita
personale e di gruppo, a misura di educatore, con l’augurio che
ciascuno lo riadatti ai propri ragazzi.
Il testo è pensato per un cammino condiviso tra educatore e
coordinatore, impegnati insieme nella crescita degli stessi ragazzi.
La sinergia di queste due figure educative non deve preoccupare,
piuttosto deve far riflettere su nuove prospettive verso le quali volgere
l’attenzione.
I destinatari ultimi del contenuto sono preadolescenti, adolescenti e
giovani compresi tra due passaggi di vita: dalla terza media alla prima
superiore e dalla quinta superiore al mondo del lavoro e università.

Obiettivi
Nella realizzazione del sussidio ci siamo dati alcuni obiettivi che
soggiacciono a tutto il testo:
1. ripartire dopo la pandemia, nella progettazione educativa per
e con i ragazzi e giovani, con l’attenzione di renderli protagonisti e
responsabilizzarli;
2. proporre un percorso educativo ai ragazzi che hanno partecipato e
parteciperanno a ER unitamente a chi frequenta già i gruppi educativi;
3. aprire spazi d’incontro che mettano al centro la relazione tra pari
e l’aspetto di accompagnamento dell’educatore e del coordinatore;
4. dare strumenti pratici con chiare proposte e piste di lavoro finalizzati
ad un progetto di rinnovamento delle proposte educative rivolte a
preadolescenti, adolescenti e giovani;
5. tradurre il tema diocesano dell’anno in azioni pratiche, incontri di
catechesi, momenti di riflessione, confronto e discernimento personale.
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Tema
L’argomento guida del sussidio è quello diocesano scelto per l’anno
pastorale 2021-2022 dedicato al tema del RINASCERE, con
una particolare attenzione agli adulti. Legata al tema del rinascere
è stata scelta l’icona biblica di Nicodemo: un adulto in cammino,
accompagnato dalla Parola di Gesù ad uscire dalle tenebre verso
la luce del Vangelo. Attraverso la riscoperta di questo personaggio
cercheremo di tracciare percorsi più che fare progetti, facendo
proposte che possano essere sempre più concrete e vicine alla vita
quotidiana delle nuove generazioni.
Il tema del rinascere e le sue declinazioni presentate nel sussidio fanno
eco al desiderio di ripartire dopo questo complicato momento storico
che ci ha fermati e, allo stesso tempo, ci ha aperto gli occhi dandoci
l’occasione di riflette e rimettere al centro l’essenzialità della fede
cristiana vissuta e testimoniata.
4 PAROLE GUIDA
Nel sussidio il tema del “rinascere” è declinato in quattro parole che ci
aiutano a fare un percorso di rinnovamento nella Pastorale Giovanile
parrocchiale e di Zona Pastorale. Il sussidio dedica un capitolo ad
ogni parola approfondendone il significato sotto più punti di vista.
1. Speranza: la speranza ci apre alle novità del rinascere, al desiderio
di qualcosa di buono per il futuro. È la chiave di lettura che San
Paolo fa della tribolazione “in essa siamo stati salvati” (Rm 8,24). La
speranza alimenta la fede, allontana la paura, fortifica i rapporti fraterni,
suscita coraggio e dona fiducia in Dio e nei fratelli e nelle sorelle che
camminano insieme con noi, ci fa scoprire varie opportunità di dialogo
e di fraternità. È importante continuare ad affidarci al Signore nella
storia nella quale stiamo sperimentando la nostra fragilità, il dolore di
tanti e le tante domande che ognuno di noi ha.
2. Relazione: stiamo vivendo una situazione inedita: il distanziamento
tra le persone. Questo fatto ha delle conseguenze in ogni campo,
anche nella vita di fede e nella trasmissione della fede, perché è
indebolito il fondamento della missione della Chiesa: la trasmissione di
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ciò che ciascuno ha ricevuto. La trasmissione è sempre una relazione
e questa non è sostituibile con le forme e le tecniche sostenute dagli
strumenti tecnologici. Ritrovare il senso della relazione vuol dire tornare
alla base di ogni annuncio e superare la solitudine che isola, partendo
dalla vita concreta, dai momenti che stiamo vivendo, dalle situazioni più
o meno positive.
3. Responsabilità: la responsabilità richiama alla necessità di ciascuno
di camminare verso il “rinascere”. Solo nella misura in cui ciascuno si sente
caricato di questa responsabilità sarà in grado di mettersi a disposizione
di un cammino concreto verso la rinascita dall’alto. È una delle sfide più
impegnative di questo tempo che richiama educatori e catechisti a farsi
carico della propria comunità per il bene della stessa e delle giovani
generazioni che la abitano.
4. Comu nità: in questi mesi le comunità sono state sottoposte ad una
grande fatica, ad uno smarrimento. In alcuni casi sono state avviate
inedite esperienze di comunione, di ritrovo, cercando in tante maniere di
non disperdere il grande tesoro che le nostre comunità hanno maturato
negli anni in tante espressioni. Le parrocchie, le zone, i movimenti, le
associazioni, le comunità religiose, tutti abbiamo bisogno di riscoprire il
significato profondo del “mettere in comune”.
4 AMBITI
Ogni capitolo, oltre a lavorare su di un argomento, lavora anche su di
un ambito che altro non è che il pilastro dell’Oratorio e della Pastorale
Giovanile. All’interno di ogni capitolo sono messi a disposizione diversi
strumenti per la riflessione congiunta dell’ambito con l’argomento, in
quanto sono da intendersi come due facce della stessa medaglia, due
contributi importanti verso un cammino di rinascita. Di seguito presentiamo
brevemente gli ambiti per comprenderne l’importanza.
1. Casa che accoglie: accogliere i piccoli e gli adolescenti significa
tenere aperta la porta di casa della comunità, offrire loro spazi fatti
di tempi e di esperienze condivise, dove trovare appartenenza e
sperimentare nuovi legami. In questo si gioca molto dello stile missionario
degli educatori, chiamati anche a uscire dai luoghi abituali per cercare
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i giovani là dove sono. È necessario un luogo, uno spazio comunitario
in cui si vivono, soprattutto con gli adolescenti e i giovani, tempi di
vita comunitaria stabili caratterizzati da un’esperienza di vita fraterna
condivisa con gli educatori, un’educazione alla sobrietà e al rispetto
della casa comune. Tutti devono trovare accoglienza vera e piena. Lo
stile di accoglienza esige pertanto una chiara impostazione identitaria
e progettuale. Si tratta cioè di uno stile intenzionale, pensato e voluto e,
per quanto possibile, organizzato.
2. Parrocchia e Zona Pastorale che evangelizza: si fa iniziazione
cristiana attraverso l’esperienza diretta del vivere da cristiani, vita da
figli e da fratelli. La “casa comunitaria” diventa luogo laboratoriale in
cui rielaborare l’annuncio alla luce della vita, in cui sperimentare forme
di catechesi esperienziali, in cui essere iniziati alla liturgia attraverso
esperienze rinnovate. È necessaria un’educazione integrale della persona.
L’educazione e l’iniziazione alla maturità della vita credente prevedono
anche un’attenzione alla dimensione della carità, del servizio e della
cura, rendendo i ragazzi e i giovani capaci di gratuità e solidarietà.
Una tale configurazione porta a far sì che siano compresenti percorsi
differenziati: alcuni chiaramente riferiti all’azione evangelizzatrice della
Chiesa, come i cammini di iniziazione cristiana e di formazione religiosa;
altri che rispondono alle esigenze del primo annuncio, soprattutto
nell’incontro con giovani provenienti da altre culture e religioni oppure
con giovani battezzati non praticanti. Insieme a questi vi sono, poi, molti
percorsi educativi di aggregazione e formazione che si concretizzano
nelle molteplici attività messe in atto come risposta alle sfide culturali e
ai bisogni dei ragazzi e dei giovani stessi: sport, esperienze comunitarie,
animazione, teatro, volontariato sociale e missionario, laboratori artistici,
pellegrinaggi, cinema, web... sono solo alcuni degli ambiti in cui la
comunità educativa è chiamata a cimentarsi.
3. Scuola che forma alla vita: la finalità è quella di formare donne e
uomini capaci di vivere da fratelli, aperti alla speranza per il mondo di
domani, che non sarà lo stesso di adesso e che non sarà nemmeno degli
adulti di oggi. Insomma, l’umanità del Vangelo di Gesù. La formazione
deve essere intesa come una presa in carico di tutta la persona, e i
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ragazzi e i giovani devono trovare spazio per sperimentarsi, valorizzare i
propri doni e particolarità, allenandoli e mettendoli a servizio. Centrale è
la formazione della coscienza, l’educazione alla responsabilità, il senso
critico rispetto a modelli imposti o assodati, per generare un esercizio
vero della libertà.
4. Cortile che incontra: è necessario un luogo in cui si vive il
quotidiano, un tempo e uno spazio condivisi insieme. L’episodicità non è
mai efficace: l’episodio può essere un fattore di cambiamento, ma non è
ciò che dà struttura e costanza per il futuro. È necessario offrire del tempo
gratuito affinché ci si possa conoscere e comprendere sia nel silenzio
che parlando e occupandosi di altro: sport, cinema, teatro, musica,
espressività, tempo libero, estate, feste, uscite. È necessario imparare ad
entrare nei nuovi linguaggi e nelle sfide che questo comporta, soprattutto
quella del mondo digitale.

Struttura
Il sussidio si propone di accompagnare alcune fasce d’età nella
formazione e crescita personale unitamente al servizio di animazione in
parrocchia. Il testo è pensato in modo tale da offrire, sia all’educatore
che al coordinatore di Estate Ragazzi, strumenti operativi, contenuti
educativi con spunti di riflessione e piste di lavoro concrete.
Il sussidio non vuole assolutamente essere un testo esaustivo né tanto
meno un percorso che si sostituisce a ciò che già è presente nelle
comunità parrocchiali. Nasce con il preciso intento di suggerire alcuni
strumenti pratici, proposte e spunto concreti, strutturati con una logica e
una progettualità di ampio respiro, che coinvolgano più uffici diocesani
possibili e che, quindi, si riferiscano a più aspetti della vita comunitaria. Il
testo così come è costruito richiede comunque che l’educatore ci lavori
e approfondisca alcune tematiche.
Il percorso suggerito ha come finalità un rinnovamento dei tempi e
delle modalità del servizio agli adolescenti e ai giovani, in un’ottica
vocazionale e di formazione integrale. I temi sono trasversali e
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riguardano la crescita dei ragazzi in genere, anche se non manca una
caratterizzazione per l’animatore di Estate Ragazzi.
Il testo è suddiviso in 5 parti: 4 capitoli, ciascuno dei quali copre circa 3
mesi di lavoro, ed un’appendice. I capitoli sono redatti con una logica
non vincolante: possono essere utilizzati nella successione con cui sono
scritti oppure possono essere organizzati con un ordine differente a
seconda delle necessità della comunità parrocchiale.
4 CAPITOLI
Tutti i capitoli sono costruiti con la stessa struttura che presentiamo
brevemente. All’interno di ogni capitolo sono messi a disposizione 9
contributi per comprendere meglio il tema e sviscerare gli argomenti
da poter utilizzare con i preadolescenti e gli adolescenti. I 9 contributi
sono tutti utilizzabili separatamente, a seconda delle scelte che ogni
educatore ritiene corretto fare. Rimane necessario, prima di avviare
qualsiasi scelta strutturale e tematica, aver sfogliato e letto tutto il sussidio
per comprenderne la sua organicità e scegliere accuratamente cosa è
più funzionale ed utile.
Riflessione introdu ttiva
Ogni capitolo si apre con un’introduzione che ha l’intenzione di chiarire
l’argomento del capitolo e l’ambito nel quale ci si trova a riflettere e
lavorare. Serve, quindi, per comprendere meglio come declinare il capito
stesso e tutti singoli contributi. All’interno della riflessione è inserita anche
una declinazione sul tema della figura di Nicodemo.
Du e tracc e di lavoro
Sono messe a disposizione dall’Ufficio Catechistico due tracce
differenti per lavorare sull’argomento del capitolo: una è dedicata ai
preadolescenti e la seconda agli adolescenti. Ogni traccia suggerisce
un percorso formativo di 3 incontri. Le tracce sono spunti e non incontri
preconfezionati, richiedono, quindi, un certo lavoro previo dell’educatore.
Le tracce di ogni capitolo non sono “un prodotto già pronto all’uso”,
richiede l’elaborazione attenta e accurata di ogni gruppo di catechistieducatori: il materiale presente nelle tabelle serve a costruire le piste di
lavoro per una catechesi ai preadolescenti e agli adolescenti.
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Le tracce, allo stesso tempo, sono interdipendenti, per darti la possibilità
di organizzare gli incontri come meglio credi, in base ai bisogni dei tuoi
ragazzi.
Prima di iniziare a sfogliare le tracce di lavoro, è necessario leggere
quanto segue per comprendere bene il metodo di lavoro con cui l’Ufficio
Catechistico ha preparato questi strumenti a tua disposizione, altrimenti
potrebbe non risultare chiare le tracce nei vari capitoli.
Si è scelto di seguire la scansione delle quattro fasi dell’apprendimento
descritte nel ciclo di Kolb, un modello che definisce l’apprendimento
esperienziale come un processo a
spirale. Nello specifico, seguendo
le quattro fasi che lo compongono,
da un’esperienza si possono
acquisire, sviluppare e migliorare
competenze e abilità che vanno
nuovamente
sperimentate
e
verificate, traducendosi in una
nuova esperienza da cui il ciclo può ricominciare.
Gli step identificati presi in prestito da Kolb per le nostre tracce di lavoro
che rendono la metodologia esperienziale efficace ed efficiente sono:
1. Esperienza concreta (EC): riguarda la capacità di sentire; si tratta di
sperimentare personalmente e discutere l’esperienza vissuta nell’ambito
del laboratorio formativo, enfatizzando gli aspetti emozionali e l’intuizione.
2. Osservazione riflessiva (OR): riguarda la capacità di osservare; si tratta
di osservare, riflettere e interpretare le sensazioni e i comportamenti emersi
durante l’esperienza, focalizzandosi sulla comprensione e la profondità
di analisi.
3. Concettualizzazione astratta (CA): riguarda la capacità di pensare;
si tratta di produrre e schematizzare concetti e abilità estendendoli a
situazioni esterne, sia lavorative sia personali, enfatizzando la logica e la
generalizzazione.
4. Sperimentazione attiva (SA): riguarda la capacità di agire; si tratta
di verificare le conoscenze e competenze acquisite in situazioni nuove,
focalizzandosi sul cambiamento e sull’evoluzione.
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Ogni incontro è, quindi, declinato nei quattro step dello schema di
Kolb offrendo fondamentalmente una pista di lavoro sulle quattro fasi di
apprendimento.
A motivo di semplificazione e chiarezza indichiamo già la struttura dei
quattro capitoli, ognuno contenente 3 tracce di lavoro sviscerate poi
nei 4 step del ciclo di Kolb.
Cap. 1: tema della Comunità
per i preadolescenti
- per rinascere dall’alto insieme
- per rinascere dall’alto nella stima
- per rinascere dall’alto nella fiducia
per gli adolescenti
- per rinascere dall’alto come gruppo
- per rinascere dall’alto come Chiesa
- per rinascere dall’alto come semi del Regno
Cap. 2: tema della Relazione
per i preadolescenti
- per rinascere dall’alto con Gesù
- per rinascere dall’alto con i fratelli
- per rinascere dall’alto con gratuità
per gli adolescenti
- per rinascere dall’alto come figli di Dio
- per rinascere dall’alto come fratello di altri uomini e donne
- per rinascere dall’alto come solidale per un destino comune
Cap. 3: tema della Responsabilità
per i preadolescenti
- per rinascere dall’alto in ascolto di una voce
- per rinascere dall’alto in compagnia di una guida
- per rinascere dall’alto in risposta a una chiamata
per gli adolescenti
- per rinascere dall’alto come giovane unificato
- per rinascere dall’alto come giovane fidato e affidabile
- per rinascere dall’alto come giovane amato
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Cap. 4: tema della Speranza
per i preadolescenti
- per rinascere dall’alto nella memoria del passato
- per rinascere dall’alto nel battesimo
- per rinascere dall’alto nella quotidianità
per gli adolescenti
- per rinascere dall’alto alleati di Dio
- per rinascere dall’alto destinati all’eternità
- per rinascere dall’alto col rispetto in corpo
Un incontro
In questo caso, invece, è offerto un incontro formativo completamente
strutturato che lavora sull’ambito di riferimento del capitolo. L’incontro
così preparato non ha solo la funzione di poter essere subito utilizzato
per lavorare con i propri ragazzi, ma è anche l’occasione di avere una
struttura di riferimento che possa essere di esempio nella costruzione
degli incontri formativi.
Attenzione litu rgic a
L’esperienza liturgica è spesso dimenticata nella formazione delle giovani
generazioni e lasciata alla personale partecipazione, alla celebrazione
eucaristica o alle veglie di preghiera. Non è facile aiutare i ragazzi a
partecipare alla liturgia, sia perché da bambini possono essere stati
educati a stare “zitti e fermi” invece che alla celebrazione, sia perché
il linguaggio simbolico con il quale si esprimono i riti è una lingua aliena
per loro, nella maggior parte dei casi. Aiutarli ad appropriarsi di questo
linguaggio non è cosa che si improvvisa, ma un lavoro paziente ed umile.
Per questo motivo è proposto un paragrafo dedicato al linguaggio
liturgico dove sono suggerite occasioni di incontro che permettono di
preparare la celebrazione e valorizzarne la partecipazione, insieme a
tutta l’assembla eucaristica. Avviando questa esperienza per la prima
volta nel sussidio, ci preme sottolineare alcune attenzioni da avere
specificando meglio alcuni aspetti:
- I ragazzi sono aiutati non modificando il linguaggio liturgico, creando
eccezioni per loro, non inserendo momenti di esibizione dei ragazzi
davanti all’assemblea eucaristica, ma rendendo la celebrazione a cui
prendono parte significativa per la loro fede.
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- Ogni capitolo, caratterizzato da una parola chiave, ha una introduzione
e una citazione biblica, che può essere d’aiuto per un incontro di
sensibilizzazione e consente in periodi successivi di mettere in pratica
attività diverse, a seconda delle risorse, delle energie, della composizione
del gruppo di ragazzi.
- Le propose sono di lavori di gruppo o di lavori individuali, in modo che,
a seconda dell’età e delle attitudini, si possano fare cose diverse. Va da
sé che in caso di nuove restrizioni per la pandemia saranno da rivalutare
e riorganizzare. Va tenuto conto, inoltre, che le azioni proposte sono
presentabili a varie fasce d’età, sta a te educatore scegliere quelle più
adatte ai tuoi ragazzi o suggerirle ad altri.
- Oltre alle attenzioni per la S. Messa domenicale, il sussidio propone
anche altre attenzioni, per il Sacramento della Riconciliazione e per la
preghiera personale.
Incontro di preg hiera
Sempre più arduo è pensare a momenti di preghiera che siano efficaci
e capaci di dialogare con le nuove generazioni. Per questo motivo è
suggerito un incontro di preghiera già schematizzato, creato ad hoc per
riflettere con attenzione e partecipazione attiva al tema espresso nel
capitolo di riferimento.
Esperienza di c arità
Spesso capita di far vivere ai ragazzi un’esperienza di carità fine a sé
stessa, senza aver pensato un prima ed un dopo nell’accompagnamento
dell’esperienza. L’intento di questo paragrafo ha una duplice valenza:
da un lato conoscere chi è e cosa fa effettivamente la Caritas, troppo
spesso associata solo da azioni volte al sostegno degli ultimi, dall’altra il
desiderio di suggerire alcuni spunti di riflessione stimolati dal tema e legati
all’aspetto della carità per provocare qualche domanda e riflessione
personale.
Prima di addentrarci nella lettura di questi paragrafi ci preme mettere a
disposizione alcune riflessioni che rispondono alla prima valenza: capire
cos’è la Caritas. 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
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attento. Nel pensiero del Pontefice, oggi diventato Santo, la Caritas ha
una funzione pedagogica, 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 ad aprire gli occhi sulle difficoltà più prossime.
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 incontro, condivisione, partecipazione e scambio reciproco
affinché le persone e le comunità vengano coinvolte e sensibilizzate.
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 non, serve chi è in difficoltà
attraverso l’ascolto, l’accompagnamento, l’accoglienza, fornendo
supporto ed aiuto in vari modi.
Nel sussidio, tutto ciò si rende concreto con la seconda valenza del
paragrafo che è quella di suggerire ai preadolescenti e adolescenti
quattro esperienze che declinano il tema della carità con gli argomenti
guida: comunità, relazione, responsabilità, speranza. Partendo dalla
lettura delle parole di Papa Francesco in occasione del cinquantesimo
della Caritas Italiana di giugno 2021, si dialoga con i ragazzi attraverso
un percorso di domande per concretizzare poi la riflessione con un
segno concreto di carità.
Du e c ammini personali
Sono suggeriti due cammini personali: uno rivolto all’educatore ed uno
ai ragazzi. L’intenzione è quella di offrire all’educatore un momento di
crescita attraverso la riflessione di alcuni aspetti e la scelta personale di
alcuni impegni con il fine di arricchire la propria vita e il proprio servizio
educativo. Allo stesso tempo, anche il cammino per i ragazzi è strutturato
in maniera simile a quello dell’educatore, lasciando a quest’ultimo il
compito di consigliarlo e presentarlo ai propri ragazzi.
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APPENDICE
L’appendice raccoglie due strumenti trasversali a tutto il percorso, essi
hanno una loro organicità e possono essere utilizzati ed inseriti nel
percorso annuale in qualunque momento.
Beato Giovanni Fornasini
È stata messa a disposizione degli educatori e dei ragazzi una biografia
semplice e fruibile di don Giovanni Fornasini, beatificato il 26 settembre
2021, brutalmente ucciso a 29 anni a San Martino di Caprara, nel
contesto delle stragi sulle pendici di Monte Sole, insieme alla popolazione
e alcuni confratelli. È l’occasione per conoscere un nuovo beato della
nostra Chiesa Bolognese.
Pellegrinaggio sulle orme del beato Giovanni Fornasini
In continuità con la biografia di don Fornasini, si mette a disposizione un
itinerario di preghiera e pellegrinaggio per visitare i luoghi del martirio
del nuovo beato bolognese attraverso un percorso con le tappe
significative della sua vita.
I TEMPI
Il sussidio, oltre ad essere costruito in 4 capitoli con argomenti e ambiti di
riferimento, si regge su di una proposta temporale. Il riferimento temporale
è un anno pastorale con inizio a ottobre e fine a giungo. Ogni capitolo
ha, quindi, a disposizione circa 3 mesi di lavoro durate i quali si possono
diluire i contenuti e le proposte.
La scansione temporale presente è solo un’indicazione che viene
suggerita per utilizzare meglio il materiale nel tempo e per avere un
congruo spazio per rifletterci e farlo sedimentare. Come ogni proposta,
anche la scansione temporale in mesi può essere rimodulata e rivista dal
singolo educatore a seconda delle necessità della comunità e il bene
dei ragazzi stessi.
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Modalità di utilizzo
Prima di addentrarci nei contenuti del testo ci preme darvi qualche
suggerimento su come si può utilizzare questo sussidio.
Anzitutto, sottolineiamo ancora una volta che questo sussidio è uno
strumento di lavoro e, come tale, va letto, modificato, ampliato, riadattato
alla propria realtà parrocchiale e ai bisogni dei ragazzi e dei giovani.
Di conseguenza l’intero percorso suggerito nel testo non è esaustivo
nei temi e non è l’unica declinazione possibile. Esso è uno strumento a
disposizione per una possibile programmazione formativa per adolescenti
e giovani in un anno pastorale.
I contenuti così come sono sviluppati sono legati al tema pastorale
diocesano 2021-2022, ma ciò non impedisce che siano riutilizzati nel
tempo, perché i suoi contenuti sono parte di una riflessione sui bisogni
primari dell’animatore in fase adolescenziale e, quindi, sempre attuali.
Va da sé che il sussidio, se utilizzato nella sua interezza e secondo la
consecutività dei capitoli, ha una sua organicità che lavora su una
successione logica degli argomenti e degli ambiti.
Allo stesso tempo, però, i singoli capitoli, le varie sezioni e i contributi
offerti sono utilizzabili anche come indipendenti gli uni dagli altri, in
quanto ciascun contributo inizia e finisce nel capitolo. Il sussidio, quindi,
può essere usato anche solo consultando alcune parti, scegliendo un
argomento, concentrandosi su un linguaggio o su una proposta.
Di seguito suggeriamo quattro possibili modalità di uso del sussidio. Va
da sé che tali modalità non esimono l’educatore e il coordinatore dal
prepararsi personalmente approfondendo e studiando attentamente.
MODALITÀ 1:
È la scelta più completa, quella di lavorare su tutti e quattro i capitoli
seguendo la scansione mensile e analizzando gli argomenti che sono
proposti con le attività di riferimento.
MODALITÀ 2:
È la possibilità di scegliere di lavorare su un solo capitolo utilizzando tutti
i suoi suggerimenti e dilazionandoli nel tempo. In questo modo si sceglie
di lavorare su di un solo argomento ed un solo ambito.
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MODALITÀ 3:
È la possibilità di lavorare con i quattro capitoli, scegliendo di utilizzare
uno solo dei linguaggi e contributi suggeriti; per esempio, scegliendo per
ogni capitolo solo gli incontri o solo le esperienze liturgiche.
MODALITÀ 4:
È la possibilità di utilizzare tutto il percorso tenendo come filo conduttore
la figura di Nicodemo e prendendo per ogni capitolo una sola proposta
diversa dalle altre; ad esempio scegliendo per il primo capitolo l’incontro,
per il secondo l’azione di carità, per il terzo il momento di preghiera, per
il quarto l’attenzione liturgica. Se si utilizza questa modalità si consiglia di
scegliere le proposte in base alle necessità e bisogni dei ragazzi e non
dell’educatore o del coordinatore.

In tempo di Covid
Nello strutturare il percorso con i preadolescenti e gli adolescenti non
possiamo non fare i conti con la pandemia nella quale siamo ancora
immersi. Certamente sono necessarie diverse attenzioni ancora per un po’
di tempo che assolutamente non possiamo ignorare.
Il sussidio che hai tra le mani suggerisce attività e azioni di incontro
principalmente in presenza nell’ottica di un ritorno alla normalità. In ogni
caso, qualora divenisse necessario, il sussidio in molte parti può essere
riconvertito con strumenti online o misti.
Per operare questo riadattamento occorre che, come educatore, tu
investa un po’ di energie e tempo per trovare lo strumento più adatto.
Ricorda che nella scelta dello strumento per riadattare tale proposta sono
necessarie due attenzioni: se da un lato è fondamentale che strumenti,
linguaggi e azioni siano adatti e funzionali al dialogo con i ragazzi del
tuo gruppo, dall’altro occorre che tu abbia una discreta padronanza
degli stessi. Per agevolarti il lavoro, alla fine di alcune parti del sussidio
trovi dei suggerimenti su di un possibile riadattamento dell’azione.
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La figura di Nicodemo
Di seguito ti condivido la traccia che don Maurizio Marcheselli ha
presentato all’assemblea diocesana del 10 giugno 2021 per raccontare
alcuni aspetti iniziali della figura di Nicodemo con l’augurio che susciti in
te un po’ di curiosità alla ricerca della conoscenza dell’icona biblica
che ci accompagna per tutto il sussidio.
1. C hi è Nicodemo?
È una persona mossa da motivazioni ambigue. Da un lato, Nicodemo
è uno di quelli che cercano Gesù perché sono colpiti dai segni che lui
compie (2,23–3,2) o, meglio, dalla dimensione prodigiosa dei segni di
Gesù. Un base fragile, anzi decisamente problematica (2,24-25): Gesù
non si fida di questo tipo di persone.
Dall’altro, Nicodemo è interessato a Gesù come «rabbi», come «maestro»
(3,2), cioè come uno che dice parole capaci di offrire un orientamento
nel cammino della vita. Gesù non lo respinge, ma non rinuncia a purificare
le sue intenzioni. Tutti siamo segnati da una dose più o meno ampia di
ambiguità; ciascuno di noi ha delle aree motivazionali poco consistenti.
Aprire gli occhi su di esse è già un grande dono. Lavorare sulle motivazioni
più solide è uno sforzo che ripaga.
Per rinascere bisogna disambiguare le nostre intenzioni. Lasciarci aiutare
nel farlo.
2. C hi è Nicodemo?
Un adulto, o forse addirittura un vecchio, che va in cerca di Gesù: «Come
può un uomo nascere [o essere {ri-}generato] quando è vecchio? Forse
che può entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e nascere
[o essere {ri-}generato]?» (Gv 3,4).
– Nicodemo è un adulto. Nella domanda che Nicodemo rivolge a Gesù
si intuisce, da un lato, che l’dea di nascere di nuovo (3,3) lo ha sorpreso
– in senso positivo –. Dall’altro, c’è in lui quasi una sorta di stizza, generata
dal disincanto: sono solo favolette. Nascere di nuovo non è possibile.
Nicodemo si muove a livello puramente materiale: lui pensa a una nascita
dello stesso genere della prima e la ritiene impossibile. Non è difficile
percepire che l’orizzonte dentro cui si colloca la reazione di Nicodemo è
quello di speranze completamente intra-mondane, che la nostra epoca
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coltiva spasmodicamente. A differenza di Nicodemo, l’uomo occidentale
(ricco e potente) del XXI secolo ha, però, cominciato a pensare che si
possa vincere la scommessa di una nuova nascita dello stesso genere
della prima. Chirurgia estetica, prolungamento costante della durata
media della vita, crio-conservazione, progetto trans-umanista uomo e
microchip (il progetto trans-umanista secolarizza, svuotandoli di significato
e decontestualizzandoli, alcuni misteri centrali della fede cristiana:
incarnazione, redenzione, trascendenza e resurrezione. Ciò che resta è
una visione riduzionista, utilitarista, pseudo-apocalittica ed elitaria che
mira a rimuovere e superare, in pochi privilegiati, i limiti che caratterizzano
l’esistenza umana – in particolare, la finitudine e la morte – proponendo
un’esistenza disincarnata, “caricando” il cervello umano in un computer e
poi nel cloud in modo da assicurare una pseudoesistenza virtuale infinita.
Cf. ad esempio l’episodio «San Junipero» della terza stagione di Black
Mirror).
In senso positivo e a un livello non puramente materiale, non è raro
che – arrivati a una certa età (ma l’età non è semplicemente un dato
anagrafico) – ci capiti quello che accadde a Nicodemo: si avverte un
desiderio di rinascita, si sente la voglia di ripartire. E al tempo stesso ci
sente impossibilitati a farlo. Sono solo favolette…
– Nicodemo forse è un vecchio. Viviamo di fatto in una società
profondamente invecchiata. E non si tratta soltanto di un dato anagrafico;
non è questione dell’innalzamento dell’età media e del calo dell’indici di
natalità. C’è in giro una grande stanchezza, un trascinarsi, una mancanza
di prospettiva, un atteggiamento rassegnato e rinunciatario. Il dramma è
che la Chiesa appare oggi, anche sotto questo aspetto, come un pezzo
di mondo non redento.
E non è colpa del Covid che, al massimo, ha avuto la funzione di togliere
il velo e di mostrarci impietosamente la realtà nella quale eravamo già
immersi.
Per rinascere bisogna prima morire. Bisogna accettare di morire alla
condizione precedente. E bisogna saperlo fare con dignità.
3. C hi è Nicodemo?
Nicodemo è «un fariseo» e «un capo dei giudei» (3,1); forse un membro
del sinedrio. Nicodemo è persona stimata, probabilmente anche piuttosto
facoltosa. È uno che gode di grandi protezioni sociali. Anzi, uno che
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Comunità
occupa un posto elevato nella scala sociale.
Cosa dice il Vangelo di Giovanni a proposito di queste persone? Dice
che amano la gloria degli uomini più della gloria di Dio (12,42-43).
Questo è il rischio che corrono: ciò che ricevono dagli uomini in termini di
onore e protezione li scoraggia dall’assumere posizioni o comportamenti
che potrebbero mettere a repentaglio il loro status. In un tempo di crisi
chi ha più protezioni sociali non è detto che apra il cuore: molte volte si
chiude a riccio e costruisce un condominio recintato assieme ai suoi pari.
Di fatto è difficile rinunciare volontariamente al proprio status, è difficile
accettare di trovarsi in una posizione sociale esposta e fragile: chi
confessa pubblicamente la sua fede in Gesù sarà «espulso dalla
sinagoga» (12,42). Sembra però che alla fine Nicodemo abbia
intrapreso un cammino di emancipazione rispetto a questa gabbia: lo
mostrano gli altri due episodi in cui compare nel Vangelo (Gv 7,45-52
e Gv 19,38-42). Per la gloria di Dio (12,43) e perché affascinato dalla
verità (8,31-32), ha accettato il rischio di compromettere il suo status, di
trovarsi esposto e senza protezioni sociali: espulso da quella sinagoga
di cui era un capo.
Per rinascere ci vuole coraggio.
4. C hi è Nicodemo?
È uno che dalla sua notte originaria (3,1) ha il coraggio di mettersi in
cammino verso una luce che ha intravisto brillare nel suo buio nativo. Aprirsi
veramente a quella luce non sarà per lui né facile né immediato: il suo
primo incontro con Gesù si chiude senza esito. Il cammino di Nicodemo
è lento e graduale. Non c’è un colpo di fulmine. Anche in questo si vede,
forse, che non è più un ragazzino.
Possiamo pensare che Nicodemo abbia avuto il coraggio di esporsi
alla luce perché si può riferire a lui quello che Gesù dice ai vv 20-21:
«chiunque fa il male odia la luce» (v 20); «ma chi fa la verità viene alla
luce» (v 21). Pur segnato da tutti i limiti che – in parte – abbiamo visto,
Nicodemo non è tuttavia uno che fa il male, uno le cui opere sono opere
malvage (v 19). E se anche lo fosse stato, il punto è che non si vuole (più)
nascondere, ma vuole chiamare le cose con il loro nome. Questa sembra
proprio essere una pregiudiziale per incontrare Colui che promette una
nuova nascita.
Per rinascere bisogna smettere di nascondersi e amare la verità.
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COMUNITÀ
Casa che accoglie
Negli ultimi anni la parola “casa” è diventata molto presente nei nostri
discorsi: è parso spesso come l’ultimo baluardo della sicurezza, o
come lo spazio in cui poter vivere la nostra libertà o come
l’unico spazio relazionale. Abbiamo capito quanto
stiamo bene in casa o quanto invece la fuggiamo.
L’essere a casa è esperienza fondamentale, ma che
va ben al di là di un luogo fisico, è lo spazio in cui
stiamo bene, in cui abbiamo i nostri riferimenti, in cui
viviamo la sicurezza, in cui possiamo esser noi stessi. Casa è allora più
che un luogo fisico, è uno stato in cui siamo e rimaniamo.
“Vi era tra i farisei un uomo di nome Nicodèmo, uno dei capi dei
Giudei. Costui andò da Gesù, di notte” (Gv 3,1). Nicodemo è alla
ricerca di un ripartire nuovamente, intravede in Gesù una possibilità,
e va da Lui con tutti i dubbi, le durezze, le domande. E
Gesù, prima di rispondere alle sue domande,
lo accoglie, oltretutto di notte, nel momento
in cui la casa si fa spazio di intimità, spazio
di convivialità, spazio di ospitalità per
chi davvero ci è caro. Gesù dona uno
spazio...

24

TRACCIA PER PREADOLESCENTI
Comunità
La traccia che segue ha come tema guida la Comunità. Il tema viene
affrontato con 3 incontri differenti, ognuno dei quali lavora sulle 4 fasi
dell’apprendimento di Kold; spiegati nell’introduzione del sussidio che ti invito
a leggere prima di cominciare a lavorare sulla traccia.

1. Per rinascere dall’alto insieme
Esperienza concreta
Prepara insieme ai tuoi ragazzi un momento di ospitalità per qualcun altro
(alcuni coetanei da invitare, qualche membro della comunità cristiana
parrocchiale o della Zona Pastorale): un invito, un buffet, un momento di gioco.
Osservazione riflessiva
Com’è stato per te preparare questo momento di ospitalità per qualcun altro?
Quali risorse hai messo in campo? Quali difficoltà? Che cosa ti ha emozionato
di più? Che cosa hai dovuto tenere presente?
Conc ettu alizzazione astratta
Leggi con i ragazzi i testi seguenti per incontrare l’esperienza che hai vissuto
nella Parola di Dio....
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TRACCIA PER ADOLESCENTI
Comunità
La traccia che segue ha come tema guida la Comunità. Il tema viene
affrontato con 3 incontri differenti, ognuno dei quali lavora sulle 4 fasi
dell’apprendimento di Kold; spiegati nell’introduzione del sussidio che ti invito
a leggere prima di cominciare a lavorare sulla traccia.

1. Per rinascere dall’alto come gruppo
Esperienza concreta
Metti al centro una esperienza vicina agli adolescenti in cui risalta la dimensione
del gruppo. Ad es. si può pensare di incontrare e intervistare un gruppo che
ha portato a termine un progetto, che ha realizzato una missione, che ha
compiuto un lavoro, magari un gruppo che è raggiungibile nella comunità
parrocchiale oppure nella città o territorio. Gli adolescenti potrebbero
previamente preparare alcune domande per esplorare l’esperienza di
gruppo che i partecipanti hanno condiviso e vissuto. Quali trasformazioni ha
generato la dimensione del gruppo rispetto alla missione/progetto che è
stato realizzato?
Osservazione riflessiva
In questa esperienza vissuta: Che cosa ho notato in questa esperienza? Che
cosa ho sentito? Che cosa ho pensato? Che cosa ho fatto? Come mi è
sembrato questo gruppo che ho incontrato?
Conc ettu alizzazione astratta
Leggi con i ragazzi il testo seguente per incontrare l’esperienza che hai vissuto
nella Parola di Dio....
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PROPOSTA DI INCONTRO
Casa che accoglie
Stru ttu ra
L’incontro è strutturato in due fasi con rispettiva attività e contenuti. Nella fase
1 ci concentriamo sulla riflessione del tema “casa” e durante la fase 2 sul
tema “accogliere”. Dopo un confronto con i ragazzi sarà necessario operare
una sintesi che faccia comprendere cosa significa essere casa che accoglie.
L’incontro può essere riadattato in tutte le sue parti a seconda delle necessità
e degli interlocutori.
Obiettivo
Riconoscere e abitare il gruppo come casa in cui sperimentare l’accoglienza
e la libertà di esprimersi con l’astensione dal giudizio.
Materiale
Fase1: 1 foglio A4 per gruppo; 1 biro per ogni ragazzo
Fase2: 1 sedia per ciascuno in cerchio
Fase 1 - Casa
Attività
Suddividi i tuoi ragazzi...
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L’ESEMPIO DI FORNASINI
Non è facile capire fino in fondo il valore della Comunità e decidere
di spendersi tutto e per tutto per quelle persone che costituiscono la
tua casa. In don Giovanni è forte il valore di Comunità che vive come
casa che accoglie donandosi tutto a tutti.
Come don Giovanni ha saputo vivere la COMUNITÀ

In questi mesi ho sentito spesso al telegiornale parlare della pandemia
come un tempo di guerra, in cui bisognava stare in casa per combattere
un male invisibile, ma estremamente pericoloso. Forse avrai potuto
sentire dai tuoi nonni come era la vita durante la guerra. Anche io ho
vissuto la Seconda Guerra Mondiale. Sono nato nel 1915 e sono morto a
soli 29 anni il 13 ottobre 1944. Sono stato prete per soli due anni, dal
1942, in una piccola parrocchia, Sperticano, 333 abitanti nel Comune
di Marzabotto.
Quando sono arrivato in parrocchia nelle famiglie la vita era difficile: i
papà, gli zii e i fratelli maggiori erano lontani a combattere. Ho
cercato di fare in parrocchia uno spazio...
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COMUNITÀ NELLA LITURGIA
Introduzione
La parola “comunità” identifica delle persone che hanno qualcosa in comune.
Ma il possedere tutti la medesima caratteristica non basta a fare una
comunità, perché occorre anche desiderare l’altro con il quale si condivide
qualcosa. Un condominio, per esempio, fa condividere lo stesso palazzo a
tutti gli abitanti, ma non per questo fa di loro una comunità.
La comunità cristiana ha in comune la fede in Gesù Cristo, vivo ora alla
destra del Padre dopo la passione sofferta per noi. Noi condividiamo questa
convinzione, che Gesù è il Signore di tutti, è la salvezza per tutti.
Non ci basta possedere una opinione comune, condividere una convinzione:
noi vogliamo anche unirci agli altri, essere vicini a loro, diventare “un cuore
solo e un’anima sola” (At 4,32).
Dal Vangelo secondo Giovanni (20,24-29)
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MOMENTO DI SPIRITUALITÀ
Betania e la mia casa
La proposta
Ti propongo per questa tappa del percorso di organizzare per i ragazzi
un momento di preghiera serale che veda coinvolta tutta la comunità
parrocchiale. Lavorando sul tema della comunità come casa che accoglie ti
suggeriamo di trovare qualche settimana prima un modo originale per poter
invitare la tua comunità a questo incontro insieme.
Per questa serata ho scelto come brano biblico di riferimento Lc 10,38-42
(Marta e Maria) come icona dell’accoglienza ed ospitalità. Il momento di
preghiera è suddiviso in tappe che si soffermano su come ognuno di noi vive il
suo essere casa che accoglie e il suo essere colui che gli è ospite. Lo schema
che ti propongo è una traccia che puoi arricchire e modificare liberamente a
seconda delle tue necessità.
Allestimento: Allestisci un angolo della chiesa dove porre l’icona di Marta
e Maria, esso vuole essere il centro visivo dell’incontro che si andrà poi
arricchendo durante ogni tappa.

TAPPA 1: La porta aperta
Materiale: libretto guida dell’incontro, chitarra, testo guida per l’educatore
Inizia l’incontro...
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ESPERIENZE DI CARITÀ
Comunità: essere
casa che accoglie

Le parole “comunità” e “accoglienza” sono fra le più importanti nell’Ufficio
pastorale Caritas. Ci rimandano non soltanto ad un’azione in particolare o
ad un progetto specifico, ma soprattutto ad uno stile da agire sempre nei
confronti di ogni singolo essere umano, qualsiasi sia la sua condizione di vita.
Uno stile che sia accogliente, appunto, ma anche inclusivo ed “integrale”.
Per dirla con le parole che ha usato Papa Francesco festeggiando i 50
anni di Caritas Italiana: “si tratta proprio della via del Vangelo: è lo stile
dell’amore umile, concreto ma non appariscente, che si propone ma non si
impone. È lo stile dell’amore gratuito, che non cerca ricompense. È lo stile della
disponibilità e del servizio, a imitazione di Gesù che si è fatto nostro servo. È
lo stile descritto da San Paolo, quando dice che la carità «tutto copre, tutto
crede, tutto spera, tutto sopporta» (1Cor 13,7). Mi colpisce la parola tutto.
TUTTO. È detta a noi, a cui piace fare distinzioni. TUTTO. La carità è inclusiva,
non si occupa solo dell’aspetto materiale e nemmeno solo di quello spirituale.
La salvezza di Gesù abbraccia l’uomo intero. Abbiamo bisogno
di una carità dedicata allo sviluppo integrale della persona: una
carità spirituale, materiale, intellettuale”.
(Papa Francesco, 50° di fondazione della Caritas Italiana, 26 giugno 2021)
PROVOCATI A RINASCERE ACCOGLIENTI
Le parole di Papa Francesco sono veramente forti e suggeriscono...
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CAMMINO PER GLI EDUCATORI
Caro educatore, quello che ti propongo per i prossimi tre mesi è di
ritagliarti un momento personale in cui dedicare del tempo a te stesso.
Ti invito a lasciarti guidare da quanto segue per crescere nel servizio
che svolgi nell’ambito della “casa che accoglie”.
Intro
Per questa prima tappa del cammino ti invito a riflettere e ad impegnarti
sull’accoglienza dei più piccoli e degli adolescenti. Ciò significa tenere
aperta la porta di casa della comunità, offrire loro spazi fatti di tempi ed
esperienze condivise dove trovare appartenenza e sperimentare nuovi
legami.
Rifletto
- Come mi pongo nei confronti...
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CAMMINO PER I RAGAZZI
Caro educatore, quello che ti propongo per i prossimi tre mesi è di
offrire ai tuoi ragazzi un momento personale in cui dedicarsi del tempo
per riflettere sulla propria vita. Ti invito a consegnare loro quanto segue
per farli crescere nell’ambito della “casa che accoglie”.
Intro
Per questa prima tappa del cammino ti invito a riflettere e ad impegnarti
sull’accoglienza dei tuoi coetanei. Ciò significa tenere aperta la porta di
casa della comunità, offrire loro spazi fatti di tempi ed esperienze condivise
dove trovare appartenenza e sperimentare nuovi legami.
Rifletto
- Il mio modo di fare è accogliente o...
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