
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 “Rinascere” nasce dalla consapevolezza che è tempo di “essere nuovi”, di “ri-nascere”, 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.
Questo sussidio non ha certo la pretesa di essere esaustivo né di sostituirsi ai tanti percorsi e strumenti che già 
sono in circolazione, ma vuole essere un primo tassello di un progetto di rilancio dell’ufficio di Pastorale Giovanile 
anche 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 e per loro costruiamo 
questa esperienza.

Rinascere
Sussidio Diocesano
per la Pastorale Giovanile

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.

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.

IL 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, accom-
pagnato dalla Parola di Gesù ad uscire dalle tenebre verso la luce del Vangelo. Attraverso la riscoperta di questo personaggio cerche-
remo di tracciare percorsi più che fare progetti, facendo proposte che possano essere sempre più concrete e vicine alla vita quotidiana 
delle nuove generazioni.

4 parole guida
Nel sussidio il tema del “rinascere” è declinato in quattro parole: Speranza, Relazione, Responsabilità, Comunità, 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.

4 ambiti
Ogni capitolo lavora anche su di un ambito, che altro non è che il pilastro dell’Oratorio e della pastorale giovanile: Casa che accoglie, 
Parrocchia e Zona Pastorale che evangelizza, Scuola che forma alla vita, Cortile che incontra. 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.

STRUTTURA
Il sussidio si propone di accompagnare alcune fasce di 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 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.

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.
Suggeriamo quattro possibili modalità di uso del sussidio: 

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.

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 Nicode-
mo 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.

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. Nel sussidio sono suggerite attività e azioni di incontro riadat-
tate con strumenti online o misti, qualora dovesse essere necessario.
Per operare questo riadattamento occorre investire un po’ di energie e tempo per trovare lo strumento più 
adatto: 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 avere una discreta padronanza degli stessi.

Quattro capitoli
Tutti i capitoli sono costruiti con la stessa struttura; in 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 contributi sono tutti 
utilizzabili separatamente, a seconda delle scelte che ogni educatore ritiene corretto fare.

1. Riflessione introduttiva. 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.

2. Due tracce di lavoro. Sono messe a disposizione dall’Ufficio Catechistico due tracce differenti per lavorare sull’argome-
nto del capitolo. Una prima traccia di lavoro è dedicata ai preadolescenti e la seconda agli adolescenti. Ogni traccia 
suggerisce un percorso formativo di 3 incontri.

3. Un incontro. 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.

4. Esempio di Fornasini. In ogni capitolo si è scelto di inserire alcuni passaggi della vita del beato Fornasini, per farlo cono-
scere e approfondire la ricchezza della sua esperienza in occasione della sua beatificazione. La riflessione pone al centro 
come don Giovanni ha vissuto la parola guida del capitolo attraverso una riflessione e alcune righe dei suoi scritti.

5. Attenzione liturgica. L’esperienza liturgica è spesso dimenticata nella formazione delle giovani generazioni e lasciata alla 
personale partecipazione alla celebrazione eucaristica o alle veglie di preghiera. Per recuperare in parte la dimensione 
liturgica è proposto un paragrafo dedicato al linguaggio liturgico dove sono suggerite occasioni di incontro che permet-
tono di preparare la celebrazione e valorizzarne la partecipazione, insieme a tutta l’assembla eucaristica.

6. Momento di spiritualità. 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.

7. Esperienza di carità. 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.

8. Cammino per gli educatori e per i ragazzi. 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.

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 disposizio-
ne 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 riferimento temporale è un anno pastorale con inizio a ottobre e fine a giungo. Ognuno dei 4 capitoli ha 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.

MODALITÀ DI UTILIZZO
Anzitutto ci preme sottolineare 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. 
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e tutti singoli contributi. All’interno della riflessione è inserita anche una declinazione sul tema della figura di Nicodemo.

2. Due tracce di lavoro. Sono messe a disposizione dall’Ufficio Catechistico due tracce differenti per lavorare sull’argome-
nto del capitolo. Una prima traccia di lavoro è dedicata ai preadolescenti e la seconda agli adolescenti. Ogni traccia 
suggerisce un percorso formativo di 3 incontri.

3. Un incontro. 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.

4. Esempio di Fornasini. In ogni capitolo si è scelto di inserire alcuni passaggi della vita del beato Fornasini, per farlo cono-
scere e approfondire la ricchezza della sua esperienza in occasione della sua beatificazione. La riflessione pone al centro 
come don Giovanni ha vissuto la parola guida del capitolo attraverso una riflessione e alcune righe dei suoi scritti.

5. Attenzione liturgica. L’esperienza liturgica è spesso dimenticata nella formazione delle giovani generazioni e lasciata alla 
personale partecipazione alla celebrazione eucaristica o alle veglie di preghiera. Per recuperare in parte la dimensione 
liturgica è proposto un paragrafo dedicato al linguaggio liturgico dove sono suggerite occasioni di incontro che permet-
tono di preparare la celebrazione e valorizzarne la partecipazione, insieme a tutta l’assembla eucaristica.

6. Momento di spiritualità. 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.

7. Esperienza di carità. 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.

8. Cammino per gli educatori e per i ragazzi. 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.

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 disposizio-
ne 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 riferimento temporale è un anno pastorale con inizio a ottobre e fine a giungo. Ognuno dei 4 capitoli ha 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.

MODALITÀ DI UTILIZZO
Anzitutto ci preme sottolineare 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. 



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 “Rinascere” nasce dalla consapevolezza che è tempo di “essere nuovi”, di “ri-nascere”, 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.
Questo sussidio non ha certo la pretesa di essere esaustivo né di sostituirsi ai tanti percorsi e strumenti che già 
sono in circolazione, ma vuole essere un primo tassello di un progetto di rilancio dell’ufficio di Pastorale Giovanile 
anche 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 e 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.

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.

IL 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, accom-
pagnato dalla Parola di Gesù ad uscire dalle tenebre verso la luce del Vangelo. Attraverso la riscoperta di questo personaggio cerche-
remo di tracciare percorsi più che fare progetti, facendo proposte che possano essere sempre più concrete e vicine alla vita quotidiana 
delle nuove generazioni.

4 parole guida
Nel sussidio il tema del “rinascere” è declinato in quattro parole: Speranza, Relazione, Responsabilità, Comunità, 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.

4 ambiti
Ogni capitolo lavora anche su di un ambito, che altro non è che il pilastro dell’Oratorio e della pastorale giovanile: Casa che accoglie, 
Parrocchia e Zona Pastorale che evangelizza, Scuola che forma alla vita, Cortile che incontra. 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.

STRUTTURA
Il sussidio si propone di accompagnare alcune fasce di 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 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.

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.
Suggeriamo quattro possibili modalità di uso del sussidio: 

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.

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 Nicode-
mo 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.

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. Nel sussidio sono suggerite attività e azioni di incontro riadat-
tate con strumenti online o misti, qualora dovesse essere necessario.
Per operare questo riadattamento occorre investire un po’ di energie e tempo per trovare lo strumento più 
adatto: 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 avere una discreta padronanza degli stessi.

Quattro capitoli
Tutti i capitoli sono costruiti con la stessa struttura; in 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 contributi sono tutti 
utilizzabili separatamente, a seconda delle scelte che ogni educatore ritiene corretto fare.

1. Riflessione introduttiva. 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.

2. Due tracce di lavoro. Sono messe a disposizione dall’Ufficio Catechistico due tracce differenti per lavorare sull’argome-
nto del capitolo. Una prima traccia di lavoro è dedicata ai preadolescenti e la seconda agli adolescenti. Ogni traccia 
suggerisce un percorso formativo di 3 incontri.

3. Un incontro. 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.

4. Esempio di Fornasini. In ogni capitolo si è scelto di inserire alcuni passaggi della vita del beato Fornasini, per farlo cono-
scere e approfondire la ricchezza della sua esperienza in occasione della sua beatificazione. La riflessione pone al centro 
come don Giovanni ha vissuto la parola guida del capitolo attraverso una riflessione e alcune righe dei suoi scritti.

5. Attenzione liturgica. L’esperienza liturgica è spesso dimenticata nella formazione delle giovani generazioni e lasciata alla 
personale partecipazione alla celebrazione eucaristica o alle veglie di preghiera. Per recuperare in parte la dimensione 
liturgica è proposto un paragrafo dedicato al linguaggio liturgico dove sono suggerite occasioni di incontro che permet-
tono di preparare la celebrazione e valorizzarne la partecipazione, insieme a tutta l’assembla eucaristica.

6. Momento di spiritualità. 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.

7. Esperienza di carità. 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.

8. Cammino per gli educatori e per i ragazzi. 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.

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 disposizio-
ne 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 riferimento temporale è un anno pastorale con inizio a ottobre e fine a giungo. Ognuno dei 4 capitoli ha 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.

MODALITÀ DI UTILIZZO
Anzitutto ci preme sottolineare 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. 



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 “Rinascere” nasce dalla consapevolezza che è tempo di “essere nuovi”, di “ri-nascere”, 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.
Questo sussidio non ha certo la pretesa di essere esaustivo né di sostituirsi ai tanti percorsi e strumenti che già 
sono in circolazione, ma vuole essere un primo tassello di un progetto di rilancio dell’ufficio di Pastorale Giovanile 
anche 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 e 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.

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.

IL 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, accom-
pagnato dalla Parola di Gesù ad uscire dalle tenebre verso la luce del Vangelo. Attraverso la riscoperta di questo personaggio cerche-
remo di tracciare percorsi più che fare progetti, facendo proposte che possano essere sempre più concrete e vicine alla vita quotidiana 
delle nuove generazioni.

4 parole guida
Nel sussidio il tema del “rinascere” è declinato in quattro parole: Speranza, Relazione, Responsabilità, Comunità, 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.

4 ambiti
Ogni capitolo lavora anche su di un ambito, che altro non è che il pilastro dell’Oratorio e della pastorale giovanile: Casa che accoglie, 
Parrocchia e Zona Pastorale che evangelizza, Scuola che forma alla vita, Cortile che incontra. 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.

STRUTTURA
Il sussidio si propone di accompagnare alcune fasce di 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 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.

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.
Suggeriamo quattro possibili modalità di uso del sussidio: 

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.

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 Nicode-
mo 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.

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. Nel sussidio sono suggerite attività e azioni di incontro riadat-
tate con strumenti online o misti, qualora dovesse essere necessario.
Per operare questo riadattamento occorre investire un po’ di energie e tempo per trovare lo strumento più 
adatto: 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 avere una discreta padronanza degli stessi.

A cura di  Pastorale Giovanile e Opera dei Ricreatori
giovani.chiesadibologna.it - giovani@chiesadibologna.it - 351.7550809

www.ricreatori.it - or.formazione@gmail.com - 320.7243953

Quattro capitoli
Tutti i capitoli sono costruiti con la stessa struttura; in 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 contributi sono tutti 
utilizzabili separatamente, a seconda delle scelte che ogni educatore ritiene corretto fare.

1. Riflessione introduttiva. 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.

2. Due tracce di lavoro. Sono messe a disposizione dall’Ufficio Catechistico due tracce differenti per lavorare sull’argome-
nto del capitolo. Una prima traccia di lavoro è dedicata ai preadolescenti e la seconda agli adolescenti. Ogni traccia 
suggerisce un percorso formativo di 3 incontri.

3. Un incontro. 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.

4. Esempio di Fornasini. In ogni capitolo si è scelto di inserire alcuni passaggi della vita del beato Fornasini, per farlo cono-
scere e approfondire la ricchezza della sua esperienza in occasione della sua beatificazione. La riflessione pone al centro 
come don Giovanni ha vissuto la parola guida del capitolo attraverso una riflessione e alcune righe dei suoi scritti.

5. Attenzione liturgica. L’esperienza liturgica è spesso dimenticata nella formazione delle giovani generazioni e lasciata alla 
personale partecipazione alla celebrazione eucaristica o alle veglie di preghiera. Per recuperare in parte la dimensione 
liturgica è proposto un paragrafo dedicato al linguaggio liturgico dove sono suggerite occasioni di incontro che permet-
tono di preparare la celebrazione e valorizzarne la partecipazione, insieme a tutta l’assembla eucaristica.

6. Momento di spiritualità. 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.

7. Esperienza di carità. 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.

8. Cammino per gli educatori e per i ragazzi. 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.

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 disposizio-
ne 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 riferimento temporale è un anno pastorale con inizio a ottobre e fine a giungo. Ognuno dei 4 capitoli ha 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.

MODALITÀ DI UTILIZZO
Anzitutto ci preme sottolineare 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. 


