
NON PIÙ UN SUSSIDIO
Come Pastorale Giovanile, alla luce dei momenti di incontro e scambio con i referenti di Zona Pastorale abbiamo scelto 
di non lavorare più sulla produzione di un sussidio invernale ma di produrre delle schede di lavoro a disposizione degli 
educatori per lavorare sul proprio cammino e per avere alcuni spunti per gli incontri con i ragazzi.
Abbiamo scelto di utilizzare delle schede per offrire agli educatori non solo degli strumenti di lavoro, ma la possibilità di 
fare un cammino di accompagnamento a livello diocesano.
Infatti, le schede non saranno consegnate a settembre, ma in 4 momenti dell’anno in cui gli educatori sono invitati ad 
una mattinata di condivisione e riflessione sul proprio ruolo e lavoreranno sulle singole schede lì consegnate. Con questa 
proposta vorremmo essere vicini agli educatori facendo un primo passo verso il necessario rinnovamento della catechesi 
rivolta ai preadolescenti e adolescenti.
Queste schede non ha certo la pretesa di essere esaustive sull’argomento che propongono né di sostituirsi ai tanti percorsi e 
strumenti che già sono in circolazione, ma vuole essere un primo tassello di un progetto di rilancio della Pastorale Giovanile 
anche attraverso il carisma dell’Oratorio.

UN LAVORO CONDIVISO 
Le schede sono uno strumento costruito a più mani, reso possibile dalla collaborazione con l’ufficio Catechistico e Liturgico, 
con Caritas, AC e ANSPI, con alcuni sacerdoti e consacrate che si sono resi disponibili nel pensare e costruire i contenuti. 
La creazione e le linee guida delle schede sono stati affidati ad un tavolo di lavoro costituito da alcuni giovani: Alessia, 
Giona, Michela, aiutati da suor Carolina (FMA) e coordinati da Pastorale Giovanile e Opera dei Ricreatori. 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. 

2 TIPOLOGIE DI SCHEDE
Le schede sono di due tipologie:
  - 4 schede dedicate all’educatore e la sua formazione personale
  - 4 schede dedicate al lavoro con i preadolescenti e adolescenti
Tutte le schede sono slegate dal tempo liturgico, ma costruite sul tema pastorale dell’anno che ha come icone Marta e Maria 
(Lc 10,38-42). In tutte 8 le schede, anche se con declinazioni differenti, si rifletterà sul tema dell’ascolto (Maria ha scelto la 
parte migliore, che non le sarà tolta), sul tema del lavoro (Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose), sul tema della 
casa come luogo dell’incontro, dello scambio e condivisione, come luogo dell’intimità e della comunità.
Le 8 schede hanno il proposito di accompagnare alcune fasce d’età nella formazione e crescita personale unitamente al 
servizio di animazione in parrocchia.
I testi sono 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, occasioni di incontro e crescita personale e di gruppo.

Schede Educatori
Ogni scheda è composta di 4 capitoli declinati come di seguito:

Scheda 1: Betania, casa che accoglie
Tema: Accoglienza, ospitalità e metter su casa 
- Fare casa con Marta e Maria - il giardino come luogo dell’accoglienza 
- Il servizio dell’educatore: consapevolezza di un servizio alla comunità
- Suggerimenti metodologici 
- Strumenti per un cammino di fede dell’educatore: la realtà come spazio di fede

Scheda 2: Betania, casa dell’ascolto e che evangelizza 
Tema: Ascolto e iniziazione all’incontro con Dio
- Fare casa con Marta e Maria - la propria camera come luogo dell’intimità 
- Il servizio dell’educatore: chiamati per vocazione?
- Suggerimenti metodologici
- Strumenti per un cammino di fede dell’educatore: educatore e Parola di Dio

Scheda 3: Betania, casa che avvia alla vita 
Tema: Il servizio e la responsabilità verso gli se stessi e gli altri
- Fare casa con Marta e Maria - il salotto come luogo dell’incontro con l’altro
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- Il servizio dell’educatore: perché vale la pena essere educatori oggi?
- Suggerimenti metodologici
- Strumenti per un cammino di fede dell’educatore: il discernimento

Scheda 4: Betania, casa dell’essenziale
Tema: il quotidiano e la gratuità
- Fare casa con Marta e Maria - la cucina come luogo della comunità e convivialità
- Il servizio dell’educatore: la mia vita e il servizio educativo (testimonianza)
- Suggerimenti metodologici
- Strumenti per un cammino di fede dell’educatore: preghiera personale quotidiana

Schede Ragazzi 
Ogni scheda è composta di 6 capitoli declinati come di seguito:

Scheda 1: Betania casa che accoglie
Tema: Accoglienza, ospitalità e metter su casa 
- Fare casa con Marta e Maria - il giardino come luogo dell’accoglienza: 
- Incontro di catechesi su Lc 10,38
- Esperienza da vivere con il gruppo per approfondire il tema
- Esperienza da vivere nel gruppo sui nostri spazi e l’accoglienza nel gruppo
- Schema per un incontro di preghiera
- Strumenti di valutazione del cammino con i ragazzi

Scheda 2: Betania, casa dell’ascolto e che evangelizza 
Tema: Ascolto e iniziazione all’incontro con Dio
- Fare casa con Marta e Maria - la propria camera come luogo dell’intimità 
- Incontro di catechesi su Lc 10,39
- Esperienza da vivere con il gruppo per approfondire il tema
- Esperienza da vivere nel gruppo su come iniziare all’incontro con Dio
- Schema per una veglia di preghiera
- Strumenti di valutazione del cammino con i ragazzi

Scheda 3: Betania, casa che avvia alla vita 
Tema: Il servizio e la responsabilità verso gli se stessi e gli altri
- Fare casa con Marta e Maria - il salotto come luogo dell’incontro con l’altro
- Incontro di catechesi su Lc 10,40
- Esperienza da vivere con il gruppo per approfondire il tema
- Esperienza da vivere nel gruppo sul discernimento del mondo che ci circonda
- Schema per una due giorni di ritiro
- Strumenti di valutazione del cammino con i ragazzi

Scheda 4: Betania, casa dell’essenziale
Tema: il quotidiano e la gratuità
- Fare casa con Marta e Maria - la cucina come luogo della comunità e convivialità
- Incontro di catechesi su Lc 10,41-42
- Esperienza da vivere con il gruppo per approfondire il tema
- Esperienza da vivere nel gruppo sulla costruzione di una “regola di vita” per il gruppo
- Schema per far pregare la comunità parrocchiale insieme ai giovani
- Strumenti di valutazione del cammino con i ragazzi

A CHI SONO RIVOLTE
Le schede sono 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 uno strumento 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.
Le schede educatori sono dedicate alla riflessione e crescita personale dell’educatore mentre le schede ragazzi sono 
consegnate all’educatore per lavorare con i preadolescenti e adolescenti. 
I testi sono pensati per un cammino condiviso tra educatore e coordinatore di ER, 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. Probabilmente è giunto il momento di lavorare in sinergia e unire le 
forze per rendere un servizio fruttuoso e importante per i ragazzi e le comunità.



OBIETTIVI
Nella realizzazione di questo lavoro ci siamo dati alcuni obiettivi per le schede educatori e per le schede dei ragazzi:

Schede per gli educatori
1. Offrire agli educatori occasioni di riflessione su come si vive il proprio ruolo di educatore.
2. Aiutare gli educatori a sentirsi parte ed espressione della comunità parrocchiale e non “battitori liberi”.
3. Aprire spazi di dialogo tra gli educatori delle varie realtà parrocchiali.
4. Dare strumenti pratici e metodologici con chiare proposte e piste di lavoro finalizzati al servizio educativo.

Schede per i ragazzi
1. Offrire occasioni e strumenti che siano in grado di rendere i ragazzi e giovani protagonisti e responsabili.
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 2022-2023 dedicato al brano biblico di Lc 
10,38-42 con le icone bibliche di Marta e Maria. Attraverso la riscoperta di queste due figure cercheremo da un lato di 
offrire percorsi, più che progetti con proposte concrete e vicine alla vita quotidiana delle nuove generazioni; dall’altro di 
accompagnare gli educatori in questo compito così ricco e importante per le nostre comunità cristiane. 

MODALITÀ DI UTILIZZO
Le schede sono slegate dal tempo liturgico e per questo motivo possono essere utilizzate in diversi modi adattandole ad ogni 
momento dell’anno. 
Ci preme sottolineare che queste schede sono uno strumento di lavoro e come tali vanno lette, modificate, ampliate, riadattate 
alla propria realtà parrocchiale e ai bisogni dei ragazzi e dei giovani. 
Di conseguenza l’intero percorso suggerito 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. 
Le schede, se utilizzate nella loro interezza e secondo la consecutività dei capitoli, hanno una loro organicità che lavora su 
una successione logica degli argomenti e degli ambiti. 
Allo stesso tempo, però, i singoli capitoli sono utilizzabili anche come indipendenti gli uni dagli altri, in quanto ciascun 
contributo inizia e finisce in quel capitolo della scheda. Le schede, quindi, può essere usate anche solo consultando alcune 
parti, scegliendo un argomento, concentrandosi su un linguaggio o su una proposta.

l’EDUcantiere
MODALITÀ DI CONSEGNA
Pastorale Giovanile ha scelto di consegnare le schede direttamente in 4 giornate di incontro con gli educatori, chiamate 
“l’EDUcantiere”. Come già accennato l’intenzione è quella di non far avere semplicemente degli strumenti, ma di avviare 
un accompagnamento dei singoli educatori. 
Di seguito indichiamo le date in cui gli educatori saranno convocati per una mattinata di lavoro insieme: nella prima 
parte della mattinata lavoreranno sul proprio essere educatore e nella seconda parte sull’applicazione della scheda, guidati 
da chi ha partecipato alla scrittura delle schede e dalla presenza di alcuni personaggi che possano approfondire il tema 
dell’educatore nella Chiesa di oggi. Il ritrovo presso il Seminario Arcivescovile dalle 9.00 alle 13.00.

24 settembre 2022 (consegna scheda 1)
12 novembre 2022 (consegna scheda 2)
21 gennaio 2023 (consegna scheda 3)
18 marzo 2023  (consegna scheda 4)
27 maggio 2023  (verifica tutti insieme)

In collaborazione con:



APPUNTAMENTI PASTORALE GIOVANILE 2022-2023
sab 24/09/22  (9.00-13.00) l’EDUcantiere - 1° incontro per educatori

sab 22/10/22  (9.00-14.00) incontro referenti settori giovani

sab 12/11/22  (9.00-13.00) l’EDUcantiere - 2° incontro per educatori
sab 19/11/22  GMG diocesana

dom 04/12/22  (9.00-18.00) Workshop Coordinatori di ER

sab 21/01/23  (9.00-13.00) l’EDUcantiere - 3° incontro per educatori

febbraio-aprile  Formazione Animatori di ER

sab 18/02/23  (9.00-14.00) incontro referenti settori giovani

dom 05/03/23  (15.00-17.00) Cresimandi in Cattedrale
dom 12/03/23  (15.00-17.00) Cresimandi in Cattedrale
sab 18/03/23  (9.00-13.00) l’EDUcantiere - 4° incontro per educatori

sab 27/05/23  (9.00-13.00) l’EDUcantiere - momento di verifica

sab 15/04/23  (9.00-14.00) incontro referenti settori giovani

sab 20/05/23  (16.00-22.30) Festa degli Animatori Pallavicini

gio 15/06/23  (9.00-16.00) Festa Insieme Seminario
ven 16/06/23  (9.00-16.00) Festa Insieme Seminario

giugno-luglio  incontri preparatori GMG
1-6/08   GMG Lisbona

AL VIA LA QUARTA EDIZIONE DI
“Un tempo per voi”

“Un tempo per voi” è uno dei progetti che nasce dal lavoro congiunto di Pastorale Giovanile e Caritas Diocesana 
impegnate da qualche anno in un cammino condivido di proposte educative e formative per i giovani. Con 
questo progetto si vuole offrire ad alcuni giovani la possibilità di svolgere un periodo di servizio continuativo sul 
territorio della nostra diocesi. È un periodo nel quale i giovani selezionati, oltre a svolgere un servizio in oratorio 
e nelle caritas parrocchiali, hanno la possibilità di ritagliarsi del tempo per riflettere sulle proprie scelte e vivere 
occasioni di condivisione e crescita nella vita comunitaria e nella formazione.
Nei prossimi mesi uscirà il bando e tutte le indicazioni per poter partecipare al progetto reperibili sui rispettivi 
siti e sui canali social.

www.ricreatori.it

Opera dei Ricreatori

320-7243953

or.formazione@gmail.com

www.chiesadibologna.it/giovani
www.estateragazzi.net

Pastorale Giovanile Bologna
Estate Ragazzi

pg_bologna

051-6480747
351-7550809

giovani@chiesadibologna.it
er@chiesadibologna.it


