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Ringraziando il Signore per il dono della posta elettronica, vi abbiamo già inviato nelle scorse settimane materiale sufficiente per avviare il Quinto Itinerario del “Cammino Emmaus”. Adesso vi arriva la versione cartacea definitiva. Dopo la presentazione generale dell’anno e l’obiettivo di tappa,
troverete due dense schede metodologiche, che vi chiediamo di studiare
attentamente. Sempre di più i ragazzi e le ragazze che abbiamo nei nostri
gruppi sono sensibili alle relazioni e sempre meno ai contenuti. Questo dato,
che scaturisce dalla normale evoluzione psicologica e fisica dei ragazzi va
considerato una risorsa e non un limite. Nella prima scheda abbiamo cercato di suggerire delle attenzioni per curare la preparazione e la gestione
dell’incontro tenendo debito conto di questo processo evolutivo.
Arrivati a questo punto del “Cammino” e dell’età dei ragazzi, pensiamo che
sia necessario proporre incontri il più possibile esperienziali. Le schede che
prepareremo quest’anno cercheranno di rispondere a questo principio. Con
questo non intendiamo dire che proporremo esclusivamente attività.
Nell’esperienza cristiana si ritrovano le dimensioni costitutive della comunità: la fede e la carità. Ogni esperienza ha una sua fonte-motivazione
(fede) ed è concretamente “sperimentabile” (carità). Occorre che gli accompagnatori si educhino a questo stile di animazione. Per cominciare a formare
una mentalità disponibile a gestire incontri di questo genere è di aiuto la seconda scheda metodologica.
La tappa La Partenza come ogni anno intende essenzialmente favorire la ripresa della vita dei gruppi, sia dei ragazzi che dei genitori. Quest’anno particolarmente significativa sarà la celebrazione del sacramento della Riconciliazione, che avverrà nel Tempo di Pasqua. Avremo modo di riparlarne. Possiamo anticipare che, nella prospettiva dell’alleanza nuova fondata da Gesù e
da vivere nella comunità, il perdono concesso da Dio nella Chiesa è via della (continua) ricostituzione dell’alleanza. stessa
Anche se un po’ in ritardo (ma stiamo lavorando per accorciare i tempi sempre più!), vi auguriamo un gioioso e fecondo inizio di anno, insieme ai ragazzi e alle loro famiglie.

Locri, 13 novembre 2008

Criistiana
Il Gruppo di Lavoro Diocesano per l’Iniziazione Cr
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Sguardo globale sul Quinto Itinerario
Siamo ormai addentrati nel Secondo Triennio del “Cammino
Emmaus”. L’età dei ragazzi ci chiede di impostare da adesso in poi i nostri incontri in chiave esplicitamente esperienziale. Si tratterà di proposte che permettano un contatto vivo con la comunità locale (famiglia,
gruppo, parrocchia…) e facciano maturare l’appartenenza ad essa.
L’obiettivo del Triennio (l’appartenenza, appunto) si rivela sempre più
decisivo, perché andrebbe a colmare il vero deficit di cui soffrono le nostre comunità. Alla luce di queste considerazioni, l’obiettivo globale del
Quinto Itinerario può essere formulato così:
•

Portare ragazzi e genitori, gradualmente ma con determinazione, alla conoscenza ed all’esperienza forte di Gesù che compie le promesse e fonda il popolo dell’alleanza definitiva. Alla sua sequela si sviluppa e consolida l’appartenenza
comunitaria ecclesiale. La comunione nella Chiesa è fondata
anzitutto sul comandamento dell’agape ed alimentata anche
dalla prima celebrazione, intensa, del sacramento del perdono.

Come Abramo, come Mosè, anche Gesù (molto più di tutti), annunciando il Regno di Dio, si prepara e fonda un nuovo popolo (= i
cristiani delle comunità sparse su tutta la terra), una nuova alleanza tra
Dio e gli uomini, un nuovo comandamento (“Amatevi come io ho amato voi!”, le beatitudini), un nuovo culto (l’adesione con tutto se stessi alla Trinità e al suo progetto di salvezza), una nuova preghiera (il Padre
nostro).
A tale scopo Gesù ha affidato e affida alla comunità ecclesiale del
popolo di Dio tutti i suoi beni messianici per aiutarla ad essere una,
santa, cattolica ed apostolica. Ha chiamato e continua a chiamare tutti
gli uomini a farne parte (la vocazione cristiana), ad essere al suo interno e nel mondo, nell’unità e nella diversità, discepoli, testimoni, ministri
del Vangelo (la comunione e la missione), costruttori nel tempo fino
all’eternità della comunità ecclesiale, locale e universale, che ama, che
crede e annuncia, che celebra, che testimonia e che serve l’uomo della
storia, di ogni tempo e di ogni luogo.
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In particolare quest’anno l’impegno primario sarà di esplorare e sviluppare l’appartenenza
alla propria “comunità ecclesiale che ama”. Si tratterà cioè di fare esperienza della vitalità
“agapica”, mediata dalla famiglia e dal gruppo, della propria comunità parrocchiale e diocesana.
Sarà questa anche via privilegiata di una cresciuta\iniziazione morale-comportamentale comune.
La prima tappa
Si tratta di fare una buona partenza, di creare il clima giusto, psicologico e spirituale, per
un inizio d’anno catechistico preciso e puntuale, anche con previe iniziative di sensibilizzazione
delle famiglie e della comunità parrocchiale.
Nei primi incontri di genitori e ragazzi, poi, sarà importante che la comunicazione funzioni
per bene. Tutti vanno aiutati a fare il punto della rotta di marcia del cammino fatto ed a rinfrescare la memoria degli obiettivi perseguiti. L’obiettivo della tappa è il seguente
• Ripartire con il “Cammino Emmaus” al suo quinto anno, risvegliando sentimenti, memoria

e progetto, principalmente in famiglia e nel gruppo dei ragazzi.
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Spesso nei processi comunicativi, dunque durante la attività che svolgiamo nel “Cammino Emmaus”, siamo preoccupati della “cosa da trasmettere”, delle idee giuste da impiantare nelle teste dei ragazzi, delle conoscenze che essi debbono apprendere, dei comportamenti che noi vogliamo essi
facciano proprii, assimilandoli.
In ogni attività svolta in ciascuna tappa del “Cammino” noi mettiamo
sempre in atto dei processi di comunicazione. Cioè creiamo un contesto di scambio tra le persone, regolato dell'educatore-catechistaanimatore, nel quale le persone si scambiano esperienze, parole, concetti,
rappresentazioni, sentimenti, il senso dell'esperienza stessa.
I DUE LIVELLI DELLA COMUNICAZIONE
Gli studi sulla comunicazione ci dicono che ogni volta che attiviamo la comunicazione, noi, anche senza accorgerci, attiviamo un processo che si
svolge contemporaneamente a due livelli: il livello dei contenuti e il livello
della relazione.

La comunicazione come contenuto
Il livello dei contenuti rappresenta ciò che noi ci diciamo per quanto riguarda il tema, gli argomenti dell'incontro, l'esperienza che facciamo vivere o raccontiamo, sia la nostra, quella dei ragazzi o quella che il vangelo
regala. E' il livello del “che cosa”ci diciamo, del “che cosa” ci scambiamo,
ed è espresso sia dallo scambio di esperienza che dallo scambio sull'esperienza. E' un processo sempre mediato dal linguaggio, anzitutto verbale.

La comunicazione come relazione
Ma c'è un altro livello della comunicazione da analizzare e sul quale focalizzare meglio l'attenzione. Riguarda un aspetto a cui spesso non prestiamo attenzione, che consideriamo automatico, scontato, pacifico; un aspetto che tendiamo a sottovalutare e a sottostimare, e che invece spesso, a
nostra insaputa, interferisce con il livello dei contenuti, fino a neutralizzarlo e a vanificare l'efficacia della comunicazione. Questo livello della comunicazione riguarda non “quello che ti dico, o che ci diciamo”, ma la relazione delle persone che comunicano tra di loro, il loro modo di porsi in relazione con l'altro, gli altri. E' la comunicazione come relazione.
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Quando noi comunichiamo con gli altri non diciamo loro solo delle
cose, non diamo solo delle informazioni sul nostro modo di comprendere e di rappresentare il mondo. Noi, ogni volta che comunichiamo, diciamo sempre all'altro: “ecco come io ti vedo e ti percepisco in relazione con me!” e “ecco come io ritengo di pormi in relazione con te!”. Quando diciamo qualcosa a qualcuno, noi diciamo
sempre come lui appare ai nostri occhi e come intendiamo stabilire
la nostra relazione con lui. Possiamo esprimere fiducia o chiusura,
stima o disistima, metterci alla pari e essere sottomessi, pretendere di collocarci al di sopra di lui o al di sotto, accettarlo o rifiutarlo.
Questo livello di comunicazione, la relazione appunto, determina,
nel processo di comunicazione, la accettazione o il rifiuto, la comprensione o la non comprensione reciproca anche di “ciò che” ci si
dice. Il “come” determina il “che cosa”!
E' l'elemento determinante il processo comunicativo: la cosa davvero più importante nel regolare e
condurre la comunicazione. Eppure nella vita quotidiana poniamo pochissima attenzione a questo
aspetto della comunicazione, la sottovalutiamo, la consideriamo ininfluente. Ma non è così.

Attenzioni pedagogiche
I ragazzi e le ragazze che si avvicinano alla preadolescenza diventano oltremodo sensibili proprio
riguardo a questo aspetto della comunicazione: la relazione con l'altro e con gli altri.
Pertanto l'educatore-animatore-catechista è sollecitato a prendere in considerazione sempre più
questo aspetto, accanto a quello dei contenuti.
Un esempio: se noi sviluppiamo degli incontri intorno al tema del perdono e dell'accoglienza gratuita dell'altro che sbaglia e intende cambiare, non è sufficiente che sviluppiamo una serie di riflessioni, anche con tecniche creative e coinvolgenti la fantasia dei ragazzi/e. E' necessario che poniamo estrema attenzione alle relazioni tra noi e i singoli, tra noi e il gruppo e dei ragazzi tra di loro,.
riguardo al loro modo di accettarsi, di saper accogliere anche gli sbagli e la parte negativa di ciascuno, di esprimere fiducia che l'altro può cambiare, di dargli la possibilità di ricominciare. Se invece nel gruppo si pone l'accento sulle punizioni, sulla stigmatizzazione di chi sbaglia, sulla emarginazione del deviante, sul rigorismo, il sistema di polizia e di sanzioni, e la parola d'ordine è “si punisca chi sbaglia!”, allora quello che noi permettiamo che si sviluppi nelle relazioni tra i membri vanifica e neutralizza qualsiasi meraviglioso annuncia di perdono e di riconciliazione.

CONSEGUENZE OPERATIVE
Metacomunicare: questi tipi di interventi si chiamano “metacomunicazione”: attivano la comunicazione sulla comunicazione, producono cioè una riflessione del gruppo sul suo stile e sul suo modo di comunicare e di gestire quell'aspetto della comunicazione che è la relazione tra i membri.
Pertanto:
 Porre attenzione alle relazioni che si intendono sviluppare nel gruppo, domandandosi,
ogni volta che si stabilisce una tappa: quali relazioni da privilegiare in ciascun incontro?


Porre attenzione alla relazione che l'educatore stabilisce con ciascun ragazzo/a e
con il gruppo stesso, ponendo molta attenzione ai “sintomi” e ai “messagi di ritorno” che
confermano o no la positività della relazione con il gruppo.
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Curare la qualità delle relazioni che si stabiliscono tra i membri del gruppo,
ponendo attenzione alla dinamica del gruppo, cioè a come si evolve il sistema della
relazioni tra i membri, intervenendo per esplicitare la relazioni e gli stili di porsi verso gli
altri.



Dedicare il tempo necessario per affrontare l'argomento e la verifica della qualità
delle relazioni in gruppo e tra i membri: “come ti senti nel gruppo? Ti senti accettato,
accolto, valorizzato o emarginato, messo da parte, dominato da qualcuno?”. Questionari
anche anonimi, o strumenti di “fotografia” della dinamica di gruppi (il sociogramma o anche
un video di una ripresa in telecamera del gruppo), tecniche di consapevolezza delle
relazioni in gruppo (Es. il gioco della “sedia che scotta”; ci sono una infinità di manuali a tal
proposito per ogni fascia di età) sono tutti strumenti a disposizione dell'animatore.



Affrontare in gruppo i conflitti e gestirli non di nascosto o privatamente, ma come
momenti di crescita di tutto il gruppo e di ciascuno in esso, è una risorsa che aiuta le
persone a prendere consapevolezza del proprio modo di porre la relazione con gli altri, e a
rendersi conto della qualità della vita del gruppo.
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Emerge con sempre maggiore interesse nella pastorale il tema dell'esperienza; anche nella catechesi si parla di catechesi esperienziale. Ma è soprattutto nell'ambito
dei processi educativi, e in particolare nella attenzione ai processi di apprendimento
globale, e non solo di nozioni, che sta emergendo sempre più l'importanza del “fare
esperienza” per vivere il cambiamento nella propria vita quotidiana.
La pastorale sta mettendo sempre più in evidenza che i cambiamenti che debbono
produrre l'annuncio e l'accoglienza dell'evangelo nella vita della persona (integrazione
fede-vita) non riguardano semplicemente e solamente il “cambio di mentalità” (la testa, pertanto le modifiche nelle rappresentazioni mentali e linguistiche del soggetto),
bensì anche e soprattutto il “cambio degli atteggiamenti e dello stile di vita” (il cambio del cuore), cioè il modo di entrare in contatto e vivere la relazione con il mondo,
con gli altri, con se stessi e con Dio.
Pertanto diventa importante, man mano che i ragazzi crescono e si avvicinano alla
preadolescenza e all'adolescenza, porre l'attenzione globale ai processi di cambiamento e focalizzare il “fare esperienza” come una risorsa fondamentale dal punto di
vista metodologico, cioè del “come fare” a produrre quei cambiamenti, nella vita dei
ragazzi, che gli obiettivi del cammino Emmaus individuano di tappa in tappa.
Fare esperienza
L'esperienza riguarda nient'altro che il mondo della vita, del contatto e della relazione
immediata del ragazzo con il mondo delle persone, con le cose, la natura, le istituzioni.
Fare esperienza vuol dire allora attivare direttamente tutti i canali di comunicazione attraverso cui il ragazzo/la ragazza entrano in contatto e vivono il loro rapporto
con il mondo della vita. Vuol dire coinvolgere tutta la soggettività della persona nella
sua completezza: sensorialità e corpo, mente e fantasia, emozioni e cuore, relazione
e incontro. Tutta la persona si trova coinvolta nel fare esperienza: corpo, mente, cuore. Non solo alcune facoltà di essa

Le tappe del fare esperienza possono essere allora:

•

“La presa diretta”: vuol dire permettere alla persona di entrare in
“contatto” diretto con la realtà attraverso il coinvolgimento globale di tutte le
8
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facoltà che possiede: vivere dunque anzitutto attraverso il corpo, con il coinvolgimento di
tutti i sensi (non solo alcuni), con il movimento del corpo, il contatto e la relazione con il
corpo degli altri e delle cose; vuol dire coinvolgere tutta la persona nell'esperienza del
mondo.
Siamo troppo prigionieri del modello scolastico dove il contatto con il mondo avviene sempre e solo
mediato dalla parola, dalla rappresentazione mentale, dal testo scritto, dall'insegnante che spiega.
Così come i ragazzi sono invece prigionieri della mediazione virtuale: la TV, videogiochi, cellulare,
internet, Ipod ...: essi non fanno esperienza, ma credono di conoscere il mondo perché lo vedono
rappresentato in forma virtuale.
Questo prendere contatto certamente coinvolge quella che chiamiamo “la mente”, cioè il pensiero
e le sue strutture che sono il linguaggio, ma come momento secondo, derivato. E' il contatto
diretto con il mondo che “da a pensare”, che “fa sbocciare la parola”. Il contatto con la realtà
attraverso l'esperienza, è dunque prima di tutto un “vivere sulla propria pelle” che viene prima di
ogni interpretazione, di ogni spiegazione e di ogni racconto. La parola sboccia dopo, quasi per
ridondanza. Questo vuol dire che il momento del contatto è il momento del fare, dell'operare, del
registrare, del guardare, del toccare, del vedere, del provare, del vivere in prima persona,
dell'entrare i relazione.
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“Il simbolo”: dal contatto diventa possibile allora condensare ed esprimere quanto
percepito e sentito attraverso il linguaggio del simbolo. Il contatto con la realtà degli
altri, delle cose, delle relazioni, del mondo ... è un contatto che provoca i processi di
simbolizzazione della persona. Quando si vive un'esperienza importante, di quelle che
lasciano traccia, essa viene condensata dal soggetto che la fa attraverso un linguaggio
particolare, il linguaggio che la “sin-tetizza”, che la esprime in una immagine, in un simbolo,
“in un qualcosa che tiene insieme” le componenti, le impressioni emerse dal contatto diretto.
Pertanto è bene legare ogni esperienza ad un simbolo che i ragazzi, prima personalmente,
poi insieme, riescono ad immaginare. Il simbolo può essere un oggetto, una immagine, ma
anche un grande disegno costruito insieme.



La parola. Grazie al simbolo, che da a pensare, diventa allora possibile, come momento
secondo, liberare il linguaggio della parola, che interpreta ed esplicita quello che il
simbolo mette insieme. E' questo il momento propizio per esplicitare e interpretare insieme,
cioè “dare significato”, raccogliere i significati che provengono dal contatto con la realtà
sperimentata. Questa operazione è molto importante e deve operare il raccordo tra il
pensiero simbolico e il pensiero discorsivo e razionale. Qui viene utile la parola del racconto:
raccontare (es. il diario) e raccontarsi reciprocamente come si è vissuto e che cosa si è
scoperto da quell'esperienza, è una modalità tutta da privilegiare con i ragazzi. Questo
permette che, dal racconto, possano emergere quelle “parole chiave” che esprimono i
concetti e le categorie interpretative ed esplicative di ciò che il fare esperienza offre a chi la
vive. Dall'esperienza si impara a raccontare e si imparano a conoscere e a capire tante cose.



Il confronto. Il fare esperienza richiede anche di allargare il cerchio dell'esperienza
vissuta. Insieme al linguaggio della parola che i ragazzi e il gruppo liberano e fanno fiorire,
si può giungere ad una tappa successiva del fare esperienza: la possibilità di confrontare
quanto vissuto e di approfondirlo attraverso l'accoglienza di altri racconti, delle narrazioni e
delle parole che interpretano la medesima esperienza che altri hanno vissuto, al di fuori del
gruppo, anche in tempi, luoghi e culture diversi. Qui si apre lo spazio di “lavorare l'esperienza
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con le parole di altri”, con le parole autorevoli di chi l'ha vissuta prima e con la stessa parola
evangelica che apre e dischiude orizzonti nuovi sull'esperienza stessa.


La celebrazione e il rito. Celebrare l'esperienza è importantissimo. Non si fa davvero
esperienza senza celebrarla in qualche modo. L'esperienza è sempre un far festa alla vita e a
quella parte di essa che si è vissuta. E' il momento di mettere in atto processi di
ritualizzazione e di celebrazione dell'esperienza, all'interno di un mondo simbolico che
chiamiamo “secondario” (la ritualità di una festa, la ritualità di una liturgia religiosa) perché
colloca il ragazzo e il gruppo dentro le grandi narrazioni, dentro le grandi figure e simboli
dell'esperienza storica e di quella religiosa e liturgica in particolare. Non si è fatto davvero
esperienza fino a che essa non viene celebrata nel rito e nei simboli che la tradizione di una
fede vitale di un gruppo dona. Nel cuore della celebrazione dell'esperienza, confrontata con
quella di Gesù e dei discepoli, sboccia il “segreto, il tesoro” che ogni esperienza lascia a chi la
vive in profondità fino a giungere al livello del “senso” della vita e dell'esperienza stessa. Il
senso è il dono che la celebrazione regala a chi fa esperienza in profondità, celebrandola.



Il contagio. L'esperienza contagia, non rimane chiusa in casa! Chi ha fatto qualche
esperienza importante sente il bisogno di contagiare gli altri e di comunicare ad altri quanto
ha vissuto. Sente il bisogno di regalare il dono e di condividerlo con l'altro. Pertanto
l'esperienza di vita, come valore sperimentato, è sempre contagiosa e comunicativa. E'
dunque importante il momento di condividere con altri, al di fuor del cerchio di appartenenza
al gruppo, alla famiglia e alla comunità, quanto si è vissuto e sperimentato. L'esperienza
chiede di essere regalata!
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L’incontro ripresenta la famiglia
come soggetto di evangelizzazione,
al suo interno, nella comunità cristiana,
nella società.
Questa funzione decisiva viene motivata
sulla base dell’identità della famiglia,
secondo il progetto di Dio
e il dono sacramentale di Cristo.
Lo specifico della presenza
e della testimonianza della famiglia
nella comunità viene individuato
nell’accoglienza radicale
e nella promozione dell’ “altro”,
attuata tramite il “dono di sé”.
In ultima analisi è una testimonianza
di “appartenenza”
fondata sull’amore.
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PRIMO INCONTRO

Ha come scopo
la ricostituzione del gruppo
dopo le vacanze estive.
Si da spazio alle esperienze fatte,
per favorire la condivisione e il gioco
esprime simbolicamente
la “riappropriazione” delle relazioni
maturate negli scorsi anni

SECONDO INCONTRO

Si riprende rapidamente il filo rosso
che ci ha guidati lo scorso anno.
Le vicende che abbiamo “esplorato”
(da Abramo ai profeti)
giungono a compimento in Gesù,
che annuncia l’inaugurazione
dell’ “anno di misericordia del Signore”,
il tempo del popolo e dell’alleanza nuovi.
Parrocchia, gruppo e famiglia
vengono richiamati come i “luoghi” primari
dove ciò si realizza oggi per noi.
TERZO INCONTRO

È un vivace incontro-celebrazione.
L’amicizia è il fondamento
del “patto del gruppo” di quest’anno.
L’attività e la riflessione
chiariscono che è un impegno serio,
perché il gruppo ha come scopo
di rivivere al suo interno
l’ “amicizia” che Gesù da a noi.
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EDUCARCI ALL’ALTRO
NELLA CHIESA
E NELLA FAMIGLIA
Preghiera iniziale
Signore, fammi buon amico di tutti,
fa’ che la mia persona ispiri fiducia
a chi soffre e si lamenta,
a chi cerca luce lontano da Te,
a chi vorrebbe cominciare e non sa come,
a chi vorrebbe confidarsi e non se ne sente capace.
Signore aiutami,
perché non passi accanto a nessuno
con il volto indifferente,
con il cuore chiuso,
con il passo affrettato.
Signore, aiutami ad accorgermi subito
di quelli che mi stanno accanto,
di quelli che sono preoccupati e disorientati,
di quelli che soffrono senza mostrarlo,
di quelli che si sentono isolati senza volerlo.
Signore, dammi una sensibilità
che sappia andare incontro ai cuori.
Signore, liberami dall’egoismo,
perché ti possa servire,
perché ti possa amare,
perché ti possa ascoltare,
in ogni fratello che mi fai incontrare.
S. Vincenzo De Paoli
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Per animare l’incontro
LA FAMIGLIA
Se la Chiesa porta il divino nella vita dell’uomo, la famiglia è il luogo nel quale il divino si rivela nel quotidiano. È presente nella dimensione delle relazioni quotidiane, quelle semplicemente umane, dei gesti degli affetti, delle
parole, delle gioie, delle sofferenze ecc… È il divino che si
fa presente nella dimensione umana, anche a chi non
vive la dimensione ecclesiale.
Per questo, per sua natura, la famiglia ha una sua valenza evangelizzante, fortemente pregnante di valori
umani e divini. Ognuno, nel proprio ruolo familiare, condivide la problematica delle cose che accadono, ne cerca il
senso e può scoprirne il valore. Pensiamo alla sofferenza, alla malattia che coinvolge una persona cara della famiglia.
Quante domande, quanti “perché”, quanti “non capisco”.
E tutti, dai più grandi ai più piccoli, sono “costretti” e stretti
da questi interrogativi.
Essendo, dunque, una dimensione comune alla vita di ogni essere umano, diventa anche
dimensione dalla quale attingere il linguaggio per una pastorale trasversale a tutte le realtà ecclesiali. Nella famiglia educarsi all’alterità è un esercizio quotidiano, fatto di cose concrete. Per
questo insistiamo perché si comprenda fino in fondo che la famiglia è la vera risorsa per il futuro.
Questo significa che essa contiene gli elementi necessari e le capacità per apportare contributi a tutta la società e alla Chiesa.
Così si esprime Giovanni Paolo II «Molti si domandano: perché la famiglia è così importante?

Perché la Chiesa insiste tanto sul tema del matrimonio e della famiglia? Il motivo è semplice, anche se non tutti riescono a comprenderlo: dalla famiglia dipende il destino dell’uomo, la sua felicità, la capacità di dare senso alla sua esistenza. Il futuro della società è strettamente legato a quello della famiglia» (cfr. F.C. 86).
Certo, sappiamo bene che tali capacità e gli intrinseci valori della famiglia, sono spesso
oscurati nel vivere quotidiano. Ed è proprio per questo che occorre lavorare al fine di recuperare
questa preziosa risorsa, con tutto il patrimonio di valori che essa porta con sé. Cosa mettiamo al
primo posto in questo lavoro? Occorre capire cosa c’è dentro l’unione tra l’uomo e la donna, in
questo la Bibbia è maestra.

A

LA PRIORITÀ È IL RECUPERO DELLA PROPRIA IDENTITÀ FONDANTE O SE VOGLIAMO IL RECUPERO DELL’IMMAGINE INTERIORE.

1. Dio ha scelto di comunicarsi attraverso la coppia umana «Dio creò l’uomo a sua immagine; a immagine di Dio lo creò; maschio e femmina li creò». (Gen. 1, 27). Se non si
parte, anche nella lettura della stessa Bibbia, da questo dato fondante si rischia di sfalsare tutto il resto forse a volte con troppe sottigliezze esegetiche.
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2. Di più, è attraverso la coppia umana, il maschile e il femminile, che io comprendo chi
è Dio e chi è l’uomo. La coppia è la chiave di lettura, dataci dalla Bibbia.
3. La storia della salvezza è storia che passa attraverso vicende familiari, partendo dal
patriarca Abramo, passando per Giuseppe e Maria, fino all’ultimo capitolo dell’Apocalisse
quando la Sposa incontrerà lo Sposo.
4. Il Verbo è passato attraverso una coppia, ha vissuto gran parte della sua vita dentro
una famiglia; questo vuol dire qualcosa? Ha un senso?
5. Il matrimonio è il luogo dove si realizza il maschile e il femminile.
6. La coppia, nel vissuto quotidiano, porta il linguaggio di Dio, il mistero di Dio.

B

SECONDO DATO È IL RECUPERO DELLA DIGNITÀ SACRAMENTALE

1. Dio ha costituito in Cristo una novità: la coppia è segno e riproduzione di Dio. La coppia è messa nella possibilità, nella capacità di amarsi come Cristo ci amati:
2. Il sacramento è dato per il servizio. Ci si sposa in Chiesa per gli altri, per un dono agli altri,
altrimenti ci si sposa per se stessi in comune. Sposarsi in Chiesa porta con sé questo altissimo
significato: quella coppia davanti al Signore e davanti alla comunità che ne prende atto, chiede
la Benedizione perché il loro matrimonio sia segno di unità e di amore per il prossimo.

La famiglia risorsa per la società.
1. Al servizio della comunione nella coppia e nella società. La coppia che vive la comunione sempre sa esportare comunione anche fuori. La difficoltà sta nel fatto che oggi, la famiglia, non
riesce ad esportare comunione, accoglienza, reciprocità, riconciliazione. Perché? Perché le coppie non sanno ciò che sono o che possono diventare e quindi non riescono ad essere comunione, riconciliazione ecc…
Questa è la risorsa per il tessuto sociale, questi elencati sono elementi strutturali della società.
E chi li costruisce se non la famiglia che li vive quotidianamente?
2. Al servizio della vita. Significa che il marito fa crescere la vita della moglie e viceversa. La comunione tra marito e moglie è il primo atto di vita. Inoltre, nel vivere la genitorialità verso i figli
la coppia scopre la grandezza della genitorialità di Dio. Con il sacramento la genitorialità si espande nella e per la società. Padri e madri per la società. Infine, la famiglia educata ancora
più profondamente alla relazionalità, genera attenzione alla persona. Così afferma
profeticamente la Gaudium et Spes definendo la famiglia “scuola di umanità più ricca”.
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LA PASTORALE PARROCCHIALE
Pensare in modo progettuale la pastorale vuol dire cercare di scoprire con la luce dello Spirito Santo e attraverso un
discernimento comunitario qual è il progetto di Dio sulla
comunità parrocchiale e così impostare l’azione pastorale
in modo che la parrocchia diventi ciò che Dio le chiede di
essere in questo momento storico e in questo preciso contesto culturale e sociale. Tuttavia, per noi il punto di riferimento
per tale discernimento sarà quello di essere Chiesa che vuole dire l’amore dello Sposo per la sua Sposa. Il sacramento
del matrimonio abilita gli sposi a divenire segno del Verbo
incarnato, a dare volto concreto alla Parola che continua
nell’amore per opera dello Spirito a farsi carne.
Gli sposi amandosi, ricordano, vivono e annunciano
l’amore di Cristo per la Chiesa. Con i gesti di fede, di amore,
di perdono, di accoglienza, di solidarietà degli sposi Cristo,
ama, perdona, accoglie e salva gli uomini di oggi.
Ci domandiamo: ma non è così per ogni relazione in
Cristo? Si! Ma non con l’intensità e l’intimità e la profondità di
una coppia realmente inserita in Cristo, non con l’esperienza
quotidiana di sofferenza e gioia di una famiglia.
La vita coniugale e familiare vissuta secondo il disegno di Dio, costituisce di per sé un
“Vangelo” in cui si può leggere il volto di Dio –Trinità, il suo amore nuziale per l’umanità. Un
amore reale, vero, rispettoso dei tempi dell’altro, che usa la gradualità dell’amore, fatto di
verità nella carità. Infatti, è nella famiglia che si fa l’esperienza che amare non è una emozione
da consumare, ma una volontà libera e cosciente di farsi carico, di prendersi cura dell’altro nel
servizio e nell’amore, fino a giungere ad un unico linguaggio e ad un unico stile di vita: quello
del cuore nuziale.
È nella famiglia che le persone sperimentano il primo livello di solidarietà, di condivisione, di attenzione e cura, di capacità di vedere la necessità dell’altro, di intuire le sue necessità.
È nella famiglia che i bambini acquisiscono lo stile della propria vita presente e futura,
che sperimentano l’amore come dono concreto di sé, sul modello di Gesù.
Questo stile di vita, le coppie e le famiglie cristiane lo testimoniano anche nel rapporto
con la comunità, intesa nel senso più ampio del termine, cioè sul lavoro, a scuola, nel paese,
nella Parrocchia ecc…
Da qui derivano diverse conseguenze per l’attuale pastorale parrocchiale che è bene tener presente. La parrocchia storicamente ha subito delle trasformazioni, così come nell’attuale
contesto sociale deve trovare una nuova collocazione. In questo senso, ci preme sottolineare,
senza troppo aggiungere, che è più opportuno parlare di territorio parrocchiale. Questo significa che la parrocchia (la Chiesa di mattoni) non è più al centro del territorio, ma che il territorio diventa il centro dell’agire pastorale. Questo dà a intendere che il popolo di Dio si muove, non per andare in parrocchia, ma per andare nel territorio.
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Questo esprime lo stile di Gesù, fatto di mobilità, di cammino per le strade del suo territorio “beneficando tutti quelli che incontrava”. Questa è la chiave di volta per una pastorale efficace.
Se questo è vero, significa che tutto ciò non può essere oggetto di lavoro da parte di un
numero esiguo di persone, il prete o/e le suore (visto anche il declino numerico) o qualche volontario, ma piuttosto sarà oggetto di corresponsabilità pastorale con le cellule familiari che
sono già nel territorio e che sono abilitate dal sacramento ricevuto ad essere missionarie per il
Regno di Dio.
LA FAMIGLIA E LA PARROCCHIA
A nostro modo di vedere, Dio ci ha dato un parametro speciale, in base al quale edificare la
comunità ecclesiale, questo è lo stesso “segnostrumento” di cui si è avvalso per rivelare se stesso,
mistero nuziale di comunione, e per rivelare il suo
amore nuziale per l’umanità. Questo parametro è la
coppia-famiglia.
La famiglia cristiana è inserita nella Chiesa mediante l’amore coniugale sacramentalizzato, è un
soggetto sacramentale e pastorale con una sua
propria struttura e fisionomia interiore che la costituisce “cellula vitale della Chiesa” (F.C. 52).
E il Catechismo della Chiesa Cattolica aggiunge:

Due altri sacramenti, l'Ordine e il Matrimonio,
sono ordinati alla salvezza altrui.
Se contribuiscono anche alla salvezza personale,
questo avviene attraverso il servizio degli altri.
Essi conferiscono una missione particolare nella Chiesa
e servono all'edificazione del popolo di Dio (1534).
Dunque, l’Ordine e il Matrimonio significano e attuano una nuova e particolare forma
del continuo rinnovarsi dell’Alleanza di Dio nella storia. L’uno e l’altro specificano la comune e fondamentale vocazione battesimale e hanno una diretta finalità di costruzione e di dilatazione del popolo di Dio. Dunque, il sacramento delle nozze partecipa in modo proprio e
originale alla missione della Chiesa: essa ha il compito di annunciare, celebrare e testimoniare
l’amore nuziale di Dio che si è rivelato in Cristo.
Per questo motivo, il primo servizio che la famiglia è chiamata a dare alla parrocchia è
quello di attuare, in se stessa prima e poi fuori da se stessa, una ministerialità (= servizio) di
comunione in modo da aiutare la parrocchia a crescere nella vita di comunione, a diventare
“famiglia di famiglie”.
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Per questo occorre che la parrocchia:
1. adotti nella sua prassi pastorale uno stile familiare che privilegi l’attenzione alla persona, piuttosto che alla forma dell’agire. In particolare l’attenzione alla persona attraverso una sana, equilibrata e sapiente comunicazione fatta di linguaggio interpersonale
educato all’accoglienza, senza limiti e preclusioni, educato alla comprensione, nell’ascolto
profondo ed empatico del problema, (tenendo presente che dietro al problema c’è sempre una persona o più persone), educato a rispondere con uno stile amorevole oseremmo dire sponsale.
2. valorizzi la famiglia per costruire una rete di relazioni fraterne e solidali con tutte le
famiglie e le persone soprattutto le più sole, soprattutto quelle in difficoltà. Anche qui occorre educarci a considerare diversamente le “difficoltà”, a non sovrapporre emarginazione ad emarginazione, ma a saper sostenere il peso della fatica.
3. gli sposi sono chiamati a svolgere la loro missione evangelizzatrice prima di tutto, come
abbiamo già accennato, all’interno della loro casa, riflettendo insieme sulle reciproche
esperienze di vita alla luce del Vangelo, chiedendo a Dio luce per l’attuazione di un progetto veramente cristiano.
4. gli sposi sono chiamati a esercitare il ministero di evangelizzazione anche fuori della
famiglia. Per esempio nell’iniziazione cristiana dei figli, nella catechesi ai fidanzati e alle
giovani coppie, nella catechesi ai genitori e adulti nei centri d’ascolto, nel servizio ai poveri.
Certamente tutto questo richiede una vera valorizzazione, soprattutto da parte delle istituzioni ecclesiastiche, della coppia cristiana in quanto tale.
Sarebbe opportuno e auspicabile prima di tutto, un profondo discernimento sulle coppie che
possono intraprendere una tale servizio; poi spendere tempo e denaro in una adeguata formazione; infine responsabilizzarle totalmente per un servizio di evangelizzazione.

CONCLUSIONE
La lasciamo fare alla Parola di Dio. Pensiamo che non sia compresa ancora completamente, pensiamo che debba essere ascoltata con maggiore discernimento, pensiamo di doverla
lasciar parlare pienamente con il soffio dello Spirito.
Essa dice così: «Salutate Prisca e Aquila, miei collaboratori in Cristo Gesù; per salvarmi la

vita essi hanno rischiato la loro testa, e ad essi non io soltanto sono grato, ma tutte le Chiese
dei Gentili; salutate anche la comunità (Chiesa) che si riunisce nella loro casa». (Rm. 16, 3-5)
Due sposi, una famiglia, una casa che nell'opera evangelizzatrice divengono luogo di riferimento, di annuncio e di servizio. La gioia di avere riconosciuto Gesù quale Signore della coppia e della famiglia li spinse ad aprire la propria casa. Ad esempio, facendo riferimento al completamento della conversione di Apollo in Atti 18,26 leggiamo: "Priscilla ed Aquila lo ascoltarono, poi lo presero con sé e gli esposero con maggior accuratezza la via di Dio" .
Nella loro casa si radunavano altri cristiani per ascoltare la Parola di Dio e per celebrare
l'Eucarestia. La loro casa e le case di tutte le altre famiglie dei primi cristiani, divennero Chiesa.
Un grazie a questi sposi che hanno lasciato una traccia indelebile dell’amore nuziale tra di loro
e del servizio sponsale per la Chiesa di Dio.
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Laboratorio
1. Quale consapevolezza si ha che la propria famiglia è una Chiesa domestica?
E se non sia ha questa consapevolezza a che cosa è dovuto?
2. Quante famiglie partecipano attivamente, come soggetti di evangelizzazione,
alla vita della parrocchia? In che modo?
3. Quali proposte si possono fare, all’interno della propria parrocchia,
perché la famiglia sia coinvolta nella evangelizzazione del territorio
parrocchiale?
4. Durante la celebrazione eucaristica domenicale in che modo la famiglia
è presente attivamente, quali i segni della sua presenza nell’assemblea
eucaristica?
5. Quale riflessione suscita il brano di Rm 16, 3-5?

Preghiera finale
Dio nostro Padre, Ti rendiamo grazie
per questa famiglia che ci hai donato.
Nell'amore, con cui ogni giorno ti accogliamo,
ci aiutiamo, ci perdoniamo,
ci offri un'immagine dell'Amore
con cui hai creato ogni vita
e ti prendi cura di ogni uomo.
Ti ringraziamo per la nostra comunità cristiana,
per la parrocchia, per la diocesi
in cui tu rendi presenti
i segni dell'amore di Gesù:
nella Parola, nell'Eucaristia,
negli esempi di amore fraterno
che la comunità ci offre.
Ti preghiamo, o Padre,
che diventino sempre più intensi
i rapporti fra la famiglia
e la comunità cristiana.
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Ti preghiamo per la Chiesa universale, per il Papa.
Fa che la nostra comunità parrocchiale
assomigli sempre più ad una famiglia:
favorisca l'amicizia fraterna,
accolga la collaborazione di tutti,
sia attenta a tutti,
specialmente alle famiglie senza pace,
senza affetto, senza pane,
senza lavoro, senza gioia.
Fa che la nostra famiglia
assomigli sempre più alla Chiesa:
abbia fede in Te,
accolga la parola di Gesù
come l'ha accolta Maria sua madre,
applichi il Vangelo alla vita di ogni giorno,
aiuti i figli a rispondere alla Tua chiamata,
si apra al dialogo
e alla collaborazione con le altre famiglie.
Fa che la Chiesa e la famiglia
siano un'immagine della Tua casa,
dove tu ci attendi dopo il nostro viaggio terreno.
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PRIMO INCONTRO

SCHEDA ANIMATORI
Per la partenza di questo nuovo anno, potrebbe costituire un utile gesto di continuità (ma anche una dimostrazione di interesse e di
affetto) la consegna personale da parte dell’animatore o del parroco, di
una letterina/biglietto (sull’esempio di quello riportato sotto, opportunamente riveduto e corretto) dove, simpaticamente si invita
all’incontro. Si chiede di portare anche il quaderno dello scorso anno
(se lo si possiede ancora! – ma è anche un test - ) e delle foto che ricordino i momenti più felici delle vacanze (o in alternativa dei disegni,
ovvero dei ritagli di giornale che possano aiutare a ricordare le vacanze
appena trascorse).

Pronti ? ? ? ? ?
……… V I A ………
Il cammino riparte e ci manca solo … TU.
Ci incontreremo il,,,,,,alle ore …. Non dimenticare il quaderno che ti ha accompagnato lo scorso anno. Ma non basta, porta con te qualche foto delle
vacanze che ormai sono passate (e sembrano già così lontane!) oppure
dei disegni o delle foto di giornale che siano per te ricordi felici, tanto felici
da volerli comunicare a tutto il gruppo. Ti aspettiamo.
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Per l’accoglienza tener pronto un qualsiasi canto di gioia che sia conosciuto al meglio da
tutti, scelto tra quelli proposti lo scorso anno o tra quelli cantati durante la Messa dei fanciulli nella
propria parrocchia. Si tenterà di animarlo al meglio (a mali estremi… anche le mani possono diventare uno strumento di accompagnamento!).
Dopo il canto sottolineare ai ragazzi com’è bello ritrovarsi insieme. L’esperienza che si è
vissuta lo scorso anno non si è interrotta con le vacanze ed è per dare una continuità che adesso si
valorizzeranno le foto e le immagini portate dai ragazzi, affinché si possano condividere i momenti
felici trascorsi in famiglia e con gli amici.
Tutti i ragazzi, prendono una foto di maggior gradimento, che fa loro pensare alla felicità. Poi ognuno a turno prende la parola, fa vedere la/le foto, spiegando le ragioni della sua scelta
e si farà raccontare le belle esperienze che possono nascere dal trovarsi insieme, in casa, al mare
in piazza… Chi parla non venga interrotto. E nessuno rida: tutte le opinioni e le ragioni vanno rispettate. Ognuno fa passare attraverso le sue parole un po’ della sua storia di vita, quella parte
della propria storia relativa alle vacanze. Con le immagini raccolte si riempirà a mo’ di collage un
cartellone dal titolo ”La nostra estate felice”.
A conclusione di questo momento, per distendere il gruppo e rilanciare l’ascolto, si canta un
breve motivetto, che i ragazzi accompagneranno con qualche gesto (come, es. Lo stolto e il
saggio – cf l’incontro su Geremia dello scorso anno). Quando tutti si sono espressi, si comincia
l’incontro vero e proprio con la preghiera.
Il gioco ha evidentemente come scopo ricomporre il gruppo. Disposti in cerchio,
l’accompagnatore presenta ai ragazzi un grosso gomitolo. Ogni ragazzo dovrà lanciarlo ad un altro, trattenendo la cima (o la parte afferrata) ben stretta in mano, dicendo, es.: «Io mi chiamo
Stefano». Chi riceve il gomitolo lo lancia a un altro compagno, trattenendo a sua volta la parte del
filo che gli giunge in mano, dicendo: «Io mi chiamo Giorgia ….». Si va avanti fino a quando i ragazzi non si sono (ri)conosciuti o ritrovati partendo dal proprio nome ed avranno tessuto una fitta
rete. Intanto l’atmosfera si sarà certamente riscaldata e sarà facile riprendere il tema del sentirsi
gruppo (appartenere): la rete stessa che si è formata costituisce il gruppo, se qualcuno molla, il
gruppo ne risente e si indebolisce. Insieme invece la rete resta salda e robusta.
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Preghiera iniziale
Signore, noi ti ringraziamo
per questo tempo di condivisione
che sta incominciando.
Noi ora ci conosciamo un po’ meglio,
e sappiamo che cosa ci rende felici.
Ti offriamo le gioie
che abbiamo condiviso
insieme alla nostra famiglia e ai nostri amici,
e Ti preghiamo affinché il cammino
che faremo con il gruppo
sia esperienza di vera felicità.

Per animare l’incontro
Ora che abbiamo raccontato qualcosa di noi, facciamo un gioco semplice ma molto significativo.

Gioco per ritrovarsi e … ricordarsi (il nome!): Il gomitolo di lana
Ascoltiamo attentamente le istruzioni che ci vengono date per eseguire il gioco.
La rete costituisce, tra l’altro, uno strumento vitale per la gente di mare, che basa la propria sopravvivenza essenzialmente
sui prodotti della pesca. Lo scorso anno siamo partiti dal racconto dell’Isola del tesoro che invitava a lanciarci nella ricerca
appunto di un tesoro. Successivamente, abbiamo scoperto che
il tesoro, quello che rende felici, era costituito dal “Regno dei
cieli” (Mt 13,44). Ognuno, con il proprio impegno e disponibilità, potrà trovarlo, se si metterà alla ricerca di Gesù e del suo
Vangelo. Grazie a quest’immagine ci … rituffiamo nell’avventura di quest’anno.

Alla fine verranno lette e commentate le esperienze e i fogli rilegati costituiranno il libro di bordo,
la cui copertina sarà fatta decorare da alcuni di loro.
Insieme si porrà il libro di bordo accanto al Vangelo e, tenendosi per mano, si reciterà il Padre nostro. Si può concludere anche con un canto.
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Preghiera finale
Insieme agli amici ti voglio pregare,
voglio cantare la mia gioia.
Fate festa al Signore
voi tutti della terra,
servite il Signore nella gioia,
presentatevi a lui con allegria.
Perché il Signore è Dio,
egli ci ha fatti e noi siamo suoi
il popolo che egli ama.
Benedite il suo nome
perché buono è il Signore,
eterna è la sua misericordia!
A ogni persona
il Signore è fedele,
egli ci ama!
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SECONDO INCONTRO

SCHEDA ANIMATORI

L’incontro è centrato su Lc 4,16-21. Il brano si presta bene anzitutto a favorire una rapida
sintesi del percorso fatto lo scorso anno. L’episodio infatti presenta Gesù come “compimento” di
un brano della Scrittura (il riferimento è ad Is 61,1-2, con l’aggiunta di Is 58,6), che però riassume
i contenuti fondamentali della storia della salvezza. La “liberazione” è stato il fatto centrale
dell’Esodo, l’inizio dell’esistenza stessa del popolo di Dio. L’ “anno di grazia del Signore” è un riferimento al “giubileo”, che secondo Lv 25, 8-13 doveva ricorrere ogni 50 anni per restituire la libertà e la terra a chi ne era stato privato. La terra, come sappiamo, è il luogo che Dio ha donato al
popolo dopo la liberazione, per poter vivere l’alleanza, nella prosperità, nella pace e nella comunione con lui (cf lo splendido brano di Dt 30,15-20).
Possiamo dire che nel brano di Lc, che non a caso riporta le prime parole della predicazione
di Gesù (cui solo si accenna in 4,15), egli si presenta come il compimento di tutta la storia precedente, nei suoi valori fondamentali. Le vicende del popolo di Dio dell’AT erano state vera salvezza,
ma non ancora “piena”. L’attesa di questa pienezza, che permettesse agli uomini di vivere fino in
fondo il progetto di Dio, come sappiamo era già viva nel popolo di Israele: Gesù la realizza!
Il brano è quindi particolarmente adeguato ad inaugurare il nostro percorso di quest’anno,
che proseguirà in modo unitario l’anno prossimo. In questi due anni infatti cercheremo di presentare ai nostri ragazzi i “pilastri”della vita “buona e bella” che Gesù ha realizzato e a cui ci chiama.
Essa può essere vissuta solo nel “popolo nuovo” che egli ha fondato e a cui siamo chiamati ad
“appartenere”.
L’ “unzione” che Gesù si attribuisce è ovviamente lo Spirito che ha ricevuto al momento
del battesimo al Giordano. Nel testo di Isaia essa è immagine della vocazione profetica. Nella sua
persona Gesù certamente riprende la funzione del profeta (cf Lc 24,19), ma nel nostro caso l’ “unzione” va riferita principalmente al suo essere costituito “Messia”. Egli è cioè il discendente di Davide atteso (cf Is 11,1-2).
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Nella spiegazione del brano è opportuno chiarire che Gesù si rivolge anzitutto ai poveri ai
prigionieri e agli infelici perché essi sono discriminati da tutti ed hanno più bisogno di tutti. Ma il
vero “povero” è colui che ha il cuore disponibile a diventare vero discepolo suo (cf Mt 5,3).
Quindi tutti siamo chiamati ad essere “poveri”, in questo senso. Di questi “poveri” è infatti costituito il popolo degli amici di Gesù. Riprenderemo durante l’anno questo aspetto, particolarmente importante, del messaggio di Gesù.
L’attività proposta riprende i contenuti e le immagini che i ragazzi dovrebbero conoscere. È
un’occasione non solo per richiamare, ma eventualmente anche per rispiegare categorie fondamentali quali “alleanza”, “legge”, “popolo di Dio”… Qualche difficoltà potrà presentarsi sul tema
delle promesse profetiche. La sottolineatura è ovviamente posta sul re futuro (“Messia”) e sul dono
dello Spirito, che cambia il cuore.
Nella discussione conclusiva i ragazzi vanno aiutati ad individuare luoghi e momenti dove
incontrare Gesù. Anzitutto la comunità parrocchiale. Nella liturgia, nelle opere di carità, in tante
altre attività ed appuntamenti la comunità si rende presente: quali sono quelli specifici della nostra comunità? Come abbiamo ripetuto più volte, i ragazzi dovrebbero sperimentare la comunità
soprattutto nel loro gruppo. Qui si impara, settimana dopo settimana, a diventare comunità, vivendo la comunione, che è amicizia con Gesù, ma anche tra di noi. Le nostre famiglie ci aiutano
in questo cammino quando non siamo in Parrocchia e sono presenti con noi nella comunità “grande” quando essa si riunisce, soprattutto la domenica.
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Preghiera iniziale
Padre Santo,
ha tanto amato il mondo
da mandare a noi
quando il tempo del tuo progetto
si è compiuto
il tuo unico Figlio come salvatore
Ai poveri diede
il lieto annunzio della salvezza
Ai prigionieri quello della libertà
Agli afflitti quello della gioia
Per attuare questo progetto
si consegnò alla morte,
risorgendo distrusse la morte
e rinnovò la vita.
(Cf Preghiera Eucaristica IV)

Per animare l’incontro
All’inizio della sua predicazione, dopo il battesimo al Giordano (cf Lc 3,21-22), Gesù si recò a Nazareth. Ascoltiamo cosa accadde

Lettura di Lc 4, 16-21. Gli accompagnatori spiegano il brano.
Gesù annuncia che con la sua presenza si compiono le parole della Scrittura. È Gesù stesso il compimento, cioè la realizzazione più piena di tutti gli avvenimenti e di tutte le promesse che abbiamo
imparato a conoscere lo scorso anno. Che ne dite se le ripassiamo?

“Lo Spirito del
Signore è su di
me… mi ha consacrato
con
l’unzione”,

Quale dei grandi personaggi
che conosciamo aveva iniziato la sua missione con una
“unzione” fatta con l’olio,
simbolo della forza di Dio?
Cosa era diventato grazie ad
essa?

___________________
___________________
___________________
___________________
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Qual altro grande personaggio,
vissuto ancora prima, aveva guidato la liberazione di una “massa
di schiavi”? Grazie a quale grande “patto” quella massa è diventata un popolo?

____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
Proprio agli inizi della storia che abbiamo imparato a conoscere, un uomo aveva ricevuto da Dio la promessa che la sua discendenza …..

________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
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“Mi ha mandato a
proclamare ai prigionieri la liberazione”
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Quando il popolo di Israele era ormai nella terra promessa, vi erano degli uomini che parlavano a nome di Dio.
Chi erano? Quali grandi annunzi che essi hanno fatto ricordate?

________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

Gesù, discendente di Abramo è il fondatore del nuovo popolo di Dio. Vuole che di esso facciano
parte tutti gli uomini e le donne della terra. Egli è il re giusto e santo preannunciato dai profeti e
inaugurerà la nuova alleanza, dando a tutti il suo Spirito che cambierà il cuore.
Anche noi facciamo parte di questo popolo. Se noi accogliamo con cuore umile e disponibile la sua Parola, se viviamo come lui ci insegna, saremo veramente liberi e felici.
Ecco, Gesù intendeva tutto questo quando disse: : “Oggi si è adempita questa Scrittura…”. Un po’
complicato? Niente paura! Abbiamo tutto quest’anno (e anche il prossimo!) per seguire Gesù
passo dopo passo ed imparare da lui, come facevano i suoi primi discepoli.
⇒
⇒
⇒

Ma dove incontriamo Gesù?
Chi ci aiuta a farlo?
E come?

Ormai dovremmo saperlo!!! Discutiamone insieme, con l’aiuto dei nostri accompagnatori.
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Preghiera finale
E’ bello e giusto
renderti grazie,
Signore, Padre santo,
Dio dell’alleanza e della pace.
Tu hai chiamato e fatto uscire Abramo dalla sua terra,
per costituirlo padre di tutte le genti.
Hai suscitato Mosè, per liberare il tuo popolo
e guidarlo alla terra promessa.
Nella pienezza dei tempi
hai mandato il tuo Figlio,
ospite e pellegrino in mezzo a noi,
per redimerci dal peccato e dalla morte;
e hai donato il tuo Spirito,
per fare di tutte le nazioni un solo popolo nuovo
che testimonia il tuo regno.
In questo popolo noi siamo tuoi figli nella libertà
e viviamo osservando la legge dell’amore.
Per questi doni della tua benevolenza,
insieme agli angeli e ai santi,
eleviamo a te la nostra lode.
(cf Prefazio comune VII)
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TERZO INCONTRO

SCHEDA ANIMATORI
Il “Decalogo dell’amicizia” è di fatto il “patto di gruppo”, che è alla base dell’impegno di
quest’anno. L’incontro è quindi pienamente nell’ottica dell’ “appartenenza”, come intendiamo perseguirla quest’anno.
Il canto d’ingresso copre tutto l’insieme dei valori e dei significati legati all’allegria,
all’amicizia, allo stare insieme, alla condivisione con gli altri del proprio affetto. Se non si riesce ad
eseguirlo se ne può scegliere un altro, che esprima gli stessi valori. L’attività, “Il Decalogo
dell’amicizia” appunto, riprende nella forma e nell’ “ambientazione” (cf il paesaggio “montano”)
l’esperienza di Israele al Sinai, che è stata presentata lo scorso anno. Va sottolineato ai ragazzi,
perché questo contribuisce a comunicare il senso di serietà verso impegno che si prende: l’amicizia
è la “legge sacra” del gruppo.
Per l’attività occorre preparare un pannello di grandezza sufficiente, con il paesaggio come
da allegato 1. La parte più importante è quella destra, dove sotto l’arcobaleno verranno collocate le 10 tavole, che i ragazzi devono preparare (cf allegati 2-4). In cima andrà l’icona “Il Decalogo dell’amicizia”. Il pannello rimarrà per tutto l’anno nella sala dove si incontra il gruppo.
La riflessione che segue l’attività è centrata su Gv 15,12-17. L’amicizia tra di noi si fonda
su quella che Gesù ha nei nostri riguardi: riproduciamo nei rapporti tra di noi lo stile e l’intensità
dell’amicizia che egli ci dona. Il gruppo è così il luogo dove si fa esperienza di Gesù amico. Inoltre
chi vive quest’esperienza è chiamato a testimoniarla anche fuori del gruppo (“vi ho costituiti perché
andiate e portiate frutto…”).
Su questa trama di fondo, chi guida la celebrazione aiuta i ragazzi a:
• riflettere sulla terminologia “servo” e “amico” e sulle differenze che ci sono tra l’uno e
l’altro;
• scoprire quali sono gli atteggiamenti che qualificano come “vera” un’amicizia: fiducia, ascolto, comprensione, gratuità, rispetto….;
• scoprire come la vera amicizia supera anche le situazioni difficili.
Nel dialogo con i ragazzi si può rimarcare particolarmente il valore della fiducia, fondante
nell’amicizia. Di essa sono modelli Abramo e Maria: con il loro “sì”, espressione di piena fiducia in
Dio, hanno contribuito in modo determinante alla “storia della salvezza” che stiamo imparando a
conoscere.
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Canto d’accoglienza

“L’amico fa splendere il sole sul cammino dell’altro, rassicura che vi sarà sempre un focolare acceso, anche nelle notti più gelide”
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Realizzazione del pannello “Il Decalogo dell’amicizia”
I ragazzi realizzano il pannello, seguendo le indicazioni degli accompagnatori e col loro aiuto. Durante l’allestimento i ragazzi eseguono il canto “Per un amico”.
Un vero amico chi è?
E' quello che non lascia mai,
Un vero amico ha qualcosa che poi
Gli manca se tu te ne vai.
Un vero amico si sa
Aiuta e non chiede perché
Ma se per caso si mette nei guai
Tu lascia tutto e corri da lui.
Per un amico metti su il sorriso
più grande che hai
Più grande che hai
Prova a fare sempre tutto quello che puoi,
Quello che puoi
Un amico vero non lo scorderai mai
Se pensi che sia giusto
non far caso a tutto il resto.
Un amico è il bene più prezioso che hai
Il bene che hai
Ogni cosa è meno bella senza lui
Senza lui
Un amico vero non ti lascerà mai
Non fare caso al resto
Per un amico questo ed altro.
Con un amico però
A volte si litiga, sai
Ma una parola, una stretta di mano
Non può partire sempre da lui.

Per un amico metti su il sorriso
più grande che hai
Più grande che hai
Tiri sempre il cuore in ballo, fra di voi
Fra di voi
Un amico vero non lo perderai mai
Tu lascia stare il resto
Per un amico questo ed altro.
E' un' avventura che se vuoi,
Può non finire mai
Quando incontri un altro bambino
Hai un amico vicino e così…
Per quell' amico
Metti su il sorriso più grande che hai
Più grande che hai
Prova a fare sempre tutto quello
che puoi,
Quello che puoi
E' un amico vero e non lo scorderai mai
Se pensi che sia giusto non far caso a
tutto il resto
Un amico vero non lo perderai mai
Tu lascia stare il resto
Perché un amico è tutto questo.
Perché un amico è tutto questo.
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Segue poi la lettura di Gv 15, 12-17 e la riflessione del parroco o degli accompagnatori.
A conclusione si recita insieme la preghiera “Il dono dell’amicizia”

Grazie Signore per il dono dell'amicizia,
per le persone che ogni giorno,
nella felicità nella tristezza , mi metti al fianco.
Signore rendimi capace di amare,
di perdonare,
di gioire,
di vivere
come hai fatto tu.
Signore rendimi capace
di donare l'amore che tu mi dai,
di testimoniare al mondo la tua presenza
e il tuo amore.
Signore ti lodo perché non mi lasci mai solo.
Chi sono senza te?
Un campo senza acqua,
una persona senza amici,
una vita arida e piena di odio.
Tu Signore mi doni salvezza.
O mio Dio, ti ringrazio e ti lodo
per il mondo che hai creato,
per ogni fratello,
per noi uomini pastori del tuo gregge.
Per sempre ti loderò e ti amerò.

Si conclude con un canto a scelta
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Allegato 1
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Allegato 3
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