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Quinto Itinerario I.C.

A quasi un anno dai tempi “naturali” inviamo il fascicolo cartaceo
della Partenza del VI Itinerario. Servirà ovviamente per la programmazione, finalmente regolare, di questa tappa all’inizio dell’anno. Nei
mesi scorsi alcuni gruppi hanno già sperimentato la celebrazione unitaria di Confermazione e Prima Eucaristia, di cui non abbiamo potuto
purtroppo fare una verifica, soprattutto in riferimento agli obiettivi
dell’itinerario e del Triennio che si concludeva. Avremo un primo riscontro con l’avviamento della Mistagogia.
Questo fascicolo comincia con una panoramica globale del VI Itinerario.
La sussidiazione che forniremo permetterà di avere chiaro il suo sviluppo anche ai gruppi che lo scorso anno sono stati costretti al “fai da
te” in molti passaggi, anche importanti.
In riferimento alla tappa La Partenza, il suo obiettivo, come sempre, è
favorire una ripresa attiva della vita del gruppo. L’attenzione che la caratterizza è al cambiamento che avviene nella vita dei ragazzi di questa età. Gli incontri mirano ad aiutarli a prenderne coscienza e a cominciare a viverli in modo positivo. Ma la consapevolezza di questo
cambiamento deve guidare anche l’azione di noi accompagnatori.
Davanti a questa realtà è normale sentirsi inadeguati. La tentazione è
allora reagire in modo autoritario, imponendo un linguaggio e schemi
di comportamento che i ragazzi non possono accettare. Oppure assecondare il “disordine”, esterno ed interno, che si produce nei ragazzi e
nel gruppo stesso, pensando che non sia “educabile”. Ciò che va fatto
è invece conoscere sempre meglio questa situazione dei ragazzi e accettare di dovere cambiare noi per primi!!! Per cominciare, consigliamo caldamente di studiare la scheda su questi temi che abbiamo inserito nel fascicolo.
Rimane ferma la convinzione che la nostra azione educativa, sostenuta
dallo Spirito del Signore, valorizzerà anche questi cambiamenti dei
ragazzi per conseguire gli obiettivi di iniziazione alla vita cristiana che ci
siamo prefissati.
Un caloroso augurio per un fecondo inizio di anno pastorale.
Locri, agosto 2010

Il Gruppo di Lavoro Diocesano per l’Iniziazione Cri
Cristiana
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Sguardo globale sul Sesto Itinerario
Con questo Itinerario arriviamo a conclusione del Secondo Triennio del “Cammino Emmaus”. Come già sappiamo, esso avrà come momento caratterizzante la celebrazione unitaria di Confermazione e Prima Eucaristia. Le ragioni di questa scelta sono state illustrate in più occasioni e saranno ulteriormente specificate nel corso di quest’anno. Richiamiamo solo il principio che la celebrazione non è l’obiettivo
dell’Itinerario (e dei sei anni trascorsi), così come non costituisce la fine
del percorso. Se ciò accadesse, la ragione di fondo del nostro “Cammino
Emmaus” verrebbe meno.
Tuttavia la celebrazione unitaria richiama l’attenzione alla terza
grande dimensione dell’esistenza cristiana, dopo la fede e la carità, su
cui ci siamo soffermati negli anni scorsi. Così la sottolineatura specifica
dell’anno, è proprio la dimensione celebrativa dell’esistenza cristiana,
in una accezione ampia. Questa dimensione va maturata all’interno del
nuovo tipo di relazionalità, che caratterizza anche l’inizio della preadolescenza. Di fatto finisce un “ciclo” di vita e ne comincia un altro, differente dal precedente ma che non va inteso in contrapposizione ad esso.
Queste “relazioni nuove” vanno educate alla luce del vangelo, tenuto
conto del percorso fatto negli anni passati.
Per “introdurre ” a questa dimensione occorrerà anzitutto promuovere una iniziazione liturgica, come presa di coscienza del ruolo dei
ragazzi e delle famiglie nella comunità che celebra.
Una educazione a vivere la liturgia, maturata in tale modo
nell’I.C., può diventare occasione di rinnovamento della vita liturgica di
tutta la comunità. La stessa celebrazione unitaria può diventare modello
di partecipazione attiva all’Eucaristia.
Infine, occorre favorire una iniziazione più sistematica alla preghiera personale. La preghiera di gruppo è ancora il luogo educativo
dove questo matura.
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L’obiettivo globale del Sesto Itinerario può essere formulato così
•

Nel contesto del progetto educativo del Secondo Triennio del “Cammino Emmaus”, sviluppare nei ragazzi un’esperienza forte e gioiosa di appartenenza attiva alla propria comunità
ecclesiale, scoperta gradualmente come Chiesa che prega e che celebra i misteri della
sua vita (ciò che è e ciò che fa), che santifica in pienezza il suo presente (il “già”) e lo
rende profezia del compimento finale (“non ancora”).

Tale obiettivo va conseguito tenendo costantemente presenti quelli del IV e V Itinerario. Li richiamiamo brevemente.
Il IV itinerario si proponeva di suscitare nei ragazzi e nelle loro famiglie l’esperienza di appartenenza alla Chiesa che crede, riconoscendosi soggetto attivo nella storia della salvezza che culmina in Cristo, annunciato e testimoniato nel territorio…
Il V itinerario, analogamente, ha sviluppato l’appartenenza alla comunità come Chiesa che
ama, al suo interno e all’esterno. Essa onora Dio rivelandolo come Padre e diviene testimone della
sua misericordia che libera l’uomo da ogni male.
La prima tappa
È importante riprendere un contatto sereno ed efficace con i ragazzi e le loro famiglie.
Prima degli incontri di gruppo veri e propri, è sempre opportuno sensibilizzare in modo appropriato
sia le famiglie che la comunità intera.

Obiettivi di tappa
• Ricapitolare ed esprimere visivamente le forme principali in cui la comunità si presen-

ta e si vive comunità ecclesiale che crede e comunità ecclesiale che ama.
• Aiutare i ragazzi a mettere a fuoco voglia di cambiamento che li sta caratterizzando e

a valorizzarla come stimolo a relazioni nuove, nel gruppo e negli ambienti di vita dei ragazzi.
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L'ingresso nell'età degli 11-12 anni segna uno spartiacque nell'età evolutiva, pur dentro tutte le percezioni e le rappresentazione della
continuità con l'età della fanciullezza. E' l'ingresso silenzioso, quasi in
punta di piedi, nel tempo della preadolescenza. Cosa accade? Potremmo anzitutto chiamare questo periodo della vita che si dilata nel
tempo, per noi evidenziato dal passaggio alla scuola media, come il
tempo del grande cambiamento. Possiamo perciò definirlo come l'età
del cambio. Non si tratta di cambiamenti repentini e vistosi, ma continui,
progressivi, sotterranei, inarrestabili come i processi vitali, e pertanto da
accogliere e da “orientare”.
Il primo indice di
cambiamento, percepito pur
confusamente più dai soggetti
interessati che non dagli educatori, è il cambio corporeo:
con piccoli segni, sempre più
dominanti e vistosi e difficili da
nascondere, è il processo delle
trasformazioni del proprio corpo in un nuova ripresa accelerata della crescita. E il preadolescente si accorge di vivere
con un “corpo che gli scappa”,
che non riesce più a dominare
e controllare, in cui non riesce più a riconoscersi, e che richiede sempre
più attenzione e investimento emotivo da parte del soggetto stesso. Un
corpo magari da nascondere o da mettere in mostra, da maltrattare o
da curare quasi ossessivamente, da portare con leggerezza o con fatica.
Questa esperienza di terremoto organico e vitale provoca un dissesto su tutti i fronti dell'esperienza personale: sulla percezione di sé,
sulla nuova immagine e rappresentazione del proprio andamento di vita,
ma soprattutto nella relazione, sempre mediata da questo corpo che
cambia e provoca insicurezza e disagio, con il corpo degli altri.
Nella relazione con gli altri, siano i genitori e gli educatori, siano i
coetanei, amici o estranei, questo disagio “scoppia”.
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E qui emerge un nuovo compito evolutivo dell'età: la rielaborazione della propria immagine
corporea e della propria identità a partire dal corpo in termini adeguati e positivi, anzitutto dal
punto di vista emotivo. Si tratta di acquisire una positiva immagine di sé e articolare una buona relazione con se stesso come corpo vivo.
Il secondo fronte del cambio evolutivo di questo tempo bello della vita diviene quello
della relazione con gli altri, dopo la relazione con sé. E la prima novità viene da un nuovo modo, o se si vuole da una ricerca di un nuovo modello, di relazione con gli altri. Gli altri vicini, i coetanei, nella differenza sessuale finalmente, anche se indistintamente, percepita e vissuta in tutta
la sua ambivalenza. Gli altri quindi vissuti come coetanei, come pari, come specchio e rispecchiamento della propria immagine di sé, alla ricerca di una complicità, di una intimità, di legami carichi
di affettività e di risonanze emotive. Essi diventano poco alla volta il nuovo mondo vitale di riferimento del preadolescente, all'interno di una esperienza relazionale del tutto nuova, quella paritaria appunto, dove si può alternativamente sperimentare di essere dominanti e recettivi, di essere
inclusi e di escludere, di essere accettati e di poter accettare e rifiutare, di mettere in atto per la
prima volta quella reciprocità nelle relazioni senza pericoli di diventarne prigionieri.
E qui esplode tutto il potenziale, soprattutto emotivo ed affettivo, del far parte di un
gruppo nel tempo della preadolescenza. Al punto che, quando questa esigenza non viene corrisposta, sbocciano le bande, i clan dei bulli, le compagnie di ventura e di avventura tipiche di questa età. Esse sono spesso sganciate da qualsiasi riferimento educativo, cioè che aiuti le persone a
crescere e non a regredire, a svilupparsi senza farsi male.
Infine il terzo grande cambiamento consiste nel prendere le distanze, prima fisicamente, poi emotivamente e affettivamente, quindi criticamente e operativamente, dal mondo di casa.
Assistiamo, nel corso della preadolescenza, un progressivo sganciarsi (gli psicologi parlano di desatellizzazione o di contro-dipendenza) dal mondo familiare, anzitutto dalla figure genitoriali
(quindi non necessariamente solo i genitori) e in autorità. È quasi un mettersi al riparo dal loro
ombrello protettivo e di controllo, ma anche un volgersi verso riferimenti di valore, di esperienza,
di interessi che allontanano, o così sembra, dal contesto familiare. E questo non solo a livello “fisico” (la casa, la famiglia) ma anche simbolico: cioè una disaffezione e un prender le distanza da
quel mondo di valori, più o meno condivisi, di modelli, di stili di vita, di credenze e fedi che fino a
quel punto costituivano, là dove erano attivi, i punti cardinali di riferimento per la vita quotidiana
del fanciullo.
E così sembra che le figure genitoriali non giochino più il ruolo di madri e padri onnipotenti,
perché la loro autorevolezza sembra sgretolarsi, i loro limiti appaiono più vistosi, le loro contraddizioni più evidente. La distanza tra quel che si proclama e quel che di fatto si vive appare sempre
più evidente, mentre i valori sgargianti della socio-cultura del mercato e del consumo, del paradiso
mediatico sembrano indicare strade, direzioni, valori del tutto altri. Assistiamo ad un processo di
allontanamento o di allentamento dal mondo familiare, che sembra mettere in crisi qualsiasi possibilità di percorso educativo di compagnia, mentre compaiono sullo scenario personale i grandi modelli e divi dello sport, della canzone, dello spettacolo, della moda, quasi con la pretesa di divenire
sostitutivo delle figure in autorità di un tempo.
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Non ne abbiamo previsti di specifici.
I genitori vengono invitati
alla presentazione della “ricerca”
promossa nel primo incontro dei ragazzi (cf sotto).
Inoltre prendono parte
alla celebrazione di fine tappa.
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PRIMO INCONTRO

Il gruppo si ritrova e da subito si impegna nella ripresa del cammino fatto insieme negli ultimi due anni. Per
questo incontro diamo solo indicazioni metodologiche,
affidando la sussidiazione alla “creatività” di G.P. ed
accompagnatori.

SECONDO INCONTRO

Attraverso un questionario, cui segue una discussione,
il gruppo fa una panoramica sui cambiamenti che avvengono nei ragazzi, in particolare riguardo al rapporto
col proprio corpo, ai modelli con cui ci si identifica e
agli interessi nuovi che maturano.

TERZO INCONTRO

L’attenzione all’inizio si concentra sul rapporto che
cambia con i genitori. La seconda parte dell’incontro
ritorna alla vita del gruppo di iniziazione, dove valorizzare i doni che ognuno ha ricevuto dal Signore per il
bene di tutti.

QUARTO INCONTRO

È una celebrazione per genitori e figli. Viene ripreso il
brano di 1Cor 12,12-27, già presentato nell’incontro
precedente, per esprimere in forma di preghiera la
consapevolezza che si può vivere il rapporto personale
con Cristo solo all’interno della comunità. Il gruppo è
il “laboratorio” dove si fa esperienza di questo valore.
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PRIMO INCONTRO

SCHEDA ANIMATORI
Il primo incontro ha come scopo favorire una ripresa del percorso fatto finora, tenendo contro dei grandi obiettivi degli ultimi due
anni, sopra richiamati.
L’accoglienza iniziale dovrebbe essere strutturata in forma di
festa: giochi, canti che favoriscano la prima ricostituzione del gruppo
all’inizio del nuovo itinerario. GP ed accompagnatori dovrebbero ormai essere in grado di selezionarli. Il modello potrebbe essere il primo incontro della Partenza del V Itinerario
Successivamente vengono richiamati contenuti ed esperienze
che hanno caratterizzato gli ultimi due anni e che il gruppo ha “sentito” come più significative. Il secondo incontro della Partenza del V Itinerario ne è un esempio.
A questo punto il gruppo viene diviso in due squadre. Una si
occupa di individuare gli elementi che caratterizzano la Parrocchia
come comunità ecclesiale che crede; l’altra si interessa ai caratteri della comunità ecclesiale che ama.
Ogni gruppo potrebbe essere contraddistinto da un “logo” e da
uno slogan (possibilmente tratto dalla Scrittura).
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Nel concreto si dovrebbe operare così:
 raccogliere “documentazione” di ogni tipo, utile ad illustrare i momenti e le attività
attraverso cui la comunità vive le dimensioni sopra richiamate: foto, disegni, poesie,
canti, interviste. Questa attività potrebbe richiedere anche qualche settimana.
• pensare poi al modo più efficace per presentare il materiale elaborato: cartellone,
power point, delle testimonianze, una statistica riassuntiva… Questo dovrebbe avvenire in un incontro specifico, alla presenza del Parroco, dei genitori e della stessa comunità parrocchiale.
La presentazione serve soprattutto come strumento per verificare come il gruppo dei ragazzi e le famiglie hanno vissuto la fede e la carità nella vita della comunità. Se ne possono trarre stimoli per un maggiore coinvolgimento ed impegno nel presente.
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SECONDO INCONTRO

SCHEDA ANIMATORI
L’incontro è dedicato al cambiamento globale che ragazzi e ragazze cominciano a sperimentare in questa fase della loro vita (11-12 anni). L’obiettivo è aiutarli a prenderne coscienza in modo
sereno e “ordinato”.
Nel questionario iniziale l’attenzione è rivolta anzitutto ai modelli di riferimento che i ragazzi hanno nella selezione (ovviamente ancora impulsiva e un po’ confusa) dei comportamenti e
dei valori. Diviene poi centrale il tema del rapporto col proprio corpo. Infine l’accenno ai mezzi di
comunicazione si giustifica perché essi sono ormai una sorta di “estensione” del corpo stesso:
permettono infatti una presenza (voce e video) del corpo al di là dei limiti che esso impone.
Il questionario può essere presentato dagli accompagnatori seguendo questa traccia.
“A questa età il mondo non è più solo uno spettacolo esterno a noi, ma diventa lo spazio in
cui imparare a muoversi, a riflettere e a prendere posizioni. È l’età del cambiamento, fisiologico,
psicologico,ecc., Questo è naturale: stiamo crescendo!!! Cambiano i gusti, cambiano le opinioni e
cambiano i desideri. Giornali, radio, televisione allargano sempre più gli orizzonti della conoscenza
e ci propongono modelli di vita con cui confrontarsi. La vita è un viaggio, la meta può cambiare,
ogni percorso è differente e può prendere direzioni inaspettate…”.
Per un orientamento della discussione che segue, fare riferimento alla scheda metodologica sulla preadolescenza, sopra riportata. Richiamiamo solo alcune attenzioni. È importante evitare
giudizi negativi su quello che i ragazzi stanno vivendo, anche riguardo all’eccessiva cura del corpo. Demonizzare cellulari ed Internet serve solo a spingere a farne un uso maggiore. Occorre invece far capire che tutto ciò che non è in se stesso negativo (ma ciò che è negativo, insegna Gesù,
viene dal cuore dell’uomo, non dal di fuori…), può essere utile. Il corpo poi è il dono più bello che
Dio ci ha fatto. Si tratta di capire come valorizzare questi doni e risorse e soprattutto a quale
scopo. Nell’incontro seguente proporremo, in questa direzione, come obiettivo il rafforzamento
(magari in forme nuove) dei vincoli di solidarietà e carità all’interno del gruppo.
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La canzone di Tiziano Ferro, da far ascoltare ai ragazzi (scaricarla da internet non è un problema…), può essere vista come una “lettera” di un amico (uno zio…) grande ai ragazzi. Alcune
cose per loro è difficile capirle ora. Da valorizzare l’idea che la vita è fatta di cose belle e brutte,
ma alla fine l’amore può prevalere. E non bisogna scoraggiarsi se si sbaglia e ci si fa male gli uni
gli altri. Abbiamo la grande risorsa del perdono, di cui Dio stesso è garante.
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Preghiera iniziale
Un canto a scelta degli accompagnatori

Per animare l’incontro
Guarda le immagini …

…e rispondi alle domande.
▪ Con quale personaggio FAMOSO ti identifichi?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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▪ Che cosa pensi che abbiano e facciano nella loro vita?
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
▪ Che cosa vorresti avere di loro?
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………………………………………………………….………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..…….
▪ C’è qualche altro personaggio famoso, del presente o del passato, che non trovi nelle foto e che
è significativo per te?
…………………………………………………………………………………………………………….………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
▪ A quale figura di adulto della tua vita quotidiana ti piace ispirarti per il tuo futuro? Perché?
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
▪ Cosa vorresti fare da grande?
…………………………………………………………………………………………………………….………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
▪ Ti piaci cosi come sei?
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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▪ Quale parte del tuo corpo non ti piace? Perché?
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
▪ Quanto rispetto hai del tuo corpo?
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
▪ Quanto ti preoccupi del tuo aspetto fisico e della tua persona?
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
▪ Ti piace essere alla moda? Perché?
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

▪ Contrassegna con una crocetta il canale comunicativo che più preferisci.
a.

b.

c.

d.

▪ Perché hai fatto questa scelta? Credi che sia indispensabile avere computer e cellulare?
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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Rivedi i personaggi famosi di cui abbiamo parlato… Ti sei identificato con uno di essi oggi. Con
quale ti saresti identificato qualche tempo fa?

IERI

cambiamento

………………………….

OGGI
………………………….

▪ Perché questo cambiamento?
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Discutiamo insieme ai nostri accompagnatori sulle risposte che abbiamo dato. Poi ascoltiamo e cantiamo
insieme questa bella canzone di Tiziano Ferro

ALLA MIA ETÀ
Sono un grande falso mentre fingo l'allegria,
sei il gran diffidente mentre fingi simpatia,
come un terremoto in un deserto che...
che crolla tutto ed io son morto e nessuno se n'è accorto.
Lo sanno tutti che in caso di pericolo si salva solo chi sa volare bene,
quindi se escludi gli aviatori, i falchi, nuvole, gli aerei, aquile e angeli, rimani te
ed io mi chiedo ora che farai,
che nessuno ti verrà a salvare,
complimenti per la vita da campione,
insulti per l'errore di un rigore.
E mi sento come chi sa piangere ancora alla mia età
e ringrazio sempre chi sa piangere di notte alla mia età
e vita mia che mi hai dato tanto,
amore, gioia, dolore, tutto,
ma grazie a chi sa sempre perdonare sulla porta alla mia età.
Certo che facile non è mai stato,
osservavo la vita come la osserva un cieco,
perché ciò che è detto può far male,
però ciò che è scritto può ferire per morire.
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E mi sento come chi sa piangere ancora alla mia età
e ringrazio sempre chi sa piangere di notte alla mia età
e vita mia che mi hai dato tanto,
amore, gioia, dolore, tutto,
ma grazie a chi sa sempre perdonare sulla porta alla mia età.
E che la vita ti riservi ciò che serve e spero
che piangerai per cose brutte e cose belle, spero
senza rancore
che le tue paure siano pure
e l’allegria mancata poi diventi amore
Anche se è perché solamente il caos della retorica
confonde i gesti e le parole e le modifica
e perché Dio mi ha suggerito che ti ho perdonato
e ciò che dice lui va ascoltato
Di notte alla mia età
Di notte alla mia età.

Preghiera finale
O Signore
Ti ringrazio per il corpo che mi hai dato.
Con gli occhi posso vedere le meraviglie che tu hai fatto
e le opere belle della scienza e della tecnica.
Con la bocca posso lodarti
e comunicare con quelli che mi circondano.
Con le mani posso lavorare
ed aiutare chi ha bisogno di me.
Aiutami sempre a rispettare
questo mio corpo
che è sede dello Spirito Santo.
Grazie, Signore.
(Da Ragazzi in preghiera)
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TERZO INCONTRO

SC
HEDA ANIMATORI

La prima parte della scheda si occupa ancora del “cambiamento” che interessa i preadolescenti. Il questionario mette a fuoco la differenza di atteggiamento che si ha nei confronti delle indicazioni e delle richieste dei genitori. Anche su questo argomento si trovano utili indicazioni nella
scheda metodologica sulla preadolescenza. Le domande pare “orientino” a dare sempre la risposta
“b”, per poter apparire “bravi\e ragazzi\e”. Gli accompagnatori devono far attenzione a non cadere
in questa “trappola”. Anzi, proprio le risposte “a” possono indicare che la ribellione è in realtà un
tentativo di personalizzare i comportamenti e i valori, di farli propri in modo autonomo e via via
sempre più consapevole. Nella discussione occorre fare attenzione a saper cogliere le ragioni di
tutti ed orientarle, come nell’incontro scorso, verso una meta positiva.
Proprio di questo si occupa esplicitamente la seconda parte dell’incontro, che intende evidenziare il valore del gruppo, come esperienza e laboratorio di vita ecclesiale. Viene sviluppato il
messaggio di 1Cor 12,12-26. Diamo ora delle indicazioni per poterlo presentare ai ragazzi e per
“attualizzarlo” nella vita del gruppo. Questi spunti torneranno utili anche per presentare la celebrazione conclusiva della tappa, che ruoterà attorno allo stesso brano.
Il c. 12 della Prima lettera ai Corinti si trova nella sezione (cc. 12-14) che si occupa dei doni dello Spirito (cf 12, 1). Si tratta di fenomeni “appariscenti”, che suscitavano apprezzamento a
Corinto, particolarmente il “dono delle lingue” (cf il c. 14). Paolo non li giudica negativamente, ma
nel nostro capitolo puntualizza che sono più utili e vari i “carismi”, o “doni di grazia” (cf 12, 4.31).
Essi infatti sono concessi dallo Spirito “per il bene comune” (12,7): un’ unica fonte per uno scopo
unitario. Ma sono anche diversificati, perché il “bene comune” è la sintesi di un insieme di componenti (vv. 7-11). E tutti dallo Spirito hanno ricevuto un dono a questo scopo (v. 7).

L’immagine del corpo (vv. 12-26), che Paolo trova nel contesto culturale greco-latino del
suo tempo, serve ad illustrare entrambi gli aspetti evidenziati: pluralità di doni di grazia, provenienti da un’unica fonte (lo Spirito) per la costruzione dell’unica comunità. Questa comunità “corpo” è
identificata con Cristo stesso (v. 12), di cui noi siamo “membra”, grazie al battesimo.
Tutti, per quello che siamo, abbiamo uguale dignità all’interno del corpo, perché tutti
“siamo stati dissetati da un unico Spirito” (v. 13). Nella prima parte del suo ragionamento (vv. 1418
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20) Paolo evidenzia che “nessuno è escluso” (vv. 15-16) e che proprio grazie a questa diversità il
corpo stesso si costituisce (vv. 19-20). Per tale ragione tutti possono e debbono contribuire alla
vitalità del corpo (vv. 21-26). Ne consegue che non sono ammesse discriminazioni ed anzi ciò che
appare più debole e “indecente” va accolto e valorizzato con maggiore attenzione. Ne nasce stima
e solidarietà reciproca, tanto che l’esperienza di uno diventa patrimonio di tutti (vv. 25-26). Il v.
27, letterariamente non appartiene all’immagine ma la applica in modo esemplare: possiamo essere Chiesa solo se “membra di Cristo”, quindi in rapporto personale con lui; ma possiamo essere in
unione con lui solo come “parte” del corpo che è la chiesa-comunità.
Questo incontro (come anche la celebrazione di fine tappa) punta ad aiutare i ragazzi a rivalutare ed apprezzare il loro gruppo di formazione, facendo leva su una realtà che essi sentono
particolarmente viva: il corpo. Negli incontri precedenti sono stati aiutati a prendere coscienza
delle nuove realtà che vivono: nel rapporto con se stessi, nelle loro relazioni dentro e fuori la famiglia… le cose cambiano. Tutto ciò suscita domande e fa sorgere problemi, ma apre prospettive belle e positive.
Anche le amicizie cambiano, il vecchio Gruppo di Iniziazione potrebbe apparire insignificante o noioso. Bisogna allora rivalutarlo come luogo in cui potersi sperimentare apprezzati, valorizzati, stimolati a mettere a disposizione di tutti le proprie qualità. Per costruire insieme una nuova
avventura, bella per tutti. Chi rende possibile tutto questo è anzitutto Gesù. Grazie al nostro battesimo ci sentiamo accolti, amati e valorizzati anzitutto da lui. Ed è lui che ci invita a condividere
con gli altri i nostri doni, che in ultima analisi vengono dal suo Spirito. Anzi, senza questa unione
nel gruppo, che è il luogo dove noi impariamo ad essere Chiesa, non è possibile neanche vivere la
relazione di amicizia con lui: solo insieme impariamo a conoscerlo e ad amarlo sempre di più.
Il gruppo quest’anno farà l’esperienza della celebrazione unitaria di Confermazione e Prima Eucaristia. Essa sarà il culmine dell’incontro personale con lui, ci renderà pienamente “sue
membra”. Nello stesso tempo ci costituirà “corpo” tra di noi in modo compiuto. Questo incontro e
la celebrazione che faremo nel prossimo costituiscono perciò un importante indicatore stradale per
l’itinerario che comincia. Aiutano a capire che vivere l’esperienza sacramentale del “corpo di Cristo”
ha come scopo ultimo renderci “corpo” tra di noi e con Lui, nell’esperienza quotidiana di vita.
Il puzzle finale può essere dato a ciascuno dei ragazzi, ovviamente ritagliato. Sarebbe bello
però realizzarne uno “gigante”, da collocare nel luogo in cui il gruppo si riunisce.
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Preghiera iniziale
Se il Signore non costruisce la casa,
invano si affaticano i costruttori.
Se il Signore non vigila sulla città,
invano veglia la sentinella.
Invano vi alzate di buon mattino,
e tardi andate a riposare
voi che mangiate un pane di fatica:
al suo prediletto egli lo darà nel sonno.

Ecco, eredità del Signore sono i figli,
è sua grazia il frutto del grembo.
Come frecce in mano a un guerriero
sono i figli avuti in giovinezza.
Beato l’uomo che ne ha piena la faretra:
non dovrà vergognarsi quando verrà alla porta
a trattare con i propri nemici.
(Sal 127)

Per animare l’incontro
E i genitori? Anche il rapporto con loro cambia… Ci vogliamo sempre un sacco di bene, ma ormai
alcune cose che loro ci chiedono non riusciamo ad accettarle.
Sei stanco/a di essere considerata un bambino/a? Fai questo test per verificare cosa
significa per te “essere cresciuti”… E buon divertimento!

1 - TUA MADRE DICE CHE CI IMPIEGHI TROPPO E TI VESTI IN MODO INDECENTE. COSA RISPONDI?

Ma tutti i miei amici/che lo fanno!
Sono capace di pensare con la mia testa, non con quella dei miei
amici.
2 - SABATO SERA I TUOI GENITORI TI VIETANO DI USCIRE! COME REAGISCI?
E io ci vado lo stesso!

Accetto il divieto e mi programmo una serata alternativa.

3 - NON TI PERMETTONO DI VEDERE IL TUO RAGAZZO/A …
E io scappo di casa!
Cerco di farglielo/a conoscere meglio. Chissà… potrebbero
cambiare idea...
4 - LA SITUAZIONE CON I TUOI TI STRESSA. COSA PENSI?

20

Sesto Itinerario I.C.

anno 2009-2010
La Partenza – Strumenti

Quando sarò maggiorenne…
Niente. Ne parlo pazientemente con loro per trovare un compromesso.
5 - I TUOI CONTROLLANO LE TUE TELEFONATE E LE E-MAIL...
Allora non hanno fiducia in me!
Propongo di contribuire alle spese e cerco di meritarmi la loro
fiducia.
6 - TI LASCIANO USCIRE LA DOMENICA SERA. HAI IL COPRIFUOCO ALLE UNDICI...
Sto fuori tutta la notte, niente propositi da Cenerentola o “Principe azzurro”
Torno all'ora stabilita e, in caso di ritardo, telefono.

7 - I TUOI CONOSCONO IL GRUPPO CON CUI ESCI?
Perché dovrebbero?

Certo, li ho invitati a casa mia, alcune volte.

8 - QUANDO TUA MADRE TI CHIAMA DALLA CUCINA PER DARLE UNA
CHATTANDO, GUARDANDO IL TUO FILM PREFERITO, ECC....

MANO… E TU STAI

Mi secca da morire e la tiro per le lunghe prima di staccarmi.
Può essere che sul momento mi dia fastidio, ma vado subito da
lei.

Come abbiamo fatto la volta scorsa, discutiamo con gli accompagnatori sulle risposte che abbiamo dato.

TANTE PARTI, UN SOL CORPO
Quanti cambiamenti! In noi, nei nostri rapporti con gli altri…Quante domande, quante incertezze….
Ma dentro sentiamo che tutto questo è anche molto bello. Desideriamo che il nostro presente e il
nostro futuro siano ricchi di esperienze positive.
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Sappiamo di poterle realizzare, perché non siamo soli. Abbiamo gli amici di sempre e altri ne
scopriamo. Persone più grandi si affiancano a noi, ci sostengono e se necessario ci guidano.
Da anni ormai ci ritroviamo anche in un gruppo particolare. Ci aiutiamo a conoscere sempre meglio
un “personaggio” del tutto speciale: Gesù. Insieme stiamo imparando a vivere come lui ci chiede.
Questo gruppo è ancora valido ed importante per noi? S. Paolo ci dona una immagine molto bella
di cosa è il nostro gruppo. Forse prima non la potevamo capire. Ora si!

Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi
(12,12-27)

Come infatti il corpo è uno solo ed ha molte membra, e
tutte le membra del corpo, pur essendo molte, sono un corpo
solo, così anche il Cristo. Infatti noi tutti siamo stati battezzati
mediante un solo Spirito in un solo corpo, Giudei o Greci, schiavi
o liberi; e tutti siamo stati dissetati da un solo Spirito. E infatti il
corpo non è formato da un membro solo, ma da molte membra.
Se il piede dicesse: "Poiché non sono mano, non appartengo al corpo", non per questo non farebbe parte del corpo. E se l'orecchio dicesse: "Poiché non
sono occhio, non appartengo al corpo", non per questo non farebbe parte del corpo. Se tutto il
corpo fosse occhio, dove sarebbe l'udito? Se tutto fosse udito, dove sarebbe l'odorato?
Ora, invece, Dio ha disposto le membra del corpo in modo distinto, come egli ha voluto.
Se poi tutto fosse un membro solo, dove sarebbe il corpo? Invece molte sono le membra, ma uno
solo è il corpo. Non può l'occhio dire alla mano: "Non ho bisogno di te"; oppure la testa ai piedi:
"Non ho bisogno di voi".
Anzi proprio le membra del corpo che sembrano più deboli sono le più necessarie; e le parti
del corpo che riteniamo meno onorevoli le circondiamo di maggior rispetto, e quelle indecorose
sono trattate con maggior decenza, mentre quelle decenti non ne hanno bisogno.
Ma Dio ha composto il corpo, conferendo maggior onore a ciò che non ne ha, perché nel
corpo non vi sia divisione, ma anzi le varie membra abbiano cura le une delle altre. Quindi se un
membro soffre, tutte le membra soffrono insieme; e se un membro è onorato, tutte le membra
gioiscono con lui. Ora voi siete corpo di Cristo e, ognuno secondo la propria parte, sue membra.

Ascoltiamo la spiegazione dai nostri accompagnatori e poi discutiamo insieme. Alla fine proclamiamo insieme questa riflessione.

Tante membra, un solo corpo, il corpo di Cristo: siamo noi Chiesa.
Esaltante realtà! Compito affidato a noi: formare, oggi, il corpo del Signore,
essere sua parola per i fratelli. Dono che il Signore ci fa.
Tutti indispensabili poiché ciascuno è dono unico per i fratelli.
Spesso dimentichiamo tale compito.
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L’amore di Dio continuamente ricostruisce l’unità del corpo e ci dona la
gioia di essere piccoli, poveri, ma autenticamente membra di Cristo Signore.
Artisticamente parlando… realizziamo insieme
Ora che abbiamo letto e cercato di capire il brano di San Paolo possiamo realizzare il puzzle che i nostri accompagnatori ci consegnano.

Canto finale
Un sol corpo un sol spirito,
un solo Signore
una sola fede ci accomunerà.
Un sol corpo un sol spirito,
un solo Signore
questa è la speranza
che uniti ci renderà.
Rendici umili o Dio, mansueti e pazienti.
Facci amare di più chi vive accanto a noi.
Conservaci nell’unità con vincoli di pace,
avremo un solo Padre che vive in mezzo a noi. Rit.
Rinnovaci con il tuo Spirito, nel corpo e nella mente.
Guidaci alla santità, rafforza in noi la fede.
Rivestici dell’uomo nuovo per essere più puri
e forti nella verità la vita cambierem. Rit.
Fa scomparire da noi asprezza, sdegno ed ira.
Le nostre bocche Signor proclamino il tuo amor.
Dacci il coraggio di aver per sempre in te fiducia
e creature nuove insieme diverrem. Rit.
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Il Puzzle

24

anno 2009-2010
La Partenza – Strumenti

Sesto Itinerario I.C.

QUARTO INCONTRO/CELEBRAZIONE

SCHEDA ANIMATORI

Alla celebrazione partecipano sia i ragazzi che i genitori. Come già specificato nella scheda relativa all’incontro precedente, essa serve a consolidare, attraverso la preghiera e i segni, la consapevolezza che Cristo si incontra pienamente solo nella comunità. Il gruppo ne è parte e nello
stesso tempo la rende “sperimentabile” per i ragazzi e le famiglie.
I cuori, le fiammelle ed i lumini possono essere portati sia dai ragazzi che dai genitori. Spunti
per la riflessione sul brano possono essere ricavati ancora dalla scheda precedente.
Dopo la riflessione viene proposta una “ricomposizione” del corpo di Gesù, riportato nella
scheda sotto. Su un cartellone va riprodotto, ovviamente ingrandito, lo sfondo della chiesa, con il
solo volto di Gesù. I ragazzi ed i genitori vi attaccheranno le altre parti, precedentemente ritagliate
a piacere. Si vuole significare che siamo noi, realmente, a “fare” il corpo di Gesù con la carità che
ci unisce.
Sarebbe opportuno concludere la celebrazione con un momento di festa.
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Canto d’accoglienza
Come fuoco vivo si accende in noi
un’immensa felicità,
che mai più nessuno ci toglierà
perché tu sei ritornato.
Chi potrà tacere, da ora in poi,
che sei tu in cammino con noi,
che la morte è vinta per sempre,
che ci hai ridonato la vita?
Spezzi il pane davanti a noi
mentre il sole è al tramonto:
ora gli occhi ti vedono, sei tu!
Resta con noi. Rit.
E per sempre ti mostrerai
in quel gesto d’amore:
mani che ancora spezzano
pane d’eternità. Rit.

C.
A.

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.

C.

Carissimi, ogni volta che facciamo il segno della croce, compiamo un gesto che avvolge
tutto il nostro corpo e che esprime tutto l’amore di Dio per noi.
E’ sulla Croce, segno di identificazione per noi cristiani, che il corpo del nostro Signore Gesù Cristo venne innalzato per donare la salvezza all’umanità.
Affidiamoci a lui, che ci ha fatti suoi amici e chiediamogli che infonda in noi la sua grazia,
con la potenza dello Spirito Santo.
Rit. Crea in me o Dio un cuore puro e non privarmi del tuo Santo Spirito
Signore, tu mi scruti e mi conosci,
tu sai quando seggo e quando mi alzo.
Penetri da lontano i miei pensieri,
mi scruti quando cammino e quando riposo. Rit.
Ti sono note tutte le mie vie;
la mia parola non è ancora sulla lingua
e tu, Signore, già la conosci tutta. Rit.
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Alle spalle e di fronte mi circondi
e poni su di me la tua mano.
Stupenda per me la tua saggezza,
troppo alta, e io non la comprendo. Rit.
Dove andare lontano dal tuo spirito,
dove fuggire dalla tua presenza?
Se salgo in cielo, là tu sei,
se scendo negli inferi, eccoti. Rit.
Se prendo le ali dell'aurora,
per abitare all'estremità del mare,
anche là mi guida la tua mano
e mi afferra la tua destra. Rit.
Sei tu che hai creato le mie viscere
e mi hai tessuto nel seno di mia madre.
Ti lodo, perché mi hai fatto come un prodigio;
sono stupende le tue opere,
tu mi conosci fino in fondo. Rit.

C.

Gesù ha mandato lo Spirito Santo per aiutarci ad amare come Lui ci ha amati; l’ha inviato
prima ai discepoli ma lo invia anche oggi a tutti i cristiani: è un dono del suo amore.
Apriamo il cuore e accogliamolo con gioia.

Si portano in processione sette cuori che indicano il nostro amore verso Dio, sette fiammelle di cartone
che sono i sette doni dello Spirito Santo, e sette lumini che vogliono simboleggiare la nostra fede, mentre si canta “ Vieni, vieni Spirito d’amore ”

Canto
Vieni, vieni Spirito d'amore
ad insegnar le cose di Dio.
vieni, vieni Spirito di pace
a suggerir le cose che lui
ha detto a noi.
Noi ti invochiamo, Spirito di Cristo
vieni tu dentro di noi;
cambia i nostri occhi,
fa' che noi vediamo
la bontà di Dio per noi. Rit.
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Vieni o Spirito dai quattro venti
e soffia su chi non ha vita
vieni o Spirito e soffia su di noi
perché anche noi riviviamo. Rit.
Insegnaci a sperare,
insegnaci ad amare,
insegnaci a lodare Iddio;
insegnaci a pregare, insegnaci la via
insegnaci tu l'unità. Rit.

C.

Dopo aver manifestato la volontà di aprirci a Dio chiedendogli di darci un cuore nuovo,
ascoltiamo la sua Parola

Viene proclamato 1Cor 12, 12-27)

Riflessione del celebrante. Quindi segue la processione dove genitori e ragazzi portano le parti della figura di Gesù Risorto e le collocano sul cartellone, secondo le istruzioni degli accompagnatori.
Durante questa azione si possono recitare preghiere o intonare canti, a scelta degli accompagnatori. Si conclude con il Padre nostro e dopo la benedizione finale si canta Un sol corpo, un solo spirito
Rit.

Un sol corpo un sol spirito,
un solo Signore
una sola fede ci accomunerà.
Un sol corpo un sol spirito,
un solo Signore
questa è la speranza
che uniti ci renderà.
Rendici umili o Dio, mansueti e pazienti.
Facci amare di più chi vive accanto a noi.
Conservaci nell’unità con vincoli di pace,
avremo un solo Padre che vive in mezzo a noi. Rit.
Rinnovaci con il tuo Spirito, nel corpo e nella mente.
Guidaci alla santità, rafforza in noi la fede.
Rivestici dell’uomo nuovo per essere più puri
e forti nella verità la vita cambierem. Rit.
Fa scomparire da noi asprezza, sdegno ed ira.
Le nostre bocche Signor proclamino il tuo amor.
Dacci il coraggio di aver per sempre in te fiducia
e creature nuove insieme diverrem. Rit.
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