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Quanto segue, è un tentativo di servire il tempo della mistagogia che grossomodo coin-
cide con i 2-3 anni del dopo celebrazione dei sacramenti e con l’età di mezzo della pre-
adolescenza. Questo sussidio media l’anno oratoriano è tempo di partire 2017-2018, 
offrendo un’ampia gamma di spunti e strumenti utilizzabili dentro la mediazione neces-
saria di ogni ambiente pastorale, ma soprattutto alla luce di un progetto educativo che il 
tempo della mistagogia richiede: perché il maggior numero di soggetti possibile, i tem-
pi e i luoghi dell’Oratorio e della comunità, i linguaggi e le relazioni siano a servizio della 
proposta cristiana per una fascia d’età che inizia a manifestare, forse oggi più che ieri, 
tratti di elevata complessità. La precocizzazione di alcuni fenomeni (l’autonomia dalla 
famiglia come la scoperta della corporeità, la disponibilità di masse di informazioni non 
filtrate come l’impiego continuo del web e dei social...) rende la preadolescenza una 
vera e propria sfida in cui coesistono atteggiamenti e bisogni più infantili accanto a slan-
ci ed esposizioni “da grandi”. Insomma, un viaggio complicato e delicato, ove la misura 
educativa viene rimessa in discussione e la posta in gioco dell’annuncio della fede risulta 
tutt’altro che banale. I processi di mutazione psico-fisica che la preadolescenza inaugu-
ra, richiedono che anche i linguaggi, le proposte e i contenuti della pastorale dei ragazzi 
si adeguino, cogliendo la sfida di un cambiamento di strumenti e approcci che spesso 
coincide con il bisogno di ricominciare quasi dall’inizio non solo a parlare della fede 
e dei suoi contenuti, ma innanzitutto a farne esperienza. I ragazzi inconsapevolmente 
chiedono di toccare con mano, avvertire accanto a sé, abbandonare per riacquisire con 
senso più critico. E l’esperienza di fede non può fare eccezione, in un mondo che per di 
più banalizza la vita spirituale e la riduce al dominio del mi piace. 

let
,
s go chiede dunque all’équipe degli educatori di poter condividere un proget-

to ed uno stile (che per evidenti motivi non si può scrivere né scaricare da qualche sito..) 
che troverà nelle pagine seguenti strumenti e idee, tempi e percorsi dal tono sussidia-
rio: con destinatari contemporaneamente ragazzi, genitori e comunità. Non dunque un 
formulario magico, ma una provocazione a saper leggere, scegliere, adattare, riprovare 
dopo una delusione, riannodare rapporti, vincere il senso dell’inutile e abitare la pazien-
za dei tempi di maturazione, meravigliandosi anche della bellezza di un’età che nella 
fede resta una benedizione per tutti.

Quanto ai contenuti confluiscono in let
,
s go almeno 4 linee: i respiri della mistago-

gia (così come segnalati dal progetto diocesano, nella triplice attenzione ai ragazzi, alle 
famiglie e alla comunità: si tenga presente la Guida 6 del progetto, La Mistagogia – Anni 

11-14: percorsi formativi), l’anno oratoriano (tutti i materiali su 
www.focr.it), l’attenzione vocazionale (per ulteriori contatti 

www.vocazionicremona.it) e il rimando alla storia pasto-
rale di ogni specifica comunità. 

Le pagine seguenti sono il frutto di una bella colla-
borazione tra Ufficio catechistico, Ufficio per la Fami-
glia, Consultorio Ucipem, Focr e CDV, nella coscienza 
che solo la condivisione delle forze e delle letture 
aiuta davvero a rendere un servizio alla comunità. 

d. Luigi Donati Fogliazza
Ufficio catechistico

d. Enrico Trevisi, Maria Grazia e Roberto Dainesi
Ufficio famiglia

d. Davide Schiavon
Centro Diocesano Vocazioni

d. Paolo Arienti
Federazione Oratori Cremonesi
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I moduli di Let’s go mediano due attenzioni: le dimensioni proprie della 
mistagogia (condivise nel progetto diocesano) e l’anno oratoriano è tem-
po di partire. Come già per i sussidi di adolescenti e giovani, anche per il 
tempo della mistagogia quanto è suggerito, ha forma modulare: può es-
sere utilizzato in toto, ma comunque sempre adattato dall’équipe, oppure 
preso come spunto di partenza per elaborazioni più mirate e opportune. 
L’idea guida, che ha lo scopo di suggerire una minima ambientazione, si 
gioca su diversi oggetti, portatori di un tema che suggerisce una dimen-
sione.  Per ogni modulo vengono indicati: un incontro più “classico”, uno 
o più momenti di ascolto della Parola e preghiera, alcuni riferimenti per 
vivere il Giorno del Signore, esperienze e incontri di comunità (parroc-
chiale e diocesana).  
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PARTIRE è un po’...
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Curare la proposta
del viaggio

pagina 5
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corporeità
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da pagina 6
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Il primo incontro dell’anno è volto a ritrovar-
si un po’ dopo la pausa estiva.
Che senso ha proseguire un percorso di ca-
techismo dopo avere ricevuto i Sacramenti?

Si chiede ai ragazzi di scegliere una foto dai loro smartphone op-
pure di scrivere una parola su un foglietto, che siano per loro rap-
presentative di un bel ricordo di una vacanza estiva. Le foto e le 
parole vengono proiettate o condivise e, a turno, ciascun ragazzo 
spiega brevemente al gruppo perché ha scelto quel determinato 
momento o quella vacanza.

Successivamente si chiede ai ragazzi di spiegare perché valga 
la pena andare in vacanza piuttosto che rimanere in città. Cosa c’è 
di tanto bello da volerlo rifare tutti gli anni? Potrebbe essere con-
diviso con una parola su un cartellone intitolato

#vadoinvacanzaperchè
oppure in plenaria, partecipando maggiormente al ragiona-

mento. Dal quadro complessivo emergerà che c’è un intrigante 
gusto dell’ignoto nella partenza, perché porta a situazioni che non 
si riesce ad immaginare a priori, a differenza di quanto si potrebbe 
fare rimanendo in città.

Anche la vita del cristiano funziona in questo modo: i Sacra-
menti sono doni che riceviamo per sostenere un viaggio. Partire 
senza valigia sarebbe però un errore da sprovveduti: al gruppo 
viene presentato la zaino che durante l’anno verrà riempito dei più 
svariati strumenti, che impareranno a riconoscere e capire.

Per rendere più dinamico e divertente questo incontro si potreb-
be sostituire il primo momento di condivisione ricordi con un gio-
co qualsiasi di quelli che prevedono un ragazzo al centro del cer-
chio che sfida quelli del gruppo (Bilibilibò, ti piacciono tuoi vicini, 
attenzione concentrazione ritmo velocità, storici, pistolero...). Ad 
ogni cambio di persona al centro del cerchio si può chiedere a un 
ragazzo di condividere il suo ricordo della vacanza.

AtTività
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È ora di iniziare a riempire il nostro zaino. Come i migliori esperti di so-
pravvivenza ci insegnano, la prima cosa a cui si deve pensare quando ci si 
allontana da casa è il nutrimento del corpo. Anche nella Bibbia ritroviamo 
di frequente riferimenti alla ristorazione, sia essa tavola calda, tavola fred-
da, slow food o fast food. Che cosa vuol dire per noi nutrirci? Esiste una 
differenza tra riempirsi e nutrirsi.

Il cibo è ormai diventato un ambito della nostra vita che possiamo anche 
permetterci di dare per scontato. Si presenta ai ragazzi un’aula disposta 
come le cucine di Master Chef e si chiede loro di lavorare in coppia. Sul 
tavolo della dispensa sono presenti fogli con gli ingredienti base per fare la 
propria ricetta. Le coppie in venti minuti devono confrontarsi e raccogliere 
ingredienti e dosi per la ricetta di cosa secondo loro riempie la loro vita. 
Perché una ricetta sia buona non si può mettere dentro tutti gli ingredienti 
che ci piacciono: le coppie dovranno quindi fare una selezione di 5/6/7…
ingredienti, a discrezione del catechista. Ogni ingrediente è associato ad un 
ambito di cui ci si può riempire (scuola, musica, libri, film, amici, sport, com-
puter, playstation, morosi, cucina, religione, palestra, giardinaggio, scouti-
smo, vacanza, smartphone,…). Al termine della “spesa” si chiede ai ragazzi 
di cucinare ed impiattare: devono dare una forma agli ambiti generali che 
hanno selezionato nella prima fase. Per esempio si possono scegliere i gio-
chi della playstation, le attività degli scout, quale sport e il tipo di compe-
tizione, il luogo della vacanza e la modalità, l’utilizzo del pc, ecc… Il tutto 
dovrà essere fisicamente impiattato secondo la forma a loro più congeniale 
e poi presentato a tutto il gruppo. Conclusa la fase di esposizione si condu-
ce in plenaria un momento di asciugatura di quanto presentato. Che cosa 
è davvero indispensabile per riempire una vita? Togliamo pure tutti quegli 
ambiti che non sono essenziali. Sarebbe bello riuscire a sentire le sincere 
opinioni dei ragazzi. L’utilizzo dello smartphone, ad esempio, è ormai diven-
tato davvero fondamentale, la differenza la fa il modo che abbiamo di utiliz-
zarlo, di “cucinarlo”. L’attività può essere fatta anche dai catechisti, in modo 
da crearsi una occasione in cui motivare brevemente una scelta di fede.

Al termine dell’incontro si consegna ai ragazzi
il segno del cibo, che viene messo nello zaino.

AtTività
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Una volta che si è pensato al riempire la pancia si può passare alla cura 
del proprio corpo. Per i ragazzi delle medie è molto importante iniziare a 
curare la propria immagine per i risvolti sociali che questa ha. Spesso però 
i ragazzi non hanno la cognizione di che cosa sia realmente raggiungibile.

Ai ragazzi viene fornito un nutrito bagaglio di riviste, che spazino tra gli ar-
gomenti di interesse più vari possibile (scienze, motori, sport, modellismo, 
spettacolo, ecc.). Si distribuisce un foglio ad ogni ragazzo e si chiede loro 
di pensare all’immagine che piacerebbe loro avere o trasmettere, non solo 
dal punto di vista estetico, ma anche degli atteggiamenti (mi piacerebbe 
apparire socievole, responsabile, colto, abile,…) e poi di incollare sul pro-
prio foglio le immagine che trovano adatte a rappresentarli. Nel caso non 
si trovino le immagini possono direttamente scrivere sul foglio. Quando la 
propria immagine è completata (si lasci un tempo adeguato perché i ragaz-
zi possano farlo seriamente) i fogli vengono raccolti per effettuare una sfida 
a squadre sul modello di “Indovina chi?”: a turno viene mostrato un foglio e 
le squadre dovranno dichiarare, dopo essersi confrontate, a quale ragazzo 
appartiene quella immagine. Chi indovina vince un punto. La squadra che 
include il ragazzo estratto comunicherà un nome casuale: in quel turno non 
potrà comunque guadagnare il punto. Quando si è terminato il giro si ren-
dono ai ragazzi i fogli, che vengono girati. Sul retro ciascuno scrive i passi 
che secondo lui dovrà fare nel corso della sua vita per raggiungere quell’im-
magine, quanto tempo manca a quell’obbiettivo e quali siano invece i primi 
passi che già da ora possono fare. Lo scopo dell’attività è fare capire che 
esiste una distanza anche temporale tra ciò che siamo e ciò che vorremmo 
essere, ma questo non ci deve necessariamente impedire di porci un obiet-
tivo. Come si può mantenere un rapporto non conflittuale con il proprio 
corpo? Sarebbe curioso anche indagare quanto attaccamento abbiano di-
mostrato a un immagine da “Cristiano”. Se è vero che la nostra immagine 
un po’ parla di noi, che spazio potrebbe avere la nostra amicizia con Gesù 
in questo ambito?

Al termine dell’incontro si consegna ai ragazzi
un beauty case, che viene messo nello zaino.

AtTività
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Accanto agli incontri proposti è bene mettere
in calendario altri appuntamenti:

l’animazione della messa domenicale
in base ai ritmi e alle disponibilità della comunità, con l’inserimento oculato 
di alcune sottolineature, avendo cura di non ritualizzare eccessivamente il 
tempo della mistagogia che richiede invece un accompagnamento alla for-
ma ordinaria della celebrazione del Giorno del Signore.

un momento di preghiera
creare uno spazio di esperienza di adorazione, in chiesa, con la prevalenza 
del silenzio e dello spazio personale. Si possono aiutare i ragazzi a crescere 
nella condivisione e nella preghiera di lode e di richiesta gli uni per gli altri.

un momento di ascolto della parola
scegliere un brano di Vangelo, possibilmente semplice, proporre una pic-
cola introduzione e consegnare ai ragazzi in un tempo di silenzio personale 
alcune piste di lettura e domande; quindi concludere con un momento di 
condivisione sulla Parola (Questo Vangelo mi ha suggerito che…)

una celebrazione penitenziale
per offrire ai ragazzi la possibilità di frequentare il sacramento della Riconci-
liazione, esaminare la propria coscienza e celebrare la vita nuova con piccoli 
segni e momenti dedicati.

una “cena con l’ospite”
organizzare una serata (il sabato sera? La domenica sera?) con menu pizza 
o cucinato ed invitare un ospite: per il primo modulo sulla corporeità si può 
invitare un educatore-allenatore o uno sportivo, una ballerina o un artista… 
insomma un giovane-adulto che possa brevemente rimandare ai ragazzi – 
prima o dopo la cena – una riflessione sulla corporeità e il suo significato. 

Altri appuntamenti
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a quale luce tratteggio
me stesso
Si colloca un torcia a circa un metro da un muro e 
si invita i membri del gruppo a passare tra il muro e 
la lampada ad uno ad uno. Intanto un altro compo-
nente o l’animatore con un pennarello o una mati-
ta tratteggia su un foglio appeso al muro il profilo 
del soggetto. Così per tutti i membri del gruppo. 
Poi ogni proprietario del profilo ritaglia il proprio 
e scrive su di esso chi o cosa nella vita ci aiuta a 
definire il nostro “profilo umano”... Si mette poi in 
comune il frutto del lavoro. 

AtTività

Veniva nel mondo la luce vera,
quella che illumina ogni uomo.

Giovanni 1,9

Di nuovo Gesù parlò loro: «Io sono la luce del mondo; chi segue 
me, non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita».

Giovanni 8,12

Lampada per i miei passi è la tua parola, luce sul mio cammino.
Salmo 118

storia

Cosa mi serve per definire ciò che sono?

essere illuminati
per illuminare
Un giorno, un fiammifero si avvicinò a una 
bellissima candela tutta decorata e, rivol-
gendosi ad essa, disse: “Ho l’incarico di ac-
cenderti”. “Oh no!” - Esclamò la candela tutta 
spaventata – “Se brucio, i miei giorni saranno 
contati e nessuno potrà più ammirare la mia 
particolare bellezza”. Il fiammifero, con molto 
garbo, le rispose “ Vorresti rimanere fredda e 
rigida per sempre? Quale prospettiva di vita 
potrai avere?”. “Bruciare mi procurerà dolore 
e sofferenza e consumerà tutte le mie ener-
gie” – sussurrò la candela piena di paura – . 
“È vero – rispose il fiammifero – ma è proprio 
questo il tuo compito! Tu sei chiamata ad 
essere luce per gli altri! Ogni energia con-
sumata ed ogni tuo dolore saranno trasfor-
mati in luce e in vita per tanti, ma se ti rifiuti 
di bruciare, aiuterai molti a cadere”. A questo 
punto la candela comprese ciò che doveva 
fare e non esitò a dire “Ti prego accendimi 
affinché io possa servire ad illuminare i passi 
di tante vite”.

il tuboil pulsante

le batterie

la lampadina

lo specchio

l’alloggiamento
per la lampadina
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Al termine dell’incontro si consegna ai ragazzi
una torcia, che viene messa nello zaino.

video

la luna
cortometraggio Disney Pixar

https://www.youtube.com/watch?v=JY-vSG8dAFQ

Un ragazzo viene portato per la prima volta a lavoro dal papà e dal 
nonno, ognuno cristallizzato sul suo modo di intendere la vita. Fermi 
in mare aperto su una barchetta in legno, aspettano qualcosa nel pro-
fondo della notte: una sorpresa lo attende. Dovrà scegliere se adotta-
re il punto di vista di uno dei due o trovare da solo la propria strada. 
La luna è una favola che racchiude in un minuto e mezzo l’importanza 
della crescita, e al tempo stesso l’essenzialità di continuare a meravi-
gliarsi, il tutto narrato come fosse una fiaba: con una piccola grande 
morale, e un immenso incanto. I protagonisti, oltre ovviamente alla 
luna, sono tre: un nonno, un papà e un nipote, ma la storia si concen-
tra su quest’ultimo.
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L’uomo è l’essere di parola, le parole che ascolta e dice lo plasmano. Senza buone paro-
le non si può vivere bene! L’uomo è essere di parola anche perché le parole scavano le 
sue esperienza, danno loro forma: le storie che raccontano fatti di cui siamo testimoni 
o protagonisti oppure le storie che tramandiamo costruiscono la nostra identità. Anche 
i preadolescenti vivono di storie: quelle fatte di frammenti di conversazione sulle chat, 
quelle che si raccontano di persona, quelle che postano sui social (anche se effime-
re perché durano solo 24h). Il vangelo da mettere nello zaino ricorda che anche per 
camminare occorre raccontare e ascoltare: le storie che i vangeli, nella loro diversità e 
pluralità sinfonica, raccontano sono anche le nostre storie: per fortuna sono state fis-
sate perché altri potessero leggerle e continuare a credere! I preadolescenti, che sono 
storyteller inconsapevoli, vengono guidati a scoprire il potere del racconto e a immer-
gersi nel racconto evangelico di cui sono protagonisti.

racconta la tua storia
Dividere i ragazzi in gruppi e far girare un breve video con il loro cellulari 
(sulla falsariga delle storie che postano sui social) su un fatto di cui sono 
stati protagonisti: una lezione scolastica, una partita a calcio, un’uscita di 
gruppo. Occorre chiedere loro di stendere prima una piccola sceneggia-
tura (ambientazione, personaggi, dialoghi, inquadrature) e far scegliere 
loro chi fa il regista e chi riprende con la fotocamera. Ottimale sarebbe 
che tutti i gruppi scelgano lo stesso fatto (o per lo meno lo stesso sog-
getto) per vedere la pluralità di punti di vista e di realizzazioni. I video 
realizzati vengono proiettati e commentati direttamente. 

Chi guida l’incontro dovrà far emergere che la costruzione di una narra-
zione (anche se filmata e non scritta) comporta alcuni passaggi:
•  Selezione di ciò che più importa raccontare: altri dettagli o altri fatti 

pure importanti vengono sacrificati per focalizzarsi su quello che sta 
più a cuore.

•  Un punto di vista, una prospettiva: la narrazione non è neutra ma coin-
volge chi racconta. Un altro punto di vista, magari di chi ha vissuto in 
maniera diversa lo stesso fatto, crea un racconto differente.

•  Le azioni: sono l’ossatura di un racconto. Anche la trama più semplice 
fa evolvere i fatti e le persone: nessuno esce indenne da un racconto 
perché la narrazione esiste dove c’è cambiamento.

•  La voglia di comunicare: si racconta perché si vuole far sapere, si vuole 
comunicare un’esperienza; anzi spesso si vorrebbe che tramite il no-
stro racconto anche gli altri facessero un po’ della nostra esperienza.

AtTività
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Breve confronto sulle intenzioni
narrative dell’evangelista Luca.

Al termine dell’attività si consegna ai ragazzi
il Vangelo, che viene messo nello zaino.

dal Vangelo secondo Luca
Lc 1,1-4

Poiché molti hanno cercato di raccontare con ordine gli avvenimen-
ti che si sono compiuti in mezzo a noi, come ce li hanno trasmessi 
coloro che ne furono testimoni oculari fin da principio e divennero 
ministri della Parola, così anch’io ho deciso di fare ricerche accurate 
su ogni circostanza, fin dagli inizi, e di scriverne un resoconto ordina-
to per te, illustre Teòfilo, in modo che tu possa renderti conto della 
solidità degli insegnamenti che hai ricevuto.

in ascolto della parola
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Accanto agli incontri proposti è bene mettere
in calendario altri appuntamenti:

l’animazione della messa domenicale
in base ai ritmi e alle disponibilità della comunità, con l’inserimento oculato 
di alcune sottolineature, avendo cura di non ritualizzare eccessivamente il 
tempo della mistagogia che richiede invece un accompagnamento alla for-
ma ordinaria della celebrazione del Giorno del Signore.

un momento di preghiera
creare uno spazio di esperienza di adorazione, in chiesa, con la prevalenza 
del silenzio e dello spazio personale. Si possono aiutare i ragazzi a crescere 
nella condivisione e nella preghiera di lode e di richiesta gli uni per gli altri.

un momento di ascolto della parola
scegliere un brano di Vangelo, possibilmente semplice, proporre una pic-
cola introduzione e consegnare ai ragazzi in un tempo di silenzio personale 
alcune piste di lettura e domande; quindi concludere con un momento di 
condivisione sulla Parola (Questo Vangelo mi ha suggerito che…).

una celebrazione penitenziale
per offrire ai ragazzi la possibilità di frequentare il sacramento della Riconci-
liazione, esaminare la propria coscienza e celebrare la vita nuova con piccoli 
segni e momenti dedicati.

una “cena con l’ospite”
organizzare una serata (il sabato sera? La domenica sera?) con menu pizza o 
cucinato ed invitare un ospite: per il modulo in questione una testimonianza 
d perdono o di riconciliazione o la narrazione di una esperienza di collabo-
razione, solidarietà, superamento insieme di un ostacolo…

Altri appuntamenti
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#1

Con questo incontro si può sviluppare un tema che per i ragazzi ini-
zia ad essere presente, quello della gruppalità. Il termine “legare” è 
portatore di accezioni sia positive che negative: il legame è una realtà 
che può regalare l’ebbrezza dell’esclusività come anche la fatica di un 
vincolo.

All’inizio dell’incontro si introduce il tema con un gioco come bandiera 
figurata o altri che prevedano la partecipazione individuale all’inizio 
e la progressiva formazione di gruppi. In uno spazio chiuso ristretto 
si può sostituire questo gioco con un’ attività sul saluto: si dispone il 
gruppo in cerchio e il catechista inizia dando il 5 al ragazzo alla sua de-
stra. Il ragazzo dovrà replicare quanto appena fatto ma con il ragazzo 
successivo, aggiungendo una uova mossa che decideranno insieme. Il 
saluto passa di mano in mano in tutto il cerchio, aggiungendo progres-
sivamente nuovi movimenti, fino a ritornare al catechista che li ripeterà 
tutti insieme all’ultimo ragazzo. Al termine dell’attività giocosa iniziale 
viene consegnato ai ragazzi un foglio con una ventina di domande sui 
loro gusti in termini di musica, vestiti, cinema, sport, ecc. Si inserisca 
anche qualche domanda più personale e profonda sul senso dell’a-
micizia. “Ti fido dei tuoi amici?”, “quanti sono i tuoi migliori amici?”, “È 
meglio avere pochi amici o tanti?”, ecc. I ragazzi si dividono ora a cop-
pie e viene distribuito un pezzo di spago delle lunghezza di un paio di 
metri ad ogni coppia, con il quale si legheranno i polsi destri. A questo 
punto si metteranno uno di fronte all’altro con il filo teso e quando il 
catechista chiama il numero di una domanda, a turno i membri della 
coppia dovranno indovinare che cosa abbia risposto il compagno. Ad 
ogni errore il filo verrà tagliato e riannodato. Al termine di questo gio-
co si otterranno probabilmente fili con molti nodi. A questo punto si 
riflette in plenaria sul senso del gioco appena eseguito: l’amicizia con 
una persona è un filo che ci unisce, ogni volta che litighiamo con lei è 
un momento in cui scopriamo di non conoscere l’altro fino in fondo. 
Le relazioni sono destinate a riempirsi di nodi, ma c’è un lato estrema-
mente positivo: aggiungendo tagli e nodi di volta in volta sul filo delle 
relazioni con i nostri amici ci fa ritrovare ogni volta meno distanti! Nella 
nostra vita da cristiani il nodo è l’immagine della confessione, quanto 
stiamo avvicinando il nostro cuore a quello di Gesù?

Al termine dell’incontro si consegna ai ragazzi
una corda, che viene messa nello zaino.

AtTività
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In ebraico il verbo sperare significa anche attendere (= tendere verso), essere teso. 
Questo verbo è connesso con il vocabolo che indica la corda, che appunto è tesa tra 
due estremi. Così come può essere tesa tra due persone creando un legame, una re-
lazione. Proviamo a pensare a tutte le cose che ci suggerisce una corda, magari con i 
ragazzi. E la speranza è l’essere protesi verso Dio, l’essere legati ai fratelli, perché con 
essi scopriamo la bellezza del dono di vivere, del dono di amare. L’alleanza è una corda, 
una fides (cioè una fede-fiducia), che lega le persone tra di loro. È la corda nelle scalate 
delle pareti in cordata. Se uno inciampa o molla non cade e non sprofonda finché la 
corda regge e finché c’è qualcuno ancora ben ancorato alla roccia.

dal libro del Qoèlet
Qoèlet 4,9-12

Meglio essere in due che uno solo, perché due hanno un miglior compenso nella fatica. 
Infatti, se vengono a cadere, l’uno rialza l’altro. Guai invece a chi è solo: se cade, non ha 
nessuno che lo rialzi. Inoltre, se due dormono insieme, si possono riscaldare; ma uno 
solo come fa a riscaldarsi? Se uno aggredisce, in due gli possono resistere e una corda 
a tre capi non si rompe tanto presto.

L’intreccio crea una corda composita che è più forte dei singoli elementi non intrecciati. 
Caratteristica peculiare è il fatto di non attorcigliarsi durante l’uso. 

lettura di partenza

la fiducia verso gli altri
Occorre del filo bianco (da cucito) uno spazio ampio e una banda per 
ogni ragazzo. I ragazzi si dividono a coppie, un ragazzo viene bendato. 
L’altro diventa la sua “guida”. Si pongono seduti l’uno di fronte all’altro. Il 
filo di circa 2mt di lunghezza viene legato ai mignoli della mano destra di 
entrambi... Il filo non si deve rompere ed essere sempre teso il ragazzo 
bendato deve lasciarsi guidare dall’altro. Il percorso è libero, ed inizia nel 
momento in cui la “guida”è pronta ad alzarsi in piedi. L’importante è non 
ingarbugliarsi. 
Dopo tre minuti circa ci si scambio di molo. 
Le emozioni e le sensazioni che si hanno durante il percorso vengono ri-
portate nel gruppo La paura che il filo si spezzi, il timore ce l’altro ti faccia  
inciampare... la paura iniziale del fidarsi dell’altro.

AtTività

la
corda

#2
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la fiducia verso dio
Video: https://www.youtube.com/watch?v=LvG12qnnY_g

Nel caos delle situazioni, di cui non conosciamo il confine preciso tra 
positivo e negativo, giusto e sbagliato, è bello sapere di potersi legare 
(corda) a un riferimento di cui fidarsi, che per i credenti può essere Dio, 
in modo da potersi affidare: “luogo” in cui scompare la paura di cadere, 
cedendo il passo alla voglia di volare... puntare in alto... sognare... vera 
fonte di emozione (vertigine).

AtTività

storia
il canto del grillo

Bruno Ferrero

“C’era una volta un uomo che stava scalando una montagna. Stava facendo una salita 
piuttosto complicata, in un luogo dove c’era stata un’abbondante nevicata. Aveva passa-
to la notte in un rifugio e, il mattino seguente, la neve aveva coperto tutta la montagna, 
il che rendeva la scalata ancora più difficile. Ma l’uomo non era voluto tornare indietro, 
cosicché, in un modo o nell’atro, con fatica e coraggio, continuò ad arrampicarsi sempre 
più su, scalando questa altissima montagna. Finché, ad un certo punto, forse per un cal-
colo sbagliato, forse perché la situazione era davvero difficile, un gancio della sua corda 
di sicurezza cedette. L’alpinista scivolò e cominciò a cadere a picco a lato della monta-
gna, sbattendo selvaggiamente contro le pietre in mezzo ad una valanga di neve. Tutta la 
vita gli passò davanti agli occhi e, mentre inerme aspettava il peggio, sentì che una fune 
gli accarezzava il viso. Senza pensarci vi si aggrappò istintivamente. Forse la fune era 
rimasta appesa a qualche appiglio... Se era così, era possibile che reggesse e arrestasse 
la caduta. Guardò in alto, ma era tutto coperto di neve che, tra l’altro, gli cadeva addosso. 
Ogni secondo sembrava un secolo in questa discesa accelerata e interminabile. All’im-
provviso, la corda si fermò con uno strattone e resistette. L’alpinista non riusciva a vedere 
nulla, ma sapeva che, per il momento era salvo. La neve cadeva intensamente e lui stava 
lì, inchiodato alla fune, sentendo moltissimo freddo ma appeso a quel pezzo di lino che 
gli aveva impedito di morire schiantandosi sul fondo della valle tra le montagne. Cercò 
di guardarsi intorno, ma non c’era verso, non si vedeva niente. Gridò due o tre volte, ma 
si rese conto che nessuno poteva sentirlo. La sua possibilità di salvarsi era molto remota: 
anche se avessero notato la sua assenza, nessuno avrebbe potuto cercarlo prima che 
avesse smesso di nevicare e, anche allora, come avrebbero fatto a sapere che l’alpinista 
era appeso in qualche punto del burrone. Però se non avesse fatto subito qualcosa, sa-
rebbe stata la fine. 

Ma che fare? Pensò di arrampicarsi lungo la corda per cercare di raggiungere il rifu-
gio ma si rese immediatamente conto che era impossibile. All’improvviso sentì la voce. 
Una voce dentro di sé che gli diceva: “Salta”. Forse era la voce della sua saggezza interio-
re, forse di qualche spirito maligno, forse un’allucinazione ... E sentì che la voce insisteva: 
“Salta... salta...”. Pensò che saltare significasse morire sul colpo. Pensò alla tentazione di 
scegliere la morte per smettere di soffrire. E per tutta risposta la voce si ostinò con anco-
ra più forza: “Salta, non soffrire più, questo è un dolore inutile, salta!”. 

E, di nuovo ebbe l’impulso di aggrapparsi ancora più forte, mentre si diceva coscien-
temente che la voce che lo incitava a saltare, senza dubbio non poteva essere quella 
che gli aveva salvato la vita. La lotta continuò per ore, ma l’alpinista rimase aggrappato 
a quella che pensava fosse la sua unica possibilità. La leggenda racconta che, il mattino 
seguente, la pattuglia di ricerca e salvataggio trovò lo scalatore quasi morto. Gli restava 
appena un soffio di vita. Qualche minuto in più e l’alpinista sarebbe morto congelato, 
paradossalmente aggrappato alla sua corda... a meno di un metro da terra...“
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la corda della riconciliazione
A coppie (si può fare anche a mo’ di gara). I ragazzi tengono i due capi di 
una corda. Uno rappresenta “l’uomo” e l’altro “Dio”. Il ragazzo che rappre-
senta “l’uomo” taglierà con delle forbici la corda che lo tiene unito a Dio: 
è il peccato! Il ragazzo che rappresenta “Dio” riannoderà la corda che 
gli sarà porta “dall’uomo”: è il sacramento della Riconciliazione! I ragazzi 
scopriranno che, la Riconciliazione, non solo ristabilisce il “contatto” con 
Dio, ma - addirittura - ci avvicina a Lui.

AtTività

prove di nodi
https://www.youtube.com/watch?v=m-kFfNgdDJI

https://www.youtube.com/watch?v=oNpLgmjWL3U

AtTività

Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio,
abbi pietà di me peccatore.

È l’invocazione detta “Preghiera di Gesù”, ripetuta fino a diventare incessante, una cosa 
sola con il respiro e il battito del cuore.  È la via di preghiera privilegiata dai nostri fratelli 
d’Oriente, che conduce alla purificazione del cuore, all’esperienza della misericordia di 
Dio e della sua inabitazione in noi, all’unificazione e trasfigurazione dell’uomo e del co-
smo. Il rosario tradizionalmente usato per questa preghiera è una “corda di nodi” (kom-
boskini in greco, tchotky in russo) intrecciati in modo particolare: ciascuno è formato 
da tanti piccoli nodi a forma di croce. Generalmente di lana o seta, il komboskini può 
essere costituito da dieci, trentatrè, cinquanta, cento, o anche più nodi: utile per contare 
le invocazioni – ma solo inizialmente – in seguito aiuta a concentrarsi nella preghiera e 
a raggiungere un ritmo regolare. La sua confezione è sentita presso gli ortodossi come 
un’arte sacra, al pari dell’iconografia, riservata ai monaci.

pregare

Al termine dell’incontro si consegna ai ragazzi
una corda, che viene messa nello zaino.
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Con questo incontro si fa riflettere i ragazzi sul significato dell’ascolto, sia esso rivol-
to ad un’altra persona o anche solo a sé stessi.

Dopo aver esplicitato ai ragazzi che il tema odierno sarà “l’ascolto”, come apertura 
dell’incontro si proiettino degli spezzoni di filmato, si eseguano pezzi di canzoni o si 
leggano brani di libri a discrezione del catechista, seguiti di volta in volta in volta da 
tre domande da porre ai ragazzi, divisi in squadre, in modalità quiz. A questo punto 
si chiede ai ragazzi quale sia il significato della parola ascolto e quali atteggiamenti 
si debbano mettere in atto. Si segnano le risposte su un cartellone. Verosimilmente 
le risposte verteranno sulla assimilazione e comprensione del concetto contenuto 
all’interno di un messaggio. A questo punto si propongono diverse attività per gui-
dare i ragazzi a una definizione un po’ complessa. La prima attività è lo scambio delle 
identità: i ragazzi girano a caso nella stanza stringendo la mano ad ogni persona che 
incontrano e comunicando il nome di uno dei propri nonni. Al termine della stretta di 
mano i due proseguiranno giocando con il nome del nonno dell’altro giocatore fino 
ad una nuova stretta di mano, quando cambieranno di nuovo identità. Il gioco finisce 
quando tutti i ragazzi avranno recuperato il nome del proprio nonno. In genere que-
sto gioco fallisce perché si è naturalmente predisposti più a comunicare il proprio 
messaggio che ad ascoltare quello della persona che ho davanti. Al momento della 
ripresa finale si può recuperare la massima che recita “Dio ci ha fatto due orecchie e 
una bocca sola perché ascoltassimo il doppio e parlassimo la metà”. La successiva at-
tività è una sfida a tempo in cui si alternano diverse squadre a turno. La prima squadra 
elegge un rappresentante che dovrà ascoltare una frase che gli verrà comunicata dal 
catechista e dovrà gridarla alla propria squadra, posta a distanza di tre metri, mentre 
le squadre avversarie daranno il loro peggio nel fare rumore e disturbare il segnale. 
In termini di ripresa finale si farà riflettere i ragazzi sul fatto che ascoltare significa 
decidere di concentrarsi su una sola voce, perdendo il messaggio delle altre. (Come 
consideriamo la voce di Gesù? È una voce disturbante o disturbata?). Come ultima 
attività si chiede ai ragazzi si consegna ai ragazzi un bigliettino con segnata un’emo-
zione, un sentimento o un atteggiamento, ognuno dei quali sarà presente in duplice 
copia. Al via i ragazzi inizieranno a girare nella stanza mimando il contento del bigliet-
tino. Quando pensano di aver trovato la propria coppia, correranno dal catechista, 
che controllerà i bigliettini e decreterà la regolarità della coppia. Chi sbaglia o arriva 
ultimo è eliminato. Il senso di questa ultima attività è far capire che a volte occorre 
ascoltare anche se stessi per comunicare al meglio e facilitare l’ascolto. Al termine 
delle attività si riprende in mano il cartellone iniziale e si chiede ai ragazzi, guidandoli, 
se confermano quanto scritto e se desiderano aggiungere altre idee. A conclusione 
dell’incontro sarebbe bello nella preghiera inserire un brano di vangelo o un salmo 
grazie al quale condividere un momento di risonanza.

AtTività
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Si mettono in cerchio i ragazzi e al centro si mettono una o due sedie. A turno ogni ra-
gazzo occuperà la sedia centrale, e gli verrà dato un lettore mp3 a tutto volume per cui 
non riuscirà a sentire nulla di quello che dicono i suoi compagni intorno. L‘animatore dirà 
delle frasi, lunghe e difficili, che i ragazzi, a gesti, dovranno cercare di far capire ai loro 
compagni seduti. I ragazzi con il lettore sperimenteranno la difficoltà di capire le perso-
ne che si hanno di fronte quando si è distratti o occupati da altro. I ragazzi che dovranno 
far capire le frasi ai compagni, invece, sperimenteranno la difficoltà del farsi ascoltare, 
e soprattutto capiranno quanto sia difficile l‘approccio e la comunicazione con persone 
che non vogliono ascoltare.

AtTività

Al termine dell’incontro si consegnano ai ragazzi
gli auricolari, che vengono messi nello zaino.

altre possibili attività

L’obiettivo è far comprendere ai ragazzi 
che per instaurare una relazione autentica 
è necessario che ci sia una buona comu-
nicazione, che ci si riesca a capire. Inoltre 
si vuole evidenziare l’importanza di altri 
canali comunicativi non meno importanti 
rispetto alla parola (gestualità, espressivi-
tà, mimica, timbro di voce...) e valorizzare il 
linguaggio proprio di ciascuno. 
Si divide il gruppo in sottogruppi da 3 
persone. Al sottogruppo viene chiesto di 
immedesimarsi nelle 3 scimmie: una non 
vede, una non sente ed una non parla. De-
cisi i ruoli viene assegnato ad ogni sotto-
gruppo un compito da svolgere (es. orga-
nizzare una festa). 
Ogni partecipante deve comunicare 
tenendo conto della propria “disabili-
tà”. Dopo 5-10 min. di tentativi può iniziare 
una discussione sulle difficoltà e le scoper-
te fatte dai partecipanti riguardo ai modi di 
comunicare utilizzati.

AtTività

dal buio
marco masini
Video: https://www.youtube.com/wa-
tch?v=M_ZDf3cGVeg

Far lavorare e riflettere i ragazzi sul bra-
no del Vangelo. Si ascolta la canzone 
“Dal buio” di Marco Masini (dall’album 
Marco Masini, 1990): la canzone può 
essere considerata un’attualizzazione 
dell’incontro di Gesù con il cieco nato. 
Confrontare il testo della canzone e 
il brano del Vangelo per individuare i 
punti comuni delle due esperienze. Da 
questo intavolare una discussione di 
gruppo (il miracolo più grande non è 
la guarigione, ma l’aver fatto sentire im-
portante il cieco, liberandolo dalle sue 
paure).

AtTività
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Accanto agli incontri proposti è bene mettere
in calendario altri appuntamenti:

l’animazione della messa domenicale
in base ai ritmi e alle disponibilità della comunità, con l’inserimento oculato 
di alcune sottolineature, avendo cura di non ritualizzare eccessivamente il 
tempo della mistagogia che richiede invece un accompagnamento alla for-
ma ordinaria della celebrazione del Giorno del Signore. 

un momento di preghiera
creare uno spazio di esperienza di adorazione, in chiesa, con la prevalenza 
del silenzio e dello spazio personale. Si possono aiutare i ragazzi a crescere 
nella condivisione e nella preghiera di lode e di richiesta gli uni per gli altri.

un momento di ascolto della parola
scegliere un brano di Vangelo, possibilmente semplice, proporre una pic-
cola introduzione e consegnare ai ragazzi in un tempo di silenzio personale 
alcune piste di lettura e domande; quindi concludere con un momento di 
condivisione sulla Parola (Questo Vangelo mi ha suggerito che…).

una celebrazione penitenziale
per offrire ai ragazzi la possibilità di frequentare il sacramento della Riconci-
liazione, esaminare la propria coscienza e celebrare la vita nuova con piccoli 
segni e momenti dedicati.

una “cena con l’ospite”
organizzare una serata (il sabato sera? La domenica sera?) con menu pizza 
o cucinato ed invitare un ospite: per il modulo sulle relazioni si suggerisce 
di invitare una coppia di genitori o di giovani oppure due giovani che han-
no scelto il fidanzamento e possono confrontarsi con i ragazzi sullo stile 
dell’amore, partendo anche da come i giovanissimi vedono impiegati certi 
linguaggi e certe esperienze.

Altri appuntamenti
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Come dice la parola stessa, il fiammifero è portatore di fiamma. La 
sua tecnologia, perfezionata nell’800, gli consente quel piccolo mi-
racolo di creare fuoco se passato su una superficie ruvida. Il fiam-
mifero così piccolo può scatenare tutta la forza del fuoco e anche 
la sua fiammella rompe il buio. Calore e luce sono in qualche modo 
condensati nel fiammifero, tanto piccolo quanto utile soprattutto se 
si viaggia. Il fiammifero può evocare anche alcune dinamiche tipiche 
della preadolescenza: innanzitutto il potenziale di luce e di calore 
che ognuno possiede ed è chiamato a portare agli altri, poi il con-
tatto che sprigiona la scintilla (ma che talvolta non fa accendere il 
fiammifero) e da ultimo la dinamica del consumarsi per gli altri, di un 
dono che ti fa ardere e mettere in gioco totalmente.

per iniziare
Si potrebbe iniziare l’incontro con un classico della musica leggera 
come Relight my fire (in rete si trova facilmente il video o il file audio): 
proprio perché lontano dalla musica ascoltata dai preadolescenti do-
vrebbe creare un certo interesse. Importante proiettare o fornire la 
traduzione che mette bene in luce come l’esperienza dell’amore sia 
descritta con la metafora del fuoco da riaccendere e mantenere vivo.

AtTività
Creando il giusto clima di silenzio e di penombra, 
disporre i ragazzi in cerchi e far accendere a tur-
no un fiammifero. In un primo momento si chie-
de ai ragazzi solo di osservare quello che succe-
de: come si sprigiona la fiamma, come si rompe il 
buio, come si percepisce il calore, come si consu-
ma il bastoncino. Tutta l’attività deve essere fatta in 
silenzio. Una volta riaccese le luci si chiede di con-
dividere pensieri ed emozioni che hanno accom-
pagnato il gesto. Chi guida l’attività aiuta i ragazzi 
a condividere momenti in cui nella propria vita ci 
sono state esperienze di luce e di calore. In questa 
prima attività ci si concentra di più su chi nella vita 
dei ragazzi è stato il portatore di luce.
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Al termine dell’incontro si consegnano ai ragazzi
i fiammiferi, che vengono messi nello zaino.

confronto con un testimone
L’esperienza dei The Sun e della scintilla che ha cambiato la loro vita: si può ascoltare con 
il gruppo la testimonianza e provare a condividere qualche risonanza insieme.

https://www.youtube.com/watch?v=s2YQFtspUb4

AtTività

fiammiferi

dagli Atti degli Apostoli
At 2,1-4

Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello 
stesso luogo. Venne all’improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte 
impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, 
che si dividevano, e si posarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo 
e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di 
esprimersi.

Il giorno di Pentecoste è lo Spirito che innesca la scintilla: il suo fuoco accende il fuoco 
degli apostoli che da quel momento saranno chiamati a innescare negli altri la stessa 
reazione. Il fuoco dello Spirito consola e scalda: gli apostoli non piangono più Gesù mor-
to e non si sentono soli, ma avvertono una presenza che costantemente li accompagna 
e li incoraggia. Il fuoco poi si sprigiona in tutta la sua forza: lo Spirito arriva con fragore 
perché potente è la sua azione. Luce e calore diventano veicolo di comunicazione: tutti 
riescono a capire la bella notizia degli apostoli e rimangono colpiti dalla loro passione.

in ascolto della parola



       
        

         
  MoDULo 4                         CoMUnità

la
mappa

m
o

d
u

lo
 4

23

Cartina in mano, zaino in spalla...è tempo di partire!  

lettura di partenza
dal Vangelo secondo Matteo
Matteo 10,7-15 

Disse Gesù ai suoi apostoli: «Strada facendo, predicate, dicendo che il regno dei cieli 
è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demòni. 
Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Non procuratevi oro né argento né 
denaro nelle vostre cinture, né sacca da viaggio, né due tuniche, né sandali, né bastone, 
perché chi lavora ha diritto al suo nutrimento. In qualunque città o villaggio entriate, 
domandate chi là sia degno e rimanetevi finché non sarete partiti Entrando nella casa, 
rivolgetele il saluto. Se quella casa ne è degna, la vostra pace scenda su di essa; ma se 
non ne è degna, la vostra pace ritorni a voi. Se qualcuno poi non vi accoglie e non dà 
ascolto alle vostre parole, uscite da quella casa o da quella città e scuotete la polvere dei 
vostri piedi. 

Appena cominciò a soffiare un leggero scirocco,
ritenendo di poter realizzare il progetto, levarono le ancore.

Atti 27,13

prima di partire per un lungo viaggio
Irene Grandi
https://www.youtube.com/watch?v=BkO_aL9k3u0

Prima di partire per un lungo viaggio
Devi portare con te la voglia di non tornare più 
Prima di non essere sincera
Pensa che ti tradisci solo tu
Prima di partire per un lungo viaggio 
Porta con te la voglia di non tornare più 
Prima di non essere d’accordo 
Prova ad ascoltare un po’ di più
Prima di non essere da sola 
Prova a pensare se stai bene tu 

CANZONE
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Prima di pretendere qualcosa 
Prova a pensare a quello che... dai tu

Non è facile però 
È tutto qui 

Non è facile però 
È tutto qui

Prima di partire per un lungo viaggio 
Porta con te la voglia di adattarti 

Prima di pretendere l’orgasmo 
Prova solo ad amarti

Prima di non essere sincera
Pensa che ti tradisci solo tu 

Prima di pretendere qualcosa 
Prova a pensare a quello che... dai tu

Non è facile però 
È tutto qui 

Non è facile però 
È tutto qui

Non è facile però 
È tutto qui 

Prima di pretendere qualcosa 
Prova a pensare a quello che... dai tu

commento alla canzone
don Pino Fanelli per la rivista “Se vuoi”:
rivista di orientamento per i giovani, ed. Apostoline 

“Prima di partire per un lungo viaggio”: “il lungo viaggio” può essere la metafora 
della nostra vita, che è proprio un viaggio con una sua durata più o meno lunga. Per 
affrontarla occorre essere ben equipaggiati, cioè assumere quelle qualità interiori per 
viverla in profondità, evitando così di sprecarla. 
”Devi portare con te la voglia di non tornare più”: a volte, nel cammino della vita, 
abbiamo la tentazione di tornare indietro. I motivi possono essere molteplici: il dubbio 
di aver sbagliato tutto, la paura davanti alle scelte importanti, il disimpegno e la super-
ficialità... Ma chi torna indietro è solo uno che fugge alla realtà, che non accetta con 
coraggio le sfide della storia, che non riesce a vedere le difficoltà come una chance per 
un ulteriore passo in avanti, come un’occasione di crescita. Se tu vuoi riuscire nella vira 
devi imparare ad andare avanti con coraggio, a credere fino in fondo, perché la vita ti 
insegni che solo non arrendendosi realizzerai te stesso, i tuoi sogni, i tuoi ideali più veri. 
“Prima di non essere sincera / pensa che ti tradisci solo tu”: una qualità importante 
da mettere nella nostra bisaccia è la sincerità, che deve caratterizzare le nostre relazioni 
con gli altri. La mancanza di sincerità è un atteggiamento che alla fine si ritorce contro se 
stessi, perché prima o poi la verità viene a galla. Oggi c’è davvero bisogno di autenticità 
e trasparenza nei rapporti sociali, spesso all’insegna della finzione e della pura facciata. 
Essere sinceri significa far cadere tutte quelle maschere dietro cui, a volte, ci nascondia-
mo, superare la diffidenza e il pregiudizio che abbiamo verso gli altri, visti spesso come 
avversari e non come un dono. 
“Prima di non essere d’accordo / prova ad ascoltare un po’ di più”: un’altra qualità 
importante è la capacità di ascolto. A volte, per partito preso, ci arrocchiamo sulle nostre 
posizioni affermando a tutti i costi il nostro punto di vista, senza nemmeno dare all’altro 
il tempo e la possibilità di esprimere le sue idee. Siamo presi dalla tentazione di “sche-
dare” l’altro in base al suo passato o alla sua appartenenza sociale, politica o religiosa 
e pensiamo: “Conosciamo tutto di lui... non può dire nulla di nuovo” (anche Gesù ha 
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Al termine dell’incontro si consegna ai ragazzi
una mappa, che viene messa nello zaino.

sperimentato questo pregiudizio nei suoi confronti, cf Mt 13,53-56). Così il dialogo si tra-
sforma in monologo, in una “difesa ad oltranza” delle nostre vedute, nello scontro e nel 
rifiuto dell’altro. Se, invece, superando il facile pregiudizio e l’ostinata contrapposizione, 
imparassimo ad ascoltare un pò di più, il nostro punto di vista si arricchirebbe dell’espe-
rienza dell’altro e insieme potremmo arrivare alla verità. 
“Prima di non essere da sola / prova a pensare se stai bene tu”: la peggiore solitu-
dine che possiamo sperimentare è la solitudine dell’anima, cioè il disagio interiore che 
è la spia di un malessere che ci portiamo dentro. Molti problemi nascono dal fatto che 
“non ci accettiamo per quello che siamo”: non accettiamo il nostro passato, i nostri limiti, 
il nostro corpo. E allora viviamo in conflitto con noi stessi. A volte per “superare” questo 
disagio cerchiamo il rifugio nelle relazioni sociali, nello stare insieme, finendo in questo 
modo solo ad evadere il problema. Per star bene con gli altri devi prima star bene con 
te stesso, riconciliarti con la vita, accettare i tuoi difetti, ma anche prendere coscienza dei 
tuoi doni e della ricchezza che ti porti dentro. Devi “prenderti a cuore”, avere cura di te 
stesso, coltivare la vita interiore, regalarti tempo... Solo così il tuo “stare con gli altri” ti 
aiuterà veramente a crescere e ad essere sempre più te stesso. 
“Prima di pretendere qualcosa / prova a pensare a quello che dai tu”: siamo tutti 
debitori verso la vita. Fin da bambini siamo abituati a ricevere, a volte a pretendere tutto, 
ma arriva il momento in cui siamo invitati a dare qualcosa di noi stessi. Non possiamo 
vivere da parassiti! Il mondo del terzo millennio ha bisogno della nostra creatività, del 
nostro entusiasmo, delle nostre forze fisiche, intellettuali e spirituali per crescere, per 
diventare sempre più una grande famiglia, perché il progresso si trasformi in benessere 
per tutti, in solidarietà. 
Siamo debitori verso tutti. Ciò significa che dobbiamo passare dalla logica dell’avere alla 
logica del dare, del condividere. E l’esperienza c’insegna che nel momento in cui do ri-
cevo più di quanto ho dato, perché si crea un “effetto boomerang”: il bene che faccio in 
qualche modo mi ritorna! 
“Non è facile però tutto qui”: assumere questo stile di vita non è certamente facile, 
ma possibile... basta crederci! Il coraggio di guardare avanti, la sincerità, l’ascolto (di te, 
degli altri, di Dio), la cura di te stesso, la capacità di donare sono tutte qualità di cui non 
puoi fare a meno. E allora non aver paura di metterle nella tua bisaccia: ti aiuteranno a 
raggiungere la mèta di quel lungo e grande viaggio che è la tua vita; dandoti, alla fine, 
la certezza di non aver vissuto invano. 
La canzone può essere utilizzata per presentare l’attività dell’anno, fissare i momenti im-
portanti del gruppo e le sue caratteristiche fondamentali. 

Scoperta degli atteggiamenti indispensabili per una serena vita di gruppo e 
poter camminare insieme. Si dividono i ragazzi in gruppetti per stabilire i sei 
elementi indispensabili per vivere insieme questa avventura, o meglio, i sei 
modi per vivere serenamente insieme (autenticità, rispetto, disponibilità, colla-
borazione, impegno, fiducia). Ogni gruppo si riunisce prima singolarmente, poi 
ci si riunisce tutti assieme per cercare di raggiungere una decisione comune 
all’interno della “tribù”. Alla fine ognuno dichiara di condividere i sei modi per 
vivere serenamente insieme e si ripromette di viverli durante l’anno (magari si 
possono scrivere in un cartellone e farli firmare da tutti). 

AtTività
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Accanto agli incontri proposti è bene mettere
in calendario altri appuntamenti:

l’animazione della messa domenicale
in base ai ritmi e alle disponibilità della comunità, con l’inserimento oculato 
di alcune sottolineature, avendo cura di non ritualizzare eccessivamente il 
tempo della mistagogia che richiede invece un accompagnamento alla for-
ma ordinaria della celebrazione del Giorno del Signore. 

un momento di preghiera
creare uno spazio di esperienza di adorazione, in chiesa, con la prevalenza 
del silenzio e dello spazio personale. Si può dare spazio a qualche segno 
pasquale, legato al battesimo (acqua), alla luce (cero pasquale) e alla mis-
sione (Spirito), curando una memoria dei sacramenti dell’Iniziazione con 
rendimenti di grazie semplici e incisivi e con l’impiego dei segni appropriati.

un momento di ascolto della parola
scegliere un brano di Vangelo, possibilmente semplice, proporre una pic-
cola introduzione e consegnare ai ragazzi in un tempo di silenzio personale 
alcune piste di lettura e domande; quindi concludere con un momento di 
condivisione sulla Parola (Questo Vangelo mi ha suggerito che…).

una celebrazione penitenziale
per offrire ai ragazzi la possibilità di frequentare il sacramento della Riconci-
liazione, esaminare la propria coscienza e celebrare la vita nuova con piccoli 
segni e momenti dedicati.

una “cena con l’ospite”
organizzare una serata (il sabato sera? La domenica sera?) con menu pizza o 
cucinato ed invitare un ospite: per il modulo sulle relazioni si suggerisce di 
invitare chi può raccontare esperienze di difficoltà, buio, fatica e il percorso 
di recupero della luce, della fiducia, oppure l’esperienza di un catecumeno 
o di chi si è riavvicinato alla fede.

Altri appuntamenti
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la cassetta

Quanto segue è un “prontuario” che richiama all’attenzione dell’équipe 
educativa i principali elementi che confluiscono nel progetto di accompa-
gnamento dei ragazzi: alcune attenzioni e prassi che consentono di uscire 
dalla logica dell’incontro di catechismo isolato e orientare la proposta il 
più possibile in prossimità alla vita dei preadolescenti. 

L’incontro personale con i ragazzi (“direzione spirituale”)
Nonostante le difficoltà di tempo, è prezioso proporre momenti dedicati al confronto 
sulla vita spirituale con un sacerdote o un educatore adulto preparato. Sarebbe oppor-
tuno iniziare questa consuetudine prima della celebrazione dei sacramenti, nell’ottica di 
una verifica e di un sostegno alle motivazioni personali e alla consapevolezza, perché nel 
tempo della mistagogia risulti più normale un approccio di questo genere. 

L’alleanza con alcuni percorsi qualificati come l’ACR e lo Scoutismo
hanno legittimità e metodologie proprie, ma rientrano a pieno titolo nella progettazione 
educativa della comunità e nell’alleanza di servizio ai ragazzi.

I sussidi diocesani di Avvento-Natale e Quaresima-Pasqua
che ogni anno e per tempo Focr produce, con un taglio molteplice: offrire un ritmo di 
ascolto della Parola e di preghiera, una traccia di verifica della coscienza credente e co-
gliere i messaggi specifici di ogni tempo liturgico. 

I momenti di animazione dentro e attorno l’Oratorio
come le serate medie che dichiarano una attenzione specifica ai preadolescenti, magari 
con il coinvolgimento degli animatori dell’Oratorio; i momenti di festa lungo l’anno (Car-
nevale, la festa patronale o altre occasioni locali).

Proposte di servizio nel territorio
(dentro l’Oratorio o in paese/quartiere) o incontri e visite in strutture diocesane (si pensi 
alle case segno di Caritas), come pure la gestione di raccolte e attenzioni caritative che il 
gruppo mistagogia può seguire (Centro aiuto alla vita, Caritas parrocchiale o diocesana 
soprattutto in coincidenza con Avvento di fraternità e Quaresima di carità)… 

Lo sport
soprattutto nella versione CSI, costituisce una dimensione promozionale per i ragazzi e 
una grande occasione di alleanza educativa per gli adulti. Anche questa proposta entra 
a pieno titolo nelle dinamiche di accompagnamento dell’équipe e in generale della co-
munità.

Il tempo della vacanza invernale ed estiva
nonostante le dispersioni, manteniamo questi momenti di partecipazione alla vita co-
munitaria! Anche la collaborazione interparrocchiale è occasione propizia per non fare 
implodere una tradizione educativa che va aggiornata oltre i campanilismi e i gruppi 
troppo esigui. L’esperienza del campo è davvero preziosa!

degli attrezzi
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genitori
Il rinnovamento del modello di iniziazione cristiana vede nel maggior protagonismo 
di genitori e famiglie uno dei suoi cardini: tale peculiarità deve diventare attenzione 
fondamentale anche nella mistagogia, seppure con modalità differenti, per rendere i 
genitori sempre più partecipi della vita della comunità cristiana e del cammino educa-
tivo e di fede dei figli.

Ecco alcuni obiettivi-chiave da tener presenti nell’accompagnamento
dei genitori della mistagogia:

1.  Accompagnare il cammino di crescita nella fede dei genitori della mistagogia
2.  Favorire l’inserimento nella vita comunitaria dei genitori e dei ragazzi
3.  Sostenere la genitorialità nel periodo della preadolescenza in cui i cambiamenti 

legati alla crescita pongono nuove sfide educative
4.  Continuare insieme ad accompagnare il cammino di fede dei ragazzi
5.  Porre le basi per una alleanza educativa comunitaria tra genitori, sacerdoti, educatori 
6.  Vivere insieme la dimensione caritativa

Da questi obiettivi si possono far derivare alcune attenzioni di stile come di contenuti e 
qualche piccola proposta operativa, sempre a partire dalle peculiarità e risorse locali. 

Ecco, a titolo esemplificativo, alcuni spunti tratti dalle esperienze che si sono incontrate 
in diocesi e che vanno specificandosi e articolandosi in questi anni. 

1 Dopo il percorso che ha portato ai sacramenti, spesso i genitori, come i figli, si 
sentono legittimati a non partecipare più agli incontri proposti. La sfida è quella 
di far intuire la bellezza di continuare a confrontarsi su temi che riguardano la vita 

e la fede di ciascuno.
Modalità/stile: A volte può essere utile qualche segno di discontinuità organizzativa 
per evitare una ripetitività di schemi ed una “stanchezza” della equipe. Esempi: 
• Coinvolgere una nuova coppia nell’accompagnamento dei genitori
• Dare la responsabilità ad alcune coppie che hanno partecipato al percorso di pensa-

re insieme al sacerdote e alla equipe alcune proposte 
• Costituire una equipe della mistagogia che segua un gruppo” misto” in cui affluisco-

no ogni anno i genitori
• Cambiare gli orari ed il giorno degli incontri. Gli incontri per i genitori possono tal-

volta essere non in simultanea con quelli dei figli, per andare incontro ad esigenze 
differenti

• Alternare alla modalità laboratoriale utilizzata negli anni precedenti anche incontri 
con modalità differenti (incontro con testimoni, cineforum, approfondimenti su alcuni 
temi, momenti di ritiro fuori parrocchia…)

Temi: oltre a quanto proposto dalla guida sono stati utilizzati:
• Momenti di lectio della Parola 
• Incontri a partire da temi trattati nella Amoris Laetitia
• Confronto alla luce della Parola su alcuni temi di attualità
• Approfondimento di alcuni temi che erano risultati interessanti per i genitori
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2 Favorire sempre più l’integrazione dei genitori nella vita della comunità parroc-
chiale è obiettivo fondamentale e trasversale ad ogni azione.
Stile: È sempre importante ricordarci la cura della dimensione relazionale, fatta di 

accoglienza, dialogo, perdono, convivialità, ricordo, preghiera...
Queste alcune idee/esperienze:
• Favorire la partecipazione ad altre proposte della parrocchia come ad esempio i 

gruppi famiglia. È questo un passaggio non scontato per resistenze sia nell’ accoglie-
re persone nuove nel gruppo sia nel vincere i timori dei “nuovi”. Sono stati proposti 
in alcune parrocchie momenti specifici favorenti l’inserimento con temi che possa-
no essere più facilmente coinvolgenti (come ad esempio questioni educative) e una 
maggiore cura nel momento conviviale di accoglienza.

• Proporre disponibilità, servizi, impegni adatti ai tempi e alle sensibilità. A qualcuno 
può essere chiesto di entrare in una équipe catechistica, ma altri possono essere 
disponibili a lavori di manutenzione o a preparare la festa dell’oratorio. Oppure pos-
sono essere coinvolti in altre attività educative connesse allo sport. È’ importante che 
gli adulti si sentano interpellati in modo personalizzato.

• Valorizzando competenze specifiche, possono essere gli stessi genitori che se solle-
citati propongono qualcosa di nuovo alla parrocchia. Es possono costituire un picco-
lo gruppo musicale o pensare ad organizzare una gita con i loro ragazzi.

• I genitori della mistagogia potrebbero essere maggiormente coinvolti nelle celebra-
zioni.

• Possono essere proposte occasioni per stare insieme in modo informale nell’ambito 
dell’oratorio e delle sue possibilità. 

3 I cambiamenti psicologici della preadolescenza pongono i genitori di fronte a sfi-
de educative cui sentono il bisogno di prepararsi. È dunque importante cogliere 
questa esigenza offrendo l’opportunità di incontri che mettano a tema questioni 

psicoeducative.  
Questi alcuni possibili temi:
• Compiti di sviluppo del preadolescente 
• Comunicare con un adolescente
• Educare alla libertà.
• Educare alle relazioni ed alla affettività
• Educare al tempo dei social
Alcune attenzioni/osservazioni: 
• È opportuno che tali temi siano affrontati da persone esperte per rassicurare anche 

maggiormente i genitori e affiancarli in modo adeguato. Ci sono realtà in Diocesi che 
possono inviare operatori che hanno specifiche competenze ( Focr, Consultori, Coo-
perative di ambito educativo…), ma a volte anche nelle parrocchie vi sono persone 
che hanno la formazione adatta per confrontarsi con i genitori su questi temi. 

• Tali temi possono essere affrontati partendo da una relazione frontale che fornisca 
alcune basi, ma è bene riservare per i genitori anche la possibilità di porre domande 
e di confrontarsi. 

• Incontri su questi temi aiutano anche a cogliere maggiormente le sfide educative 
legate al contesto in cui viviamo. Non è ad esempio indifferente che i ragazzi di que-
sta età siano su internet: opportunità e rischi si intersecano e pongono nuove sfide 
educative. 

• È importante che i genitori  colgano la passione della comunità per una alleanza 
educativa che non risolve magicamente i problemi, ma crea un contesto di relazioni 
attento, a partire da adulti consapevoli.
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4 In continuità con i momenti di confronto sui temi psicoeducativi possono essere 
pensati momenti formativi perché i genitori con i catechisti accompagnino il cam-
mino di fede dei figli tenendo conto dei cambiamenti dell’età. 

Spesso i genitori si trovano spiazzati da alcune domande dei figli o da loro prese di posi-
zione e hanno bisogno di momenti di confronto sia sui contenuti che sulle modalità per 
rispondere in un modo più idoneo per l’età. 
• incontri tenuti da sacerdoti ed educatori e testimonianze di genitori che raccontano 

come hanno accompagnato i figli nel cammino di fede.
• la disponibilità di sacerdoti e catechisti ad incontrare personalmente i genitori per 

condividere alcune dimensioni della crescita dei figli.

5 La sintonia educativa tra genitori, sacerdoti, catechisti è sempre fondamentale, 
ma in preadolescenza ed adolescenza, tempi in cui i ragazzi si sperimentano in 
nuove autonomie, l‘alleanza educativa diventa ancor più significativa e richiede 

una maggior fiducia reciproca.
 Si dovrebbero cogliere occasioni per dirsi reciprocamente che cosa ci si aspetta e cosa 
si chiede perché non ci sia una delega dei genitori all’oratorio, ma neanche i genitori 
abbiano la percezione di essere esclusi da quanto i figli sperimentano. 
È importante che sia uno stile che si costruisce e che venga percepito dai ragazzi
• Possono essere occasioni utili gli incontri con i genitori prima dei campi estivi o dell’i-

nizio di qualche esperienza particolare perché si ha la possibilità di condividere la 
concretezza di alcune scelte educative. 

• La presenza anche informale dei genitori in oratorio potrebbe essere segno per i 
ragazzi.

6 L’ inserimento nella comunità cristiana si esplica anche nel vivere maggiormente 
la dimensione caritativa. 
Oltre ad essere elemento fondamentale della esperienza cristiana diventa testi-

monianza educativa per i figli e occasione per condividere con altri adulti della comunità 
la concretezza di alcune esperienze. A volte ci viene più spontaneo chiedere una colla-
borazione alle persone che meglio conosciamo e di cui più ci fidiamo o non cerchiamo 
di conoscere le risorse particolari di ciascuno.
Ecco alcuni esempi di proposte:
• Invitare i genitori insieme ai ragazzi all’incontro con realtà che vivono un’attenzione 

caritativa perché poi trovino modalità concrete di aiuto, oppure si attivino per dare 
qualche ora del loro tempo, oppure supportino i ragazzi nel fare una festa a tema…

• Incontrare chi vive esperienze di solidarietà familiare (ad es. l’affido) per una sensibi-
lizzazione ed eventuale adesione alle proposte

• I genitori possono essere coinvolti in servizi continuativi di tipo educativo o altro (ser-
vizio al bar, pulizie…), ma anche per rispondere a bisogni occasionali (presenza di 
qualche adulto in una gita, accompagnare con le auto ad un incontro, cucinare insie-
me per un momento di festa…)

• Possono essere proposte man mano richieste di aiuto anche  su di un gruppo social 
(ad es. domenica serve  accompagnare una signora anziana a messa, ci sono da fare 
le torte per la bancarella delle missioni…)
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appendici

La preadolescenza, come tappa evolutiva 
dell’individuo, è balzata all’attenzione socia-
le e si è venuta caratterizzando solo nell’ul-
tima parte del secolo XX, così come il seco-
lo XVIII registra il sorgere dell’idea sociale 
di adolescenza come età della vita distinta 
dall’infanzia, nella quale veniva in preceden-
za inglobata (Aries 1989).

In passato soprattutto, in alcuni casi anco-
ra oggi, coloro che si interessavano dell’età 
evolutiva, gli educatori in particolare, ten-
devano a considerare la preadolescenza 
nient’altro che una propaggine del periodo 
della fanciullezza, quasi un suo protrarsi iner-
ziale, oppure, più facilmente, come l’ingres-
so tout court nell’adolescenza, costituendosi 
come sua prima fase.

1. II «cambio» nella
preadolescenza

Una tra le categorie descrittivo-interpretative 
più globali è quella del « cambio ». La prea-
dolescenza è da vedersi come un’età segna-
ta da un profondo e rapido cambiamento: 
inatteso, subito, più che pilotato, con stupore 
e disagio.

La preadolescenza costituisce un momen-
to evolutivo con trasformazioni e novità che 
toccano profondamente il soggetto in cre-
scita. Il cambio riguarda anzitutto il proprio 
corpo, segnato dall’accrescimento e dallo 
sviluppo (la pubertà in particolare), e perciò 
dall’attivazione di nuove funzioni, dalla libe-
razione di nuove spinte vitali. Insieme al cor-
po muta profondamente il vissuto intorno al 
proprio corpo in relazione nello spazio con 
gli altri corpi: cambia dunque l’equilibrio e 
l’organizzazione del sistema di personalità 
del preadolescente.

2. Nuove canalizzazioni
della pulsionalità vitale
La pulsionalità vitale, che sembra esplodere 
nel corso della preadolescenza, pare orien-
tarsi in due direzioni privilegiate, che non si 
possono interpretare soltanto come feno-
meni di tipo regressivo e difensivo (in que-
sto caso rivelatori di una inadeguatezza del 
sistema -preadolescente ad autoregolarsi, cf 
G. Abignente - A. Dinacci 1990), bensì anche 
come fenomeni di tipo proattivo e creativo: 
una auto-organizzazione del sistema di per-
sonalità in relazione con il sistema ambiente 
per far fronte a spinte, compiti e sfide del 
tutto nuovi.

La prima di queste direzioni è quella che 
si esprime attraverso «il corpo agito » nello 
spazio fisico, cioè l’attività spazio-motoria, 
che trova oggi espressione negli interessi 
verso le attività di movimento e di gestione 
attiva e intenzionale del corpo, come il gio-
co, la pratica sportiva, l’uscita di casa, l’attivi-
tà manipolativa ed esplorativa sull’ambiente 
inteso anzitutto come spazio fisico, territorio. 
L’oggetto simbolico per eccellenza di tutto 
questo è diventato, soprattutto per i maschi, 
il motorino.

Questa prima esperienza generatrice co-
stituisce un vero e proprio tentativo di vivere 
il proprio corpo in azione, misurarlo, verifi-
carne possibilità e limiti, resistenza, abilità e 
gratificazione; in un certo senso “ridefinirne 
i confini”.

La seconda direzione verso cui la pulsiona-
lità viene canalizzata è quella di un’intensa ri-
cerca di attività e comunicazione affettivo-re-
lazionale con gli « altri da sé ». Il corpo che 
cambia e che è vissuto come diverso, viene 
sperimentato all’interno di uno spazio che 
non è più solo fisico, ma socio-relazionale e 
carico di risonanze emotivo-affettive.

Questo spazio sociale nella preadole-
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scenza viene popolato da nuovi « oggetti di 
amore » e si offre come potenziale contesto 
di relazioni « diverso » dal passato infantile. 
Esso costituisce un « nuovo grembo vitale »: 
luogo caldo di rifugio, di identificazione e di 
fusione, di rispecchiamento di sé e di con-
fronto con gli altri; luogo ideale per la gesta-
zione dell’identità personale.

Su questa traiettoria si raccolgono tutta 
una serie di indicatori, evidenziati nelle ricer-
che, che sono veri e propri fenomeni focali 
di tipo socio-relazionale: tra essi si segnala 
lo sbocciare della relazione con l’amico e/o 
l’amica del cuore, i legami intensi e carichi 
d’intimità con alcuni coetanei, il gruppo dei 
pari. Questo rappresenta lo spazio simbolico 
privilegiato per la sperimentazione dei codi-
ci affettivi.

3. L’età di una nuova
scoperta del mondo

Il cambio di interessi e di bisogni, di attività 
e di modelli comportamentali, dentro uno 
spazio fisico e sociale nuovo, può essere 
descritto da una seconda categoria inter-
pretativa della preadolescenza: la scoperta, 
l’esplorazione del mondo.

La preadolescenza appare anche come 
una stagione della vita in cui i soggetti in cre-
scita vivono quasi completamente estrofles-
si sul mondo, quasi si accingano ad attivare 
una conquista nuova di esso, questa volta in 
prima persona. Il mondo nella sua territoria-
lità e fisicità, nella sua spazialità e materialità, 
ma anche nella sua dimensione sociale e re-
lazionale, segnata dai corpi e dagli affetti da 
incontrare, e da rappresentare in una nuova 
forma linguistica (segnica e simbolica), è il 
vasto grande campo dell’avventura e della 
sperimentazione di sé.

E se il compito dell’adolescenza, l’elabo-
razione dell’identità personale, è già antici-
pato nella preadolescenza, esso lo è nella 
misura in cui proprio l’identità nella sua di-
mensione spaziale (io-corpo in relazione con 
gli altri-corpi nello spazio fisico e simbolico) 
viene ricercata, affermata, sperimentata.

4. Il pendolarismo tra mondi
e figure diversi

Ogni cambiamento è sempre al contempo, 
soprattutto per la preadolescenza, l’abban-
dono altalenante di un mondo, magari con 
nostalgia, e l’ingresso incerto in un altro; l’e-
sodo da una terra, magari un tempo felice, 
e l’ingresso in un’altra carica di promesse e 

di paure.
La preadolescenza è dunque anche una 

età « in transizione ».
Vivere da preadolescenti vuol dire vivere 

un doppio movimento, non solo spaziale, 
anche se esso si configura spazialmente, ma-
terialmente anzitutto, che è essenzialmente 
una presa di distanza psicologica, un disin-
vestimento affettivo, nei confronti di alcune 
figure (alcuni « altri importanti ») e un avvi-
cinamento, col suo corrispondente reinvesti-
mento affettivo, verso altre figure (i « nuovi 
altri »), che acquistano sempre più importan-
za nell’orizzonte di vita. Si è da tempo parlato 
di desatellizzazione e risatellizzazione.

Molteplici dati rivelano come « già » il pre-
adolescente operi un più o meno manifesto 
tentativo di presa di distanza, anzitutto e pri-
mariamente affettiva, dal mondo e dalle figu-
re autorevoli cui era legato nella fanciullezza. 
Questa presa di distanza è però indiretta, 
molto implicita, più spesso anche negata a 
livello consapevole, e gestita non in termini 
di conflittualità, né vistosamente o clamo-
rosamente agita come ribellione o rifiuto 
dallo stato di dipendenza dagli adulti. Essa 
viene invece agita proprio attraverso quel-
le due modalità, sopra indicate, illustrative 
del cambio: essa è controdipendenza spa-
zio-motoria e affettivo-relazionale. Ciò signi-
fica che l’allontanamento spaziale realizzato 
attraverso la conquista di territori e luoghi 
sottratti all’ombrello protettivo dell’adulto, e 
al contempo l’inserirsi attivamente in nuovi 
contesti relazionali entro i quali liberare la 
pulsionalità carica di valenze erotiche ma-
nifeste, sono le due modalità attraverso cui 
prende forma la controdipendenza nell’età 
della preadolescenza. Esse segnano dun-
que l’avvio di un processo emancipatorio di 
autoliberazione tutto da gestire e dagli esiti 
sempre incerti.

5. Tra controdipendenza
e dipendenze antiche e nuove

Il processo di controdipendenza è parimenti 
accompagnato da un ritorno a nuove forme 
di dipendenza, questa volta però all’interno 
di contesti identificativi e sociali diversi: sia-
no essi il gruppo o la banda, la dìade amica-
le, la cultura di massa o l’emergere di nuovi e 
più affascinanti « padri e maestri », come gli 
eroi e gli idoli della cultura adolescenziale, 
quando non lo “schermo” del videogiochi o 
della playstation. Sembra potersi registrare 
un reale cambio di modalità di socializzazio-
ne nella preadolescenza attuale: il gruppo e 
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le relazioni con i pari, caricati di valenze af-
fettive, identificatorie e narcisistiche, segna-
lerebbero il prevalere della socializzazione 
secondaria su quella primaria, e l’attivazione 
latente della frattura psicologica del preado-
lescente col suo gruppo primario: il contesto 
familiare.

La preadolescenza è così il tempo dell’in-
clusione in nuovi mondi vitali, abbordati 
però ancora in maniera pendolare insieme 
a quelli della fanciullezza, con i tentativi ri-
correnti, favoriti spesso dalla possessività o 
dalla iperprotezione degli adulti, di ritornare 
ai luoghi e ai sentieri rassicuranti del passato 
infantile.

Questo pendolarismo porta con sé anche 
una situazione estrema di incertezza nell’uso 
dei modelli comunicativi: in un alternarsi di 
richieste/rifiuti di una trasmissione verticale 
o di una orizzontale, di dipendenza acquie-
scente o di autonomia, di asimmetria o di 
simmetria (oppositiva e competitiva, conflit-
tuale o no) nella comunicazione.

La transizione costituisce però anche la di-
saffezione e l’abbandono silenzioso di una 
rappresentazione linguistica del mondo del-
la vita, un congedo da codici, da linguaggi, 
da modelli comportamentali e valoriali di un 
certo segno (compresi quelli religiosi) scar-
samente interiorizzati, e la ricerca faticosa e 
l’approdo verso altri codici, stili, modelli, se-
gnati dalla «diversità» rispetto a quelli dive-
nuti familiari.

La presenza nel tempo della preadolescen-
za di questi doppi codici (questo altalenare 
tra codici familiari e codici nuovi, tra modelli 
regressivi e modelli simbolico-emancipa-
tori) accompagna il senso di insicurezza, di 
disorientamento, di debolezza soprattutto di 
fronte al mondo adulto.

6. Dalle nuove identificazioni
verso l’auto-identificazione

Il transito, per quanto progressivo e imper-
cettibile, da un mondo vitale all’altro, il pas-
saggio dalle antiche alle nuove dipendenze, 
anche se solo temporanee, permette di ca-
ratterizzare ulteriormente la preadolescenza 
attuale come transito dalle identificazioni 
all’identità personale attraverso un processo 
di auto-identificazione.

Il preadolescente soffre il logoramento 
improduttivo del gioco delle identificazioni 
infantili (cf voce: Identità) e perciò avvia la 
ricerca dell’identificazione di sé attraverso 
l’attivazione di un processo, il più possibile 
contrattato e governato da regole paritarie, 

di identificazione con i coetanei, l’amico/
amica del cuore, con il contesto stesso del 
gruppo, soprattutto al livello informale.

Questo processo di identificazione ac-
quista una connotazione nuova, tipica della 
preadolescenza; il sistema di relazioni resta 
centrato sull’io del preadolescente e viene 
gestite fondamentalmente in funzione pro-
priocentrica: per essere rispecchiato, per 
verificarsi, per sperimentare il nuovo della 
propria immagine, nucleo della identità per-
sonale. La preadolescenza segna dunque 
già l’avvio di quel lungo percorso di defini-
zione dell’identità personale, anche attra-
verso l’integrazione delle diverse identità 
sociali, che sarà uno dei principali compiti 
evolutivi dell’adolescenza.

Di fronte alla domanda: « Chi sono io da-
vanti agli altri e a me stesso? » il preadole-
scente va ancora alla ricerca di una rispo-
sta « al di fuori di se stesso »: il processo di 
autodefinizione si appoggia tutto ancora 
sulla eterodefinizione. Il preadolescente ha 
soprattutto bisogno di rispecchiamenti e di 
conferme della propria validità, consistenza, 
capacità. Ricerca ad ogni costo una valoriz-
zazione positiva che solo intravede e sente 
in profondità di doversi accreditare, ma che 
deve affondare le radici nella valorizzazione 
e valutazione positiva degli altri: dei pari e 
delle nuove figure, anche adulte, che riesco-
no a riconquistarsi la fiducia di figure impor-
tanti ai suoi occhi.

7. Transizione verso modelli
e valori simbolici, spinte
alla progettualità

I nuovi contesti identificativi entro i quali si 
sperimenta il nuovo - la gestione creativa dei 
bisogni, la cura degli interessi, i nuovi valo-
ri-simbolo quali la cura e l’espressione del 
corpo, la sessualità come veicolo dell’affet-
tività, la comunicazione vitale, l’affermazione 
di sé in quanto realtà positiva, il rapporto di-
verso con la natura e le cose... - favoriscono 
l’avvio di un nucleo minimo di io ideale, di 
nuova progettualità, di apertura timida, in 
prevalenza immaginaria, verso il futuro fin 
dalla preadolescenza. Ciò caratterizza quella 
che può essere definita la «modalità esplo-
rativa e autoesplorativa» dell’orientamento 
vitale del preadolescente. E questo anche se 
i preadolescenti oggi si rivelano profonda-
mente smarriti e schiacciati sul presente, vis-
suto come la loro quasi esclusiva esperienza 
del tempo, proprio perché il presente sem-
bra capace di saturare ancora in gran parte il 
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loro desiderio di vita.
Questa sopravvalutazione del tempo pre-

sente collima con una scarsa percezione 
della dimensione temporale della propria 
identità, sia nella direzione del passato che 
in quella di futuro. Per quanto riguarda il pas-
sato: la difficoltà del ricupero e della valoriz-
zazione della storia personale e in ogni caso 
il difficile radicamento nella memoria cultu-
rale; per quanto riguarda l’apertura al tempo 
futuro: la scarsa disponibilità a orientarsi in 

un futuro reale che non sia ridotto soltanto 
a fuga nell’immaginario o a mera riproposi-
zione del presente. Tutto ciò vale in maniera 
del tutto particolare per la religiosità dei pre-
adolescenti.

In questo senso la preadolescenza si dif-
ferenzia dal tempo dell’adolescenza proprio 
per la non avviata elaborazione della tempo-
ralità, in quanto elemento centrale imprescin-
dibile, insieme alla spazialità invece già in via 
di elaborazione, dell’identità personale.

I compiti di sviluppo possono essere for-
mulati come problemi evolutivi da affronta-
re e risolvere attraverso una ristrutturazione 
della personalità, in quanto sistema che, 
mentre sviluppa la sua rete relazionale con 
l’esterno, gradatamente si differenzia al suo 
interno e si organizza attorno a un «centro » 
che è il nucleo dell’identità personale.

Se l’identità personale è l’esito faticoso di 
una conquista culminante con l’uscita dall’a-
dolescenza, essa è avviata solo se viene tro-
vata una soluzione a determinati compiti di 
sviluppo, alcuni dei quali si pongono con ur-
genza proprio nella preadolescenza.

Qui indichiamo quelli che sembrano oggi 
i più evidenti, raccogliendoli attorno ad alcu-
ne esperienze centrali.

2.1. Divenire soggetti del
proprio cambiamento

Una prima serie di compiti di sviluppo si 
raggruppa attorno alla iniziale elaborazione 
della «soggettività » preadolescenziale, in 
quanto soggettività corporea.

La preadolescenza in questo senso segna 
il risveglio e l’avvio di una rielaborazione 
della soggettività consapevole di se stessa, 
come tappa del processo di individuazione. 
Essa prende forma attorno ad alcune espe-
rienze particolari:

- Anzitutto l’esperienza del proprio corpo, 
in particolare del corpo che cambia, con la 
conseguente esigenza di conoscerlo, accet-
tarlo, valorizzarlo, controllarlo e prendersene 
cura, fino a identificarlo come « il confine » 
entro cui si esprime la soggettività in tutta la 
sua ricchezza e ambiguità.

Il preadolescente deve ancora superarne 
la visione di « oggetto estraneo a sé », con la 
tendenza a trattarlo come tale, per imparare 
a sentirsi a proprio agio nel corpo « che egli 
è ». Egli supera così il senso di inadeguatez-
za e di paura che il corpo gli procura, e giun-

ge ad elaborare una « immagine unificata » 
di esso.

- Un’altra esperienza da elaborare è quella 
della scoperta, integrazione ed elaborazio-
ne dei vissuti emotivi e affettivi che nascono 
nella relazione con se stesso, con gli altri e 
con le cose, in modo che essi vengano rico-
nosciuti come « vissuto soggettivo personale 
», superando quella frattura tra mondo emo-
tivo-affettivo e mondo razionale e cosciente 
che spesso caratterizza il comportamento 
preadolescenziale.

- A ciò si connette una ulteriore esperien-
za: la presa di coscienza, senza cedere a 
deleghe all’adulto, della elaborazione dei 
propri bisogni all’interno di un minimo di 
progettualità disegnata dal linguaggio (chia-
mare le cose per nome). La soggettività pre-
adolescenziale deve poter affermarsi come 
soggettività dei bisogni personali, soprattut-
to quelli segnati fortemente dalla corporeità 
e dalla relazionalità affettiva.

2.2. Vivere la solidarietà
e la differenza con l’altro

Una seconda serie di compiti di sviluppo si 
raccorda con l’esperienza allargata di inter-
soggettività: una nuova qualità della vita so-
ciale, una nuova appartenenza e identifica-
zione, apertura e scambio con l’altro uguale 
e diverso da sé.

- Un primo ventaglio di sfide da elaborare 
e di compiti da realizzare è connesso all’e-
sperienza di rottura dei legami affettivi e del-
le dipendenze con le figure genitoriali e con 
gli adulti in genere, attraverso l’attivazione di 
un processo di separazione, di differenzia-
zione, che può essere vissuto dal punto di 
vista educativo come una grande esperienza 
di liberazione personale. Tutto ciò compor-
ta la consapevolezza della necessità di una 
«presa di distanza » dal mondo degli adulti 
significativi.

2. PREADOLESCENZA E COMPITI DI SVILUPPO
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Questo viene perciò ad essere il « primo 
percorso di elaborazione della differenza » 
con l’altro nel corso della preadolescenza: 
l’accettazione della differenza generazio-
nale. Quegli « altri differenti », che sono gli 
adulti, con cui interagire, potranno essere in-
contrati all’interno di una relazione pariteti-
ca, trovando convergenze, alleanze nuove e 
debite distanze; ma sarà anche fondamenta-
le per il preadolescente aprirsi verso di loro 
con un movimento che non sia solo di uscita 
per tornare a sé, ma anche di « esodo fidu-
cioso verso l’altro ».

- Un’ulteriore serie di esperienze riguarda 
invece « gli altri alla pari », coi quali il preado-
lescente deve saper entrare in relazione di 
confronto, scambio, accettazione, reciproci-
tà, collaborazione su basi nuove. 

Si tratta della scoperta del profondo le-
game intersoggettivo che è condizione ir-
rinunciabile anche per l’affermazione della 
soggettività personale. Questa esperienza 
deve tuttavia potersi accompagnare, per 
non allontanare il soggetto dalla realtà, alla 
presa di coscienza dell’irriducibilità dell’altro 
a sé, e di sé agli altri. In questa direzione si 
staglia il percorso privilegiato nella preado-
lescenza: la scoperta della differenza di ge-
nere e l’elaborazione della propria differenza 
sessuale.

2.3. L’elaborazione simbolica
dell’esperienza
Una terza area di compiti evolutivi si pone in 
relazione con l’elaborazione culturale, cioè 
l’apertura al simbolico e la sua produzione. 
La soggettività del preadolescente è anche 
ingresso in « un mondo linguistico diverso 
»; essa richiede un riordino della esperien-
za della realtà perché da caos sia ritessuta in 
cosmo: più in particolare, una riscrittura del 
mondo attraverso un linguaggio che non sia 
soltanto più la ripetizione di parole e gesti 
meccanicamente appresi, ma la sperimenta-
zione di un proprio mondo linguistico in cui 
emerge con più nitidezza la distinzione tra 
realtà e fantasia.

La parola che crea « il mondo dal proprio 
punto di vista », che lo racconta e lo riesprime 
a partire da come il soggetto lo vive, lo im-
magina e lo sperimenta, nel tempo della pre-
adolescenza va riconquistata e liberata. Allo 
svaporamento semantico delle parole prive 
di esperienza diretta del mondo, allo svuota-
mento dei simboli che non rinviano ad alcun-
ché d’altro, può farsi spazio un movimento 
di riappropriazione della parola che diventa 
capace di contenere la traccia delle cose, di 
racchiudere la densità e lo spessore di realtà, 
le impronte dell’esperienza personale di vita 
regalata dall’incontro con il mondo.

Ai fini di una prassi pastorale può rivelarsi 
opportuno il richiamo a quelle che oggi ap-
paiono le sfide che ogni intervento educa-
tivo deve poter cogliere ed elaborare in un 
progetto.

3.1. La sfida della domanda
reale di vita

Essere preadolescenti vuol dire cominciare 
a vivere consapevolmente l’amore alla vita 
e apprendere a chiamarla per nome nelle 
sue figure storiche, identificandola con i bi-
sogni, gli interessi, le esperienze da vivere 
nella relazione con gli altri e con il mondo 
delle cose. In questo cammino i preadole-
scenti possono adagiarsi e smarrirsi, senza 
più percepire l’esigenza di dilatare e scava-
re in profondità l’esperienza di ciò che è la 
vita, fino a coglierne la sua valenza di miste-
ro. L’incontro con le cose, con gli altri e con 
il mondo può catturare momentaneamente 
tutto il loro desiderio, senza che l’esperien-
za del mondo sia elaborata nella sua verità e 

senza accedere al « senso grande e misterio-
so » che la vita racchiude.

La sfida all’educazione e all’evangelizza-
zione diviene quella di assumere sul serio 
la domanda di vita, spesso quasi reificata e 
materializzata in piccole cose e frammenti 
di esperienza, senza sminuire l’intenzionalità 
grande che si porta dentro. Le cose spesso 
diventano simboli e come tali sono vissuti.

Essa richiede agli educatori la capacità di 
farla crescere, di aprirla sempre al di là della 
elaborazione momentanea e assicurarle pro-
fondità; di conservarla aperta verso l’ulterio-
re, rappresentato dal « dopo e dall’altrove », 
ma soprattutto dal1’alterità, dal mistero.

3.2. La sfida della decodifica

Il preadolescente vive smarrito e disorganiz-
zato, non solo dal punto di vista delle pul-
sioni e dell’esperienza, ma primariamente in 
quanto sistema in cambiamento. Ciò si rivela 
manifestamente nel preadolescente soprat-
tutto nella inadeguatezza della rappresenta-

3. SFIDE PER GLI EDUCATORI E LA PASTORALE
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zione di sé e del cambio, nella insicurezza di 
una autodefinizione e nella fatica a identifi-
care bisogni e compiti di sviluppo.

Il preadolescente sfida la progettualità 
educativo-pastorale sul terreno del soste-
gno e del rinforzo al processo di decodifica 
dei messaggi che anzitutto provengono dal 
cambio e dal suo mondo interiore. E come 
la richiesta di un « supplemento di coscien-
za e di interpretazione » al processo di au-
todefinizione e di autoidentificazione. Que-
sta domanda di decodifica consegnata al di 
fuori sembra ritrovare il suo luogo ideale di 
accoglienza nel mondo disponibile, ma edu-
cativamente sprovveduto, dei coetanei, cui 
più spesso è consegnata, mentre necessita 
invece di un’offerta mirata dalle molteplici 
agenzie educative, non sempre preparate ad 
offrire percorsi vitali di elaborazione.

Si tratta di una richiesta, perlopiù implicita, 
non di sostituirsi al preadolescente, bensì di 
sostegno e aiuto nella presa di coscienza e 
nella presa in carico del mondo nuovo che 
egli apprende ad abitare.

3.3. La sfida della comunicazione

Il cambio affettivo-relazionale verso le « anti-
che figure » con le quali da fanciullo si iden-
tificava, insieme alla disaffezione e alla sem-
pre più debole identificazione con i luoghi 
istituzionali dell’educazione, da quelle stes-
se figure gestiti (famiglia, scuola, chiesa...), 
richiede manifestamente ad ogni comunità 
educativa una profonda rivisitazione al suo 
interno di progetti, di contesti e di modelli 
comunicativi.

I processi formativi verso i preadolescenti 
non possono essere gestiti senza una solu-
zione di continuità con quelli infantili e della 
fanciullezza.

Nuovi luoghi vitali di comunicazione devo-
no poter fiorire all’interno delle stesse istitu-
zioni educative, tali che assumano sul serio la 
sfida della socializzazione secondaria.

I modelli comunicativi vanno ripensati in 
modo che risultino più capaci di riconoscere 
la soggettività e favorire i processi di auto-
nomizzazione dei soggetti, rifuggendo dalla 
riproposizione di modelli di relazione asim-
metrica unidirezionale dominata dall’adulto. 
Vanno inventati contesti esperienziali capaci 
di far incontrare il preadolescente con la re-
altà nel suo spessore e nella sua problema-
ticità, in un tempo in cui il fare esperienza è 
sempre più relegato a componente formati-
va secondaria.

All’interno di questi contesti di comunica-
zione vitale potranno allora sbocciare « pa-
role nuove »: quelle che veramente fanno 
trasparire lo sforzo dei preadolescenti nel ri-
appropriarsi della vita con le forme di simbo-
li, riti e narrazioni capaci di dire tutta la novità 
del loro mondo. Ma dovranno anche poter 
sbocciare « parole altre », capaci di ospitare 
frammenti di memoria culturale, che rinviino 
alla storia passata dell’uomo, alla testimo-
nianza autorevole di quegli altri, gli adulti, 
accettati come compagni di viaggio e pre-
senze sempre un po’ inquietanti che aprono 
all’«oltre». 
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per capire di più...
guardandoli2

Proponiamo in questa sezione una serie 
di film (disponibili in prestito temporaneo 
presso la sede della Focr) che aiutano gli 
educatori ad immergersi con occhio critico 
nel mondo della preadolescenza, grazie alla 
narrativa cinematografica. Nulla vieta che in 
sede di progettazione si decida di proporre 
la visione di alcuni film anche al gruppo, in 
un contesto serale, di uscita o di ritiro. 

Il sole dentro
un film di Paolo Bianchini – Italia 2012

Il film racconta la storia di due lunghi viaggi 
che si intrecciano, a distanza di tempo, lun-
go un percorso che unisce l’Europa all’Africa 
e viceversa. La prima è la storia di Yaguine 
e Fodè, due adolescenti guineani che scri-
vono, a nome di tutti i bambini e i ragazzi 
africani, una lettera indirizzata “alle loro Ec-
cellenze, i membri responsabili dell’Europa“, 
chiedendo aiuto per avere scuole, cibo e 
cure. Con la preziosa lettera in tasca Yagui-
ne e Fodè si nascondono nel vano carrello di 
un aereo diretto a Bruxelles. Inizia così il loro 
straordinario viaggio della speranza. Quan-
do l’aereo atterra a Bruxelles, un tecnico sco-
pre abbracciati i corpi assiderati di Yaguine 
e Fodè, accanto alla lettera indirizzata “ Alle 
loro Eccellenze”.

La loro storia si incrocia, dieci anni dopo, 
con un altro viaggio, questa volta dall’Euro-
pa all’Africa, fatto da altri due adolescenti 
ed il loro pallone. È la storia del tredicenne 
Thabo, immigrato originario di N’Dula, un 
villaggio africano che nemmeno lui sa dove 
si trovi esattamente, accompagnato dal suo 
amico Rocco, quattordicenne di Bari pro-
vengono dal Sud di quell’Europa piena di 
contraddizioni, che attira e respinge i popoli, 
come le onde del mare che unisce e divide. 
Entrambi i ragazzi sono vittime della tratta 
dei baby calciatori, dalla quale stanno fug-
gendo. Attraversano tutto il deserto con solo 
un po’ di pane e una bottiglietta d’acqua, e 
dopo 3 mesi arrivano finalmente ad N’Dula.

Munstang
un film di Deniz Gamze Ergüven -
Russia 2015

In un un villaggio costiero turco la giova-
ne Lale e le sue sorelle maggiori Nur, Ece, 

Selma e Sonay festeggiano la fine dell’anno 
scolastico anche se la ragazza è dispiaciuta 
perché l’insegnante che lei maggiormente 
apprezza l’anno successivo eserciterà la sua 
professione ad Istanbul. Le sorelle si recano 
in spiaggia con un gruppo di studenti ma-
schi e lì giocano, completamente vestite, a 
combattere in acqua a cavalcioni sulle spalle 
dei maschi. La notizia dello ‘scandalo’ viene 
immediatamente comunicata alla loro nonna 
che le punisce ma la punizione più dura arri-
verà dallo zio (i genitori sono morti) il quale 
decide di recluderle in casa affinché non dia-
no più scandalo. Per sistemare ancor meglio 
le cose si dà il via alla ricerca di possibili pre-
tendenti per matrimoni combinati che resti-
tuiscano alla famiglia l’onorabilità

C’era una volta un’estate
un film di Nat Faxon e Jim Rash – USA 2013

Duncan ha 14 anni e la sua famiglia ha da 
poco subito uno sconvolgimento, i genitori 
si sono separati e la madre ha cominciato a 
frequentare un altro uomo che a sua volta ha 
una figlia (di qualche anno più grande, che 
a quell’età non aiuta). Questa estate sarà la 
prima che passerà assieme ai suoi parenti 
acquisiti e già nel viaggio in macchina è evi-
dente per lui che il suo carattere remissivo e 
introverso non sarà ben accettato e anzi for-
zato al cambiamento.

Nel paese di mare in cui si sono stanziati 
infatti tutti paiono distanti da Duncan come 
tipologia umana, tutti pronti a isolarlo tran-
ne gli impiegati del parco acquatico Water 
Wizz, in cui prontamente comincerà a lavo-
rare scoprendo tramite l’accettazione sociale 
quella fiducia in sè che le umiliazioni familiari 
gli precludevano.

Giusto guardando da un’altra parte rispet-
to a dove guardano altri Duncan poteva in-
contrare lo sguardo di Owen, solo stando 
nel posto che il suo patrigno gli ha assegna-
to, l’ultimo sedile di una vecchia Buick (che 
oltre ai sedili davanti e quelli dietro ne ha 
anche degli altri, ancora più dietro cioè “way 
way back”, rivolti verso il bagagliaio), poteva 
guardare il mondo da un’altra prospettiva e 
trovare quelli come lui.
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Moonrise kingdom
un film di Wes Anderson - USA 2012

Estate 1965. Su un’isola del New England 
vive la dodicenne Suzy, preadolescente in-
compresa dai genitori. Sulla stessa isola si 
trova in campeggio scout il coetaneo Sam, 
orfano affidato a una famiglia che lo consi-
dera troppo ‘difficile’ per continuare ad oc-
cuparsene. I due si sono conosciuti casual-
mente, si sono innamorati e hanno deciso di 
fuggire insieme seguendo un antico sentiero 
tracciato dai nativi nei boschi. Gli adulti, ivi 
compreso lo sceriffo Sharp, si mettono alla 
loro ricerca anche perché è in arrivo una de-
vastante tempesta. 

In un mondo migliore
un film di Susanne Bier - Danimarca 2010 

Christian non ride e non perdona mai. Rima-
sto orfano si trasferisce in Danimarca con il 
padre, nella nuova scuola incontra Elias, ti-
mido, pestato dai bulli d’ordinanza, genitori 
perfetti sul lavoro e meno nella coppia. I due 
scolaretti cominceranno insieme un cammi-
no verso il male sotto gli occhi impotenti dei 
pur coscienziosi genitori.

 

Rimane un vero “nodo” pastorale in tante 
realtà la concentrazione della cura pastorale 
limitatamente alla fascia 7-12 anni, mentre 
risultano prive di un’adeguata attenzione sia 
la fase della prima infanzia sia quella della 
preadolescenza. In particolare, si sottolinea 
la necessità di elaborare proposte pastora-
li adeguate rispettivamente per i ragazzi di 
12-14 anni e per gli adolescenti di 15-18: 
pur in continuità con il percorso di iniziazio-
ne avviato in età scolare, siano segnate da 
una forte discontinuità che tenga conto non 
solo delle mutate attitudini cognitive ma an-
che dello sviluppo psico-affettivo-corporeo 
e spirituale che investe la loro vita. Indub-
biamente il riferimento alla mistagogia è in 
grado di offrire più di un motivo ispiratore 
a chi affronta questa impresa, unitamente 
alle esperienze condotte da anni in oratori, 
associazioni e movimenti ecclesiali. La mista-
gogia, infatti, è tempo propizio di passaggio 
dalla straordinarietà dell’esperienza inizia-
tica – sostanziata dalla ricchezza dei sacra-
menti celebrati – all’ordinarietà di una vita 
comunitaria centrata sull’Eucaristia; è tempo 

della memoria del dono ricevuto, tempo di 
un’esperienza bella di Chiesa e, quindi, di 
un’appartenenza coinvolgente, in un’età in 
cui la vita esplode in tutta la sua complessi-
tà e intensità. Una simile proposta pastorale 
dovrebbe, evidentemente, essere realizzata 
in sinergia con quanto poi offerto a livello 
degli itinerari di pastorale giovanile. In tale 
prospettiva le questioni di metodo non sono 
secondarie: parlare di «itinerari mistagogici» 
significa accettare modalità esperienziali, 
capaci di servirsi di attività di laboratorio, 
prevedere uscite sul territorio percorrendo 
distanze sempre più ampie, con l’intervento 
di esperti e di testimoni; definire la modu-
lazione fra tempi di liturgia e spiritualità, ri-
flessione e approfondimento, assunzione e 
restituzione creativa. L’adesione alla comuni-
tà si configura poi anche come maturazione 
di adeguate responsabilità e in esperienze 
di servizio caritativo ed educativo. Un va-
lore straordinario ha, in questa fascia di età, 
l’accompagnamento spirituale e la proposta 
della direzione spirituale.

link
diocesani3

1. Una prospettiva globale
Orientamenti per la catechesi Incontriamo Gesù (2014) n. 62
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2. La mistagogia: tempo prospettico
Lettera pastorale Da un inizio a un nuovo inizio del vescovo Antonio (2016) nn. 32-33

Nessuno vuole che con la celebrazione dei 
sacramenti, terminata la tensione al traguar-
do, inizi un esodo che, purtroppo, l’espe-
rienza documenta ancora in maniera pre-
occupante. Se qualcuno avesse trovato la 
“ricetta”, l’avremmo tutti adottata da tempo. 
Ma in materia di fede e di vita, non esisto-
no ricette. L’esperienza insegna che, tuttavia, 
una liturgia domenicale ben preparata, non 
solo ritualmente ma esistenzialmente, vero 
appuntamento vitale di una comunità che 
nella settimana ha i suoi momenti di incontro 
anche informale, presieduta con calore e pa-
ternità, dove la Parola viene spezzata come 
pane buono e appetitoso… prima o poi atti-
ra anche i lontani, e recupera gli allontanati. 

Il progetto catechistico in chiave catecu-
menale non vede i sacramenti come punto 
d’arrivo, ma come evento che deve spri-
gionare la sua fecondità negli anni succes-
sivi, nella vita che cresce, a cominciare dalla 
“mistagogia”. Si tratta della possibilità che 
la grazia trasformi la vicenda umana di ogni 
persona in concreta e particolare storia di 
salvezza, che si riconosce generata e inscritta 
nell’unica grande storia di salvezza dell’inte-
ro popolo di Dio.

La nostra diocesi, forte della splendida 
tradizione dell’Oratorio, lo propone come 
casa delle famiglie, palestra dell’iniziazione, 
cantiere della mistagogia.

Il Vescovo Dante scriveva che l’adolescen-
za “è il tempo della comunità dell’Oratorio e 
dei gruppi formali e informali dei coetanei, 
che prevedono il protagonismo di figure 
educative giovanili che fungano da modello. 
È il tempo di itinerari formativi che spazino 
sempre dall’annuncio alla celebrazione alla 
testimonianza, ma insieme coinvolgano le 
nuove dimensioni della vita di ragazzi e ra-
gazze di questa età: l’impegno responsabile

nella scuola, l’amicizia e la scoperta dell’al-
tro sesso, l’esigenza di libertà e insieme di 
nuova appartenenza, il bisogno di essere 
accettati e la ricerca di affermazione di sé,…”

“Accanto alla famiglia, l’oratorio si pone 
come cuore della pastorale giovanile cremo-
nese e suo centro d’irradiazione, cioè luogo 
privilegiato in cui la comunità ecclesiale si 
prende a cuore le giovani generazioni”

L’Oratorio, inteso non solo come luogo fi-
sico, ma come rete di relazioni e proposte 
vitali, è il volto di una familiarità cristiana 

sempre offerta: ai bambini come ai giovani 
e agli adulti. Senza dimenticare che, specie 
tra i ragazzi e i giovani, anche le Associazioni 
possono dare efficace seguito a quanto se-
minato.

Ragazzi e ragazze che vivono l’età della più 
veloce e complessa trasformazione perso-
nale, richiedono certo proposte adeguate, 
con una forte discontinuità rispetto agli itine-
rari collaudati negli anni precedenti, anche 
per stimolare davvero il loro protagonismo 
come dinamismo di crescita. Dovrebbe es-
sere questo il “tempo della memoria del 
dono ricevuto, tempo di un’esperienza bella 
di Chiesa e, quindi, di un’appartenenza coin-
volgente, in un’età in cui la vita esplode in 
tutta la sua complessità e intensità”.

Tempo in cui offrire anche un nuovo an-
nuncio della fede, che non ignori linguaggi 
e sfide dell’età. […]

Aggiungerei il valore di tempi prolungati 
di vita comunitaria, non solo nei campi scuo-
la estivi, ma anche durante l’anno scolastico, 
universitario, lavorativo. Insomma, ciò che 
prima era affidato alla preparazione alla Cre-
sima come sacramento della relativa matu-
rità, va ripreso in forma nuova e più libera 
dalla pastorale dei preadolescenti, cui però 
non dobbiamo dedicare solo le eventuali 
energie residue, ma quelle migliori, perché 
strategicamente prioritarie. La diocesi con-
tinuerà a dare attenzione e strumenti in par-
ticolare all’educazione dei giovani alla loro 
vita affettiva, con la fiducia, l’ampiezza e la 
profondità cui ci richiama l’Amoris Laetitia (i 
nostri Consultori familiari sono, in tal senso, 
una risorsa). 

La qualità del processo di iniziazione cri-
stiana e della sua fase mistagogica deve 
essere figlia del progetto educati-o parroc-
chiale che ogni comunità impara a darsi e 
ad aggiornare, a partire dalla rete di famiglie 
e dalle altre risorse educative, che rendono 
l’Oratorio vera casa di tutte le generazio-
ni. La pastorale giovanile inizia da come si 
imposta e finisce l’iniziazione cristiana, in 
una sovrapposizione amica tra competenze 
e sguardi, che è già ben considerata nella 
nostra comunità. Non posso ignorare que-
sta netta osservazione di Mons. Lafranconi 
al termine della sua visita pastorale, cinque 
anni fa: “è un dato evidente l’assenza dei 
giovani nella vita delle nostre parrocchie e 
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la saltuaria e problematica presenza degli 
adolescenti. Forse è vero che siamo di fron-
te alla prima generazione di increduli. Il che 
evidentemente ci obbliga a cambiare i no-
stri schemi pastorali elaborati più per cura-

re e rafforzare la fede di chi già la possiede 
che non per diffonderla in chi non ce l’ha o 
comunque la ritiene inutile e l’abbandona”. 
Anche per questo, ho voluto indire il Sinodo 
dei Giovani […]

A. TRE FASI CICLICHE
Questi gli obiettivi della mistagogia

Fase 1. Immersi nella Pasqua: domenica 
e eucaristia: approfondire la fede pasquale 
e diventare veri protagonisti dell’eucaristia 
domenicale.

Fase 2. L’uomo nuovo: conversione e se-
quela: fare propria come permanente la 
dimensione della conversione evangelica 
che ci fa diventare sempre più discepoli del 
Signore. Si approfondirà anche il valore del 
sacramento della Penitenza solo accennato 
nel cammino verso i sacramenti della Con-
fermazione e dell’Eucaristia.

Fase 3. La vita nuova: testimoni nella 
Chiesa e nel mondo: scoprire la propria di-
mensione vocazionale e il proprio ruolo nel-
la Chiesa e nella società.

Le tre fasi si possono svolgere seguendo 
l’ordine della guida o in maniera ciclica, so-
prattutto dove un gruppo di ragazzi arrivati ai 
sacramenti si inserisce nel gruppo della mi-
stagogia già formato.

B. UN ITINERARIO A PIÙ
DIMENSIONI

Il tempo della mistagogia si progetta a parti-
re da cinque settori di sviluppo che tengono 
conto di tutte le dimensioni della formazione 
per preadolescenti.

Settore catechistico: sviluppare i conte-
nuti tematici previsti per le diverse fasi.

Settore formativo: privilegiare tematiche 
tipiche della preadolescenza che comincia-
no a essere oggetto di interesse. Fase per 
fase si consigliano alcuni temi educativi che 
possono essere integrati da altri ritenuti ur-
genti per un particolare gruppo.

Settore aggregativo: favorire la socializ-
zazione e l’aggregazione dei ragazzi attra-

verso proposte di animazione: aggregazioni 
laicali, sport, musica (recital), teatro, ecc.

Settore di servizio: fare in modo che 
ognuno si assuma piccoli servizi all’interno 
della parrocchia e dell’oratorio per farli sen-
tire responsabili della vita della comunità.

Settore spirituale: riservato al sacerdote, 
con un incontro personale mensile che ab-
bia come argomento il cammino spirituale 
personale, il sacramento della Penitenza e 
un approfondimento della preghiera indivi-
duale.

C. ALCUNE SCELTE

• Il parziale cambiamento dell’équipe dove 
rimangono alcune figure che hanno accom-
pagnato i ragazzi fino ai sacramenti ma dove 
si inseriscono nuove figure (educatori, giova-
ni, ecc…) che creano un ponte con la succes-
siva pastorale giovanile.
• Pensare un cammino non troppo ritualiz-
zato: la mistagogia si apre con la consegna 
del giorno del Signore e si chiude con il 
mandato missionario. Nei due-tre anni pos-
sono trovare posto le celebrazioni peniten-
ziali e alcune consegne (vengono suggerite 
dalla guida quella della beatitudini e…) che 
non sono però l’obiettivo del percorso che 
gradualmente inserisce i ragazzi nella vita 
della comunità cristiana.
• Continuare gli incontri con i genitori con 
il metodo laboratoriale con cui essi hanno 
già familiarizzato negli anni precedenti.

D. LE FATICHE RISCONTRATE:
APPUNTI 

• La fatica di progettare una proposta va-
riegata che esca dai confini del singolo in-
contro che va di pari passo con quella di tro-
vare educatori che affianchino i catechisti in 
questo tempo.
• La mancanza di una pastorale giovanile 
ben strutturata rende difficile pensare la mi-

3. La proposta diocesana
Le linee di forza della Guida 6
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stagogia all’interno di un più globale impe-
gno con i giovani. Spesso l’oratorio è solo il 
luogo fisico degli incontri, ma non il luogo di 
sintesi e di senso.
• C’è un’oggettiva difficoltà nel proporre 
la direzione spirituale: sia per il poco tempo 
dei sacerdoti, sia perché la proposta è mol-
to alta, sia perché realtà molto frammentate 
(per esempio le unità pastorali) non rendono 
facile trovare i ragazzi fuori dall’incontro.
• Non c’è continuità nella partecipazione 
alla messa domenicale e che spesso il grup-
po dei genitori non partecipa più agli incon-
tri. Risulta anche molto difficile proporre a 
chi viene qualcosa di significativo (cfr. conti-
nuo appoggio su figure di “esperti”) e l’inse-
rimento degli adulti nella comunità. 
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