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Il servizio educativo è una vera e propria missione: spinge per sua stessa natura a “uscire da 
sé”, curare il proprio narcisismo, metterci intelligenza, cuore e tempo, riscoprirsi discepoli 
di un amore più grande e farsi innanzitutto educare dalla Parola. 
Suggeriamo alcuni verbi da tenere a mente e da trasformare in scelte e attenzioni:

RICORDARLI… cioè tenere i ragazzi a cuore senza dimenticarli dopo i mesi estivi 
o i passaggi di età; e farli rientrare nel mondo gratuito della preghiera. 

CERCARLI… cioè non accontentarsi dell’evolversi fatale delle generazioni e 
dell’interruzione, spesso brusca, dei rapporti. 

CONOSCERLI… cioè saperne la storia, onorarne i talenti e le fatiche, pensare 
a loro come ad una benedizione.

ACCOMPAGNARLI… cioè proporre loro esperienze e momenti curati, inve-
stire tempo e risorse senza lamentarsi del fatto che “non vengono più”; stare loro 
accanto personalmente nell’accompagnamento anche spirituale (compito specifi-
co del don, ma anche di qualche educatore adulto e competente).

  Schede operative 2017-2018
  Linee progettuali 2009
  Cammino diocesano per gli operatori pastorali

 (per zone) da settembre a novembre 
  Momenti di incontro (preghiera, verifica e program-
mazione a settembre, per la settimana dell’educa-
zione e a chiusura dell’anno pastorale) 

Educatori
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È essenziale proporre ai giovani momenti, percorsi e strumenti adatti ad un’e-
tà che per quasi tutti ha significato riposizionarsi rispetto alla vita, alla fami-
glia, ai ritmi comunitari di un tempo: per quei (pochi) che già lavorano e quei 
(tanti) che vivono l’esperienza universitaria. Servono  proposte che non tema-
no di essere culturali, di sostanza, capaci di mostrare la credibilità del Vangelo 
non solo dal punto di vista tradizionale-emotivo.  Costruiamo “macchine edu-
cative” belle, lineari, dirette e profonde. Mettiamoci insieme come territori 
perché in questo ambito nessuno da solo ce la può fare. Continuiamo l’accom-
pagnamento spirituale, mantenendo anche a distanza la relazione. 

  Sussidio diocesano giovani “ ”
  Sussidi Avvento-Natale, Quaresima-Pasqua
  Sinodo dei giovani: le assemblee zonali di novembre-dicembre e il cammino

 che da gennaio arriverà sino a maggio 
  Accompagnamento spirituale personale

La missionarietà che potremo provocare negli adolescenti, ha bisogno 
di sperimentazioni concrete, di “banchi di prova” veri e misurabili. Gli 
adolescenti possono “uscire” da sé e dal loro ambiente se guidati, con 
progressività, e se si cura non il risultato materiale, quanto piuttosto l’e-
laborazione dell’esperienza: per gli adolescenti essa parte sempre da un 
dato emotivo, da una bellezza intuita e poco riflessa e chiede agli adulti 
un accompagnamento libero, capace di restituire con delicatezza e preci-
sione un senso e una profondità. L’esperienza assume così il valore di un 
tirocinio, perché l’“andare” sia vero, fisico oltre che emotivo.
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  Sussidio diocesano adolescenti “Bella la vita gratis!”
  Sussidi Avvento-Natale, Quaresima-Pasqua
  Alleanze con il territorio e le realtà ecclesiali di testimonianza e servizio
  Progetto formativo Grest 2018 
  Accompagnamento spirituale personale

Nel tempo della mistagogia tanto va ancora consolidato e forse reim-
postato in corrispondenza a un nuovo set psico-fisico dei ragazzi. 
L’allenamento alla missionarietà conoscerà i piccoli passi della vita 
comunitaria, familiare, scolastica, oratoriana… laddove i ragazzi spen-
dono il loro tempo alla ricerca di un equilibrio nuovo. 

STRUMENTI

  Sussidio diocesano alla Mistagogia “Let’s go”
  Sussidi Avvento-Natale, Quaresima-Pasqua
  Accompagnamento spirituale personaleoporre ai giovani momenti, percorsi e strue strumenti 
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I sussidi diocesani
per giovani, adolescenti

e preadolescenti
sono scaricabili

gratuitamente dal sito


