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Avanti ciurma 
Sussidio mistagogia 2021/22 
 
 
 
Ogni nuovo anno con i preadolescenti ha sempre il sapore della sfida. Lo scorso anno 
oratoriano ci ha fatto toccare con mano da una parte quante risorse abbiano i ragazzi delle 
medie e quanto pesantemente siano stati toccati dalle limitazioni al vivere in presenza 
l’incontro, il gioco, la comunità e la crescita di fede. 
Il tema dell’anno oratoriano ci invita a ripartire. Non è retorica, anzi è un imperativo che la 
vita stessa dei ragazzi ci consegna. Perché i ragazzi sono già ripartiti: sono ritornati a 
vivere il Grest e la ferialità dell’oratorio, si sono riappropriati subito dei loro spazi di 
relazionalità, hanno affrontato con coraggio – ma anche con qualche smarrimento – 
l’avventura del crescere, del cambiare, dell’iniziare un nuovo anno scolastico e pastorale. 
L’immagine della nave ci sembrava congeniale perché è di fatto una casa in movimento: 
deve avere tutte le dotazioni necessarie al suo funzionamento e alla vita di chi ci sale, ma 
è anche fatta per non restare nello stesso posto. Solidità e leggerezza, staticità e 
movimento, luogo per stare e luogo per andare: la nave sembra a prima vista una 
meravigliosa contraddizione… e questo la rende davvero somigliante ai nostri 
preadolescenti. 
Da qui abbiamo provato a declinare alcuni temi e alcune attenzioni educative: e lo stile 
comunitario che sa di casa, dove ci si riconosce e dove si possono trovare aiuto e il 
necessario per vivere, e lo stile missionario, perché le cose belle vanno condivise e il 
messaggero di belle notizie è sempre in movimento. Le varie parti della nave, dal forte 
impatto simbolico, rimandano ad altrettante domande vitali che costruiscono l’ossatura del 
percorso.  
Gli Atti degli Apostoli e le storie di comunità e di viaggi (spesso avventurosi e ricchi di 
suspance) sono al cuore di ogni incontro; il confronto con l’esperienza della comunità 
apostolica e in particolare di Paolo aiuterà i ragazzi a fare ancora casa in oratorio, non per 
farne un rifugio lontano dal mondo, quanto piuttosto il porto per salpare per altre 
avventure. 
 
Il sussidio propone alcuni incontri e due ritiri per i tempi forti. Gli incontri, ad esclusione del 
primo e dell’ultimo, sono intercambiabili e possono essere gestiti con grande libertà dagli 
accompagnatori che sapranno scegliere tra il molto materiale a disposizione e potranno 
integrare gli incontri con la vita della comunità (a iniziare dalla messa domenicale, uno dei 
grandi snodi dell’esperienza mistagogica), con la vita del territorio e con le proposte 
diocesane richiamate anche dalla mappa della pagina precedente. 
Ogni incontro ha un momento di attivazione del gruppo, un momento di ascolto della 
Parola e di riflessione comunitaria e/o personale, una ripresa del tema con un’attività che 
permetta ai ragazzi di rendere più personale quanto fatto e ascoltato e un momento di 
preghiera (a volte più snello, a volte strutturato come una celebrazione). 
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0. Si salpa! 
Un nuovo cammino: perché mettersi in viaggio? 
 
 
Per entrare nel tema 
Piccolo spezzone dal film Tracks, tratto dalla storia vera di Robyn che ha attraversato a 
piedi il grande deserto australiano (https://www.youtube.com/watch?v=8DaEYO7Tjqg). Al 
video si potrebbe subito reagire sentendo cosa ne pensano i ragazzi. Di grande interesse 
infatti è la motivazione del viaggio: “perché no?” si chiede la protagonista, forse per dire 
che l’uomo da sempre sente necessario il viaggio, anche quello più impervio. 
 
Attività 
Cartina della città: i nostri viaggi della settimana. I ragazzi ricostruiscono su una cartina 
della propria città o paese i loro viaggi della settimana.  
Chi vuole racconta la propria esperienza e insieme si può rispondere a queste domande: 

- I nostri viaggi quotidiani: uscire dalla stanza, uscire di casa, uscire con gli amici. 
Cosa ci spinge? 

- Quanto dipende dagli altri e quanto da noi? 
Da questo momento di confronto aiutiamo i ragazzi a riconoscere che certi viaggio sono 
dettati da necessità (ad es. la scuola), ma anche se non scelti producono crescita e 
cambiamento; altri – quelli scelti da loro per incontrare gli amici e per coltivare le proprie 
passioni – dicono quanto sia importante decidersi ad uscire. 
 
In ascolto 
At 8,26-29 
Un angelo del Signore parlò a Filippo e disse: "Àlzati e va' verso il mezzogiorno, sulla 
strada che scende da Gerusalemme a Gaza; essa è deserta". Egli si alzò e si mise in 
cammino, quand'ecco un Etìope, eunuco, funzionario di Candace, regina di Etiopia, 
amministratore di tutti i suoi tesori, che era venuto per il culto a Gerusalemme, stava 
ritornando, seduto sul suo carro, e leggeva il profeta Isaia. Disse allora lo Spirito a Filippo: 
"Va' avanti e accòstati a quel carro".  
 
In un’assolata giornata, su una strada deserta un viaggiatore straniero torna dal suo 
pellegrinaggio. È un uomo ricco e colto (possiede un rotolo della scrittura e lo sa leggere)  
che sente nel suo cuore un forte desiderio: ha incontrato Dio al tempio di Gerusalemme, 
ma vorrebbe incontrarlo ancora. Il funzionario non sta viaggiando solo sul carro per 
ritornare nell’Africa del nord: il suo è anche un viaggio del cuore. Se gli avessimo chiesto 
“perché viaggi?” probabilmente ci avrebbe risposto che viaggia per cercare; che viaggia 
perché ha trovato ma ha bisogno di cercare di nuovo. 
Questo viaggio fatto di desiderio e di speranza ha una svolta all’arrivo dell’apostolo 
Filippo: lui viaggia perché qualcuno gliel’ha chiesto. Il suo è il viaggio dell’inviato, 
dell’apostolo, di colui che porta buone notizie per conto di qualcun altro. Lo Spirito, di cui 
Filippo è pieno, diventa il carburante del suo viaggio: un viaggio che è prima di tutto un 
mettersi a fianco, farsi compagno di viaggio. 
 
Per riprendere il discorso 

0. Il viaggio dei sogni 
I ragazzi possono condividere con gli altri una foto di una meta a cui si sentono “chiamati”: 
potrebbe essere un viaggio di piacere, oppure un viaggio per fare un’attività particolare, 
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oppure ancora un viaggio per conoscere qualcuno di importante e significativo. Le foto 
possono essere cercate e condivise facilmente dai cellulari dei ragazzi. 
 

1. Viaggi di buone notizie 
A coppie o a gruppi di tre i ragazzi scelgono una persona nella cerchia delle conoscenze 
in comune (un altro amico non presente all’incontro o che condivide con loro la scuola o lo 
sport ecc…) e scrivono un piccolo biglietto con una buona notizia da condividere (o una 
frase di incoraggiamento). Si mettono poi d’accordo per portarglielo di persona nei giorni 
che seguono l’incontro. 
 
Preghiamo insieme 
Signore, ti invito a viaggiare con me! 
Accompagna i piccoli viaggi di ogni giorno, 
fammi sentire la tua presenza perché non mi senta mai solo, 
dammi un cuore generoso per uscire verso chi ha bisogno di me  
e il ritorno sereno di chi ha fatto del bene. 
Accresci il mio desiderio,  
perché ogni viaggio sia occasione per amare di più,  
per sperare di più, per riconoscere quanto sei grande. 
Amen 
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1. Pennone 
La nostra bandiera: chi siamo? 

 
Per celebrare 
Prepariamo l’angolo della preghiera con la sagoma della nave (vedi dopo), il libro della 
Parola, un cero; oppure usiamo la cappellina dell’oratorio o la chiesa. 
 
Canto di inizio 
Vocazione (o un altro canto sulla sequela, per es. Vieni e seguimi) 
 
Guida: Nel nome del Padre. 
 
Guida: Il nostro ritrovarci insieme è sempre “nel nome di…”: non nel nostro nome, ma per 
la presenza del Signore che ci ha scelti e amati. Ci lasciamo guidare dalle parole di un 
antico inno che ci ricorda che nel nome del Signore ogni uomo riconoscerà quanto è 
grande il suo amore e quanto è forte la sua salvezza 
 
Lett: Diciamo insieme: Gesù è il Signore a gloria del Padre 
 
Cristo Gesù, pur essendo di natura divina, 
non considerò un tesoro geloso 
la sua uguaglianza con Dio; 
ma spogliò se stesso, 
assumendo la condizione di servo 
e divenendo simile agli uomini. 
 
Apparso in forma umana, 
umiliò se stesso 
facendosi obbediente fino alla morte 
e alla morte di croce. 
 
Per questo Dio l'ha esaltato 
e gli ha dato il nome 
che è al di sopra di ogni altro nome; 
perché nel nome di Gesù 
ogni ginocchio si pieghi 
nei cieli, sulla terra e sotto terra; 
e ogni lingua proclami 
che Gesù Cristo è il Signore, a gloria di Dio Padre. 
 
 
Lett2: Dagli Atti degli Apostoli (11,23-26) 
Quando Barnaba giunse e vide la grazia di Dio, si rallegrò ed esortava tutti a restare, con 
cuore risoluto, fedeli al Signore, da uomo virtuoso qual era e pieno di Spirito Santo e di 
fede. E una folla considerevole fu aggiunta al Signore. Bàrnaba poi partì alla volta di Tarso 
per cercare Saulo: lo trovò e lo condusse ad Antiòchia. Rimasero insieme un anno intero 
in quella Chiesa e istruirono molta gente. Ad Antiòchia per la prima volta i discepoli furono 
chiamati cristiani. 
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La Guida può commentare brevemente il brano facendo notare: 
- che Barnaba arriva in una comunità e riconosce subito i segni che il Signore è 

arrivato prima di lui. La “bandiera” della chiesa di Antiochia, il suo biglietto da visita 
è lasciar vedere quanto il vangelo ha ispirato la vita di donne e uomini. 

- Che il brano parla sempre di discepoli: questo è effettivamente il vero nome dei 
cristiani nel libro degli Atti (e in tutto il NT). Il tratto distintivo di chi crede nel Vangelo 
non è tanto un nome o una sigla di appartenenza, ma essere alla sequela di Gesù, 
voler imparare da lui. 

- Infatti il termine “cristiano” non è inventato dai discepoli, ma sono gli altri che lo 
coniano. Non sappiamo se fosse un termine derisorio o dispregiativo, sta di fatto 
che chi vede la comunità cristiana capisce che questi uomini e queste donne 
c’entrano con Gesù il Cristo.  

 
Preghiamo insieme 
Nel tuo nome, Signore, riconosciamo di essere figli e fratelli: 
tu sei il Cristo e ci hai scelti  
perché chiamandoci come te 
possiamo seguire il tuo esempio. 
Aiutaci ad essere cristiani che guardano il mondo con i tuoi occhi, 
che amano gli ultimi con il tuo coraggio, 
che si rispettano e si aiutano secondo il tuo Vangelo, 
che costruiscono un mondo migliore  
in attesa che tu torni per sempre. 
Amen 
 
Attività 
Costruiamo con i ragazzi la barca che potrebbe servire anche da sfondo/oggetto simbolico 
per tutti gli altri incontri e che può arricchirsi degli altri oggetti che danno il nome agli 
incontri successivi. Si può fare una sagoma abbastanza ampia con del cartone rigido 
(magari prevedendo dei piedi per farla restare dritta) e la si può caratterizzare come si 
desidera, anche in base alle capacità del gruppo. 
Per questo incontro suggeriamo che sulla superficie della sagoma si attacchino dei pezzi 
di cartoncino colorato (che seguono la sagoma e la riempiano, quindi vanno preparati in 
anticipo) dove ogni ragazzo può scrivere e/o disegnare un tratto distintivo dell’essere 
cristiani e del fare un cammino di fede. 
 
A opera conclusa si possono commentare brevemente con i partecipanti i cartoncini 
realizzati e quindi anche vedere che immagine di comunità/chiesa emerge dalla barca. 
 
Come conclusione di può issare la bandiera (la si può attaccare a un bastone da fissare 
alla sagoma) su cui scrivere il nome del gruppo oppure le firme dei ragazzi oppure un 
motto o una frase riassuntiva dell’incontro. 
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2. Postazione di vedetta 
Scrutare l'orizzonte: verso dove vogliamo andare? 
 

Per entrare nel tema, si invitano i ragazzi a confrontarsi a partire da questa provocazione. 
Si pone loro la domanda: vi riconoscete in questa affermazione?  
 
“Ma io credo che voi giovani non abbiate paura delle fatiche, siete coraggiosi! Solo con 
scelte coraggiose e forti si realizzano i sogni più grandi, quelli per cui vale la pena di 
spendere la vita. Scelte coraggiose e forti. Non accontentatevi della mediocrità, di 
“vivacchiare” stando comodi e seduti” (Papa Francesco, discorso al giubileo dei ragazzi e 
delle ragazze, 24 aprile 2016)  
 
Leggiamo quindi i brani biblici lasciando un breve spazio di silenzio per la riflessione 
personale 
 
Isaia 21,10-12  
Ciò che ho udito dal Signore dell’universo io l’ho annunciato a voi.  
È un oracolo avvolto nel silenzio gridato verso di me:  
"Sentinella, a che punto è la notte?  
Sentinella, a che punto è la notte?".  
Ecco la sentinella risponde: 
"Viene il mattino, e anche la notte;  
se volete domandare, domandate,  
venite, ritornate al Signore!".  
 
 
At 27,32-44 
In quei giorni alcuni profeti scesero da Gerusalemme ad Antiòchia. Uno di loro, di nome 
Àgabo, si alzò in piedi e annunciò, per impulso dello Spirito, che sarebbe scoppiata una 
grande carestia su tutta la terra. Ciò che di fatto avvenne sotto l'impero di Claudio. Allora i 
discepoli stabilirono di mandare un soccorso ai fratelli abitanti nella Giudea, ciascuno 
secondo quello che possedeva; questo fecero, indirizzandolo agli anziani, per mezzo di 
Bàrnaba e Saulo. 
 
Àgabo mostra coraggio nel parlare; così anche i discepoli che, fidandosi di lui, compiono 
scelte concrete ma difficili da sostenere.  Cosa avranno udito? Quali domande avranno 
posto? 
In questo momento dell’incontro, si invitano i ragazzi a pensare al loro futuro. Si mostra 
l’opera d’arte, Icaro di Henri Matisse, tratta dalla raccolta dalla raccolta “Jazz”, 1946-1947, 
conservata al Metropolitan Museum di New York. In Allegato trovi una descrizione 
dell’opera (leggerla aiuta a condurre meglio questa fase dell’incontro).  
In quest’opera l’artista ha ritratto Icaro nel momento in cui realizza il suo sogno, quello di 
volare per uscire dal labirinto in cui era imprigionato. Con poche semplici immagini, 
Matisse rende la spinta del desiderio, la bellezza del cielo stellato, il fuoco nel cuore che 
arde di desiderio e di gioia (il puntino rosso).  
È importante soffermarsi su questo momento (il realizzarsi del sogno, il tendere 
verso il futuro) e invitare i ragazzi ad una riflessione personale guidata da queste (o altre) 
domande:  
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- Cosa mi fa volare (cosa mi fa ardere il cuore)? 
- Verso cosa desidero volare (qual è il cielo verso cui tendo, le stelle che vorrei 
raggiungere)? 
- Ho qualcuno che comprende i miei desideri e che mi può aiutare a realizzarli? 
(figura umana)  
- Che sentimenti provo riguardo al futuro?  
- Sento paura, timore, curiosità, fiducia,... (cielo)  
Si consegna ai ragazzi una copia dell’immagine e li si invita a scrivere ciò che pensano 
sulle diverse parti dell’opera (cuore, figura umana, cielo, stelle). 
Terminata la riflessione, chi vuole può condividere con altri, senza forzature (il lavoro è 
personale, ma se si apre il dibattito, è un gran dono poter condividere!)  
 
 
Oppure possiamo proporre il video: SHARK and GROOVE  
Il rap che da speranza agli uomini  

 

https://www.youtube.com/watch?v=E0DsimNLMR4  
 

Si chiamano Giuseppe e Antonio, in arte Shark and Groove, e vengono dalla Calabria. 
Alle spalle hanno una storia difficile. Una vita di derisione e di bullismo perché sono due 
nerds e uno dei due è affetto da un handicap fisico. I due giovani calabresi si conoscono 
da 8 anni: “Siamo diventati subito fratelli.... Cambieremo il mondo, ancora non sappiamo 
come ma lo faremo, sicuramente con la musica“. Insieme questi due ragazzi hanno 
trovato la loro rivincita attraverso il rap, per antonomasia musica della rabbia e della voglia 
di cambiare. Hanno voluto combattere il bullismo e lanciare un fortissimo messaggio ai 
telespettatori di “Italia’s got talent 2015”. Hanno ricordato a tutti che «il mondo gira, 
speranza per gli uomini». Una speranza per tutti, anche per chi vive nel disagio, per i 
ragazzi con disabilità che ogni giorno lotta- no per ritagliarsi una vita più accessibile.  
 
 
Preghiamo insieme 
Aiutami, Signore, a guardare  
lungo la notte delle mie paure,  
così che possa scoprire,  
nel buio, la luce delle stelle.  
Fammi scorgere nel cielo 
la costellazione di tutti quei “sì”  
pronunciati da uomini e donne 
che hanno saputo realizzare insieme a Te i loro sogni.  
Aiutami a guardare al di là dell’impossibile umano,  
dove comincia il tuo “possibile”. 
Aiutami a non aver paura della notte 
e insegnami le parole giuste per dirti il mio Sì!  
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3. Polena 
Abbellire la nostra casa: 
di quale bellezza abbiamo bisogno? 
 
Per iniziare 
 

1. Mettiamo a disposizione dei ragazzi immagini di imbarcazioni storiche in cui si veda 
bene la polena. Chi conduce l’incontro li aiuta a capire meglio questa parte della 
nave e introduce il tema. 

 
I grandi velieri, le navi da guerra o le imbarcazioni da parate hanno incominciato a 
sviluppare un elemento decorativo che rendesse maestosa o minacciosa la poppa 
dell’imbarcazione. La polena – dalle fattezze di donna o sirena o altre volte di mostro 
oppure del committente della nave – non ha infatti nessuna funzione in merito alla 
navigazione; anzi polene molto grandi e pesanti spesso hanno causato disagi al governo 
dell’imbarcazione. Proprio perché solo decorativa, la polena ci ricorda che la nave – così 
come tante altre realtà della nostra vita – non può essere solo solida e funzionale. Molte 
cose infatti devono anche essere belle perché le possiamo sentire nostre e sentirci a 
nostro agio. 
 

2. Parlare di bellezza non è mai facile: non esiste una bellezza oggettiva, c’è anche 
una bellezza interiore, la bellezza inganna, la bellezza non è tutto… sono solo 
alcune fra le frasi che rischiano di rendere il tema e l’incontro difficile. Proponiamo 
allora ai ragazzi di focalizzarsi su ciò che loro ritengono bello di se stessi (momento 
personale: gli accompagnatori scelgono se invitare i ragazzi a condividere quello 
che hanno pensato) e poi anche nella loro comunità (famiglia, scuola, parrocchia, 
squadra ecc…). Si potrebbe immaginare un cartellone con queste categorie su cui 
attaccare dei post-it NB è possibile usare un padlet a colonne se l’incontro viene 
svolto anche a distanza. 
 

3. Ai ragazzi chiediamo allora una loro definizione di bellezza: come tutte le parole 
astratte non sarà semplice condensare quello che provano in una definizione. Li 
aiutiamo noi cercando di ricordare loro che la bellezza c’entra con i nostri sensi, 
soprattutto vista e udito. La bellezza ci tocca, mette in moto i nostri sensi e li 
appaga: con la bellezza sentiamo di fare un’esperienza piena e piacevole 

 
In ascolto della Parola 
At10,34-36 
Pietro allora prese la parola e disse: "In verità sto rendendomi conto che Dio non fa 
preferenza di persone, ma accoglie chi lo teme e pratica la giustizia, a qualunque nazione 
appartenga. Questa è la Parola che egli ha inviato ai figli d'Israele, annunciando la pace 
per mezzo di Gesù Cristo: questi è il Signore di tutti.  
 
La bellezza per Pietro è una comunità variegata, multietnica, dove le differenze stanno 
insieme come in una sinfonia, dove non c’è uniformità ma c’è qualcosa di profondo che dà 
armonia. Pietro vede bellezza dove c’è unità, dove tutti sentono che c’è pace e si sforzano 
di viverla fino in fondo: è infatti Dio per primo a non fare differenze, perché in chiunque ci 
può essere bellezza e chiunque può sentirsi accolto da lui. 
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Per riprendere il discorso 
Chiediamo ai ragazzi (nel caso divisi in sottogruppi) di preparare un piccolo progetto per 
rendere più bella una delle realtà in cui vivono. Si potrebbe progettare un restyling di uno 
spazio dell’oratorio, oppure progettare delle attività per aiutare il gruppo a essere più 
coeso e a rispettare le differenze, oppure ancora pensare a un’esperienza sensoriale (gita, 
ascolto di un brano musicale, visita a una chiesa o a un museo) in cui sperimentare la 
bellezza. 
 
Preghiamo con le parole del profeta Isaia 
Coro1: Ecco, il mio servo avrà successo, 
sarà onorato, esaltato e molto innalzato. 
Come molti si stupirono di lui 
- tanto era sfigurato per essere d'uomo il suo aspetto 
e diversa la sua forma da quella dei figli dell'uomo - 
così si meraviglieranno di lui molte genti. 
 
Coro2: È cresciuto come un virgulto davanti a lui 
e come una radice in terra arida. 
Non ha apparenza né bellezza 
per attirare i nostri sguardi, 
non splendore per provare in lui diletto. 
 
Guida: Disprezzato e reietto dagli uomini, 
uomo dei dolori che ben conosce il patire, 
come uno davanti al quale ci si copre la faccia, 
era disprezzato e non ne avevamo alcuna stima. 
 
Coro1: Eppure egli si è caricato delle nostre sofferenze, 
si è addossato i nostri dolori 
e noi lo giudicavamo castigato, 
percosso da Dio e umiliato. 
 
Coro2: Egli è stato trafitto per i nostri delitti, 
schiacciato per le nostre iniquità. 
Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui; 
per le sue piaghe noi siamo stati guariti. 
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4. Albero maestro 
A vele spiegate: cosa sorregge il nostro viaggio? 
 
Per iniziare 
Il twister della comunità 
Si usa il tappeto del gioco Twister (oppure se ne può fare uno ad hoc): i 4 colori sono 
altrettante caratteristiche base della comunità cristiana (preghiera, vita comunitaria, 
annuncio e carità/servizio). Possono giocare anche due ragazzi per volta… anzi questo 
rende il gioco più interessante. Chi conduce l’attività dice se bisogna appoggiare mano o 
piede – destra o sinistra e poi legge una frase (sotto alcuni esempi da adattare e 
integrare): i ragazzi devono decidere a quale colore associare la frase (e motivare la loro 
scelta in caso di dubbio) e quindi proseguire nel gioco. Vince chi riesce a non cadere o 
non sbaglia nell’appoggiare la mano o il piede. Si possono fare più manches e per questo 
bisogna prevedere un numero adeguato di frasi. 
 

- Ogni domenica la nostra comunità si ritrova per celebrare l’Eucaristia 
- Gesù ha detto ai suoi discepoli di perdonarsi a vicenda 
- Nella nostra comunità diverse persone fanno parte del consiglio pastorale 
- Ogni settimana nella nostra comunità vengono distribuiti alimenti per i più poveri 
- Ad ogni messa vengono raccolte le offerte 
- Ogni giorno l’oratorio apre perché ci sono dei volontari 
- Nella nostra diocesi ogni settimana ci si ritrova per ascoltare e meditare il Vangelo 
- Nella nostra comunità ci sono diversi catechisti che accompagnano ragazzi e 

famiglie nella loro vita di fede 
- I don e altre persone vanno a trovare gli anziani e gli ammalati 
- Molte persone vengono in parrocchia perché hanno bisogno di essere ascoltate 
- Quando muore qualcuno ci troviamo a pregare [il rosario] per lui e per la sua 

famiglia 
- Il sacrista fa trovare la chiesa ordinata e pronta per le celebrazioni 
- Il gruppo ministranti rende più belle e solenni le nostre celebrazioni 
- Nei nostri incontri leggiamo sempre un brano della Parola di Dio 
- Nell’esame di coscienza il don ci ha ricordato che dobbiamo rispettare i nostri 

compagni e amici 
 
In ascolto della Parola 
At 2,42-47 
Erano perseveranti nell'insegnamento degli apostoli e nella comunione, nello spezzare il 
pane e nelle preghiere. Un senso di timore era in tutti, e prodigi e segni avvenivano per 
opera degli apostoli. Tutti i credenti stavano insieme e avevano ogni cosa in 
comune; vendevano le loro proprietà e sostanze e le dividevano con tutti, secondo il 
bisogno di ciascuno. Ogni giorno erano perseveranti insieme nel tempio e, spezzando il 
pane nelle case, prendevano cibo con letizia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo 
il favore di tutto il popolo.  
 
Quello che Luca scrive è l’equivalente di un selfie della comunità cristiana in cui vive. È 
come se per un attimo tutta la comunità si fermasse per scattarsi una foto in cui non 
manca nessuno, non manca niente di ciò che la rende davvero speciale. In questo fermo 
immagine c’è forse un po’ di idealità, come anche in un selfie dove spesso ci si mette in 
posa e dove anche la postura più ridicola è studiata. La comunità di Luca non è certo 
perfetta, però sa che per essere bella deve essere così: comunione fra le persone, 
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comunione perché ci si raduna alla mensa eucaristica, comunione perché il molto di alcuni 
sostiene chi ha molto poco, comunione perché si ascolta la Parola di Dio, comunione 
perché si testimonia a tutti che la fede nel Signore permette di vivere con gioia la vita, che 
era complicata anche allora. Questa comunione la manterrà stabile anche se dovrà 
affrontare una tempesta o se qualcuno cercherà di rovinare l’impegno degli altri. 
 
Per riprendere il discorso 
Il selfie della nostra comunità 
Chiediamo ai ragazzi di tratteggiare il volto bella della loro comunità, a partire dal gruppo 
stesso. Potrebbero quindi scattarsi un selfie (o cmq una foto) mentre fanno alcune cose 
che a loro sembrano importanti e qualificanti: l’aiuto reciproco, il divertimento, la preghiera, 
il lavoro insieme, un piccolo servizio in oratorio. L’attività può essere svolta nell’incontro 
approfittando della presenza dei ragazzi ma alcune foto le possono scattare loro in vista 
dell’incontro successivo in cui si possono mostrare a tutti e commentare. 
 
Preghiamo insieme 
Si può iniziare con un canto sulla chiesa e sulla comunità conosciuto dai ragazzi. In 
alternativa si può ascoltare o imparare Testimoni dell’amore (Buttazzo)  
 
Il Lettore proclama alcuni versetti del salmo 39: 
Ho continuato a sperare nel Signore: 
si è chinato verso di me e ha ascoltato il mio lamento. 
Ha posto i miei piedi al sicuro su una roccia, 
ha reso sicuri i miei passi. 
Mi ha messo sulle labbra un canto nuovo, 
un canto di lode per il nostro Dio. 
Mi hai dato orecchie per ascoltarti! 
Allora ho detto: «Ecco, io vengo. 
Nel libro è scritta per me la tua volontà». 
Sono contento di compiere il tuo volere, 
la tua legge è nel mio cuore. 
Nella grande assemblea ho annunziato la salvezza, 
non ho chiuso la bocca, Signore, lo sai! 
Non ho tenuto per me la tua salvezza; 
ho detto che sei fedele e aiuti. 
Nella grande assemblea non ho taciuto 
la tua verità e il tuo amore. 
 
Guida: la nostra assemblea riconosce ora che siamo comunità perché amati e scelti dal 
Signore. Con la fede di Gesù e secondo il suo comando osiamo dire: Padre nostro… 
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5. Stiva 
Caricare il necessario: di che cosa abbiamo bisogno? 
Di che cosa ci nutriamo? 
 
In questo incontro proviamo a mettere i ragazzi di fronte al problema/sfida di che cosa 
scegliere quando bisogna viaggiare. La stiva della nave infatti dice la necessità di 
scegliere cosa caricare pensando che poi durante il viaggio bisognerà sostentarsi e far 
fronte anche all’imprevisto. Di solito le nostre dispense sono sufficientemente fornite, se ci 
manca qualcosa lo possiamo recuperare facilmente e forse non riusciamo più a prendere 
coscienza dei nostri bisogni e anche delle nostre mancanze. 
 
Per iniziare 
Le attività sono alternative, oppure si possono fare entrambe facendo ruotare dei piccoli 
gruppi. 
 
Una valigia di… 
Mettiamo al centro del gruppo una valigia vuota e diamo la possibilità di scegliere alcuni 
indumenti e alcuni oggetti utili per il viaggio. A seconda di ciò che possiamo procurare 
decidiamo il numero massimo di oggetti da mettere in valigia, costringendo i ragazzi a 
scegliere (e quindi a dover fare a meno di qualcosa). Chiediamo a ciascun ragazzo di 
motivare la sua scelta. 
 
Sull’isola deserta 
Fare con i ragazzi il quiz dell’isola deserta (suggeriamo se possibile di usare il sito 
mentimeter.com così ognuno può rispondere al test dal proprio cellulare e i risultati delle 
risposte saranno visibile sul grafico alla fine). Commentare con i ragazzi i motivi delle 
risposte che dicono anche un comportamento diverso di fronte alla solitudine, alla 
mancanza, alla difficoltà, ecc… 
 
Sei su un’isola deserta 
 

1. Qual è la tua priorità? 
a. Esplorare l’isola 
b. Procurare cibo 
c. Cercare aiuto 
d. Costruire un rifugio 

 
2. Senti in lontananza un forte ruggito 

a. Non gli do peso: ho altro a cui pensare 
b. Provo paura 
c. Spero non si accorga di me! 
d. Per fortuna c’è vita sull’isola! 

 
3. Ti viene fame: cosa cerchi? 

a. Qualunque cosa va bene 
b. Carne 
c. Pesce 
d. Frutta e bacche 
e.  

 



 14 

4. Ti viene sonno e devi dormire, prima però… 
a. Mi assicuro di essere al riparo 
b. Accendo un fuoco 
c. Penso a cosa potrò fare domani 
d. Controllo di avere cibo e acqua a disposizione 

 
5. Sull’isola puoi portare solo una cosa 

a. Kit da pesca 
b. I tuoi libri preferiti 
c. Le foto di famiglia e amici 
d. Accendino  

 
 
In ascolto della Parola  
At 10,10-20 
Pietro, verso mezzogiorno, salì sulla terrazza a pregare. Gli venne fame e voleva prendere 
cibo. Mentre glielo preparavano, fu rapito in estasi: vide il cielo aperto e un oggetto che 
scendeva, simile a una grande tovaglia, calata a terra per i quattro capi. In essa c'era ogni 
sorta di quadrupedi, rettili della terra e uccelli del cielo. Allora risuonò una voce che gli 
diceva: "Coraggio, Pietro, uccidi e mangia!". Ma Pietro rispose: "Non sia mai, Signore, 
perché io non ho mai mangiato nulla di profano o di impuro". E la voce di nuovo a lui: "Ciò 
che Dio ha purificato, tu non chiamarlo profano". Questo accadde per tre volte; poi d'un 
tratto quell'oggetto fu risollevato nel cielo. Mentre Pietro si domandava perplesso, tra sé e 
sé, che cosa significasse ciò che aveva visto, ecco gli uomini inviati da Cornelio: dopo 
aver domandato della casa di Simone, si presentarono all'ingresso, chiamarono e chiesero 
se Simone, detto Pietro, fosse ospite lì. Pietro stava ancora ripensando alla visione, 
quando lo Spirito gli disse: "Ecco, tre uomini ti cercano; àlzati, scendi e va' con loro senza 
esitare, perché sono io che li ho mandati". 
 
Per la riflessione 

- Pietro ha fame, ma è ancora legato alle norme sul cibo tipiche degli ebrei. Ci sono 
animali che proprio non vuole mangiare. Non è che non creda alla novità del 
Vangelo, ma l’abitudine a distinguere tra ciò che è puro e impuro è difficile da 
sradicare. Fosse per Pietro, la sua dispensa, la sua stiva sarebbe piene delle cose 
giuste, pure, permesse… nessuno sgarro! 

- Eppure Gesù ha toccato (o avuto a che fare) spesso ciò che gli altri consideravano 
impuro: i lebbrosi, i pubblicani, i peccatori, i samaritani… ma Pietro forse pensa che 
lui non debba per forza fare come il maestro. 

- Ecco perché la visione di una tavola imbandita di cose “proibite” gli rimane oscura: 
non ha capito che il vero carico del discepolo di Gesù non sono le sue certezze o le 
cose perfette, ma le cose imperfette che lo Spirito tocca e trasforma. 

- E infatti bussano alla porta tre pagani, tre lontani che però lo Spirito ha già resi 
vicini: saranno loro a sostenere il viaggio di Pietro e a diventare il suo vero 
nutrimento.  

 
Per riprendere il discorso 
Proponiamo ai ragazzi – a coppie o a piccoli gruppi – di preparare il menu di un pranzo 
importante: ogni portata che scelgono deve avere un significato o raccontare una storia. 
Sarebbe bello che il menu fosse multietnico o comunque che dica che sappiamo 
sperimentare bontà anche fuori dai nostri gusti ordinari. 
I menu vengono presentati e spiegati. Poi tutti insieme si possono votare tre o quattro 
piatti che costituiscano il menu del gruppo.  
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Si pensi eventualmente di realizzare in una occasione opportuna i piatti proposti come 
occasione di convivialità per tutto il gruppo.  
 
Preghiera insieme 
Vieni, o Spirito di Sapienza,  
dacci il gusto del Vangelo e della presenza del Signore 
Vieni, o Spirito d’Intelletto,  
rischiara la nostra mente con la tua luce e aprila ai tuoi pensieri 
Vieni, o Spirito di Consiglio,  
rendici docili alla tua parola perché possiamo camminare nelle tue vie 
Vieni, o Spirito di Fortezza,  
e dacci forza, costanza e vittoria nelle prove della vita. 
Vieni, o Spirito di Scienza,  
sii Maestro alle anime nostre, e aiutaci a mettere in pratica i tuoi insegnamenti. 
Vieni, o Spirito di Pietà,  
perché il Signore abbia sempre un posto importante nella nostra vita. 
Vieni, o Spirito di Santo Timore,  
facci sempre riconoscere che siamo creature amate da Dio. 
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6. Santabarbara 
Un carico esplosivo: 
quali equilibri vogliamo far saltare? 
 
In questo incontro proveremo a sollecitare i ragazzi sul tema dell’imprevisto, del 
cambiamento improvviso, dei momenti in cui si rompono gli equilibri e bisogna fare delle 
scelte. Alla fine dell’incontro proveremo a raccontare noi un momento “esplosivo” della vita 
di Paolo e di come l’incontro con il Signore rompa sempre i nostri equilibri e ci faccia 
uscire dalla nostra comfort zone. 
 
Per iniziare 
Facciamo vivere ai ragazzi l’atmosfera del talent show. Potremmo disporre la sala 
dell’incontro con uno spazio/palco e la tribuna del pubblico. Per prima cosa lanciamo un 
big che possa emozionare il pubblico e introdurre il tema. Consigliamo di ascoltare la 
canzone La poesia di un imprevisto di Einar (ma se avete in parrocchia un ragazzo bravo 
a cantare potreste invitarlo a cantarla dal vivo). 
Chi conduce propone poi ai ragazzi di parlare dei loro imprevisti, di quelle volte in cui 
hanno dovuto cambiare i piani e scoprire in se stessi una forza di cui non erano 
consapevoli; oppure di quando le decisioni di qualcun altro hanno influito sulla loro vita e 
l’hanno cambiata. Dividiamo i ragazzi in coppie e ogni gruppo dovrà comporre due 
quartine (possibilmente in rima) da rappare su una base uguale per tutti (chiedere a 
qualche ragazzo appassionato di rap di procurarla). Ogni coppia si esibirà quindi nel suo 
pezzo. Per rendere più accattivante l’esibizione i catechisti possono fare da giudici oppure 
invitare una giuria apposita (magari qualche adolescente che fa l’animatore e conosce i 
ragazzi). Commentiamo i testi dei ragazzi dopo il momento di ascolto della vicenda di Atti.  
 
In ascolto della Parola 
At 16,25-34 
Verso mezzanotte Paolo e Sila, in preghiera, cantavano inni a Dio, mentre i prigionieri 
stavano ad ascoltarli. D'improvviso venne un terremoto così forte che furono scosse le 
fondamenta della prigione; subito si aprirono tutte le porte e caddero le catene di tutti. Il 
carceriere si svegliò e, vedendo aperte le porte del carcere, tirò fuori la spada e stava per 
uccidersi, pensando che i prigionieri fossero fuggiti. Ma Paolo gridò forte: "Non farti del 
male, siamo tutti qui". Quello allora chiese un lume, si precipitò dentro e tremando cadde 
ai piedi di Paolo e Sila; poi li condusse fuori e disse: "Signori, che cosa devo fare per 
essere salvato?". Risposero: "Credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la tua 
famiglia". E proclamarono la parola del Signore a lui e a tutti quelli della sua casa. Egli li 
prese con sé, a quell'ora della notte, ne lavò le piaghe e subito fu battezzato lui con tutti i 
suoi; poi li fece salire in casa, apparecchiò la tavola e fu pieno di gioia insieme a tutti i suoi 
per avere creduto in Dio. 
 
NB: se avete qualcuno di bravo con il rap potreste farvi aiutare per essere voi stavolta a 
raccontare l’episodio di Atti rappando… altrimenti basta una buona lettura! 
 
Consigliamo di presentare il brano facendolo interagire con quanto hanno scritto i ragazzi, 
in particolare di può far notare che:  
- le situazioni disperate nella vita di Paolo diventano sempre occasione per fidarsi di più e 
di affidarsi al progetto del Signore 
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- che il terremoto che apre la prigione non serve per far scappare Paolo e Sila, ma diventa 
occasione per annunciare Gesù al carceriere. Il vero terremoto avviene nella famiglia di 
questo pagano che viene “conquistato” dal vangelo 
- quando il Signore entra nella nostra vita nulla resta uguale. 
 
Per concludere 
Si potrebbe organizzare un piccolo banchetto oppure un semplice brindisi (analcolico!) per 
celebrare tutte le occasioni impreviste che rendono ricca la vita e in cui si manifesta la 
presenza provvidente e misteriosa del Signore. 
 
Per benedire il banchetto si può usare questa preghiera: 
Per tutto quello che non ci aspettiamo,     ti benediciamo, Signore. 
Per tutto quello che non osiamo sperare,    ti benediciamo, Signore. 
Per tutto quello che ci viene donato e non abbiamo chiesto ti benediciamo, Signore. 
Per tutte le persone che entrano nella nostra vita 
e non la lasciano uguale      ti benediciamo, Signore. 
Per tutte le persone che hanno trasformato la nostra vita  
con il loro amore       ti benediciamo, Signore. 
 
Benedici quello che ora mangiamo [beviamo], Signore, che non ci fai mancare la gioia e la 
pace, e rendici sempre pronti ad accoglierti nella nostra vita. Amen 
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7. Tesoro 
Un carico prezioso: che tesoro portiamo con noi? 
 
Preparare una sala accogliente con spazio comodo per tutti; vuole essere soprattutto un 
incontro fatto di ascolto, preghiera e riflessione personale. Scoprire i tesori che portiamo in 
noi e capire come spenderli richiede tempo e calma.  
 
PRIMA PARTE 
 

Canto: Mani 
https://www.youtube.com/watch?v=FexZCiC8SJw 
 
Papa Francesco in un discorso ai giovani italiani disse :”I sogni ti svegliano, ti portano in 
là, sono le stelle più luminose che ti indicano un cammino diverso per l’umanità, ecco, voi 
avete nel cuore queste stelle brillanti che sono i vostri SOGNI: sono la vostra 
responsabilità e il vostro TESORO. Fate che siano anche il vostro futuro!”  
 
In ascolto della Parola 
 
Rut 1,16-17 
 

Ma Rut rispose: «Non insistere con me perché ti abbandoni e torni indietro senza di te; 
perché dove andrai tu andrò anch'io; dove ti fermerai mi fermerò; il tuo popolo sarà il mio 
popolo e il tuo Dio sarà il mio Dio; dove morirai tu, morirò anch'io e vi sarò sepolta. Il 
Signore mi punisca come vuole, se altra cosa che la morte mi separerà da te». 
 
At 3,1-10 
Pietro e Giovanni salivano al tempio per la preghiera delle tre del pomeriggio. Qui di solito 
veniva portato un uomo, storpio fin dalla nascita; lo ponevano ogni giorno presso la porta 
del tempio detta Bella, per chiedere l'elemosina a coloro che entravano nel tempio. Costui, 
vedendo Pietro e Giovanni che stavano per entrare nel tempio, li pregava per avere 
un'elemosina. Allora, fissando lo sguardo su di lui, Pietro insieme a Giovanni disse: 
"Guarda verso di noi". Ed egli si volse a guardarli, sperando di ricevere da loro qualche 
cosa. Pietro gli disse: "Non possiedo né argento né oro, ma quello che ho te lo do: nel 
nome di Gesù Cristo, il Nazareno, àlzati e cammina!". Lo prese per la mano destra e lo 
sollevò. Di colpo i suoi piedi e le caviglie si rinvigorirono e, balzato in piedi, si mise a 
camminare; ed entrò con loro nel tempio camminando, saltando e lodando Dio. Tutto il 
popolo lo vide camminare e lodare Dio e riconoscevano che era colui che sedeva a 
chiedere l'elemosina alla porta Bella del tempio, e furono ricolmi di meraviglia e stupore 
per quello che gli era accaduto. 
 
il verbo sognare quando lo si accosta a Dio, significa guardare meglio la realtà, leggervi 
uno scintillio nella filigrana, vedere connessioni, intuire, accorgersi del possibile che potrà 
essere tangibile, alzare lo sguardo dalle punte dei propri piedi per stupirsi di quanto 
grande e incredibile può essere un progetto creato perché fosse realizzabile! Nei sogni 
c'è uno scrigno, un tesoro di verità nascoste. Ma la chiave è ben nascosta a custodirle è 
l'anima … 
 
visione del filmato: "Cuerdas", Stringhe  
https://www.youtube.com/watch?v=4INwx_tmTKw 
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Alla fine della visione del filmato consegniamo ai ragazzi un laccio di scarpa al quale è 
legato una chiave che trovate in allegato 
 
Domande per la riflessione personale: 
Ti è mai capitato di prenderti cura di qualcuno in difficoltà? 
Ti capita di confrontarti con la Parola di Dio? 
Ti capita di fermarti a riflettere sul senso della tua vita? 
 
Preghiera corale: 

Signore aiutaci, 
perché non passiamo accanto a nessuno con il volto indifferente, 
con il cuore chiuso, con il passo affrettato. 
Signore, aiutaci ad accorgerci subito di quelli che ci stanno accanto, 
di quelli che sono preoccupati e disorientati, 
di quelli che soffrono senza mostrarlo, 
di quelli che sono isolati senza volerlo. 
Signore, dacci una sensibilità che sappia andare incontro ai cuori. 
Signore, liberaci dall’egoismo, perché ti possiamo servire,  
perché ti possiamo amare, perché ti possiamo ascoltare 
n ogni fratello che ci fai incontrare. Amen 
 
 
SECONDA PARTE 
 
Dalla teoria alla pratica o meglio alla matematica 
 
Riflettiamo su come i nostri sogni non sono e non devono essere dei sogni “personali”, ma 
dei veri e propri percorsi per costruire un mondo migliore per noi e per gli altri. Questo 
sogno “comune” diventa sempre più realizzabile, qualora ognuno di noi si impegna in 
qualcosa che realizzi i sogni dell’altro, Pietro dona tutto quello che ha … Gandhi ha detto 
"Sii il cambiamento che vuoi vedere avvenire nel mondo".  
 
Visione del filmato: Un sogno per domani 
 

https://www.youtube.com/watch?v=W1oKuhEZ4hU 
 
Ora proponiamo un piccolo problema di matematica. Supponendo che, mediamente, ogni 
persona impieghi un mese a passare i tre favori, quanto tempo sarebbe necessario 
affinché ogni abitante della terra venisse coinvolto in questo grandioso progetto? (Risp: 
meno di due anni!!!)  
 
Consegniamo lo schema (in allegato) ai ragazzi. 
Scrivano sulle righe cosa pensano di potersi impegnare a fare per tre persone a loro 
scelta.  
Dopo aver fatto qualcosa di bello per loro dovrebbero dire a queste tre persone che 
devono “passare il favore” ad altre tre persone, e così via …  
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Preghiera conclusiva 
Ricordiamo che… La nostra vita è dono prezioso di Dio non sprechiamola… 
 
Sei tu che hai creato le mie viscere  
e mi hai tessuto nel seno di mia madre.  
Ti lodo, perché mi hai fatto come un prodigio;  
sono stupende le tue opere, 
tu mi conosci fino in fondo.» (Salmoo138, 13-14) 
 
 

 

Un sogno per domani  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scrivi qui il nome di tre 
persone per le quali ti 

impegni a fare qualcosa 
di importante  

Scrivi qui il tuo nome 

Scrivi qui cosa pensi di poterti 
impegnare a fare 
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8. Timone  
Per tenere la rotta: da chi ci facciamo guidare? 
 
At 27,21-32 
Da molto tempo non si mangiava; Paolo allora, alzatosi in mezzo a loro, disse: "Uomini, 
avreste dovuto dar retta a me e non salpare da Creta; avremmo evitato questo pericolo e 
questo danno. Ma ora vi invito a farvi coraggio, perché non ci sarà alcuna perdita di vite 
umane in mezzo a voi, ma solo della nave. Mi si è presentato infatti questa notte un 
angelo di quel Dio al quale io appartengo e che servo, e mi ha detto: "Non temere, Paolo; 
tu devi comparire davanti a Cesare, ed ecco, Dio ha voluto conservarti tutti i tuoi compagni 
di navigazione". Perciò, uomini, non perdetevi di coraggio; ho fiducia in Dio che avverrà 
come mi è stato detto. Dovremo però andare a finire su qualche isola". 
Come giunse la quattordicesima notte da quando andavamo alla deriva nell'Adriatico, 
verso mezzanotte i marinai ebbero l'impressione che una qualche terra si 
avvicinava. Calato lo scandaglio, misurarono venti braccia; dopo un breve intervallo, 
scandagliando di nuovo, misurarono quindici braccia. Nel timore di finire contro gli scogli, 
gettarono da poppa quattro ancore, aspettando con ansia che spuntasse il giorno. Ma, 
poiché i marinai cercavano di fuggire dalla nave e stavano calando la scialuppa in mare, 
col pretesto di gettare le ancore da prua, Paolo disse al centurione e ai soldati: "Se 
costoro non rimangono sulla nave, voi non potrete mettervi in salvo". Allora i soldati 
tagliarono le gómene della scialuppa e la lasciarono cadere in mare. 
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9. Scialuppa 
Per trovare rifugio: che cosa ci dà sicurezza? 
 
Iniziamo con l’ascolto del “Canto dell’amore” e poi con l’ascolto della Parola 
 
https://www.youtube.com/watch?v=z4hCZ9Iz8RI 
 
At 27,32-44 
Fino allo spuntare del giorno Paolo esortava tutti a prendere cibo dicendo: "Oggi è il 
quattordicesimo giorno che passate digiuni nell'attesa, senza mangiare nulla. Vi invito 
perciò a prendere cibo: è necessario per la vostra salvezza. Neanche un capello del 
vostro capo andrà perduto". Detto questo, prese un pane, rese grazie a Dio davanti a tutti, 
lo spezzò e cominciò a mangiare. Tutti si fecero coraggio e anch'essi presero cibo. Sulla 
nave eravamo complessivamente duecentosettantasei persone. Quando si furono 
rifocillati, alleggerirono la nave gettando il frumento in mare. 
Quando si fece giorno, non riuscivano a riconoscere la terra; notarono però un'insenatura 
con una spiaggia e decisero, se possibile, di spingervi la nave. Levarono le ancore e le 
lasciarono andare in mare. Al tempo stesso allentarono le corde dei timoni, spiegarono la 
vela maestra e, spinti dal vento, si mossero verso la spiaggia. Ma incapparono in una 
secca e la nave si incagliò: mentre la prua, arenata, rimaneva immobile, la poppa si 
sfasciava sotto la violenza delle onde. I soldati presero la decisione di uccidere i 
prigionieri, per evitare che qualcuno fuggisse a nuoto; ma il centurione, volendo salvare 
Paolo, impedì loro di attuare questo proposito. Diede ordine che si gettassero per primi 
quelli che sapevano nuotare e raggiungessero terra; poi gli altri, chi su tavole, chi su altri 
rottami della nave. E così tutti poterono mettersi in salvo a terra. 
 
Amici  
Paolo conserva la padronanza della situazione.  
La sua continua unione con Dio gli permette  
di avere salva non solo la sua vita,  
ma anche quella degli altri prigionieri. 
 
Ci si salva insieme o non ci si salva per nulla!  
Sul-la nave ci sono 276 persone  
e 276 persone devono arrivare a riva.  
In questo racconto l'unico termine chiave è “salvezza”  
menzionato per ben 7 volte.  
Ma la tentazione di pensare solo a se stessi è forte. 
 
Prese il pane.  
La scena menziona i tre verbi dell'ultima cena:  
prese il pane, rese grazie, lo spezzò.  
L'eucarestia non è il rito segreto  
di un piccolo gruppo di salvati  
ma il gesto profondo che attesta uno stile di vita:  
quello che fa di ogni uomo un dono totale per l'altro, 
come lo fu Cristo, come lo è Paolo. 
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Attività 1: ROLE PLAY  
Proponiamo ai ragazzi un gioco di ruolo. Partiamo da una situazione a loro molto familiare: 
organizzare un sabato sera (aperitivo, cena e dopo cena). Ogni ragazzo pescherà una 
carta che gli attribuirà il ruolo che dovrà impersonare; la carta conterrà il profilo di un 
ragazzo con una specifica personalità.  
Su un lato della carta sarà riportata la situazione iniziale: 
“È sabato sera e come al solito passerai la serata con il tuo gruppo di amici, dopo una 
lunga settimana hai proprio voglia di divertirti!! Come sempre sarà un’impresa organizzarsi 
con tutta la compagnia; per non rovinarsi la serata sarà importante non scontentare 
nessuno e mettersi d’accordo sul programma. È il caso allora di darsi appuntamento alle 
17 in piazzetta...” 
L’altro lato ospiterà il PROFILO. Eccoli in successione: 
PIER FRANCESCO ‘IL MONDANO’: l’importante non è con chi ma dove! La serata giusta 
per te... ha bisogno del posto giusto! Il divertimento non ha prezzo e a costo di spenderti 
tutto ciò che hai, scegli sempre il ristorante e la discoteca più ‘IN’ dell’estate! Hai da 
sfoggiare gli ultimi acquisti e non ascolti le ragioni neanche del tuo migliore amico, tutti 
devono essere alla tua altezza... non puoi sfigurare! 
GIORGIA ‘OGNI LASCIATA È PERSA’: il sabato sera è l’occasione per conoscere nuovi 
ragazzi. Vuoi a tutti costi cenare in quel pub del centro dove si sa che ci sono sempre i 
fighi della 3aC. Non serve star troppo a discutere del programma del dopo cena, se ne 
può parlare benissimo a tavola dopo aver scoperto dove passeranno la serata i più 
grandi... per poterti trovare ‘casualmente’ nel loro stesso locale. Sai di poter contare 
sull’appoggio della tua amica Giovanna, mentre Claudia la super-fidanzata non ti 
appoggerà. 
CLAUDIA ‘TANTO C’È LUI’: sei fidanzata da una vita, e stai bene così. Qualunque piega 
prenda la serata per te è lo stesso, nel momento preciso in cui starai per annoiarti arriverà 
il tuo principe azzurro a salvarti! Unica pretesa, per non passare la serata a discutere con 
il tuo ragazzo geloso, è quella di non seguire Giorgia nelle sue imprese di conquista! 
ITALO ‘L’IMITATORE’: sei amico d’infanzia di Pier Francesco, lui per te è il modello da 
imitare. Peccato i tuoi limiti economici non ti permettano di seguire il suo tenore di vita... e 
così passi la settimana a centellinare la paghetta e quando arriva il sabato sera ti rendi 
conto che non hai abbastanza soldi per il dopo cena. Ti senti in difficoltà e non sai mai se 
ammettere il tuo problema o inventare scuse per non sfigurare davanti a Pier.  
TEO ‘IL COMPAGNONE’: si esce in 10 e si torna a casa in 10 a costo di sacrificare il tuo 
rapporto di coppia faresti di tutto per tenere unita la compagnia! Ascolti le esigenze di tutti 
e arrivi sempre ad una sintesi che faccia tutti felici e contenti. Anche se sai già che 
Francesca si lamenterà del fatto che non avete mai momenti per voi due.  
FRANCESCA ‘IL MUSONE’: sei l’ombra di Teo, lo seguiresti ovunque nonostante non ti 
interessi né la serata né la compagnia. Sai già che mentre lui fa programmi stratosferici, 
tuo padre farà squillare il tuo cellulare ogni mezz’ora ricordandoti di non tornare a casa 
dopo la mezzanotte!  
GIOVANNA ‘SEMPRE SÌ’: sei la compagna di banco di Giorgia, la appoggi sempre per 
spirito di sorellanza. In realtà ti va bene sempre tutto, non riesci a dire di NO a nessuno! Ti 
intrometti sempre nelle conversazioni perché ti dispiace quando gli altri discutono, ma poi 
non riesci mai a dare un contributo propositivo per la serata.  
SIMONE ‘IL PARANOICO’: sei simpatico e si sta bene in tua compagnia, ma arriva 
sempre il momento della paranoia... e vorrei ben vedere, hai la responsabilità di una 
sorellina scalmanata che i tuoi ti mollano e che tu devi sorvegliare! Non ti piacciono i posti 
affollati e hai sempre paura che possa succedere qualcosa, per te non vale mai la pena 
allontanarsi troppo da casa, anzi la tua serata ideale è film e divano!  
 
Per il confronto al termine del role play si parte dalla lettura del brano biblico e ci si 
interroga quale forza/amore spinge ad incoraggiare l’equipaggio.  
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Quali atteggiamenti vanno rivisti, eliminati, migliorati?  
Nella relazione con l’altro si manifesta il cuore dell’essere cristiani; l’altro è una tappa  
imprescindibile verso la massima e vera espressione dell’uomo. La relazione con l’altro 
implica una progettualità: i nostri rapporti hanno un carattere “consumistico” o ci 
consentono di vivere questa progettualità?  
La relazione con l’altro nei termini proposti da Paolo non si limita a farci “stare bene tra di 
noi” ma ci apre ad orizzonti nuovi che portano al bene comune. E le nostre relazioni sono 
finalizzate invece a creare un compartimento stagno impermeabile all’interno e 
dall’esterno?  
 
«Ci siamo resi conto di trovarci sulla stessa barca, tutti fragili e disorientati, ma nello 
stesso tempo importanti e necessari, tutti chiamati a remare insieme, tutti bisognosi di 
confortarci a vicenda. Su questa barca... ci siamo tutti» (Papa Francesco 27 marzo 2020)  
 
Attività 2: QUALE PANE?  
Utilizzando alcuni detti popolari sul pane, i ragazzi provano a condividere il loro rapporto 
con l’Eucarestia. Ciascuno sceglierà così il detto che più rappresenta il proprio rapporto 
con l’Eucarestia? Dove è caduta la scelta e perché?  
-  Buono come il pane (riferito alle persone buone d’animo)  
-  Sai quante pagnotte devi mangiare? (devi fare ancora tanta strada)  
-  Se non è zuppa è pan bagnato  
-  Meglio un pezzo di pane nel sacco che la piuma sul cappello (meglio aver di cosa    
   mangiare, che riconoscimenti di gloria)  
-  Rendere pan per focaccia (non ripagare con la stessa moneta)  
-  Chi ha il pane non ha i denti, chi ha i denti non ha il pane  
-  Ti metto a pane e acqua  
-  Mangiare pane a tradimento (mangiare il pane che gli altri si sono guadagnati)  
-  Mangiare pane e cipolla (privarsi di cose importanti per fare sfarzi)  
-  Portare a casa la pagnotta  
-  Levarsi il pane di bocca  
-  Pane al pane, vino al vino (una persona limpida, genuina)  
 
Preghiamo insieme:  
Aiutami, Signore, a guardare lungo la notte delle mie paure,  
così che possa scoprire, nel buio, la luce delle stelle.  
Fammi scorgere nel cielo 
la costellazione di tutti quei “sì”  
pronunciati da uomini e donne 
che hanno saputo realizzare insieme a Te i loro sogni.  
Aiutami a guardare al di là dell’impossibile umano,  
dove comincia il tuo “possibile”. 
Aiutami a non aver paura della notte 
e insegnami le parole giuste per dirti il mio Sì! 
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10. In porto! 
Come siamo cambiati durante il viaggio? 
Perché vorremmo ripartire? 
 
I viaggi di ritorno sono strani: da una parte casa nostra ci chiama, dall’altra non vorremmo 
lasciare i posti che visitiamo. Quando siamo lontani succedono sempre cose straordinarie: 
incontri, avvenimenti… ci scopriamo diversi e spesso lasciamo emergere parti di noi che di 
solito gestiamo diversamente. Quando torniamo ritroviamo la certezza di una rete di 
relazioni consolidate, una routine che a volte è noiosa però è anche rassicurante e 
sappiamo già come comportarci e come affrontare alcune situazioni. Ma quanto siamo 
cambiati durante il viaggio? E il ritorno è un semplice ripartire da dove abbiamo lasciato 
oppure è un nuovo inizio? 
 
Per iniziare 
La memoria del viaggio: ricostruire con i ragazzi il percorso vissuto insieme attraverso 
filmati, fotografie, ricordi raccolti durante tutti gli incontri. Sull’ancora – ultimo elemento 
della nave da realizzare – segniamo i punti fermi del cammino fatto insieme.  
 
In ascolto della Parola 
At 8,36-40 
Proseguendo lungo la strada, giunsero dove c'era dell'acqua e l'eunuco disse: "Ecco, qui 
c'è dell'acqua; che cosa impedisce che io sia battezzato?". Fece fermare il carro e scesero 
tutti e due nell'acqua, Filippo e l'eunuco, ed egli lo battezzò. Quando risalirono dall'acqua, 
lo Spirito del Signore rapì Filippo e l'eunuco non lo vide più; e, pieno di gioia, proseguiva la 
sua strada. Filippo invece si trovò ad Azoto ed evangelizzava tutte le città che 
attraversava, finché giunse a Cesarèa. 
 
Nel momento di preghiera finale verranno ripresi alcuni passi del brano. Dopo la lettura 
passiamo all’altra attività. 
 
Per riprendere il discorso 
Lasciamo spazio per il lavoro personale in cui ogni ragazzo prova a individuare come è 
cambiato e a quali nuove mete lo spinge il percorso vissuto col gruppo. Se prima insieme 
si sono individuate le ancore/punti fermi, adesso è il momento di trovare le motivazioni per 
un nuovo viaggio. 
A seconda dell’affiatamento del gruppo chiedere ai ragazzi di condividere la propria 
riflessione personale. 
 
Preghiamo insieme 
 
Riproponiamo il canto: Testimoni dell’amore 
 
Guida: “Qui c’è dell’acqua” 
Lett1: Sulla nostra strada abbiamo incontrato molti doni inaspettati. Molti li abbiamo accolti 
e li abbiamo fatti diventare nostro tesoro, altre volte non abbiamo colto l’occasione e 
siamo passati oltre 
Tutti: Grazie, Signore, per i doni del tuo amore. Aiutaci a saperli sempre 
riconoscere. 
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Guida: “Che cosa impedisce che io sia battezzato?” 
Lett2: Anche noi abbiamo chiesto al Signore di regalarci i suoi doni più preziosi: lo Spirito 
che ha confermato il nostro Battesimo e il Corpo del Signore che nutre la nostra vita. Il 
Signore ha accolto la nostra richiesta e la comunità ha celebrato con noi i sacramenti della 
salvezza. 
Tutti: Grazie, Signore, per lo Spirito e per l’Eucaristia. Aiutaci a vivere questi doni 
con gioia e responsabilità. 
 
Guida: “Lo Spirito del Signore rapì Filippo” 
Lett3: Sulla nostra strada abbiamo incontrato persone che hanno condiviso il cammino. Si 
sono accostate e ci hanno seguito, ci hanno spronato, hanno saputo lasciarci la libertà di 
fare le nostre scelte. 
Ragazzi: Grazie, Signore, per i nostri catechisti e accompagnatori. Ricompensa la 
loro gioia nell’annunciare il Vangelo. 
 
Guida: “Pieno di gioia proseguiva la sua strada” 
Lett1: Alla fine di un itinerario siamo invitati a ripartire con gioia. Gioia perché abbiamo 
scoperto di essere amati e accolti, gioia perché abbiamo sentito messaggi di speranza, 
gioia perché il Signore è con noi. 
Catechisti/accompagnatori: Grazie, Signore, per questi ragazzi. Metti sempre gioia 
nel loro cuore e accompagnali sulle strade del mondo dove con la loro vita 
porteranno il tuo Vangelo. 
 
Tutti: Padre nostro… 
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Ritiro di Avvento 
 

UNA GIOIA INASPETTATA  
Tratto da un sussidio dell’AC della diocesi di Ferrara-Comacchio,  
Il tema del sussidio, essendo pensato per l’Avvento, è quello dell’Attesa: partendo dalle 
attese e dai modi di attendere della quotidianità dei ragazzi, si passerà attraverso la 
conoscenza di alcuni personaggi biblici che stanno attendendo, per arrivare infine a 
scoprire la bellezza dell’attesa del Signore Gesù, che a Natale nasce in mezzo agli 
uomini... UNA GIOIA INASPETTATA!  
 
LANCIO DEL TEMA/MOMENTO DI CONOSCENZA  
 

Proposta 1: Cosa attendo? Come attendo?  
Vengono sparse su di un tavolo alcuni fogliettini con immagini di vita quotidiana (in 
allegato) che possono rappresentare modi di versi di attendere: attesa impaziente, 
sofferta, vissuta, accettata, subita, sperata, ecc. (segreteria telefonica, porta, 
“caricamento” in internet, prendere il pullman, la fila alla posta, la fine della scuola, un 
verdetto, fine carcere, la gravidanza, il giorno del matrimonio).  
I ragazzi avranno qualche minuto per osservare le immagini e sceglierne una, quella più 
vicina al loro stato d’animo e alla loro personalità. A turno ciascun ragazzo si presenterà, 
mostrando l’immagine scelta e illustrando il motivo della propria scelta.  
 
Proposta 2: Quante attese? 
Viene proiettato un filmato (in allegato) che presenta diversi spezzoni di film, molto diversi 
tra loro, che presentano scene di attesa:  

• High School Musical 2- attesa come festa  
• John Q - attesa come angoscia per un dramma apparentemente senza uscita  
• Billy Elliot - attesa come realizzazione di un sogno  
• Febbre a 90° - attesa come fibrillazione per una cosa desiderata  
• La ricerca della felicità - attesa come ricompensa, salvezza  
• Le ali della libertà - attesa come speranza  
• Il Re Leone - attesa come evento gioioso da vivere insieme  

 
ATTIVITA’ DI CONDIVISIONE/RIFLESSIONE  
 
Confronto con i personaggi  
L’attesa non fa solo parte della nostra vita quotidiana: anche nella Bibbia troviamo 
numerosi personaggi che per i più vari motivi stanno aspettando qualcuno qualcosa, 
consapevolmente o inconsapevolmente. Sono di seguito proposti i profili di diversi 
personaggi, protagonisti delle più significative storie di attesa della storia salvifica. Alcuni 
educatori interpreteranno i personaggi, raccontando ai giovanissimi la propria storia e 
rispondendo ad eventuali domande.  
L’attività può essere svolta dividendosi in 4 gruppi, facendo incontrare a ciascuno di essi 
un solo personaggio in modo approfondito con un successivo confronto guidato dalle 
domande e un momento finale in assemblea di condivisione con gli altri gruppi, in cui far 
emergere i diversi atteggiamenti di attesa.  
In alternativa l’attività può anche essere svolta a tappe, facendo ruotare i 4 gruppi in modo 
che ciascuno di essi incontri tutti personaggi uno dopo l’altro. Successivamente ogni 
gruppo potrà fare condivisione al suo interno, guidati dalle domande proposte, facendo 
emergere le differenze tra i vari personaggi e le analogie con i modi di attesa propri dei 
ragazzi.  
 



 29 

I 3 Re Magi  
Un giorno, contemporaneamente, tre grandi re dei territori orientali alzando lo sguardo al 
cielo videro una stella, luminosa come non mai, talmente tanto che sembrava offuscare 
tutti gli altri astri del cielo. Quella stella a poco a poco si alzò nel cielo, fino a diventare 
come un nuovo sole, fissa e immobile, splendente, come ad indicare un punto. I tre re, 
senza conoscersi, si misero in viaggio nello stesso istante e si ritrovarono tutti e tre nello 
stesso punto.  
Melchiorre: salve a voi, io sono Melchiorre, re dei territori dell’est. Sapete voi cosa state 
seguendo? 
Gaspare: io sono Gaspare, re dei territori tra i due fiumi, salve a voi. I miei astronomi mi 
hanno informato di questo curioso fenomeno, ed eccomi qua...  
Baldassarre: io sono Baldassarre, sovrano dei territori delle montagne. Ho visto questa 
grande luce e qualcosa mi ha detto di seguirla. 
Continuando nel loro viaggio scoprirono di avere in comune moltissime cose, e 
conversarono a lungo pur parlando lingue diverse. Nel frattempo la stella che tenevano 
sempre come guida continuava a splendere al massimo. Giunsero rapidamente in una 
città di Israele chiamata Betlemme.  
Melchiorre: ed ora? La stella è sempre in alto ad illuminare la via, ma cosa stiamo 
cercando e dove si troverà? 
Baldassarre: io proprio non lo so, ma sento che questo è il luogo giusto. Sicuramente 
troveremo un re, con una corte grandiosa, la più grande mai vista.  
Gaspare: anche io credo che questa sia la città giusta, ma sento che non troveremo un re 
immerso nel lusso... guardate la stella si è appena posata sopra quella capanna, che sia 
là il luogo che abbiamo cercato per tutto questo tempo?  
 
Domande per riflettere  

• Siamo capaci di osservare ciò che abbiamo intorno per cogliere qualcosa di 
interessante?  

• Che sentimento suscita questo tipo di attesa (attendere qualcosa che non si 
conosce)?  

• Cosa provo se la mia attesa non viene rispettata?  
• Riusciamo a trovare momento di attesa simili a questo in quelli che abbiamo visto  

negli estratti dei film?  
 

Maria  
L'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nazaret, a una 
vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergi- 
ne si chiamava Maria. Entrando da lei, disse: 
Angelo: «Ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con te».  
A queste parole ella rimase turbata e si domandava che senso avesse un tale saluto. 
Angelo: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco concepirai un 
figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e chiamato Figlio dell'Altissimo; il 
Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di 
Giacobbe e il suo regno non avrà fine».  
Maria: «Come è possibile? Non abito ancora con il mio uomo». 
Angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà la sua ombra la potenza 
dell'Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato Figlio di Dio. Vedi: anche 
Elisabetta, tua parente, benché vecchia, ha concepito un figlio, ed è già al sesto mese di 
gravidanza. Lei, che tutti dicevano sterile! Nulla è impossibile a Dio». 
Maria: «Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto».  
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Domande per riflettere  
• Sappiamo essere fiduciosi nel Signore come Maria? Che cosa possiamo cambiare 

del nostro atteggiamento per accogliere Gesù durante l’Avvento?  
• L’attesa di Maria è attiva o passiva? Possiamo trovare una situazione simile a 

questa in quelle proposte nei film visto?  
• Che sentimenti suscita questo tipo di attesa (qualcosa di inaspettato)?  

 
Giuseppe  
Mi chiamo Giuseppe, e sono il promesso sposo di Maria. Pensate che i miei antenati sono 
famosi: tra loro c’è infatti anche il re Davide. Abito nella città di Nazaret, e vi lavoro come 
falegname. Questo matrimonio è stato veramente inaspettato: dovete infatti sapere che io 
sono molto più vecchio di Maria, e mi aspettavo che andasse in sposa ad un uomo molto 
più giovane, ma sono invece stato scelto io. Solo che ora c’è un problema: Maria è incinta 
ma noi non viviamo ancora assieme. Non so proprio come comportarmi: la legge mi dice 
che potrei ripudiarla, ma così facendo lo vedrebbero tutti e si parlerebbe sicuramente male 
di lei... nonostante tutto le voglio comunque molto bene ... si ho deciso, purtroppo devo 
allontanarla in segreto ....  
Angelo: “Giuseppe, figlio di Davide, non aver paura di prendere Maria tua sposa con te, 
perché suo figlio viene dallo Spirito Santo. Il figlio che partorirà lo chiamerai Gesù, ed egli 
avrà un compito importantissimo: salverà il suo popolo dai suoi peccati.” Giuseppe: “Ma 
come posso accettare questo? La gente sicuramente parlerà di questo fatto...”  
Angelo: “ non preoccuparti di nulla Giuseppe, poiché tutto questo è stato già detto dal 
Signore per mezzo del profeta: Ecco, la vergine concepirà e partorirà un figlio che sarà 
chiamato Emmanuele, che significa Dio con noi. “ 
Giuseppe: “Farò come dici tu!”  
Giuseppe prese con sé la sua sposa, la quale partorì un figlio, che chiamarono Gesù.  
 
Domande per riflettere  

• A volte ci vengono proposte delle situazioni che non desideriamo, magari perché ci 
sembrano difficili: come viviamo l’attesa di queste?  

• Nell’attesa di un avvenimento indesiderato fai di tutto per sfuggire o ti prepari ad 
affrontarlo?  

• Che sentimenti suscita questo tipo di attesa (qualcosa che non si vuole)?  
• Riusciamo a trovare momenti di attesa simili a questo in quelli che abbiamo visto  

negli estratti dei film?  
 
Giovanni Battista  
Io sono Giovanni. Vivo qui, presso il fiume Giordano e aspetto la prossima venuta del 
Messia, il Salvatore del mio popolo Israele, che Dio ha promesso per bocca dei suoi 
profeta. Credo con tutto il cuore che Dio manderà il Messia, ma sono anche convinto che 
dobbiamo prepararci per la sua venuta. Per questo, alla gente che viene a trovarmi, dico 
di cambiare modo di vivere. Poi li “battezzo”, cioè li immergo nell’acqua del fiume, per far 
loro meglio capire che debbono purificarsi, debbono lasciarsi scivolare addosso tutte le 
loro cattiverie, egoismi e menzogne. Per questo la gente mi chiama Battista. Un attimo, 
scusatemi, ma stanno arrivando alcune persone...  
Artigiani: «Giovanni, siamo due artigiani. Possiamo anche noi preparare la venuta del 
Messia?» 
Giovanni: «Certo! Chi ha due vestiti, ne dia uno a chi non ne ha, e chi ha da mangiare, 
faccia altrettanto».  
Doganieri: «Maestro, noi riscuotiamo le tasse alla dogana. Noi cosa possiamo fare?». 
Giovanni: «Non esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato». 
Soldati: «Ehi Battista, siamo due soldati di Erode, mandati a proteggere i doganieri nel loro 
lavoro. Possiamo fare qualcosa anche noi?».  
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Giovanni: «Sì, anche voi potete fare qualcosa. Non maltrattate la gente, e non estorcete 
niente a nessuno; accontentatevi delle vostre paghe».  
Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri! 
Ogni burrone sia riempito, 
ogni monte e ogni colle sia abbassato; i passi tortuosi siano diritti; 
i luoghi impervi spianati. 
Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!  
 
Domande per riflettere  

• Come ci prepariamo per qualcosa che conosciamo e che sta per arrivare?  
• Come cerchiamo di preparare i nostri amici per qualche avvenimento importante?  
• Che sentimenti suscita questo tipo di attesa (qualcosa che si conosce)?  
• Riusciamo a trovare momenti di attesa simili a questo in quelli che abbiamo visto  

negli estratti dei film?  
 
MOMENTO DI PREGHIERA  
 
Canto: Come tu mi vuoi 
 
Preghiera corale:  
 
“IL TEMPO CHE CI HAI DATO”  
 

Signore, 
che hai creato il mondo  
con precisione fantastica; 
che hai creato l’uomo 
come una macchina stupenda.  
Signore... 
Non avrai per caso sbagliato 
il calcolo del tempo dato agli uomini?  
Tutti corrono, si affannano, 
si arrabbiano. 
“Non ho tempo!” 
“Se avessi tempo!” 
“Non faccio a tempo!”: 
è un lamento continuo. 
Sempre con l’occhio 
all’orologio, sempre di fretta, 
sempre scontento. 
Signore, come mai 
il tempo non ci basta? 
Anch’io, Signore, 
vivo già nell’affanno.  
Lo sport, la musica, 
la scuola, i compiti, 
il gruppo, la preghiera, 
la famiglia... 
Vivo sempre 
pensando a quello 
che dovrò fare 
di li a mezz’ora. 
E faccio tutto male. 

E c’è anche di peggio, Signore: 
quando devo scegliere,  
finisco sempre per scartare  
le cose più scomode... 
e le più utili! 
Signore,  
che hai creato tutto alla perfezione, 
non puoi aver sbagliato 
il tempo dato agli uomini.  
Aiutami a trovare 
il tempo per tutto.  
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Riflessione breve del celebrante/guida (5-10 minuti)  
 

Il celebrante/guida dovrebbe mettere in luce i diversi modi di attendere la venuta di Gesù, 
non come attesa passiva ma come attesa vigile e di “ottimizzazione” del tempo per 
mettere a frutto i talenti che abbiamo ricevuto, in modo che, all’arrivo del Signore, egli ci 
trovi “pronti”. I due estremi da mettere in contrapposizione sono “attesa passiva” – 
“affanno corsa che non porta ugualmente a nulla”.  
 
Riflessione personale “animata” (15-20 minuti)  
 

In chiesa (o nel luogo dove ci si trova) vengono allestiti “quattro angoli” (che richiamano i 
testimoni della giornata su cui si è riflettuto ed i loro atteggiamenti) in ciascuno dei quali è 
presente un’attività o una breve riflessione. I ragazzi possono spostarsi liberamente tra le 
prime tre stazioni, dopo si avvicineranno tutti al 4° angolo (quello della Sobrietà) dove 
verrà esposto il Santissimo per alcuni minuti di adorazione personale.  
Le quattro postazioni possono essere:  
 
1) FIDUCIA (Maria) 
Per provare cosa significhi riporre fiducia in Dio, ogni ragazzo dovrà superare una prova di 
fiducia, lasciandosi cadere all’indietro bendato tra le braccia dell’educatore. Prima della 
prova, ciascuno dovrà scrivere sulla benda con pennarello indelebile, una situazione della 
propria vita che vuole affidare al Signore, per la quale in questo Avvento vuole restare in 
attesa riponendo la propria fiducia in Dio.  
 
2) PERSEVERANZA (I 3 Re Magi) 
Per capire che l’attesa deve essere paziente e perseverante, verranno messi in un 
contenitore dei foglietti ciascuno contenente il nome di uno dei partecipanti all’incontro. 
Ogni ragazzo pescherà un biglietto, impegnandosi a pregare quotidianamente durante 
l’Avvento per la persona estratta.  
 
3) ASCOLTO (Giuseppe) 
Per provare quanto occorra mttersi in ascolto per sentire la Parola del Signore nel 
frastuono della vita quotidiana, viene fatto ascoltare uno spezzone audio (scaricabile dal 
sito) con la recita di un Salmo. L’ascolto sarà reso più difficile da alcuni suoni esterni che 
disturberanno la voce.  
 
4) SOBRIETA' (Battista) 
Per capire come la risposta alle nostre attese sia una sola, Gesù Cristo, all’ingresso del 
luogo in cui si farà l’adorazione eucaristica, viene esposta la seguente storiella, scritta su 
di un cartellone o consegnata ai ragazzi su dei fogli e poi letta individualmente seduti nei 
banchi.  
 
Quante discussioni si sono fatte e si fanno ancora su Dio. Tu che ne pensi, chiese un 
giorno un discepolo al grande maestro Sri Ramakrishna. Vedi quell’ape? rispose il 
maestro. – Senti il suo ronzio? Esso cessa quando l’ape ha trovato il fiore e ne succhia il 
nettare. Vedi quest’anfora? Ora vi verso dell’acqua. Ne senti il glu-glu? Cesserà quando 
l’anfora sarà colma. Ed ora osserva questo biscotto che pongo crudo nell’olio. Senti come 
frigge e che rumore fa? Quando sarà ben cotto tacerà. Così è degli uomini. Sino a che 
discutono e fanno del gran rumore su Dio, è perché non l’hanno trovato. Chi l’ha trovato 
tace adorando. (Sri Ramakrishna – Il libro degli esempi – Gribaudi Editore)  
 
A seguire viene proposto un breve momento di adorazione.  
 
Canto finale: Cantiamo Te 
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Ritiro di Quaresima 
 

CON TE SOTTO LA CROCE 
Da un sussidio dell’AC della diocesi di Ferrara-Comacchio  
 
Il tema del sussidio, essendo pensato per la Quaresima, è quello della fatica e della 
sofferenza: cercheremo, guardando alla croce di Gesù, di dare un senso ed una 
motivazione anche alle difficoltà e alle fatiche della vita di ciascuno.  
 
LANCIO DEL TEMA/MOMENTO DI CONOSCENZA  
 

Proposta 1: Se il peso è condiviso... è più leggero  
 

Ognuno scrive su un foglietto in forma anonima una situazione della propria vita che vive 
con sofferenza o difficoltà. I foglietti vengono poi messi insieme e ridistribuiti casualmente. 
Ognuno dovrà cercare di trovare una soluzione, un rimedio un consiglio per la persona 
che ha scritto. Il significato è quello di dare, e allo stesso tempo ricevere, consolazione per 
le proprie difficoltà, sentendo vicina una persona del gruppo.  
 

Proposta 2: Testimoni nella sofferenza  
 

Vengono appese in giro per l’ambiente in cui si fa gruppo, i testi (in allegato) con alcune 
testimonianze di persone (famose e non) che hanno vissuto una situazione di sofferenza e 
che l’hanno affrontata con coraggio e con serenità. Le testimonianze ovviamente si 
possono cambiare in base al gruppo e alle necessità:  

• Kirk Kilgour, pallavolista americano rimasto paralizzato  
• Malala Yousafzai, studentessa e attivista pakistana  
• Brad Pitt, attore, di fronte alla malattia della moglie Angelina Jolie  
• Gli abitanti di un paese colpito dal terremoto  
• Madre Teresa di Calcutta, sempre vicina agli ultimi della terra  
• Alcuni cittadini siciliani, in lotta contro la mafia  

 
ATTIVITÀ DI CONDIVISIONE/RIFLESSIONE  
 

Proposta 1: Test  
Viene consegnato ai ragazzi il seguente test che li pone di fronte a diverse situazioni di 
difficoltà/scelte difficili/sofferenza della quotidianità. Al termine del test verranno letti i vari 
profili, identificati dalle risposte maggiormente date; si potrà poi passare alla condivisione 
in gruppo, guidati dalle domande sottostanti.  
 

1. Sono le 9 di sera, domani a scuola c’è il compito di matematica con quella iena della 
prof.ssa Bucci; tu non hai studiato nulla e in TV sta iniziando il tuo telefilm preferito. 
Che fai? 
 

A. Con grande fatica spegni la TV, vai in camera tua a studiare; la mattina seguente         
     vai a scuola e cerchi di fare il massimo 
B. Dopo un po’ di tentennamento ti fermi alla TV, ma finito il telefilm vai in camera a   
    studiare fino a tarda notte. Il giorno dopo vai a scuola mezzo rintronato, ma riesci   
    comunque ad affrontare il compito con dignità. 
C. Ti guardi il telefilm senza problemi, vai a letto e la mattina dopo vai a scuola e,   
    durante il compito, cerchi di copiare dal vicino con ogni stratagemma 
D. Ti guardi il telefilm senza scrupoli, vai a letto e la mattina dopo, preso dal panico, fai  
    fuoco falsificando la firma e ti rifugi al Parco Urbano per mimetizzarti.  

 
2. In parrocchia ti hanno chiesto di dare una mano come aiuto catechista in un gruppo. 

Cosa rispondi?  
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A. Accetti la proposta e ti metti a disposizione con passione e costanza 
B. Non te la senti di accettare perché ti sembra troppo impegnativo, ma continui a   
    frequentare attivamente la parrocchia. 
C. Rifiuti la proposta perché non ne hai voglia 
D. Accetti con “troppa” facilità la proposta e poi, durante l’anno, ti presenti 1 volta su  
    3, tirando pacchi a ripetizione  

 
3. In classe, durante l’intervallo, i bulletti della classe stanno sfottendo come sempre il 

povero Gianluigi, solo perché è vestito strano e ha degli occhiali un po’ da vecchio. 
Che fai?  

 

A. Intervieni per difendere Gianluigi e cercare di porre fine allo sfottò  
B. Osservi senza dire nulla, ma poi, ti avvicini in separate sede ai bulletti, e cerchi di 
farli  
    ragionare per evitare che accada di nuovo 
C. Fai una gran scenata per difendere Gianluigi, ma poi alla prima occasione sei tu il  
    primo a ridere di lui  
D. Continui a mangiare il tuo panino come se niente fosse, cosa c’entri tu?  

 
4. Hai una cotta da tempo per Samantha e, ieri finalmente hai avuto il coraggio di 

chiederle di uscire. Stasera c’è il grande appuntamento, come ti prepari? 
 

A.  Doccia veloce, gel in testa e sei pronto.... Che emozione!!  
B. Vai in para di brutto perché non sai come vestirti, dove portarla, cosa dirle... alla fine  
    tutto trafelato esci di casa e ti butti, ti guiderà l’istinto!  
C. La paura di non piacerle e la timidezza prendono il sopravvento: ti inventi di avere  
    la febbre e le mandi un sms per annullare tutto  
D. Vuoi riuscire a conquistarla con ogni mezzo, anche poco onesto e sincero: ti informi  
    sul suo gruppo preferito e poi, alla sera, fai finta di essere anche tu un grande fan e 
di   
    essere andato a tutti i concerti, solo per fare colpo su di lei  

 
5. La nonna è malata da tempo e tua mamma cerca di assisterla al meglio, anche a costo 

di tanta fatica. Tu che fai? 
 

A. Cerchi di stare vicino a tua nonna e di aiutare tua mamma: 3 giorni a settimana vai a  
    fare i compiti da lei, in modo da farle compagnia ed assisterla  
B. Non te la senti di andare in prima persona dalla nonna, ma cerchi di fare le faccende  
    in casa, in modo da alleggerire il peso per tua mamma 
C. A parole dai grande disponibilità per essere di aiuto, ma poi nel concreto, vai a 
trovare  
    tua nonna solo a Pasqua e a Natale  
D. Quando ci sarebbe bisogno di dare una mano ti inventi ogni tipo di scusa pur di  
    sfuggire  
 

6. La squadra in cui giochi quest’anno non va bene, siete ultimi in classifica e c’è un po’ di 
scoraggiamento. Come ti comporti?  

 

A. Continui ad andare con costanza agli allenamenti e dai il massimo, tu non molli mai! 
B. La tentazione di mollare è forte, sei un po’ avvilito, ma poi ti fai trascinare dal 
capitano e fai anche tu la tua parte per concludere a testa alta il campionato 
C. Fai polemica nello spogliatoio, dando la colpa all’allenatore che non faceva giocare 
chi avrebbe davvero meritato. Le tue polemiche sono però distruttive, non hai interesse 
a rilanciare la squadra  
D. Con la scusa dei tanti compiti, non ti presenti più agli allenamenti e l’anno 
successivo cerchi di andare a giocare in una squadra più forte  
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7. Hai litigato con Franco, il tuo migliore amico, e da alcuni giorni non vi parlate più. Che 
fai?  

 

A. Metti da parte l’orgoglio e lo vai a trovare a casa, cercando di rimettere le cose a 
posto  

B. Aspetti che sia lui a fare il primo passo, ma poi anche tu riconosci i tuoi sbagli e 
tutto si sistema, amici più di prima!  

C. Preso dalla rabbia gli mandi sms infuocati, rinnegando perfino la sua amicizia... 
dopo qualche giorno ti rimangi tutto e vai a chiedergli scusa 

D. Per farlo ingelosire ti fai vedere apposta fuori con Marco, altro tuo amico, che 
Franco non può sopportare  

 
8. Sei stato operato ad un ginocchio e, dopo due giorni in ospedale, torni a casa; ora ti 

aspetta un mese di immobilità e una lunga riabilitazione. Come la prendi? 
 

A. Cerchi di prenderla positivamente, sai che non sono questi i veri drammi della vita.  
    Ne approfitti per farti una scorpacciata di libri e per stare un po’ con la tua famiglia  
B. Dopo i primi giorni di avvilimento, ti riprendi e ti impegni al massimo nel recupero 
C. Con i tuoi amici fai il duro, fingendo grande serenità, poi però ti sfoghi con tua  
     mamma, lamentandoti in continuazione. 
D. Sei distrutto, sembra che non ti abbiano aggiustato il ginocchio, ma che ti abbiano  

tagliato la gamba! Ti fai servire in continuazione, lamentandoti sempre  
 
PROFILI  
 

Maggioranza di risposte A: Giovanni  
Gesù allora, vedendo la madre e lì accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla 
madre: «Donna, ecco il tuo figlio!». Poi disse al discepolo: «Ecco la tua madre!». E da quel 
momento il discepolo la prese nella sua casa. (Gv 19, 26-27) 
 

Sei come l’apostolo Giovanni, unico a rimanere sotto la croce, fino alla fine. Sai tenere 
duro anche nelle situazioni più difficili e la fatica non ti spaventa. Non sei un robot e 
qualche volta provi anche tu scoraggiamento e angoscia, come l’apostolo di fronte al 
Cristo crocifisso, ma riesci a perseverare perché hai ben chiaro in testa quali sono i tuoi 
veri obiettivi, le cose che contano davvero. Stai attento però, a volta corri il rischio di 
scordarti queste cose e finisci per andare avanti solo per abitudine o per senso del dovere.  
 
Maggioranza di risposte B: Giuseppe d’Arimatea  
 

Dopo questi fatti, Giuseppe d'Arimatèa, che era discepolo di Gesù, ma di nascosto per 
timore dei Giudei, chiese a Pilato di prendere il corpo di Gesù. Pilato lo concesse. Allora 
egli andò e prese il corpo di Gesù (...) e lo avvolse in bende insieme con oli aromatici, 
com'è usanza seppellire per i Giudei. (Gv 19, 38-40)  
 

Anche tu come Giuseppe d’Arimatea, sei in fondo una persona “con le palle”. Qualche 
volta però ti dimentichi di averle e, di fronte alle difficoltà, cerchi di “nasconderti” per timore 
di affrontarle. Alla fine la tua forza d’animo ti porta comunque a tenere duro e nelle 
situazioni che contano sai esserci. Forse dovresti lavorare sull’avere più fiducia in te 
stesso e nel Signore: sei in gamba, c’è bisogno di te, non avere paura di lottare!  
 
Maggioranza di risposte C: Pietro  
 

Passata circa un'ora, un altro insisteva: «In verità, anche questo era con lui; è anche lui un 
Galileo». Ma Pietro disse: «O uomo, non so quello che dici». E in quell'istante, mentre 
ancora parlava, un gallo cantò. Allora il Signore, voltatosi, guardò Pietro, e Pietro si ricordò 
delle parole che il Signore gli aveva detto: «Prima che il gallo canto, oggi mi rinnegherai 
tre volte». E, uscito, pianse amaramente. (Lc 22, 59-62)  
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Sei spiccicato a Pietro: hai davvero un grande cuore, dai tutto per gli altri, sei un 
trascinatore, un combattente, per i tuoi amici ci sei sempre. Eppure qualche volta scegli la 
strada più facile e comoda, mettendo da parte i tuoi principi e facendo il “furbetto”: di fronte 
a chi ti dice “anche tu sei uno di loro”, di fronte a chi ti sbatte in faccia le tue responsabilità 
o ti mette alla prova crolli come un castello di carte. Cerca di essere te stesso in ogni 
situazione che vivi e alla fine vedrai che questa strategia pagherà ... Pietro è perfino 
diventato Papa!!  
 
Maggioranza di risposte D: Pilato  
 

Disse loro Pilato: «Che farò dunque di Gesù chiamato il Cristo?». Tutti gli risposero: «Sia 
crocifisso!». Ed egli aggiunse: «Ma che male ha fatto?». Essi allora urlarono: «Sia 
crocifisso!». Pilato, visto che non otteneva nulla, anzi che il tumulto cresceva sempre più, 
presa dell'acqua, si lavò le mani davanti alla folla: «Non sono responsabile, disse, di 
questo sangue; vedetevela voi!». (Mt 27, 22-24)  
 

Sotto la croce di Gesù Pilato non c’è proprio andato, anzi! Ha avuto l’opportunità di essere 
decisivo, di prendere una scelta importante, ma ha avuto paura e se ne è lavato le mani. 
Anche tu tendi a stare spesso fuori dalla mischia, a non voler comprometterti, a cedere 
alla prima difficoltà. Non dare la colpa al fatto che sei giovane... il Signore ci chiama a fare 
grandi cose a tutte le età! Quindi non perderti d’animo e dacci dentro, vedrai che avrai 
molta più soddisfazione a stare in campo da protagonista, piuttosto che in panchina a 
guardare la partita!  
 
Domande per la condivisione:  
 

• Mi riconosco nel mio profilo? Quali somigliane, quali differenze?  
• Come mi comporto di fronte alla sofferenza e alle difficoltà?  
• Quali sono le situazioni in cui riesco a “tenere botta”? Cosa me lo consente?  

 
Proposta 2: Incontro con il testimone  
Il gruppo potrebbe incontrare qualche persona, capace di testimoniare che è possibile 
“tenere botta” nelle difficoltà, affrontare le sofferenze con coraggio. Ad esempio si 
potrebbero incontrare:  

• un giovane atleta che, dopo anni di allenamenti e sacrifici, è riuscito ad emergere  
o a conquistare una vittoria  

• un nonno/a che ha vissuto la guerra  
• un giovane ricercatore che ha lasciato la famiglia o ha accettato anni di precariato  

per inseguire il proprio sogno  
 

MOMENTO DI PREGHIERA  
 
Introduzione per chi guida: la croce è scelta vincente e non perdente 
 

Quando ci si trova davanti a sofferenze è fondamentale decidere di affrontarle 
attivamente, non lasciandosi andare, ne lasciarsi travolgere e dominare da esse. Solo così 
la sofferenza potrà essere occasione di crescita di vita, di fede... È questo il premio, che 
qui identifichiamo nella Resurrezione. È il cambiamento, la maturazione, la crescita 
interiore a cui ci porta l’affrontare attivamente le nostre piccole e grandi sofferenze. 
Possiamo quindi conoscere persone nuove o riallacciare relazioni che si erano perse; 
oppure ancora essere d’aiuto ad altri che si trovino in situazioni analoghe a quelle vissute 
da noi. Non bisogna dimenticare però che Gesù è risorto dopo aver accettato la Sua 
sofferenza, la Sua Croce e questo non senza difficoltà (si ricordi a proposito il brano della 
preghiera nel Getsèmani p. es. Mt 26,38-39: «La mia anima è triste fino alla 
morte»[...]«Padre mio, se è possibile, passi da me questo calice! Però non come voglio io, 
ma come vuoi tu!»). 
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Inoltre è importante sottolineare quella che è la “fortuna” di noi cristiani. Nessun’altra 
religione infatti ha un Dio FATTO UOMO che PER salvare L’UOMO ha DECISO DI 
MORIRE DA UOMO, per giunta di una morte atroce e piena di sofferenze come quella 
sulla croce. Chi mai può capire meglio le sofferenze umane di un Dio così? Gesù ci è 
sempre vicino e, anche se a volte, umanamente ci verrebbe da dire il contrario, non ci 
lascia mai soli. Infatti, sempre nel Vangelo secondo Matteo, al capitolo 28, 20 troviamo 
scritte queste parole di Gesù: “Io sono con voi tutti giorni, fino alla fine del mondo”: Tant’è 
che si dà a noi come cibo nell’Eucarestia. 
 
Date queste premesse proponiamo una breve Adorazione Eucaristica (o eventualmente 
un’Adorazione della Croce, nel caso in cui non siano disponibili un sacerdote e/o un luogo 
adatto).  
 
Canto iniziale: SU ALI D’AQUILA o altro canto conosciuto dai ragazzi  
 
Inizia a questo punto l’adorazione silenziosa, durante la quale viene proposto ai ragazzi di 
scrivere su un foglietto di carta una preghiera per una persona che conoscono (un 
familiare, un amico, eventualmente anche se stessi) che sta attraversando un momento di 
difficoltà e di sofferenza. Le preghiere potranno essere raccolte in un cesto ai piedi 
dell’altare (o della croce), come segno di affidamento a Dio di quelle intenzioni.  
Se il luogo lo consente, si può pensare di sottolineare anche visivamente il gesto 
bruciando i foglietti, una volta raccolti tutti in un recipiente adatto, con alcuni grani di 
incenso, richiamando le parole del Salmo 141: “Come incenso salga a te la mia 
preghiera”.  
L’adorazione può essere “scandita” da canti, letture o preghiere a tema. 
 
Recitiamo insieme 
 
IL LEGNO DELLA CROCE 
 

Il legno della Croce, quel "legno del fallimento", 
è divenuto il parametro vero di ogni vittoria. 
Gesù ha operato più salvezza con le mani inchiodate sulla Croce  
che con le mani stese sui malati.  
Donaci, Signore, di non sentirci costretti nell'aiutarti a portare la Croce. 
Aiutaci a vedere anche nelle nostre croci 
un mezzo per ricambiare il tuo Amore:  
aiutaci a capire che la nostra storia crocifissa  
è già impregnata di risurrezione.  
Se ci sentiamo sfiniti, Signore, è perché, purtroppo, 
molti passi li abbiamo consumati sui viottoli nostri e non tuoi, 
ma proprio i nostri fallimenti possono essere  
la salvezza della nostra vita.  
La Pasqua è la festa degli ex delusi della vita, 
nei cuori, all'improvviso, dilaga la speranza. 
Cambiare è possibile, per tutti e sempre.  
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Conclusione  
 
Si può poi concludere il momento di preghiera con un canto adatto. 
Al termine del canto, viene lasciato ai ragazzi un foglietto con questa preghiera.  
 
ORME SULLA SABBIA 
 
Questa notte ho fatto un sogno, 
ho sognato che camminavo sulla sabbia  
accompagnato dal Signore, 
e sullo schermo della notte  
erano proiettati tutti i giorni della mia vita.  
 
Ho guardato indietro e ho visto  
che per ogni giorno della mia vita,  
apparivano orme sulla sabbia: 
una mia e una del Signore.  
Così sono andato avanti, finché 
tutti i miei giorni si esaurirono. 
 
Allora mi fermai guardando indietro,  
notando che in certi posti 
c’era solo un’orma... 
Questi posti coincidevano  
con i giorni più difficili della mia vita; 
i giorni di maggior angustia,  
maggiore paura e maggior dolore...  
 
Ho domandato allora: 
“Signore, Tu avevi detto  
che saresti stato con me 
in tutti i giorni della mia vita, 
ed io ho accettato di vivere con te, 
ma perché mi hai lasciato solo  
proprio nei momenti peggiori della mia vita?”  
 
Ed il Signore rispose: 
“Figlio mio, Io ti amo e ti dissi che sarei stato 
con te durante tutto il tuo cammino 
e che non ti avrei lasciato solo 
neppure un attimo, e non ti ho lasciato... 
I giorni in cui tu hai visto  
solo un’orma sulla sabbia,  
sono stati i giorni in cui ti ho portato in braccio”.  
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