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Introduzione
Il sussidio per il cammino degli adolescenti di quest’anno prende spunto dal tema proposto dal Vescovo
Antonio per il nuovo anno pastorale: “La chiesa di Betania”. I tre episodi del Vangelo ambientati nel villaggio
di Marta e Maria saranno guida e stimolo per la riflessione e la preghiera dei ragazzi.

Temi e anno liturgico: un anno a Betania
Il primo brano è quello in cui Gesù si ferma a casa di Marta e Maria, il secondo invece ha per protagonista
Lazzaro che torna in vita e infine il racconto dell’unzione di Gesù poco prima della sua Pasqua a concludere
il percorso. I tre brani non sono vincolanti rispetto all’anno liturgico ma la loro scelta non è casuale. Infatti il
primo episodio è stato pensato per accompagnare il tempo ordinario e l’Avvento; Lazzaro richiamato in vita
vuole accompagnare la Quaresima; l’unzione di Betania si presta per la Settimana Santa e il tempo di Pasqua.
Come già anticipato però la scansione di tali brani può essere riprogrammata secondo altri criteri dall’equipe
di educatori. Per ogni incontro si è scelto di partire da un versetto del brano evangelico ed è stato definito un
obiettivo educativo proponendo inoltre un’attività e alcuni link multimediali.

La composizione di ogni modulo: continuità tra estate e inverno
Per ogni episodio si è pensato di proporre 4 incontri. I primi tre rispondono a una scansione che è sempre la
stessa: le emozioni, il cammino, l’accoglienza.
Le emozioni. È un collegamento esplicito con il tema dell’estate 2022 e il Grest Batticuore.
Il cammino. È quello che ciascuno vive nella propria quotidianità che ha sempre bisogno di essere valorizzata
come il tempo prezioso per essere discepoli del Signore Gesù.
L’accoglienza. In alcune delle sue sfumature è un tema che già anticipa e prepara le proposte della prossima
estate 2023.
Questi elementi sono chiave nella narrazione evangelica e allo stesso tempo possono accompagnare i
momenti dell’anno pastorale che ci apprestiamo a vivere. Essi rappresentano un invito a rendere il percorso
degli adolescenti un continuum in cui l’estate non è un momento separato dal resto dell’anno.
Il quarto incontro invece è la proposta di un momento di preghiera. Nello specifico potrete trovare un ritiro
spirituale per l’avvento, un’adorazione eucaristica per la quaresima e una celebrazione penitenziale di
Pasqua.

Un percorso parrocchiale che si unisce a quello diocesano e nazionale
Questo strumento può essere integrato ad altri materiali quali:
-

sussidi di preghiera per Avvento e Quaresima, segui la pagina Instagram oppure il canale telegram
Voglia di Vita Vera

-

progetto “SemediVento”, uno strumento preparato dal Servizio Nazionale di Pastorale Giovanile,
disponibile in Focr

-

Fascicoli “Animatori” e “Adolescenti” del Cre-Grest Batticuore 2022

-

Gli eventi e appuntamenti previsti dal calendario diocesano (pellegrinaggio a Barcellona,
Presentazione del Grest, Scuola Animatori …)

A tutti voi di cuore buon cammino, ci si incontra sulla strada!
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MODULO 1

Marta e Maria
Scheda 1.1 – Le emozioni
Obiettivo: aiutare i ragazzi a raccontarsi e confrontarsi sui propri sogni. Dare la possibilità di aprire uno
sguardo di speranza verso il futuro reso possibile dalla relazione con Gesù.
Per mettersi in ascolto…
Dal Vangelo secondo Luca (Lc 10,38-42)
Marta invece era tutta presa dai molti servizi. Pertanto, fattasi avanti, disse: «Signore, non ti curi che mia
sorella mi ha lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti». Ma Gesù le rispose: «Marta, Marta, tu ti
preoccupi e ti agiti per molte cose, ma una sola è la cosa di cui c'è bisogno. Maria si è scelta la parte migliore,
che non le sarà tolta».
Per riflettere…
“Tu ti preoccupi per molte cose”, è la frase che Gesù pronuncia nei confronti di Marta. Nella vita di un giovane
oggi ci sono tante preoccupazioni, paure, ansie, soprattutto rivolte a un futuro che ha caratteristiche sempre
più incerte. Gesù però ci invita a scegliere la parte migliore, quella parte che è sempre legata al presente.
Solo alla luce di un presente vissuto in pienezza è possibile immaginare e sognare un futuro di speranza. La
speranza nasce anche dal riconoscere che attorno a noi c’è qualcuno capace di accogliere e custodire i nostri
sogni: gli amici del gruppo, i fratelli della comunità, certamente primo fra tutti Gesù, capace di accogliere e
ascoltare il cuore e i sogni di Marta e di Maria.
Per mettersi all’opera… Il pozzo dei desideri
Chiediamo ad ogni partecipante di scrivere su un foglio diviso in due colonne le proprie paure e i propri sogni
futuri su due colonne diverse. Le paure verranno poi raccolte su un cartellone mentre i sogni verranno piegati
e gettati dentro un pozzo. Il pozzo può essere una scatola, un secchio oppure una bacinella, opportunamente
scenografati. Questi desideri verranno poi ripescati a turno da ciascun partecipante e letti ad alta voce. Il
gruppo, ascoltato il desiderio letto, dovrà poi riconoscere l’autore del biglietto. Questo permetterà ai ragazzi
di creare un’occasione di ascolto e attenzione verso l’altro. Si potrà dunque riflettere sul fatto di essere
“riconosciuti” per i propri sogni e non per le paure e sul fatto che ciascun membro del gruppo dopo questo
scambio diventerà custode dei sogni degli altri. Questo esercizio di ascolto e riconoscimento può portare a
crescere nella relazione reciproca. Si può concludere l’attività suggerendo di pensare a Gesù nella propria
vita come al nostro migliore "custode di sogni”.
Link multimediale
Visione del film di animazione “Encanto”
Link al trailer: https://youtu.be/begIGODDmAg
In alto nelle montagne della Colombia c'è un luogo incantato chiamato Encanto. Qui, in una casa magica,
vive la straordinaria famiglia Madrigal dove tutti hanno capacità fantastiche. Tutti tranne una: la protagonista.
La piccola Mirabel infatti pensa di non avere nessun talento da offrire alla famiglia e al villaggio ma dovrà
saper aspettare e ascoltarsi profondamente per scoprire qualcosa di straordinario che salverà tutta la
comunità.
Per la rilettura del film si consiglia l’articolo: https://psiche.santagostino.it/2022/03/15/encanto-disney/
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Scheda 1.2 – Il cammino
Obiettivo: aiutare i ragazzi a trovare oasi per fermarsi a riflettere, riposare, condividere e ripartire più carichi
di prima nel cammino splendido della propria vita giovane.
Per mettersi in ascolto…
Dal Vangelo secondo Luca (Lc 10,38-42)
Mentre erano in cammino, entrò in un villaggio e una donna, di nome Marta, lo accolse nella sua casa. Essa
aveva una sorella, di nome Maria, la quale, sedutasi ai piedi di Gesù, ascoltava la sua parola
Per riflettere…
Questo brano ci parla di una sosta lungo il cammino. Si tratta di un momento in cui Gesù si ferma a casa di
amici. La sosta diventa quindi, in questo caso, non una parte secondaria del viaggio, ma elemento
fondamentale che permette loro di avere un incontro sincero.
Per mettersi all’opera… Cammina accanto a me
Il gruppo dei partecipanti viene diviso in coppie o terzetti. Gli abbinamenti possono essere casuali oppure
stabiliti dagli educatori. A ciascun gruppo viene dato un orario di rientro presso l’oratorio e una meta scelta
all’interno del paese/quartiere. Durante il tragitto a piedi i partecipanti dovranno aprire una busta che contiene
alcuni spunti di conversazione da utilizzare durante il viaggio.
Alcune delle domande potrebbero essere:
Dove vorresti andare a vivere?
Cosa vorresti fare da grande?
Cosa studi qual è il tuo percorso?
Descriviti attraverso un luogo …
(ecc.)
Arrivati nel luogo a cui sono stati mandati potrebbero trovare una seconda busta che fornisce loro uno stimolo
da leggere. Potrebbe essere una brevissima preghiera da recitare insieme, un brano di Vangelo, un QR code
che rimanda a un video significativo, oppure un breve racconto.
Il rientro in oratorio dovrà essere per tutti allo stesso orario. Una volta ricompattato il gruppo si potranno
condividere sorprese e fatiche incontrate nel tratto di strada fatto insieme.
La riflessione potrebbe essere condotta infine a riconoscere Gesù come compagno di strada: pastore e guida
che indica la meta e il percorso migliore, sostegno nei momenti di fatica, motivatore quando si pensa ad
arrendersi, allenatore, pronto a gioire con noi per il cammino già percorso.
Link multimediale
Visione del corto animato “Purl”
Link per la visione: https://www.youtube.com/watch?v=B6uuIHpFkuo
Purl, un gomitolo di lana rosa umanoide, inizia una posizione di semplice impiegata presso una società di
nome B.R.O. Capital. Mentre all'inizio è felice di lavorare lì, si rende presto conto che i suoi colleghi la
ignorano, nonostante i suoi tentativi di adattarsi. Dopo essere stata lasciata sola mentre i suoi colleghi sono
usciti per un pranzare in gruppo, Purl osserva dalle foto dei dipendenti dell'azienda che è composto
interamente da uomini, tutti indossano divise simili e hanno acconciature simili. Questo la ispira a cambiare
il suo aspetto e la sua personalità per assomigliare alla loro. Dopo il ritorno degli altri dipendenti, Purl, che
ora parla e si comporta come tutti gli altri, viene notata dai suoi colleghi, che la invitano a bere qualcosa.
Prima che il gruppo se ne vada, tuttavia, un gomitolo di colore giallo di nome Lacy arriva in ufficio per iniziare
a lavorare. Quando nota che anche il nuovo gomitolo di lana viene ignorato, Purl fa amicizia con Lacy e la
invita a unirsi a loro per un drink. Dopo un po' di tempo, Purl è tornata al suo aspetto originale e B.R.O. Capital
è rappresentata da una combinazione più equa di umani e gomitoli, che lavorano insieme come una squadra.
Alla fine lei deciderà di fermarsi e stare con il nuovo arrivato e questo le permetterà di essere felice.
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Scheda 1.3 – L’accoglienza
Obiettivo: cogliere il valore della diversità e come questa può essere occasione di crescita e arricchimento
se si decide di aprirsi all’accoglienza.
Per mettersi in ascolto:
Dal Vangelo secondo Luca (Lc 10,38-42)
Una donna, di nome Marta, lo accolse nella sua casa. Essa aveva una sorella, di nome Maria, la quale,
sedutasi ai piedi di Gesù, ascoltava la sua parola; Marta invece era tutta presa dai molti servizi.
Per riflettere…
Potremo dire che sia Marta che Maria si dimostrano “accoglienti” nei confronti di Gesù. Lo fanno con due
stili profondamente diversi ed entrambe pensano che il proprio sia il modo migliore. Eppure Gesù con grande
tenerezza chiarisce qual è la “parte migliore”: quella di chi si mette in ascolto.
La cultura produttiva di oggi ci dice continuamente che “chi si ferma è perduto” e che bisogna sempre offrire,
in modo frenetico, esperienze, proposte, eventi. Eppure Gesù ci ricorda che la parte migliore si cela
soprattutto nel saper stare con Lui.
Per mettersi all’opera… Stasera a cena da noi
Il gruppo si divide a metà e si formano due squadre. Ciascuna squadra avrà a disposizione un tempo di 30
minuti per preparare l’accoglienza per l’altra. Si dovrà allestire la sala, predisporre sedie o tavoli, scegliere la
musica, l’atmosfera, e poi quali attività fare (conversazione, giochi, canzoni …) oppure preparare qualcosa
da bere/mangiare. Al termine del tempo di preparazione ciascuna squadra diventerà ospite dell’altra per un
tempo di 10 minuti, al termine dei quali avverrà lo scambio. Una giuria poi potrà scegliere il gruppo che si è
dimostrato più accogliente sulla base di alcuni criteri: quanto lavoro c’è stato per preparare l’accoglienza?
Quanta collaborazione? Nel momento dell’arrivo degli ospiti ci si è preoccupati di RESTARE CON loro e di
entrare in relazione oppure ci si è concentrati sulle cosa da FARE PER loro?. Si potrà concludere lasciando
la parola ai partecipanti chiedendo di esprimere quali sono i vissuti sperimentati nel momento in cui sono
stati i padroni di casa e in quello in cui sono stati ospiti. Nella nostra relazione con Gesù è Lui che ci chiede
di essere accolto, come in casa di Marta e Maria, ma contemporaneamente è lui ad accoglierci e ad introdurci
nella relazione con Dio Padre.
Link multimediale:
Visione del film “The Green Book”
Link al trailer: https://youtu.be/GmqdPdCC5CQ
Nel 1962, Don Shirley, pianista afroamericano di fama mondiale, intraprendere una tournée nel profondo Sud
del paese. Bisognoso di un autista che gli faccia anche da guardia del corpo, recluta Tony Lip, un duro
buttafuori del Bronx. Tra i due nasce una relazione davvero speciale che si sviluppa grazie al tempo che i due
passano in viaggio raccontandosi, ascoltandosi e accettandosi sempre di più.
Per la ripresa si consiglia l’articolo: https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/l-altro-e-il-valore-della-diversitala-lettura-sociale-degli-oscar
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Ritiro spirituale di Avvento
La traccia è pensata per offrire agli adolescenti un ritiro di un paio d’ore, ma, qualora il gruppo fosse già
abituato a tempi di preghiera più prolungati, si possono ampliare gli spazi di silenzio e offrire ulteriori spunti
per la riflessione personale e la preghiera. Se possibile si consiglia inoltre di sfruttare spazi diversi durante il
tempo a disposizione, per aiutare i ragazzi a cogliere i vari passaggi e ad immergersi di più nel clima di
preghiera.
Primo momento: In una sala è allestita una situazione che richiami l’ambiente casalingo. Potrebbe essere un
tavolo con al centro tre lampade o candele spente, su cui sono posati anche una pagnotta, della frutta, una
brocca, o qualsiasi altra cosa richiami alla mensa di una casa. Attorno al tavolo vengono posizionate alcune
sedie e/o delle panche, su cui vengono fatti accomodare i ragazzi. Ciascuno troverà, nel posto assegnatogli,
anche un flambò o un cero spento.
Canto di inizio (potrebbe essere questo suggerito):
Invochiamo la tua presenza
Invochiamo la tua presenza, vieni Signor.
Invochiamo la tua presenza, scendi su di noi.
Vieni consolatore, dona pace ed umiltà,
acqua viva d'amore questo cuore apriamo a te
Rit. Vieni Spirito, vieni Spirito,
scendi su di noi.
Vieni Spirito, vieni Spirito,
Scendi su di noi.
Vieni su noi, Maranathà,
Vieni su noi Spirito.
Vieni Spirito, vieni Spirito
Scendi su di noi.
Vieni Spirito, vieni Spirito
Scendi su di noi. Scendi su di noi.
Rito del lucernario:
Sulla tavola vengono accese delle candele che corrispondono a tre intenzioni di preghiera
L: Apri il nostro cuore all’ascolto della tua Parola e dei fratelli
T: Illumina la nostra vita Signore
(viene accesa la candela)
L: Rendi il nostro cuore accogliente e la nostra mente aperta
T: Illumina la nostra vita Signore
(viene accesa la candela)
L: Rendi le nostre mani capaci di compiere gesti di generosità
T: Illumina la nostra vita Signore
(viene accesa la candela)
A questo punto, dopo aver acceso le candele sul tavolo e aver pregato secondo le intenzioni proposte, ogni
ragazzo/a attinge con il proprio cero ad una delle fiamme presenti sulla tavola, ad indicare la volontà che
quanto chiesto nella preghiera prenda carne in lui/lei.
Secondo momento: Ci si sposta ora verso la chiesa, ognuno con la propria luce. Questo breve pellegrinaggio,
accompagnato se possibile dalla lettura del brano evangelico sotto riportato, vuole simboleggiare la nostra
disponibilità a metterci in cammino con il Signore che entra nel villaggio di Marta e Maria.
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Dal Vangelo secondo Luca
Mentre erano in cammino, entrò in un villaggio e una donna, di nome Marta, lo ospitò. Ella aveva una sorella,
di nome Maria, la quale, seduta ai piedi del Signore, ascoltava la sua parola. Marta invece era distolta per i
molti servizi. Allora si fece avanti e disse: «Signore, non t’importa nulla che mia sorella mi abbia lasciata sola
a servire? Dille dunque che mi aiuti». Ma il Signore le rispose: «Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte
cose, ma di una cosa sola c’è bisogno. Maria ha scelto la parte migliore, che non le sarà tolta».
A questo punto, arrivati in chiesa e indicato ai ragazzi di sedersi magari un po’ distanti gli uni dagli altri, si può
lasciare spazio al silenzio e al dialogo personale con il Signore. Suggeriamo di offrire ai ragazzi, soprattutto se
non abituati a momenti prolungati di silenzio, qualche spunto di riflessione sul brano, seguito da alcune piccole
indicazioni di metodo che riportiamo.
G. Rileggiamo la Parola più volte, lentamente, così da farla entrare bene nella nostra mente e, poco per volta,
nel nostro cuore. Anche la lettura della Parola di Dio è preghiera.
Nel silenzio cerchiamo di gustare ogni versetto, di accogliere in noi la Parola come cibo nutriente per il nostro
spirito. Attraverso di essa è Dio a volerci parlare, a volerci incontrare, a volerci mostrare il suo amore per noi.
Mi fermo lì dove sento che qualcosa mi colpisce, che qualcosa mi parla, anche se forse non capisco ancora
bene il perchè. Posso provare ad andare più in profondità chiedendomi: Cosa mi ricorda di ciò che sto
vivendo? Quale situazione mi richiama alla mente? Cosa dice di me? Quale aspetto mi aiuta a mettere più in
luce?
Silenzio.
Ora a ciascun partecipante viene chiesto di leggere ad alta voce un versetto o parola che lo ha particolarmente
colpito.
Terzo momento: Suggeriamo di “sfruttare” questo video se si coglie nei ragazzi la fatica di stare ancora in
silenzio, se il clima di preghiera comincia a rompersi. Qualora invece si percepisse il desiderio di continuare
nella meditazione personale, si possono offrire ai giovani ulteriori spunti indicati nel quarto momento.
Visione del Video: Marta e Maria di Giovanni Scifoni
Il link diretto è “https://www.youtube.com/watch?v=ZxcyY-y_pa8”.
Quarto momento: Traccia per un esame di coscienza. Non si è previsto in questo frangente uno spazio per
la confessione, ma si desidera lasciare ai ragazzi una traccia per accostarsi al Sacramento in vista del Natale.
Come già accennato sopra, le domande proposte possono essere utili anche per sostenere il tempo di silenzio
e di preghiera personale.
La casa, il villaggio:
Come vivo il mio stare in famiglia?
Com’è il mio rapporto con i genitori o i fratelli / sorelle?
Quanto e come riesco ad essere presenza attiva in casa?
Come sono le mie relazioni con i fratelli e sorelle che incontro per il mondo ogni giorno?
L’ascolto di Maria:
Riesco a trovare il tempo per la mia preghiera personale?
Trovo spazi e tempi per stare con il Padre attraverso la messa, la preghiera personale e il partecipare ai
momenti proposti in oratorio?
Sono rispettoso nel linguaggio e nei gesti della mia relazione con Dio?
Quali occasioni ho sprecato per conoscere meglio me stesso?
Il servizio di Marta:
Sono generoso o attaccato al mio tornaconto personale?
Ci sono momenti in cui mi metto a servizio degli altri?
Com’è il mio servizio? Quale qualità buone ci sono nelle mie azioni?
Come vivo i miei impegni a scuola, nello sport e nel tempo libero?
Quali occasioni ho sprecato per fare del bene a qualcuno?
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Quinto momento: Si ritorna silenziosamente nella stanza in cui era stato allestita la mensa. A questo punto
potrebbe essere bello prevedere uno spazio di dialogo che abbia come tema le dimensioni dell’ascolto e del
servizio:
- Come è andata questa esperienza di ritiro, momento privilegiato di ascolto della Parola del Signore?
- Pensando alle esperienze concrete di servizio che facciamo, in oratorio e fuori dall’oratorio,
condividiamo le motivazioni che ci spingono, le fatiche e le speranze.
- Che cosa ci sta suggerendo il Signore per andare avanti nel nostro cammino di ascolto e di servizio?
G. Ognuno ha avuto il tempo, durante il silenzio, di misurarsi con Marta e Maria; con i propri slanci generosi
nel servizio e nell’ascolto, e con le proprie pretese e aspettative verso se stesso e i fratelli, le sorelle. Con
tutto ciò che siamo, con tutto ciò che ci abita, con tutto ciò che di noi amiamo o, invece, fatichiamo ad
accogliere, siamo chiamati da Dio, Figli, siamo rivestiti di dignità somma e siamo amati incondizionatamente.
Desiderosi di riconoscerci tali e richiamati ancora una volta a condividere il pane alla stessa mensa,
preghiamo insieme: Padre nostro.
A questo punto si può compiere un ultimo gesto, a simboleggiare il nostro essere fratelli e il desiderio di farsi
dono gli uni per gli altri. Si prende il pane posato sulla tavola, o la brocca d’acqua se più facile, e a turno
ciascuno ne prende un po’ porgendolo poi a chi ha accanto.
Preghiera conclusiva:
Spesso, o Signore, ho desiderato
essere altro.
Vorrei essere aquila per volare in alto, guardare in basso,
e individuare chi poter salvare.
Vorrei essere ape per posarmi sui fiori
e produrre tanto miele di bene.
Vorrei essere cane per rimanere fedele al mio Padrone
e vegliare sul gregge affidatomi.
Vorrei essere giglio di campo per capire
la bellezza del creato
e rendere gloria a te, Creatore.
Vorrei essere delfino per scoprire la profondità dell'Oceano,
e, nel silenzio, tessere le tue lodi.
Vorrei essere universo per scoprire la mia piccolezza
ed apprezzare di più la tua grandezza.
Vorrei essere... aiutami ad essere
quello che sono
sperando di diventare migliore.
(don Dario, stralcio da “un minuto con Dio”)
Benedizione e canto finale
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MODULO 2

La risurrezione di Lazzaro
Scheda 2.1 – Le emozioni
Obiettivo: aiutare l’adolescente a rileggere i propri vissuti personali, con un’attenzione particolare a porsi
accanto a lui/lei per sostenerlo/a nel trasfigurare le esperienze di morte, piccole e grandi, che inevitabilmente
toccano la sua vita, insegnandogli/le a coltivare una memoria grata.
Per mettersi in ascolto…
Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 11,32-44)
Quando Maria giunse dove si trovava Gesù, appena lo vide si gettò ai suoi piedi dicendogli: "Signore, se tu
fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto!". Gesù allora, quando la vide piangere, e piangere anche i
Giudei che erano venuti con lei, si commosse profondamente e, molto turbato, domandò: "Dove lo avete
posto?". Gli dissero: "Signore, vieni a vedere!". Gesù scoppiò in pianto. Dissero allora i Giudei: "Guarda come
lo amava!". Ma alcuni di loro dissero: "Lui, che ha aperto gli occhi al cieco, non poteva anche far sì che costui
non morisse?". Allora Gesù, ancora una volta commosso profondamente, si recò al sepolcro: era una grotta
e contro di essa era posta una pietra. Disse Gesù: "Togliete la pietra!". Gli rispose Marta, la sorella del morto:
"Signore, manda già cattivo odore: è lì da quattro giorni". Le disse Gesù: "Non ti ho detto che, se crederai,
vedrai la gloria di Dio?". Tolsero dunque la pietra. Gesù allora alzò gli occhi e disse: "Padre, ti rendo grazie
perché mi hai ascoltato. Io sapevo che mi dai sempre ascolto, ma l'ho detto per la gente che mi sta attorno,
perché credano che tu mi hai mandato". Detto questo, gridò a gran voce: "Lazzaro, vieni fuori!". Il morto uscì,
i piedi e le mani legati con bende, e il viso avvolto da un sudario. Gesù disse loro: "Liberatelo e lasciatelo
andare".
Per riflettere…
Poco rincuorante a prima vista questo brano. Viene quasi da chiedersi che cosa ci stia a fare nel Vangelo,
quale buona notizia possa mai portare. Beh, forse la buona notizia è “semplicemente” che siamo umani e
abbiamo bisogno di ricordarlo e di richiamare al nostro cuore tutta la bellezza che questo porta con sé.
Certo, esserlo fino in fondo vuol dire anche non esimersi dal fare i conti con i momenti scomodi della vita,
quelli che speriamo sempre tocchino in sorte ad altri e non a noi, ma… forse che si celi proprio lì la nostra
più grande possibilità di imparare ad abbracciare fino in fondo quello che siamo? Forse che siano le emozioni
più scomode che a volte ci troviamo a sperimentare nostro malgrado, quelle che più di tutte ci rivelano la
nostra verità? Commozione, dolore, compassione, anche la rabbia, possono trasformarsi nella gratitudine più
alta, la gratitudine di chi sa di essere vulnerabile, mortale, eppure sceglie di non piangersi addosso e ricordare
che ogni morte, vissuta accanto a Cristo, non è altro che una Pasqua, un passaggio verso una vita più piena
e più vera.
E tu ti sei mai sentito/a come se fossi giunto/a ad un capolinea, scoprendo invece poi in quella apparente
fine un'occasione di rinascita?
Per mettersi all’opera… Coltivare una memoria grata
Aiutare ciascun adolescente nella stesura di un proprio memoriale, che raccolga le esperienze della propria
vita che lui/lei ritiene più significative, accompagnandolo poi nella rilettura delle stesse e aiutandolo/a a
scoprirvi la presenza del Signore. Si tratta di suggerire la domanda: Gesù in questa situazione dove era?
Cosa faceva?
Potrebbe essere una sola esperienza, magari recente, se si decide di concludere il tutto in un incontro solo;
oppure a ciascun ragazzo e ragazza potrebbe essere donato un quaderno su cui annotare almeno una
esperienza significativa al giorno o alla settimana, se si desidera che questo lavoro li accompagni per un
tempo prolungato e possano apprendere a rileggere il proprio vissuto (sempre accompagnati da una figura
di riferimento).
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Link multimediale
Visione del cortometraggio “Il circo della farfalla”
Link al video: https://www.youtube.com/watch?v=8I69s7hXYAY&ab_channel=NovArteScenica
Il cortometraggio permette di avviare una riflessione sulla possibilità di metamorfosi – o per meglio dire
trasfigurazione – nascosta in ogni piega dell’esistenza umana, anche lì dove agli occhi dei più non sembra
esserci speranza alcuna, ma solo sfortuna, condanna, morte.
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Scheda 2.2 – Il cammino
Obiettivo: permettere all’adolescente di muovere i primi passi verso l’intuizione degli aspetti positivi della
fatica, del dolore, della rinuncia alla propria volontà. Compito dell’educatore è aiutarlo a comprendere la
portata e a compiere anche quei passaggi scomodi, ma necessari, che consentono di accrescere la maturità
personale.
Per mettersi in ascolto…
Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 11,5-10)
Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro. Quando sentì che era malato, rimase per due giorni nel luogo
dove si trovava. Poi disse ai discepoli: "Andiamo di nuovo in Giudea!". I discepoli gli dissero: "Rabbì, poco fa
i Giudei cercavano di lapidarti e tu ci vai di nuovo?". Gesù rispose: "Non sono forse dodici le ore del giorno?
Se uno cammina di giorno, non inciampa, perché vede la luce di questo mondo, ma se cammina di notte
inciampa, perché la luce non è in lui".
Per riflettere…
Faticoso camminare, soprattutto quando i nostri passi fanno i conti con bivi imprevisti, con tappe più aspre
di quanto ci aspettassimo, magari addirittura con un dolore profondo... Sono le occasioni in cui, più che
aumentare freneticamente il ritmo di marcia e proseguire a testa bassa il viaggio, ci è chiesto di fermarci,
prendere fiato e decidere.
Ogni cammino è fatto di decisioni, tanto più quello per diventare uomini e donne. A volte sono decisioni
semplici, che richiedono poco tempo. Altre volte sono decisioni scomode, che hanno a che fare con la morte,
non quella fisica, ma quella del nostro egoismo, della nostra volontà, dei nostri progetti, e lì sperimentiamo la
lotta, la resistenza. Tu di quale morte hai più paura?
Per mettersi all’opera…
Rinunciare e perdere sono due azioni differenti.
Rinunciare è un atto di volontà, perdere è involontario. Si rinuncia a qualcosa per qualcos’altro…di solito si
rinuncia per un guadagno maggiore, mentre se perdo qualcosa dopo sono solo più povero.
Chiedere ai ragazzi di raccontare cosa hanno perso, condividendo aneddoti e cercando di indagare emozioni
e sensazioni legate all’esperienza fatta.
Chiedere analogamente ai ragazzi di raccontare a cosa hanno rinunciato o stanno rinunciando, condividendo
aneddoti e cercando di indagare emozioni e sensazioni legate all’esperienza fatta o che stanno facendo.
Ascoltare insieme la canzone “Mi fido di te” di Jovanotti e commentarne il testo che è poetico ed enigmatico.
Il ritornello di fatto presenta l’esperienza della fiducia interpersonale (l’esperienza della relazione) come
esperienza in cui si deve essere disposti a perdere qualcosa, o forse, meglio, a rinunciare a qualcosa.
È l’esperienza dell’amicizia, dell’amore e certamente anche dell’amore di Dio per noi, disposto a perdere tutto
per la relazione con l’uomo, disposto a perdere suo Figlio Gesù, disposto sulla croce a perdere la propria
vita.
Link multimediale
Visione del film di animazione “Ron un amico fuori programma”
Link al trailer: https://www.youtube.com/watch?v=AadSccFeUzE&ab_channel=DisneyIT
Il cartone ha come filo conduttore l’amicizia, un’amicizia che a volte si rivela essere piuttosto differente da
quelle che sono le proprie aspettative e i propri desideri, ma che, quando matura fino a giungere al dono
totale di sé, ha la capacità di generare vita per tanti.
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Scheda 2.3 – L’accoglienza
Obiettivo: aiutare l’adolescente ad incrementare la propria capacità di accoglienza per quegli aspetti della
vita quotidiana e di chi cammina con lui/lei che gli risultano più difficili da accettare.
Per mettersi in ascolto…
Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 11,18-22)
Betània distava da Gerusalemme meno di tre chilometri e molti Giudei erano venuti da Marta e Maria a
consolarle per il fratello. Marta dunque, come udì che veniva Gesù, gli andò incontro; Maria invece stava
seduta in casa. Marta disse a Gesù: "Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto! Ma anche
ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà".
Per riflettere…
A volte accogliere si rivela più difficile del previsto e non bisogna andare troppo lontano per accorgersene.
Spesso è fin troppo facile pensare ai modi più efficaci di ospitare per qualche tempo il migrante in fuga dalla
guerra, il povero senza casa, il pellegrino di passaggio, mentre molto meno lo è fare spazio a chi mi vive
accanto ogni giorno, a chi con la sua presenza mi ricorda che non sono il centro del mondo e ci sono pensieri
differenti dal mio. Eppure è proprio questa l’accoglienza di cui la Chiesa ha bisogno, ogni cuore ha bisogno.
È l’accoglienza di chi non nasconde anche il proprio disappunto, le proprie aspettative deluse – “Signore se
tu fossi stato qui…” – ma non ne fa un assoluto, non lascia che queste gli impediscano di vedere altro, di
andare oltre, e di scoprire che colui o colei che a volte disturba e non risponde ai suoi bisogni, in realtà può
essere l’occasione per incarnare ciò che la Lettera agli Ebrei ricorda: Non dimenticate l'ospitalità; alcuni,
praticandola, senza saperlo hanno accolto degli angeli.
Tu in quale dimensione di te vorresti sentirti maggiormente accolto dagli altri? Cosa della vita e degli altri
vorresti essere più capace di accogliere?
Per mettersi all’opera… Dicono di me
A ciascun partecipante all’incontro viene consegnato un foglietto su cui scrivere tre caratteristiche di sé che
non gli piacciono, che gli risultano difficili da accettare e vorrebbe non avere.
Terminata questa prima attività viene attaccato a ciascun ragazzo/a un foglio sulla schiena e ad ognuno viene
dato un pennarello. Con un po’ di musica di sottofondo tutti cominciamo a girare liberamente per la stanza e
quando la musica si ferma si girano verso il compagno più vicino e scrivono sul foglio che ha sulla schiena
una caratteristica di lui/lei che piace loro, che ritengono positiva, un punto di forza.
Dopo alcuni minuti dedicati a questo e dopo essersi assicurati che tutti abbiano almeno tre o quattro
caratteristiche positive scritte sulla schiena, ognuno prende posto su una sedia e legge il foglio che aveva
attaccato sulla schiena. Si possono fornire ai ragazzi alcune domande come spunto per la riflessione e la
condivisione: Sono sorpreso da ciò che gli altri dicono di me? Mi vedono come io mi vedo? Le cose scritte
sul foglio come si rivelano rispetto a quelle che io avevo scritto sul mio? Smentiscono ciò che io pensavo di
me stesso/a? A volte quello che per noi è un aspetto negativo di noi stessi, agli occhi degli altri può apparire
diverso.
E come apparirà agli occhi di Dio? Dio è capace di vedere i nostri talenti (ce li ha dati lui!) e di andare oltre i
nostri limiti (ci aiuta e invita a superarli) per poter essere suoi collaboratori di vita e salvezza nel mondo.
Link multimediale
Visione del corto animato “Il Natale del porcospino”
Link per la visione: https://www.youtube.com/watch?v=2tIvISN1o8U&ab_channel=Civippo
Si potrebbe concludere l’incontro mostrando questo breve corto animato che racconta come l’amore e
l’amicizia sono in grado di trasformare anche gli aspetti meno gradevoli di noi, di aiutarci ad accogliere e a
superare anche i nostri limiti.
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Adorazione eucaristica di Quaresima
G. Ogni cammino di Quaresima inizia dai nostri sepolcri, dalle nostre fragilità, dai nostri peccati e dai nostri
limiti, da tutte le nostre piccole e grandi morti, per giungere alla luce della Pasqua, alla contemplazione di
quel sepolcro vuoto che ci spinge a non fermare la corsa a quel punto morto, ma ci chiede di rimetterci
continuamente in cammino. A partire da lì possiamo ricominciare ogni volta a vivere da risorti, perché il
Signore, quello stesso Signore che pensiamo di dover essere noi a trovare, in realtà ci ha già visitati e ci
precede, ci attende. Stasera vogliamo allora assaporare la gioia della sua compagnia, nel silenzio e nella
preghiera.
Canto di esposizione
Invocazione allo Spirito Santo
O Spirito Santo,
anima dell’anima mia,
in te solo posso esclamare: Abbà, Padre.
Sei tu, o Spirito di Dio,
che mi rendi capace di chiedere
e mi suggerisci che cosa chiedere.
O Spirito d’amore,
suscita in me il desiderio
di camminare con Dio:
solo tu lo puoi suscitare.
O Spirito di santità,
tu scruti le profondità dell’anima
nella quale abiti e non sopporti in lei
neppure le minime imperfezioni:
bruciale in me, tutte,
con il fuoco del tuo amore.
O Spirito dolce e soave,
orienta sempre più la mia volontà verso la tua,
perché la possa conoscere chiaramente,
amare ardentemente
e compiere efficacemente.
Amen.

Primo momento
In ascolto della Parola… Dal Vangelo secondo Giovanni (11,1-16)
Un certo Lazzaro di Betània, il villaggio di Maria e di Marta sua sorella, era malato. Maria era quella che
cosparse di profumo il Signore e gli asciugò i piedi con i suoi capelli; suo fratello Lazzaro era malato. Le
sorelle mandarono dunque a dirgli: "Signore, ecco, colui che tu ami è malato".
All'udire questo, Gesù disse: "Questa malattia non porterà alla morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per
mezzo di essa il Figlio di Dio venga glorificato". Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro. Quando sentì che
era malato, rimase per due giorni nel luogo dove si trovava. Poi disse ai discepoli: "Andiamo di nuovo in
Giudea!". I discepoli gli dissero: "Rabbì, poco fa i Giudei cercavano di lapidarti e tu ci vai di nuovo?". Gesù
rispose: "Non sono forse dodici le ore del giorno? Se uno cammina di giorno, non inciampa, perché vede la
luce di questo mondo; ma se cammina di notte, inciampa, perché la luce non è in lui".
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Disse queste cose e poi soggiunse loro: "Lazzaro, il nostro amico, si è addormentato; ma io vado a svegliarlo".
Gli dissero allora i discepoli: "Signore, se si è addormentato, si salverà". Gesù aveva parlato della morte di
lui; essi invece pensarono che parlasse del riposo del sonno. Allora Gesù disse loro apertamente: "Lazzaro è
morto e io sono contento per voi di non essere stato là, affinché voi crediate; ma andiamo da lui!". Allora
Tommaso, chiamato Dìdimo, disse agli altri discepoli: "Andiamo anche noi a morire con lui!".
L1. La narrazione della resurrezione di Lazzaro contiene un profondo spessore umano che si può sintetizzare
così: l’amore fa vivere, l’amore dà vita, l’amore fa passare dalla morte alla vita.
Il testo inizia con l’annuncio a Gesù: “Colui che ami è malato”. Il narratore specifica che “Gesù amava Marta
e sua sorella e Lazzaro”. Se l’episodio della resurrezione di Lazzaro è il segno che anticipa la Pasqua di Gesù,
questo segno - il passaggio dalla morte alla vita - è reso possibile dall’amore. Un amore concreto, personale,
quotidiano, amicale, come quello che lega Gesù a Lazzaro, un uomo che non faceva parte del gruppo dei
Dodici, ma che, insieme alle sue sorelle, accoglieva Gesù quando questi andava a Betania (Gv 12,1). Di Maria,
si ricordano i gesti concreti di amore che aveva riservato a Gesù: “Maria era quella che cosparse di profumo
il Signore e gli asciugò i piedi con i suoi capelli”. Ma l’amore non impedisce che la malattia e la morte
colpiscano chi si ama, anzi proprio l’amore per l’amico che si ammala e muore rende ancor più doloroso il
nostro vivere e il nostro amare. Noi conosciamo qualcosa della morte a misura del nostro amore, e questo è
a volte il motivo che ci spinge a fuggire l’amore, a porvi resistenze, a non voler amare e a non voler lasciarci
amare. La paura delle sofferenze che ne possono derivare può inibire l’amore. Ma questo equivale a licenziarsi
dalla vita, a non voler vivere.
Il problema non è evitare la morte, ma cogliere che in essa si può manifestare la gloria di Dio, il suo amore.
Solo un amore che assuma in toto la tragicità e l’ineliminabilità della morte è un amore che conduce al
passaggio dalla morte alla vita.
(Tratto da un commento di Luciano Manicardi)
Spazio di silenzio in cui è possibile riprendere quanto letto.
Canone o un altro ritornello adatto
Secondo momento
In ascolto della Parola… Dal Vangelo secondo Giovanni (11,17-37)
Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro che già da quattro giorni era nel sepolcro. Betània distava da
Gerusalemme meno di tre chilometri e molti Giudei erano venuti da Marta e Maria a consolarle per il fratello.
Marta dunque, come udì che veniva Gesù, gli andò incontro; Maria invece stava seduta in casa. Marta disse
a Gesù: "Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto! Ma anche ora so che qualunque cosa
tu chiederai a Dio, Dio te la concederà". Gesù le disse: "Tuo fratello risorgerà". Gli rispose Marta: "So che
risorgerà nella risurrezione dell'ultimo giorno". Gesù le disse: "Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in
me, anche se muore, vivrà; chiunque vive e crede in me, non morirà in eterno. Credi questo?". Gli rispose:
"Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo".
Dette queste parole, andò a chiamare Maria, sua sorella, e di nascosto le disse: "Il Maestro è qui e ti chiama".
Udito questo, ella si alzò subito e andò da lui. Gesù non era entrato nel villaggio, ma si trovava ancora là dove
Marta gli era andata incontro. Allora i Giudei, che erano in casa con lei a consolarla, vedendo Maria alzarsi in
fretta e uscire, la seguirono, pensando che andasse a piangere al sepolcro.
Quando Maria giunse dove si trovava Gesù, appena lo vide si gettò ai suoi piedi dicendogli: "Signore, se tu
fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto!". Gesù allora, quando la vide piangere, e piangere anche i
Giudei che erano venuti con lei, si commosse profondamente e, molto turbato, domandò: "Dove lo avete
posto?". Gli dissero: "Signore, vieni a vedere!". Gesù scoppiò in pianto. Dissero allora i Giudei: "Guarda come
lo amava!". Ma alcuni di loro dissero: "Lui, che ha aperto gli occhi al cieco, non poteva anche far sì che costui
non morisse?".
L2. Dolcemente, come si fa con gli amici, le sorelle rimproverano Gesù: “Se tu fossi stato qui, nostro fratello
non sarebbe morto”. Le loro parole introducono un grande tema: quello del ritardo di Dio. Che è la regola
dell’amicizia di Dio per me, non della sua indifferenza. Con il suo ritardo Gesù vuole spiegare che Egli non è
venuto a modificare i ritmi della vita e della morte del corpo, non è venuto a modificare il decorso delle
malattie, a ritardare indefinitamente il momento del morire, ma a dare un senso nuovo sia alla morte che alla
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vita. E il senso nuovo è questo: non morirai per sempre, non morirai in eterno. La morte è una parentesi
d’ombra per poi venire fuori di nuovo nel sole; per poi uscire alla presenza di Dio, alla folla degli amici.
E poi c’è il piangere del Signore, il suo turbarsi. Quel commuoversi profondamente che è una ribellione, la
stessa che anche noi proviamo di fronte a certe morti, a tutte, forse, le morti. Non è giusto! È uno dei gridi
che più spesso si alzano a contestare Dio.
Anche Gesù si ribella alla morte. È la stupenda arroganza dell’amore che non accetta la morte dell’amico.
Amore fino alle lacrime. Questa è per me la salvezza: il pianto di Dio. Dio piange per me, per te, per tutti noi.
Ognuno di noi è Lazzaro: malato e amato. Sono io l’amico che Dio non accetta di veder finire nel nulla della
morte.
(Tratto da un commento di p. Ermes Ronchi)
Spazio di silenzio in cui è possibile riprendere quanto letto.
Canone o un altro ritornello adatto
Preghiamo insieme:
L. Per tutte le volte che non riusciamo a fidarci di Te
T. Scusaci Signore
L. Per tutte le volte che lasciamo che il nostro dolore e la nostra rabbia abbiano la meglio
T. Scusaci Signore
L. Per tutte le volte che crediamo alla vittoria della morte sulla vita
T. Scusaci Signore
L. Per tutte le volte che con pazienza ci mostri di nuovo la tua fedeltà
T. Grazie Signore
L. Per tutte le volte che non ti lasci imprigionare dalle nostre aspettative
T. Grazie Signore
L. Per tutte le volte che con le tue lacrime hai irrigato la terra arida del nostro cuore
T. Grazie Signore
Terzo momento
In ascolto della Parola…
Dal Vangelo secondo Giovanni (11,38-45)
Allora Gesù, ancora una volta commosso profondamente, si recò al sepolcro: era una grotta e contro di essa
era posta una pietra. Disse Gesù: "Togliete la pietra!". Gli rispose Marta, la sorella del morto: "Signore, manda
già cattivo odore: è lì da quattro giorni". Le disse Gesù: "Non ti ho detto che, se crederai, vedrai la gloria di
Dio?". Tolsero dunque la pietra. Gesù allora alzò gli occhi e disse: "Padre, ti rendo grazie perché mi hai
ascoltato. Io sapevo che mi dai sempre ascolto, ma l'ho detto per la gente che mi sta attorno, perché credano
che tu mi hai mandato". Detto questo, gridò a gran voce: "Lazzaro, vieni fuori!". Il morto uscì, i piedi e le mani
legati con bende, e il viso avvolto da un sudario. Gesù disse loro: "Liberatelo e lasciatelo andare". Molti dei
Giudei che erano venuti da Maria, alla vista di ciò che egli aveva compiuto, credettero in lui.
L.3 Anche oggi Gesù ci ripete: “Togliete la pietra”. Dio non ci ha creati per la tomba, ci ha creati per la vita,
bella, buona, gioiosa. Ma «la morte è entrata nel mondo per invidia del diavolo» (Sap 2,24), dice il Libro della
Sapienza, e Gesù Cristo è venuto a liberarci dai suoi lacci. Dunque, siamo chiamati a togliere le pietre di tutto
ciò che sa di morte: ad esempio, l’ipocrisia con cui si vive la fede, è morte; la critica distruttiva verso gli altri,
è morte; l’offesa, la calunnia, è morte; l’emarginazione del povero, è morte. Il Signore ci chiede di togliere
queste pietre dal cuore, e la vita allora fiorirà ancora intorno a noi. Cristo vive, e chi lo accoglie e aderisce a
Lui entra in contatto con la vita. Senza Cristo, o al di fuori di Cristo, non solo non è presente la vita, ma si
ricade nella morte. La Vergine Maria ci aiuti ad essere compassionevoli come il suo Figlio Gesù, che ha fatto
suo il nostro dolore. Ognuno di noi sia vicino a quanti sono nella prova, diventando per essi un riflesso
dell’amore e della tenerezza di Dio, che libera dalla morte e fa vincere la vita.
(Tratto dall’Angelus del 29 marzo 2020, papa Francesco)
Spazio di silenzio in cui è possibile riprendere quanto letto.
Canone o un altro ritornello adatto
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Gesto: Durante un canto ogni ragazzo/a scrive su un foglietto – potrebbe essere bello che fosse proprio una
pietra – una parola che indica la paura, la fatica, la fragilità, il dolore, che in questo momento sente bloccarlo
di più e va a depositarlo ai piedi dell’altare su cui è esposto il Santissimo.
Terminato il canto il sacerdote, o colui/colei che guida la preghiera, va all’altare e legge ad alta voce ciò che
è scritto su ogni foglietto o pietra, una per volta. Ogni volta che viene letta una paura, una fatica, etc. tutti
insieme pregano: Signore, aiutaci a togliere questa pietra perché possiamo essere di nuovo liberi.
Terminato il momento il sacerdote invita tutti a inginocchiarsi e impartisce la benedizione eucaristica. È il
Signore che accoglie e benedice questo nostro desiderio, benedice tutti noi e ci ricorda che si è fatto uomo
e si è donato fino in fondo, proprio perché avessimo la libertà e la vita eterna.
Preghiamo insieme:
Degnati, Signore,
di venire alla mia tomba,
e di lavarmi con le tue lacrime:
nei miei occhi inariditi
non ne dispongo tante
da poter detergere le mie colpe!
Se piangerai per me io sarò salvo.
Se sarò degno delle tue lacrime,
eliminerò il fetore di tutti i miei peccati.
Se meriterò
che tu pianga qualche istante per me,
mi chiamerai dalla tomba di questo corpo
e dirai: “Vieni fuori”,
perché i miei pensieri non restino
nello spazio angusto di questa carne,
ma escano incontro a Cristo, per vivere alla luce.
Perché non pensi alle opere delle tenebre
ma a quelle del giorno:
chi pensa al peccato cerca di rinchiudersi nella sua coscienza.
Signore, chiama dunque fuori il tuo servo:
pur stretto nei vincoli dei miei peccati,
con i piedi avvinti e le mani legate,
e pur sepolto ormai
nei miei pensieri e nelle opere morte,
alla tua voce io uscirò libero
e diventerò uno dei commensali al tuo convito.
La tua casa sarà pervasa di profumo,
se custodirai quello che ti sei degnato di redimere.
Sant’Ambrogio
Canto di reposizione

VERSO BETANIA | PERCORSO ADOLESCENTI

16

MODULO 3

L’unzione di Betania
Scheda 3.1 – Le emozioni
Obiettivo: permettere all’adolescente di scoprire che non ci sono emozioni buone o emozioni cattive,
emozioni che hanno il diritto di esistere in noi ed emozioni che sono da censurare a tutti i costi.
Per mettersi in ascolto…
Dal Vangelo secondo Giovanni (12, 1-8)
Sei giorni prima della Pasqua, Gesù andò a Betània, dove si trovava Lazzaro, che egli aveva risuscitato dai
morti. E qui fecero per lui una cena: Marta serviva e Lazzaro era uno dei commensali. Maria allora prese
trecento grammi di profumo di puro nardo, assai prezioso, ne cosparse i piedi di Gesù, poi li asciugò con i
suoi capelli, e tutta la casa si riempì dell'aroma di quel profumo. Allora Giuda Iscariota, uno dei suoi discepoli,
che stava per tradirlo, disse: "Perché non si è venduto questo profumo per trecento denari e non si sono dati
ai poveri?". Disse questo non perché gli importasse dei poveri, ma perché era un ladro e, siccome teneva la
cassa, prendeva quello che vi mettevano dentro. Gesù allora disse: "Lasciala fare, perché essa lo conservi
per il giorno della mia sepoltura. I poveri infatti li avete sempre con voi, ma non sempre avete me".
Per riflettere…
Chissà che turbinio di emozioni a quella tavola: il senso di inadeguatezza di Maria… la rabbia di Giuda… il
disdegno di Simone il lebbroso, non nominato da Giovanni ma svelato da Matteo e Marco… la fatica
amorevole di Marta… la gioia di Lazzaro nell’essere a tavola con l’Amico… l’amore per Gesù e di Gesù, quello
che nel racconto si riversa su di Lui da ogni parte e che di lì a poco Lui avrebbe riversato su ogni uomo e
donna. Tutte trovano posto intorno a quella mensa, tutte sono accolte sotto il tetto di quella casa.
Anche nelle nostre case, nei nostri cuori, c’è spazio per qualsiasi emozione? A quali emozioni non lasciamo
il diritto di esistere in noi? Perché?
Per mettersi all’opera… L’asta delle emozioni
Si predispongono alcuni A4 su cui vengono scritte, una per foglio, diverse emozioni. Devono essere di tutti i
tipi, da quelle che normalmente classifichiamo come belle, a quelle che invece ammettiamo più faticosamente
di provare. Ad ogni ragazzo vengono poi distribuite banconote in numero e in valore uguale (si possono
stampare, oppure usare quelle del Monopoli). Quando ogni ragazzo ha ricevuto le proprie banconote l’asta
può avere il via. Il conduttore annuncia di volta in volta quale emozione è in vendita e i ragazzi cominciano a
fare le proprie offerte per accaparrarsi quelle che desiderano.
Al termine del gioco sarà importante rileggere insieme a loro quanto vissuto – perché alcune emozioni sono
rimaste invendute? Perché altre hanno scatenato una battaglia all’ultimo centesimo? Perché alcune emozioni
non trovano casa in noi? Quali paure suscitano? – e aiutarli a cogliere che non esistono emozioni negative o
positive, ma che tutto dipende da cosa noi scegliamo di farne. Anche Gesù, vero uomo, ha provato le nostre
stesse emozioni; anche Lui si è arrabbiato, ha esultato, ha provato tenerezza, tristezza, gioia, dolore,
nostalgia, paura, terrore, serenità, fiducia… tutti questi movimenti del suo cuore ce lo mostrano molto simile
e vicino a noi e ci rivelano che noi possiamo assomigliare a Lui.
Link multimediale
Visione del film di animazione “Red”
Link al trailer: https://www.youtube.com/watch?v=2y_oci4pV-w&ab_channel=DisneyIT
Il cartone ha lo scopo di mostrare come anche le parti apparentemente più scomode di noi, quelle che
vorremmo nascondere agli occhi di tutti, in realtà, raggiunte dall’amore, possono rivelarsi una risorsa. Per
dirla con le parole di papa Francesco: È la tenerezza la maniera migliore di toccare ciò che è più fragile in noi.
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Scheda 3.2 – Il cammino
Obiettivo: permettere all’adolescente di recuperare il valore e la preziosità di ogni cosa della sua vita,
annunciandogli la buona notizia che non c’è niente, per quanto brutto possa apparire nell’immediato, che
vada sprecato o cancellato.
Per mettersi in ascolto…
Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 12,1-8)
Sei giorni prima della Pasqua, Gesù andò a Betània, dove si trovava Lazzaro, che egli aveva risuscitato dai
morti. E qui fecero per lui una cena: Marta serviva e Lazzaro era uno dei commensali. Maria allora prese
trecento grammi di profumo di puro nardo, assai prezioso, ne cosparse i piedi di Gesù, poi li asciugò con i
suoi capelli, e tutta la casa si riempì dell'aroma di quel profumo. Allora Giuda Iscariota, uno dei suoi discepoli,
che stava per tradirlo, disse: "Perché non si è venduto questo profumo per trecento denari e non si sono dati
ai poveri?". Disse questo non perché gli importasse dei poveri, ma perché era un ladro e, siccome teneva la
cassa, prendeva quello che vi mettevano dentro. Gesù allora disse: "Lasciala fare, perché essa lo conservi
per il giorno della mia sepoltura. I poveri infatti li avete sempre con voi, ma non sempre avete me".
Per riflettere…
Quanta polvere, quante strade, quante storie, si aggrappano ai nostri piedi lungo il cammino, quasi a
domandarci di non lasciare andare niente di tutto quello che viviamo, di non dimenticare nulla dei luoghi
toccati, delle vite incrociate. Del resto, la Bibbia lo dice molto chiaramente: uno dei più gravi peccati è la
dimenticanza. Forse lo sa bene Maria, che consapevole di quanta strada aveva percorso il suo Signore e
quanta ancora ne avrebbe fatta, gli unge i piedi con un olio preziosissimo. Olio, quello che da sempre serviva
a ungere Re, che ora scende a consacrare tutti i passi compiuti, perché quando di mezzo c’è il Signore
funziona così: non si butta via niente, anzi…tutto diventa prezioso e sacro. Quali sono le cose sacre della tua
vita? Quali proprio non riesci a considerare tali?
Per mettersi all’opera… Occhio all’uovo!
Si può iniziare l’incontro con un piccolo gioco per rompere il ghiaccio, che metta a tema in modo un po’
simpatico e divertente l’importanza di prendersi cura, di trattare con sacralità, le cose sacre e vulnerabili della
nostra vita.
Si divide il gruppo in squadre (si decide il numero di squadre e di componenti di ciascuna, in base a quanti
sono i membri del gruppo). Ad ogni squadra viene consegnato un uovo crudo e altri oggetti di vario genere
(ad esempio: penne, fogli di carta, gomme, cannucce, giornali, materiali da imballaggio, forbici, scatoloni,
ecc.).
Ciascun gruppo ha a disposizione 15-30 minuti per utilizzare i materiali a disposizione per costruire un
involucro attorno all’uovo in modo tale che non si rompa se dovesse cadere per terra.
Una volta terminata la creazione degli imballaggi salva uovo si testa la riuscita dell’impresa: ogni uovo viene
lasciato cadere dal primo piano e qui si scoprirà quale gruppo è riuscito a creare l’imballaggio più efficace,
cioè quello che ha permesso al proprio uovo di resistere all’impatto.
Link multimediale
Visione del film “Solo cose belle” che ha tra i protagonisti i membri di una casa famiglia della Comunità Papa
Giovanni XXIII
Link al trailer: https://youtu.be/f93Y_So8QDI
Solo cose belle è la storia di Benedetta, una popolare ragazza sedicenne figlia del sindaco, e del suo incontro
con una bizzarra casa famiglia, appena arrivata nel suo piccolo paese dell’entroterra riminese.
La casa famiglia della Comunità Papa Giovanni XXIII, rumorosa e stravagante, conta un papà e una mamma,
un immigrato, una ex-prostituta e sua figlia piccola, un ragazzo in pena alternativa, due ragazzi con gravi
disabilità e un figlio naturale.
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È proprio Benedetta – anche attraverso la sua storia d’amore con Kevin, uno dei ragazzi della casa – a guidarci
in questo mondo ai margini, in cui tutti sembrano “sbagliati” o “difettosi”, ma in realtà sono solo davvero
umani.
Ed è poi l’intero paese, che si prepara con passione alle prossime elezioni comunali, a essere coinvolto e
sconvolto da questo incontro, tra momenti divertenti e altri drammatici, tra balli, risa, lacrime, barchette di
carta, piadine e sgomberi, finché, in una notte difficile, tutto precipita e sembra perduto. In realtà, al di là delle
scelte dei singoli, nulla potrà più essere come prima.
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Scheda 3.3 – L’accoglienza
Obiettivo: sostenere l’adolescente nella scoperta di quanto bello sia crescere nella disponibilità al dono, nella
capacità di intessere relazioni sempre più gratuite e sempre più libere, soprattutto dalla paura di rimetterci in
prima persona.
Per mettersi in ascolto…
Dal Vangelo secondo Giovanni (12,1-8)
Sei giorni prima della Pasqua, Gesù andò a Betània, dove si trovava Lazzaro, che egli aveva risuscitato dai
morti. E qui fecero per lui una cena: Marta serviva e Lazzaro era uno dei commensali. Maria allora prese
trecento grammi di profumo di puro nardo, assai prezioso, ne cosparse i piedi di Gesù, poi li asciugò con i
suoi capelli, e tutta la casa si riempì dell'aroma di quel profumo. Allora Giuda Iscariota, uno dei suoi discepoli,
che stava per tradirlo, disse: "Perché non si è venduto questo profumo per trecento denari e non si sono dati
ai poveri?". Disse questo non perché gli importasse dei poveri, ma perché era un ladro e, siccome teneva la
cassa, prendeva quello che vi mettevano dentro. Gesù allora disse: "Lasciala fare, perché essa lo conservi
per il giorno della mia sepoltura. I poveri infatti li avete sempre con voi, ma non sempre avete me".
Per riflettere…
Quanto trambusto attorno a Gesù. C’è chi lo serve, chi gli destina il suo dono migliore, chi arresta per un
attimo i propri passi e si mette in ascolto… Ciascuno a proprio modo ha a cuore solo una cosa: far sentire
accolto questo viandante, questo Signore.
Forse persino colui che sta per tradirlo lo aveva ospitato fin troppo profondamente dentro la propria vita, al
punto da trasformarlo – senza accorgersene in tempo – in una propria creatura, in un Ironman personale. Sì,
perché ci vuole coraggio ad accogliere qualcuno in “casa propria”, a fargli spazio negli angoli più remoti del
proprio cuore, a lasciarsi vedere per quello che si è e ad accettare di vedere l’altro per quello che è, senza
pretendere di cambiarlo. Si può correre il rischio di non essere capiti, come Maria, o addirittura fraintesi
nell’amore fino al tradimento, come Gesù. A volte si può finire spezzati, come quel vasetto così prezioso. Ma
forse questo è proprio il rischio che vale la pena correre per sentire il buon profumo dell’amicizia e dell’amore
invadere ogni angolo della nostra casa, per scoprire quanto pregiate possano essere le nostre relazioni e
quanto in profondità possano entrare nella nostra carne. Alla fine, diceva qualcuno, “la misura dell’amore è
amare senza misura”. Tu hai trovato qualcuno, qualcosa, per cui senti che valga la pena donarsi senza sconti?
Per mettersi all’opera… Anche io servo
Potrebbe essere bello programmare insieme al proprio gruppo adolescenti un’esperienza di servizio, che sia
in una qualche struttura della Diocesi o che si tratti di iniziative da realizzare, con una cadenza condivisa,
nella propria parrocchia (es. serate di animazione per il gruppo medie, messa dei giovani settimanale,
animazione per le famiglie la domenica pomeriggio, visita agli anziani, etc.).
Link multimediale
Visione del film “A un metro da te”
Link al trailer: https://youtu.be/A_Rs9R5K4ps
Due adolescenti con fibrosi cistica si innamorano, ma devono fare i conti con le regole dell'ospedale in cui
sono ricoverati: i due sono, infatti, costretti a stare ad una distanza di almeno un metro e mezzo l'uno
dall'altra, avvicinarsi metterebbe seriamente in pericolo la vita di entrambi. Quanto vale il legame che c’è tra
loro?
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Celebrazione penitenziale
in preparazione alla Pasqua
Per preparare la chiesa in cui si svolgerà la celebrazione, potrebbero essere utili alcuni segni che richiamino il
brano di Vangelo. Ad esempio si può mettere in risalto un vasetto di olio profumato, a simboleggiare il nardo
di cui parla Giovanni, e lo stesso vasetto potrebbe anche essere gettato a terra e rotto dopo la lettura del
brano, mentre vengono offerte alcune parole di commento al gesto.
Canto iniziale
Invocazione allo Spirito Santo:
Vieni, Spirito Santo,
vieni, Spirito consolatore,
vieni e consola il cuore di ogni uomo
che piange lacrime di disperazione.
Vieni, Spirito Santo,
vieni, Spirito della luce,
vieni e libera il cuore di ogni uomo
dalle tenebre del peccato.
Vieni, Spirito Santo,
vieni, Spirito di verità e di amore,
vieni e ricolma il cuore di ogni uomo,
che senz’amore e verità non può vivere.
Vieni, Spirito Santo,
vieni, Spirito della vita e della gioia,
vieni e dona a ogni uomo la piena comunione con te,
con il Padre e con il Figlio,
nella vita e nella gioia eterna,
per cui è stato creato e a cui è destinato. Amen.
Giovanni Paolo II

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 12,1-8)
Sei giorni prima della Pasqua, Gesù andò a Betània, dove si trovava Lazzaro, che egli aveva risuscitato dai
morti. E qui fecero per lui una cena: Marta serviva e Lazzaro era uno dei commensali. Maria allora prese
trecento grammi di profumo di puro nardo, assai prezioso, ne cosparse i piedi di Gesù, poi li asciugò con i
suoi capelli, e tutta la casa si riempì dell'aroma di quel profumo. Allora Giuda Iscariota, uno dei suoi discepoli,
che stava per tradirlo, disse: "Perché non si è venduto questo profumo per trecento denari e non si sono dati
ai poveri?". Disse questo non perché gli importasse dei poveri, ma perché era un ladro e, siccome teneva la
cassa, prendeva quello che vi mettevano dentro. Gesù allora disse: "Lasciala fare, perché essa lo conservi
per il giorno della mia sepoltura. I poveri infatti li avete sempre con voi, ma non sempre avete me".
Breve commento al brano e introduzione all’Esame di coscienza
Alcuni spunti – da ampliare – per costruire un esame di coscienza ad hoc.
-

Chi e che cosa accolgo in casa mia, nella mia vita? A quali pensieri, persone e situazioni, lascio
spazio, permetto di influenzarmi?
Che posto ha Dio in tutto questo?
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-

Nella relazione con Dio e con gli altri, sono in grado di bilanciare il servizio, la carità operosa tipica di
Marta, con l’ascolto attento e generoso di Lazzaro?
Cosa ha più importanza nella mia vita? Sono attento/a a versare il mio olio più prezioso e profumato
per ciò che veramente conta, ha valore, oppure mi accontento di spargerne piccole gocce qua e là?
Sono in grado di riconoscere e rivestire di cura i passi che compio nel mio cammino, quelli che
compiono i fratelli e le sorelle accanto a me?
Con quali scuse maschero i miei tradimenti, le mie mancanze nei confronti di me stesso, degli altri,
di Dio? Quali paure e rigidità mi impediscono di entrare davvero in relazione con gli altri?

Spazio per accostarsi personalmente al sacramento della riconciliazione.
Silenzio intervallato da canti e dalla lettura di alcuni Salmi (di seguito un suggerimento). L’assemblea può
essere invitata a rispondere con il ritornello.
Salmo 50 (51)
Rit. Rendimi la gioia della tua salvezza
Pietà di me, o Dio, nel tuo amore;
nella tua grande misericordia
cancella la mia iniquità.
Lavami tutto dalla mia colpa,
dal mio peccato rendimi puro. Rit.
Sì, le mie iniquità io le riconosco,
il mio peccato mi sta sempre dinanzi.
Contro di te, contro te solo ho peccato,
quello che è male ai tuoi occhi, io l'ho fatto:
così sei giusto nella tua sentenza,
sei retto nel tuo giudizio. Rit.

Tu non gradisci il sacrificio;
se offro olocausti, tu non li accetti.
Uno spirito contrito è sacrificio a Dio;
un cuore contrito e affranto tu, o Dio,
non disprezzi. Rit.
Nella tua bontà fa' grazia a Sion,
ricostruisci le mura di Gerusalemme.
Allora gradirai i sacrifici legittimi,
l'olocausto e l'intera oblazione;
allora immoleranno vittime sopra
il tuo altare. Rit.

Ecco, nella colpa io sono nato,
nel peccato mi ha concepito mia madre.
Ma tu gradisci la sincerità nel mio intimo,
nel segreto del cuore mi insegni la sapienza.
Rit.
Aspergimi con rami d'issòpo e sarò puro;
lavami e sarò più bianco della neve.
Fammi sentire gioia e letizia:
esulteranno le ossa che hai spezzato. Rit.
Distogli lo sguardo dai miei peccati,
cancella tutte le mie colpe.
Crea in me, o Dio, un cuore puro,
rinnova in me uno spirito saldo. Rit.
Non scacciarmi dalla tua presenza
e non privarmi del tuo santo spirito.
Rendimi la gioia della tua salvezza,
sostienimi con uno spirito generoso. Rit.
Insegnerò ai ribelli le tue vie
e i peccatori a te ritorneranno.
Liberami dal sangue, o Dio, Dio mia salvezza:
la mia lingua esalterà la tua giustizia. Rit.
Signore, apri le mie labbra
e la mia bocca proclami la tua lode.
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Quando tutti si sono confessati si può compiere un gesto: durante l’esecuzione di uno o più canti adatti,
i presenti si recano in fila davanti al sacerdote, che intingendo il dito in una boccetta di olio di nardo
sigillerà il perdono appena ricevuto con un piccolo segno di croce sulla fronte (Se non si ha a disposizione
il nardo, può servire allo scopo un qualsiasi olio profumato o essenza). Ciascuno di noi è prezioso agli
occhi di Dio e il sacramento della riconciliazione ci aiuta a fare memoria di questo e a ricordarci che ciò
che siamo è chiamato a diventare dono versato per gli altri.
Preghiera finale:
Gesù, aiutaci a diffondere il tuo profumo ovunque andiamo;
inondaci del tuo spirito e della tua vita;
prendi possesso del nostro essere pienamente,
perché tutta la nostra vita sia un'irradiazione della tua;
e chiunque ci avvicini senta in noi la tua presenza.
Resta con noi, così cominceremo a risplendere
come risplendi tu, per essere luce per gli altri.
Fa' che noi predichiamo te, senza predicare,
ma con il nostro esempio, con la forza che trascina,
con l'evidente pienezza dell'amore di cui il nostro cuore trabocca. Amen
cfr. John Henry Newman
Benedizione:
C. Il Signore guidi i vostri cuori nell'amore di Dio e nella pazienza del Cristo.
T. Amen.
C. Possiate sempre camminare nella vita nuova e piacere in tutto al Signore.
T. Amen.
C. E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi, e con voi
rimanga sempre.
T. Amen.
C. Il Signore vi ha perdonato. Andate in pace.
T. Rendiamo grazie a Dio.
Canto finale
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