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Carissimi educatori, 
viene qui proposto del materiale che potete utilizzare per approfondire il cammino della sequela di 
Gesù. È importante e necessario fare alcune precisazioni di metodo che è sempre bene considerare: 
 

1. ALL’ORIGINE 
La condivisione di un cammino di fede è anzitutto dono che si riceve. Come educatore questo 
servizio è per te occasione nella quale ne va della tua fede. Questo significa che non è 
soltanto "una cosa da fare", ma una chiamata di Gesù alla Chiesa, attraverso la quale la tua 
sequela diviene reale. Le difficoltà, le fatiche e le gioie di camminare con questi ragazzi, 
saranno le occasioni nelle quali la tua comunione di vita con Gesù cresce e rimane possibile, 
reale. 

 

2. IN OGNI MOMENTO ACCOGLIENZA. Ma cosa significa? 
Utilizzare il materiale, che serve per approfondire, pensando che sia "sufficiente" per la 
crescita dei ragazzi, è una illusione. Prima di tutto e sempre c'è una comunione di vita che è 
fatta di ascolto e di confronto. Senza coinvolgersi con loro si apre la porta alla possibilità di 
forme ideologiche, astratte, sterili. Sapere cosa li appassiona, come vanno a scuola, cosa 
accade in famiglia, raccontare loro qualcosa di voi, consegnarsi a loro, non è strumentale ma 
umano, tremendamente e splendidamente umano!  
Non è dovere, è desiderio, desiderio di una comunione di vita. Nella tua/vostra 
programmazione, vi invitiamo quindi a verificare le modalità concrete per dare spazio sempre 
anche a questa dimensione: da iniziative con il singolo, o due/tre ragazzi, a momenti dove tutti 
sono invitati e non riducendosi mai ad un ascolto ma dando spazio ad uno scambio reciproco 
tra di voi. 

 

3. NIENTE PARENTESI, MA RACCOGLIERE I FRUTTI. 
Le tappe del cammino chiedono anche di essere "concluse" attraverso una "restituzione" che 
può avvenire in svariati modi: dal momento celebrativo in oratorio, all’articolo da pubblicare, 
alla comunicazione nella fede, ad una scelta simbolica, ad un servizio ... Anche quando il 
frutto è la consapevolezza di una mancanza, e quindi nella forma desolante del frutto, esso è 
buono.  

 
4. MATERIALE CHE HA IL DESIDERIO DI FAR EMERGERE IL VISSUTO  
Poiché non si tratta semplicemente di un confronto a livello antropologico (come se questo fosse 

separabile da quello teologico), il desiderio sarà quello di dare voce al reale, il loro reale. I giovani 
sono chiamati ad essere protagonisti e ad essere accompagnati ad avere uno sguardo pieno di 
fiducia nei confronti del loro quotidiano. Il confronto a piccoli gruppi, 3/4, è fruttuoso, crea un 
ambiente "intimo, familiare" dove tutti possono intervenire. Oppure, ancora meglio, la 
condivisione di una esperienza e la sua ripresa sono occasioni ricche per imparare a leggere 
insieme il reale. 
Questo passaggio aiuta a “portare a coscienza” quello che potremmo chiamare l’amor 
naturalis (l’inclinazione alla soddisfazione), il desiderio di felicità. 

 

5. MATERIALE PER APPROFONDIRE  
Poiché non si tratta semplicemente di raccontarsi cosa o come si vive, ma di giungere ad un 
"giudizio", non ci basta far emergere il vissuto.  
Il "giudizio", il discernimento, chiede di approfondire. Anche in questo caso si possono 
affidare a piccoli gruppi diversi materiali oppure proporre delle esperienze forti, così da 
stimolare il protagonismo dei giovani. 
Se questo è il reale, cosa ne penso? Come discepolo come lo giudico? Perché? Quali passi 
posso compiere? Con queste e altre simili domande o proposte si cerca di sostenere la libertà 
nel momento in cui è chiamata a passare dall’affettivo all’effettivo. Il desiderio di 
compimento, di felicità, ci spinge alle ragioni, alla verità e queste sostengono l’adesione della 
libertà (non dimentichiamo che questo passaggio, cioè quello di indagare le ragioni, oggi può essere 
vissuto come un “ostacolo” alla libertà del singolo. Dobbiamo considerare che questa fatica può essere 
presente dentro di noi e dentro i ragazzi.) 
 
Infine, ricordiamoci sempre che il reale non è soltanto quello del singolo. Ciò che viene detto 
del singolo può molto spesso essere detto del gruppo, dell’oratorio, della Chiesa, della società 
civile, della famiglia ... etc. È importante saper allargare lo sguardo oltre i confini del singolo.    
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PROPOSTA DI CALENDARIO 

Qui trovate la scansione temporale secondo la quale renderemo disponibile nel corso dell'anno il 
materiale di approfondimento, che verrà pubblicato senza dimenticare che il principio che ci guida è la 
capacità di rispondere a ciò che il reale ci suggerisce e ci domanda. 

 

OTTOBRE 

1. Redditio  
2. I giovani e la politica 

 
NOVEMBRE/DICEMBRE 

3. Il dolore, la morte e le “realtà ultime” 
4. Il tempo di Avvento e gli Esercizi di Avvento 
5. Dio & Mammona 

 
GENNAIO 

6. Comunione & Conflitti 
7. Diventare grande 

 
FEBBRAIO 

8. L’Università 
9. Il Lavoro 
10. I social Network 

 
MARZO/APRILE 

11. Il venerdì sera 
12. La famiglia 
13. Lei & Lui 
14. Mens sana in corpore sano 
15. Gli Esercizi Spirituali 
16. Il tempo propizio della Quaresima 

 
MAGGIO 

17. La Domenica 
18. Voglia di viaggiare 

 

 

 


