Caro educatore,
i ragazzi che stai accompagnando stanno diventando adulti e devono
scoprire una relazione con il Dio della vita, scoprire che la “vita spirituale” è
vivere in modo sempre più “incarnato” ed è la condizione di possibilità per
vivere in modo più autentico facendo scelte di libertà, di qualità e generative.
Parte fondamentale di questa crescita nella relazione con Dio è una sempre maggiore consapevolezza di sé che avviene attraverso l’ascolto di sé. L’educatore ha il compito di sostenere questo atteggiamento anche testimoniandolo
con la propria vita. Ed aiutando i ragazzi a porsi delle domande esistenziali.
Le “regole” poi sono uno strumento concreto per leggersi dentro e riconoscere l’azione dello Spirito di Dio, lo Spirito Buono, che ci anima e sostiene e ci
permette di poter vivere al meglio e in pienezza.
Inoltre è necessario insegnare a coltivare la relazione attraverso la meditazione della sua Parola che è “viva ed efficace” e mette in relazione direttamente
il giovane con Dio, in modo dinamico e
creativo. Non lo incastra in schemi predeterminati e lo libera dalle paure e dai
condizionamenti, smarcando la fede
da derive come il moralismo o il perbenismo o dal percepirla come qualcosa che non c’entra con la vita, peggio
ancora qualcosa di insignificante per la
vita, se non addirittura castrante.
Tutto questo scoprirai che in primis ti sarà utile e farà bene a te e alla
tua vita, per essere un educatore significativo e credibile.
Buon cammino, buon servizio e
buona vita.
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DIVENTARE GRANDI
2. Il metodo del discernimento
Il tempo delle scelte
Per riconoscere, interpretare e
scegliere nel percorso 18-19enni
È quello dei 18 anni il tempo della vita in cui ciascuno si trova di fronte alla possibilità di fare delle scelte. Un’occasione speciale se inserita
all’interno di un cammino di crescita
in cui si cerca di riconoscere le proprie
capacità, di porsi domande provando
ad interpretare quello che sta succedendo, per poi scegliere ascoltando i
desideri e i richiami più profondi del
cuore. Questo passaggio non scontato,
con cui proveremo a confrontarci, è il
periodo del discernimento spirituale.
Immersi in una fase in cui si sperimentano le prime libertà e responsabilità, la proposta educativa della Pastorale Giovanile ci ricorda come ognuno
di noi è vocazione: l’invito è quello di
tenere “allacciate le cinture” della re-
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lazione con Gesù, lasciandosi accompagnare da
qualcuno che possa condividere con i 18-19enni il
desiderio di mettere a fuoco la propria identità e
iniziare a costruire il proprio futuro.

Così facendo, camminare a fianco dei ragazzi
significa accompagnarli a diventare grandi, nella
sfida del discernimento. Il punto di partenza saranno le diverse esperienze della propria vita (cfr. con
il volume “Diventare grandi. Consegnato alla tua libertà”) in cui ognuno avrà l’occasione di confrontarsi, guardare in faccia qualche limite, trovare alcune significative chiavi
di lettura, fino a prendere delle decisioni.

E lì, dove si chiede aiuto e dove ci si ferma a pensare, quando il silenzio
e la preghiera diventano dei compagni di viaggio, mentre intorno sembra
non esserci mai lo spazio e il tempo… ecco, è lì che ci si ritrova dentro ad un
percorso bellissimo, unico e prezioso: una storia di Alleanza tra Dio e noi,
in questo mondo.

Fare discernimento
Ripartiamo con la convinzione di quanto sia significativo accompagnare il percorso di crescita di un 18-19enne, nella prospettiva del discernimento personale.

Alla luce di tre giornate formative interamente dedicate al tema del
discernimento (Seveso, 1-8-15 febbraio 2020), vissute insieme a tanti sacerdoti, religiosi/e, educatori che si spendono per stare accanto ai ragazzi,
abbiamo raccolto delle linee guida che possano sostenere gli incontri
durante l’anno, all’interno dei gruppi in oratorio, in associazione o movimento -piuttosto che nel corso di occasioni o momenti specifici- in cui si
proverà a fermarsi per riflettere insieme su questo argomento.
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L’obiettivo è quello di allenarsi e custodire tempi e luoghi per il discernimento perché non sia solo un momento di passaggio ma piuttosto una di
quelle buone prassi che consentono di migliorarci e di affidarci a Dio, alla
sua Parola, al suo sostegno. E giorno per giorno possa aiutare a diventare
grandi sia nei gesti più semplici e quotidiani sia nelle scelte fondamentali.

Nelle prossime pagine troverete alcune indicazioni di metodo, per
completare ed arricchire la proposta e i contenuti operativi del volume precedente (le dodici caratteristiche di “Diventare grandi. Consegnato alla tua
libertà”). Oltre a cosa fare, quali esperienze o quali temi trattare, è indispensabile capire come si fa a diventare grandi ed ecco perché vogliamo
suggerire questo breve percorso suddiviso in tre tempi:
• Il tempo dell’ascolto, il verbo “riconoscere”, in cui emergono le caratteristiche dei ragazzi (singoli e del gruppo) attraverso gli strumenti e gli
esercizi del discernimento.

• Il tempo delle regole del discernimento, il verbo “interpretare”, per
dare un senso ed una traiettoria
precisa al tessuto di realtà di cui
facciamo parte.
• Il tempo della preghiera, il verbo “scegliere” e i passaggi che ci
permettono di prenderci cura della nostra interiorità in modo da
orientare decisioni, impegni e la
futura Regola di vita con la consapevolezza di chi crede e si lascia
guidare da Dio.

Infine, una conclusione generale,
in cui saranno ripresa l’importanza e
la necessità di questo lavoro personale e comunitario di crescita.
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Cos'E' il discernimento?
Ognuno di noi ha un suo “Io” unico e particolare: intendiamo in questo caso una propria psiche,
personalità, carattere, per certi aspetti “innato” e
per altri frutto delle esperienze di vita. Un “Io” in
evoluzione fatto anche di atteggiamenti, inclinazioni, a volte vizi e dipendenze. Con questo Io interagiscono due forze esterne che si incarnano in noi: la
forza del bene, che la tradizione spirituale chiama
lo “spirito buono” oppure del bene, e lo spirito del male, che la tradizione
spirituale chiama del “nemico” in quanto contrario alla tua realizzazione,
al tuo bene. Entrambi interagiscono con il nostro “Io” ma con due scopi
diversi: lo spirito buono cerca di guidarti verso la tua autenticità, libertà,
al tuo bene, alla tua pienezza e a una vita coraggiosa, generosa e feconda.
Lo spirito del male, al contrario, cerca di bloccarti e condurti ad una vita
mediocre, infruttuosa e condizionata da paure e disordini affettivi.
Per questo è importante imparare ad ascoltarsi e riconoscere l’azione di questi spiriti in noi così da poter assecondare l’azione dello spirito
buono e resistere, per non farsi “fregare”, allo spirito del nemico. Fare scelte
di qualità è il lasciapassare per una vita di qualità, ricordandosi sempre
di ascoltare prima le nostre dinamiche interiori e poi scegliere di conseguenza. Senza questo passaggio si sceglie in balia degli umori, delle cose
che ci succedono, delle voglie, delle paure, dei condizionamenti… in poche
parole… a caso! In questo modo non ne deriva alcuna qualità di vita, ma
piuttosto scaturisce una certa frustrazione latente che spesso non si riesce
nemmeno a tematizzare.
Questo processo di discernimento degli spiriti corrisponde quindi a
quello che normalmente chiamiamo il nostro sentire: stati d’animo, emozioni, pensieri alla base di ogni nostra scelta (anche inconsapevolmente).
Discernere il nostro sentire è anche il luogo dove si rivelano gli spiriti e il
processo che porta poi a scelte consapevoli, libere, cercando il sostegno
dello “spirito buono” per una vita autentica, coraggiosa e generosa.
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Nel discernimento si parla invece di regole perché a partire dalla tradizione spirituale millenaria, fin dai padri del deserto e attraverso l’esperienza
e la sistematizzazione di Ignazio di Loyola, si è visto che i due spiriti si comportano con una certa regolarità. In particolare, a seconda delle situazioni
in cui si trova la persona rispetto alla sua relazione con Dio e con se stesso:
a) quando stai conducendo una vita inautentica, mediocre, condizionata da
paure e “affetti disordinati” o dipendenze, ripiegata sul tuo ego, insensibile alla relazione con il Signore della Vita (la tradizione definisce questo
stato di chi va “di male in peggio”);
b) quando cerchi di prendere in mano la tua vita, cerchi l’autenticità, prendi sul serio la relazione con il Signore e la sua Parola, orienti la tua vita
secondo la logica del Regno, i valori del Vangelo (la tradizione spirituale
definisce questo stato di chi “va di male in bene”);

c) quando la tua coscienza è orientata e ordinata al bene e naturalmente
cerchi e fai il bene (la trazione spirituale definisce questo stato di chi “va
di bene in meglio”).
Ascoltandoci e facendoci accompagnare possiamo riconoscere in che
fase siamo e riconoscere le dinamiche degli spiriti in noi per un agire
sempre più consapevole e migliore.
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Primo capitolo:

L'ASCOLTO
RICONOSCERE
Ascoltarsi per ascoltare Dio. Riconoscere i movimenti interiori per riconoscere l’agire di Dio. Liberare il cuore per renderlo accogliente al seme della
Parola.
Dio non parla nelle nuvole e neppure nelle fibre ottiche che ci connettono con tutto il mondo. Dio parla nella storia, a persone con un nome
preciso, in un’epoca storica con caratteristiche uniche. “Io non sono te e
nemmeno loro”: Dio questo lo sa ed è per questo che fa alleanza con te per
quello che sei. Fu così da Abramo in poi. Sarà così anche con te.

Non ha senso accompagnare nella fede ragazzi 18enni senza aiutarli a
prendere consapevolezza di sé, di ciò che sono e di ciò che si muove in
loro: desideri e paure, fallimenti e successi, ferite e gratitudini, ecc...

Saltare questo passaggio rischia fortemente di sfociare in due derive
educative:
• consegnare una fede bella, lineare, ma scissa dal loro vissuto: “bravi cristiani” in oratorio (o nel loro movimento) ma poi altrove ragazzi e ragazze come gli altri, che attingono da altro – non da Cristo – i criteri di
pensiero, azione e scelta della vita.

• mostrare Dio solo come il fondamento del bene e/o del male (etica) oppure solo come l’orizzonte di senso verso cui andare (vita eterna): un Dio
che di fatto ora non centrerebbe molto con la loro/nostra vita e di cui,
quindi, poter fare tranquillamente a meno.
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Caro diciottenne,
tu non sei solo nella vita! Dio è tuo alleato e desidera aiutarti a vivere
meglio, con verità e libertà, la tua vita; desidera aiutarti ad essere una persona talmente vera e libera da poter essere “luce del mondo e sale della
terra”, a somiglianza del Figlio Gesù.

Forse ti stai accorgendo che la fatica più grande nella vita è fare unità
in te stesso, smettere di indossare le maschere più opportune al contesto,
uscire da quel senso di inadeguatezza che ti tormenta e ti porta spesso a
non sapere dove andare o a commettere errori di cui poi ti penti amaramente.
Senza paura, occorre anzitutto imparare l’arte di ri-conoscersi, cioè
conoscersi nuovamente. Non come i tuoi genitori o amici ti hanno sempre
visto o tu stesso ti sei sempre considerato, ma come sei realmente, senza
sovrastime o disistime. Senza questo passaggio – da fare più volte nella vita
– non si va da nessuna parte o, meglio, si va a caso e si smarrisce la méta,
il senso di ogni nostro fare, rischiando seriamente di trovarci poi a vivere
vite che in realtà non vorremmo vivere. Ti proponiamo alcuni esercizi
pratici:
Primo strumento: prendi consapevolezza di te. Concretamente:
disegna una sagoma che ti somigli e
scrivi dentro o accanto chi sei, il tuo
carattere, le tue inclinazioni (sii preciso e, soprattutto, non bluffare a te
stesso/a).
Alcuni esempi, non esaustivi, di
possibili caratteristiche: pessimista/
ottimista, perfezionista/grossolano,
coraggioso/pauroso,
entusiasta/
malinconico, iperattivo/pigro, estroverso/timido, generoso/egoista, esi-

9

gente/approssimativo, ironico/serioso, profondo/superficiale, dolce/grezzo,
indipendente/dipendente da altri…

Secondo strumento: disubbidisci al tuo sentire (sant’Ignazio di Loyola
lo chiamava “agere contra”). Questo esercizio ti allena a prenderti in mano,
a guadagnare una sempre crescente libertà, affinché tu né sia in balìa delle
tue emozioni né sia succube di condizionamenti che non corrispondono a
ciò che si muove nel profondo del tuo cuore. Concretamente:

• vorresti fortemente fare una cosa? Non farla. (es: fumare una sigaretta,
mangiare una scatola di cioccolatini, infognarti sui social e guardare i
profili altrui, ecc…);
• non vorresti assolutamente fare quell’altra? Falla subito. (es: metterti a
studiare, apparecchiare la tavola, giocare col tuo fratellino, fare esercizi
fisici, ecc…).
Ogni giorno scegli una “voglia” a cui disubbidire. A volte ce la farai, altre no. È normale, tu però non smettere di provarci. Ti accorgerai, già dopo
qualche giorno, che sarai più libero da te stesso e più capace di andare dove
realmente i tuoi desideri profondi vogliono andare. La tua interiorità si rafforzerà e il terreno in cui Dio seminerà sarà più accogliente.
Terzo strumento: l’esame particolare. Ti aiuta a contrastare un preciso aspetto negativo del tuo carattere o un tuo peccato/vizio. Quando pensi
tra te “io sono fatto così, non cambierò mai”, ti stai dicendo solo una bugia
rassicurante: è vero che sei fatto in un certo modo, ma non sei immutabile,
sei un io in evoluzione, un io amato da Dio nel quale agisce realmente lo
Spirito Santo.

• Scegli su quale atteggiamento/peccato concentrarti: per alcuni giorni
terrai sott’occhio solo quello.
• Tieni un foglio sul comodino (o una nota sullo smartphone) con indicati i
giorni della settimana (Do Lu Ma Me Gi Ve Sa).
• Nella preghiera, chiedi aiuto a Dio per questa “battaglia” che inizi.
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• Appena ti accorgi di cadere in quell’errore, chiedi scusa interiormente a
Dio e compi un piccolo gesto fisico (es. battiti il petto, schiocca le dita,
chiudi gli occhi per un istante…).
• Metti una X sul foglio/nota per ogni volta che sei caduto in quell’atteggiamento/azione (se riesci, fai questo “check” subito dopo pranzo e prima di andare a dormire).
Quale sarà l’esito? Pian piano quell’atteggiamento si ridimensionerà
(non è detto che sparisca) e tu ti sentirai più libero e felice, inizierai a sentirti maggiormente unito in te.
Quarto strumento: rilettura della giornata. Serve per imparare a non
vivere a caso e accorgersi di quelle luci che Dio sta ponendo sul tuo cammino. Tante cose che viviamo ci toccano, ma spesso poi le dimentichiamo,
perché non ci soffermiamo a riconoscerle e così le sciupiamo. Eppure alcune di esse ritornano e – spesso – tracciano pian piano un percorso, una
vocazione, una chiamata di Dio per te.
Concretamente:
• prenditi 10-15min a fine giornata,
rilassandoti.

• Pensa a cosa hai vissuto oggi, dalla
sveglia sino ad ora: cosa hai fatto,
con chi e con quale stato d’animo?

• Di quelle cose vissute e sentite
quale ti tocca più nel profondo,
smuove qualcosa in te (positivo o
negativo)?
• Affida quel vissuto e quei movimenti interiori al Signore Gesù,
affinché ti aiuti riconoscere le Sue
tracce, le parole di verità e libertà
che ti sta rivolgendo.
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• Ciò che è più vivo e vero dovrai imparare a valorizzarlo e potenziarlo; ciò
che ti ostacola e ti imbruttisce dovrai affidarlo alla misericordia di Dio,
che sa sciogliere ogni rigidità.
Pian piano le giornate non ti scorreranno più via una sopra l’altra, ma
lasceranno delle tracce, che ti faranno crescere e ti aiuteranno a fare unità
in te e in Cristo, tuo alleato a compagno di viaggio.

Per un buon cammino personale e di gruppo, come educatore ricorda
quindi che:
• Se tu stai lavorando su te stesso e stai facendo un percorso spirituale serio, insieme a una guida spirituale, troverai il modo di passarlo ai ragazzi: sgorgherà spontaneamente dal tuo modo di parlare e
agire.
• Non devi aver timore di proporre questi esercizi di discernimento
ai ragazzi, anche se ti sembrassero scettici a riguardo. Se gli darai fiducia, sperimenteranno che quelle cose le stanno vivendo davvero.
• Sarebbe ottimo rendere normali alcuni esercizi: potreste dedicare
gli ultimi 10-15 minuti di ogni incontro del gruppo alla rilettura
della giornata, guidando i ragazzi: scegliete un luogo adatto, date
loro la possibilità di posizionarsi fisicamente nel modo più rilassato e attento possibile, vivetelo voi stessi insieme a loro mentre li
guidate.
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Secondo capitolo:
LE REGOLE DEL DISCERNIMENTO

INTERPRETARE
Il tempo del discernimento passa dall’ascolto al darsi alcune semplici
regole per seguire lo “spirito buono” e provare ad accantonare tutto quello
che è di troppo e rappresenta un ostacolo nella ricerca del bene.

Anche in questo capitolo facciamo riferimento alle regole del discernimento spirituale del metodo ignaziano, attualizzandole e abbinandole ad
alcuni esempi concreti.
Tu diciottenne, attraverso le riflessioni delle prossime pagine, scritte da due educatori (Anna e Federico)
della nostra diocesi, magari rispecchiandoti nelle medesime situazioni o simili, puoi iniziare a leggere la
regola dentro al tuo vissuto, alle tue
esperienze e relazioni e cercare di
capire com’è possibile contrastare il
rischio di cedere allo spirito negativo.
La regola: Quando vai di male in
peggio, il messaggero cattivo di solito
ti propone piaceri apparenti facendoti immaginare piaceri e godimenti,
perché tu persista e cresca nella tua
schiavitù. Invece il messaggero buono
adotta il metodo opposto: ti punge e
rimorde la coscienza, per farti comprendere il tuo errore.
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Tra le cose che nella vita a volte possono andare di male in peggio spesso ci sono le relazioni. Almeno per me è così. Ultimamente mi è capitato di
fare molta fatica con una persona che ritengo una cara amica. Ci siamo allontanate, lei mi ha chiesto del tempo per mettere un po’ di ordine nelle sue
relazioni e nei suoi impegni, e così mi sono tirata indietro. Ma ad un certo
punto mi sono accorta che era un “piacere” stare lontana dalla sua fatica e
sofferenza, che non la stavo cercando e non le stavo volendole bene davvero. Ho iniziato a cercare la compagnia di altri, senza proprio pensare a lei.
Ho riempito di “bellezze”, piaceri e godimenti i miei momenti liberi, con altri amici, soffocando ogni pensiero e preoccupazione per questa amica e il
legame che ci unisce. Può durare un po’ questa distrazione, questo cercare
di soffocare i pensieri e riempirli con tanto altro: ma un piccolo tarlo non
mi fa stare tranquilla. Ogni tanto emergono il senso di colpa, la tristezza di
non sapere cosa sta vivendo l’altra; forse non è vero che non mi importa,
che starle vicino è una fatica che non voglio fare. Forse la relazione con
questa amica è più importante di quello che credevo. Mi ha chiesto tempo.
Non di essere lasciata indietro. Io ho scelto la parte più facile, la strada più
leggera e divertente. Cosi credevo. Se non sono serena e questo pensiero
continua a pungermi vuol dire che non va messo da parte.
Ma non solo le relazioni: scegliere un’università solo perché lo vogliono
i miei genitori, perché la fanno i miei amici, oppure perché agli occhi del
mondo, se scegliessi quella determinata strada, sarei un figo, è una tentazione del Maligno; e pur scoprendo e imparando che non fa per te, che
in realtà non ci capisci niente di matematica, che fare l’avvocato non è la
vita che sogni, inizi a crogiolarti nelle scuse: “è il professore che non ha
spiegato, che non ha capito; il solito compito era davvero difficile, cose mai
viste a lezione...”; ti lasci cullare dall’idea “che perdere alcuni anni non è
un male”. Ma la realtà e Cristo ti riportano subito con i piedi per terra. Incontri quell’amico particolarmente felice nel fare ciò che fa, ti chiedi come
puoi esserlo anche tu. Inizi a desiderare anche tu di poterti appassionare
a qualcosa come lui. Oppure fai quella determinata esperienza, vivi quella
precisa circostanza (un viaggio, un servizio per i poveri, l’animazione con i
bambini..) e intuisci che qualche lato di ciò che stai vivendo può diventare
la tua vita, puoi ritrovarlo nello studio all’università, in un futuro lavoro.
Questo sapersi ascoltare e ammettere di aver sbagliato, essere pronti a
ripartire viene da Dio. Può accadere che, crescendo, gli amici di sempre non
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siano più tutte le persone giuste con cui condividere il tempo. Uscire insieme, fumarsi la canna… “ma sì lo fanno tutti”, “una sola...”, “sono anni che lo
faccio, non è mai successo niente”... “dai stasera ci sballiamo”. Scommetto
che almeno una volta ti sei fermato/a a pensare “Ma che noia! Sempre la
stessa uscita in piazza... ma non esiste qualcosa di diverso? Ma cosa fanno
gli altri ragazzi il sabato sera?”; se non fossero questi precisi pensieri, almeno un “ma io che ci faccio qui?” avrà fatto capolino nel tuo cuore. Uscire
con gli amici non è il Male, ma trascinarsi a vicenda in un circolo di “sballo”
senza mai lasciare spazio ai dubbi che il Signore mette nel cuore, questo sì
che è pericoloso. In fondo, sono pronta a scommettere che, quando siete
davvero felici, di una Gioia autentica che non ha bisogno di fumo, alcol o
frasi sboccate, ve ne accorgete. E la sera, tornando a casa, una serenità vera
vi pervade. Quella serenità è il punto di partenza per riconoscere le cose
vere, la strada che Dio ha in mente per noi. La felicità che è pensata per noi
passa dalla Letizia, non da molti mojito.
La regola: Quando ti impegni per uscire dal male e cerchi il
bene, Dio ti parla con la consolazione spirituale. Questa è di tre
tipi: il primo quando sorge in te
qualche movimento intimo che ti
infiamma d’amore per il Signore,
e ami in Lui e per Lui ogni creatura, oppure versi lacrime che ti
spingono ad amare il Signore e
servire i fratelli, o a detestare i
tuoi peccati; il secondo quando
c’è in te crescita di speranza, di
fede e di carità; il terzo quando
c’è in te ogni tipo di intima letizia che ti sollecita e attrae verso
le cose spirituali, verso l’amore di
Dio e il servizio del prossimo, con
serenità e pace del cuore.
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Quasi sette anni fa sono uscita da una relazione che mi ha fatto molto
male; in contemporanea hanno smesso di “funzionare” altre cose. L’università non ingranava; a casa una continua fatica e una triste vicenda con degli zii
mi avevano davvero messa a terra: non mi riconoscevo più e faticavo a trovare la Gioia. Nello stesso anno sono stata invitata ad un percorso del Pime
di Milano. Un dono inaspettato. È stato difficile uscire da me stessa, lasciare
indietro le mie tristezze, le mie paure e la mia rabbia, ma lo desideravo con
tutta me stessa. Ho riscoperto le lacrime. Più lasciavo indietro pezzi che non
mi piacevano di me e della vita vissuta, più piangevo e più mi tornava il sorriso. Più il Signore mi donava lacrime, più sul mio cuore scaturiva la risata, più
mi sentivo riscaldata. Più piangevo e condividevo le mie lacrime con gli altri,
più tornavo a voler bene. Più piangevo e ridevo e più desideravo stare con gli
amici, mettermi a servizio. E poi ho scoperto che più piangevo e più desideravo quelle lacrime, perché pulivano il mio cuore, mi svuotavano e facevano
spazio a cose più belle, a pensieri e desideri più luminosi, ma soprattutto
facevano spazio ad amicizie più veritiere e rapporti più calorosi e gratuiti.
È tornata la pace nel cuore. E tutte le volte che mi sento un po’ arida, un po’
vuota, chiedo al Signore di ridonarmi quelle lacrime, di poterle riscoprire. Gli
amici, ridendo dicono: “Anna piange, piange e piange”. Ma le lacrime che ho
conosciuto, quelle lacrime che il Signore mi ha donato, infiammano il cuore e
lo detergono, lo fanno battere forte per i miei desideri più veri.
La regola: Quando ti impegni per uscire dal male e cerchi il bene,
il messaggero cattivo ti dà desolazione spirituale. Essa è il contrario
della consolazione: è oscurità, turbamento, inclinazione a cose basse e
terrene, inquietudine dovuta a vari tipi di agitazione, tentazioni, sfiducia, mancanza di speranza e amore, pigrizia, svogliatezza, tristezza e
senso di lontananza del Signore. Infatti, come la consolazione è contraria alla desolazione, così i pensieri che nascono dalla consolazione sono
opposti a quelli che nascono dalla desolazione.
(…) Quando il nemico ti suggerisce le sue astuzie e persuasioni,
vuole che siano accolte e tenute in segreto: gli dispiace molto se tu le
manifesti al tuo confessore o ad altra persona spirituale esperta, perché
si rende conto di non poter portare avanti l’opera incominciata, dal momento che sono stati scoperti i suoi inganni.
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Durante i momenti più difficili in cui mi è chiesto di meditare la strada
da prendere, o fare il punto su chi sono, dove sono arrivata e dove voglio
andare, il nemico è abilissimo a farmi sentire inadeguata e inadatta. Punta
tutto sulla mia svalutazione. E siamo bravissimi noi uomini a trovare quello
che non abbiamo e ciò che non va in noi. Io sono una vera campionessa in
questo. Anche se per Sua Grazia tendo sempre a vedere maggiormente ciò
che c’è rispetto a ciò che mi manca, a volte non riesco a concentrarmi se
non sui punti oscuri, sulle mie debolezze. E così divento pigra: nella preghiera, negli impegni e nelle relazioni. Rifuggo le situazioni in cui potrei
essere luminosa. Mi crogiuolo nella malinconia, quasi come se fosse piacevole. È un vero inganno. La malinconia mi rende più triste, più negativa, mi
soffia via la speranza; che invece è insita in modo così naturale in me.

Il vero “rimedio” che conosco, non l’unico ma sicuramente è il più potente, è chiedere aiuto. Anche se costa fatica, anche se vuol dire mostrarsi
più fragile e vulnerabile.
Il maligno non vuole che noi ci apriamo agli altri: se teniamo i pensieri
tristi per noi è più facile per lui instillarne altri. Invece cercare chi mi vuole
bene e sa guidarmi, il mio confessore
o la mia guida, mi aiuta a dissipare le
paure, a eliminare i dubbi che in verità non sussistono, a ridimensionare le mancanze, ma soprattutto sono
aiutata a riscoprire quello che c’è,
chi sono e ciò che già mi è donato nel
qui ed ora. Chiedere aiuto e alzare la
voce, lo sguardo permettono all’altro,
che mi conforta, di eliminare con una
sola pennellata tutti i pensieri inutili
che mi rubano soltanto molta energia.
Ogni volta è un passo che cerco di fare:
più chiedo aiuto e più divento capace
di lasciarmi aiutare, e meno il maligno
ha spazio per le sue manovre.
Anna, educatrice
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La regola: “Quando sei desolato non fare mai mutamenti. Resta saldo nei propositi che avevi […] o nella decisione in cui eri nella
precedente consolazione.

Ho fatto esperienza di questa regola circa due anni fa. Mi avevano convocato al secondo colloquio di lavoro per uno stage che nel breve non mi
avrebbe assolutamente garantito l’autonomia che desideravo e che, nel
caso fossi stato assunto, si sarebbe potuto concludere sei mesi dopo senza un ulteriore rinnovo. L’argomento di quel tirocinio però mi interessava
molto e stuzzicava un sogno che si era un po’ abbozzato in quegli anni, potendo fornirmi comunque, mal che andasse, strumenti utili per realizzarlo.

Nello stesso periodo mi era stato proposto anche un posto di lavoro
sulla carta molto accattivante, sia dal punto di vista della stabilità economica sia per le ambizioni di carriera. Così, un po’ perché avevo voglia di
diventare autonomo in poco tempo, un po’ perché la prima posizione di
cui ho detto avrebbe comportato grossi sacrifici con certezze praticamente
nulle, mi son lasciato prendere dall’ambizione ed ho accettato. Ho iniziato
così a lavorare lì, ma in poco tempo non solo le promesse che mi erano state
fatte sono sfumate, ma anche l’ambiente di lavoro che mi era sembrato così
sereno e motivante si è dimostrato invece non in linea con il mio stile e le
mie aspirazioni. Dopo qualche mese mi sono chiesto: “Vorrei lavorare ancora qui tra dieci anni?” La risposta è stata un tiepido “nì”, che nascondeva,
in verità, un “no” secco che avevo paura di dirmi perché mi avrebbe messo
di fronte al fallimento ed alla vergogna di essermi fregato con le mie stesse
mani. L’occasione è arrivata dopo circa un anno dalla fatidica domanda, il
giorno stesso –fa sorridere- in cui mi ero arreso all’idea che lì, in quella
posizione così comoda ma imprigionante, ci sarei stato per tutti gli anni
successivi. Era un venerdì mattina; mi sono preso un giorno per fare un
minimo d’ordine nei miei pensieri ed il giorno dopo la consapevolezza che
fosse un’occasione buona per me è arrivata con altrettanta limpidezza. Così
mi sono messo in moto e nei mesi dopo, con molta serenità, ho cambiato
lavoro e ora posso dire di aver fatto una scelta per bene, anzi, per il Bene.
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La regola: “Quando sei nella desolazione, considera come il Signore ti lascia nella prova perché tu resista […] il Signore ti ha sottratto
la sua consolazione ma ti lascia sempre la sua grazia per combattere
efficacemente il male”.

Questa cosa mi è molto chiara grazie ad un “periodo di deserto” in cui
non ero per niente consapevole che stesse accadendo qualcosa di bello alla
mia vita, chiuso com’ero nel dolore e nella paura. Ero esattamente in uno
stato di desolazione, quindi lontano da quel sentire pace e gioia che è proprio invece della consolazione. Ma ho ricevuto delle grazie: sicuramente
proposte, inviti… ma poi ricordo due cene con due miei amici, il matrimonio di uno di loro a cui ho partecipato, che mi hanno dato degli strumenti
in più per stare nel deserto, per stare di fronte alla paura che quel deserto
durasse per tanto tempo, e, standoci dentro, quella stessa paura si è sciolta
e, a poco a poco, in quel deserto ha cominciato a piovere… una grazia dopo
l’altra lo ha trasformato in una risaia!
La regola: “Se sei consolato pensa a umiliarti e a ridimensionarti, pensando al
poco che vali nella desolazione,
senza quella grazia o consolazione. Al contrario, se sei nella
desolazione, pensa che, con
la sua grazia, puoi resistere,
prendendo forza dal Signore”.

Ecco questa potrebbe essere la
regola dell’umiltà e del coraggio. Ora,
ripensando ai momenti di desolazione che ho vissuto, riesco ad individuare dei volti, dei momenti, delle
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frasi, degli incontri che sono stati fondamentali per rimettermi in movimento e farmi uscire dal pantano in cui mi trovavo. Trovandomi in un momento di consolazione, la memoria di come sono uscito dalla desolazione
mi dà un senso di pace, perché la consapevolezza di non avercela fatta solo
con le mie forze e che l’aiuto maggiore è arrivato fuori da me, mi fa sentire
accompagnato, curato.

Nella desolazione non nascondo che mi costa moltissima fatica lasciarmi andare a quella cura che in quel momento non percepisco, pur sapendo
di averne fatto esperienza in passato: è una continua lotta tra lo scoraggiamento e la fiducia che andrà bene, che ne uscirò vincitore. Ma per fortuna
c’è la lotta che mi allena alla resistenza: senza quella voglia di combattere
qualsiasi motivo per farsi coraggio sembrerebbe inafferrabile.
Federico, educatore
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Terzo capitolo:

LA PREGHIERA
SCEGLIERE
In dialogo con Gesù per giungere a scegliere e formulare una personale
regola di vita.
“All’inizio dell’essere cristiano non c’è una decisione etica o una grande
idea, bensì l’incontro con un avvenimento, con una Persona, che dà alla vita
un nuovo orizzonte e, con ciò, la direzione decisiva” (Evangelii Gaudium 7,
Papa Francesco)
L’esperienza della meditazione
e della preghiera è il tempo privilegiato per coltivare il rapporto personale con il Signore Gesù e lo strumento che ti permette di fare unità nella
tua persona, così da non separare il
credere dal vivere. Come dice Papa
Francesco, nella citazione precedente, l’incontro con Gesù, il rapporto
con Lui, l’esperienza del Suo amore
ti portano a scegliere e a intraprendere la direzione decisiva. Al termine
del percorso 18enni saprai formulare una personale Regola di vita che ti
aiuterà a intraprendere la direzione
decisiva (la sequela di Gesù) attraverso attenzioni e segni concreti che
deciderai di assumere e vivere.
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La preghiera e la meditazione generano in te la vita stessa di Gesù: da
solo non generi nulla, hai bisogno di un Altro che, prendendo sul serio le
tue domande, ti guida a scoprire le risposte (“Senza di me non potete fare
nulla” Gv 15,8). La preghiera è la risposta al tuo bisogno e al tuo desiderio
di affidare la vita, tutto te stesso, a un Altro, a Colui che è la Vita. Il Signore
Gesù è interessato alla tua vita ancor di più di quanto lo sei tu. Attraverso
questi strumenti Dio genera in te un aumento di libertà, pace, fiducia, quindi coraggio e quindi generosità. Doni fondamentali per affrontare e vivere
la vita al meglio.
Hai già scoperto - e già ci siamo detti - che il Signore Gesù ti parla attraverso la storia: incontri, avvenimenti, esperienze. In modo ancora più
diretto: Gesù Cristo ti parla e ti si fa incontro attraverso la Sacra Scrittura
(Parola di Dio) e i Sacramenti, in particolare l’Eucaristia e il Sacramento del
Perdono (la Confessione).

Immaginiamo che la preghiera non sia per te qualcosa di sconosciuto,
ma che tu già ne abbia fatto esperienza; magari la vivi nella forma delle cosiddette preghiere della sera. Se le vivi non abbandonarle: sono un’eredità
preziosa che hai ricevuto e che ti continua a svelare la compagnia di Gesù
nella tua vita. Magari, invece, hai già altre esperienze e linguaggi con cui
vivi il dialogo con il Signore della vita.
Qui ti offriamo alcuni suggerimenti per coltivare e nutrire la tua vita
di preghiera nel tuo diventar grande. Stai crescendo e ti avvii all’età della
maturità; ci sta a cuore che cresca, si evolva e maturi anche la tua preghiera,
che si trasformi, in modo che resti al passo con la tua esperienza interpretandola e guidandola, permettendoti così di giungere a scegliere.
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LA PAROLA DI DIO
La Sacra Scrittura è scrigno di tesori preziosi. Per iniziare a pregare con
la Parola di Dio ti invitiamo a partire dai Vangeli. Per noi cristiani, il Vangelo
è il tesoro più prezioso di tutta la Scrittura, perché lì incontriamo Gesù nella sua incarnazione, morte e risurrezione.
Avere familiarità con il Vangelo è un ingrediente importante della vita
spirituale: conoscere la vita di Gesù, le sue parole, i suoi gesti, le sue scelte
rende più evidente la Sua presenza nella tua vita.

“Io sono con voi tutti i giorni sino alla fine del mondo” (Mt 28): sì, è
proprio così, il Signore Gesù è vivo, presente e cammina con te. Lo stesso
Signore Gesù nato a Betlemme, cresciuto a Nazaret, rivelatosi Figlio di Dio
nell’annuncio del Regno e nella sua Passione, Morte e Risurrezione, sì, proprio Lui!
Ascoltare il Signore Gesù nel
Vangelo apre il tuo cuore all’incontro
con Lui e fa sì che la Sua vita inizi a
palpitare e a rendersi presente nella
tua.
Leggi il Vangelo e ascolta Gesù
che parla a te, sì, proprio a te. Si presenta a te e ti svela con la sua vita.

Leggi il Vangelo consapevole di
ricevere il tesoro più prezioso che ci
sia: Gesù! La meditazione oltre a parlare alla tua vita, a darti qualche intuizione utile, alla lunga genera anche
una trasformazione dello sguardo e
del cuore rendendolo più libero e coraggioso, in sintonia con lo sguardo e
il cuore di Dio. Ciò ti porta ad interpretare al meglio la vita e prendere le
decisioni migliori.
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Leggi il Vangelo e ogni volta resterai meravigliato e affascinato da Gesù,
vero Amico e unico Salvatore. “Sono dapprima in quattro a scrivere su di
lui. Quando scrivono hanno sessant’anni di ritardo sull’evento del suo passaggio. Noi ne abbiamo molti di più: duemila. Tutto quanto può essere detto
su quest’uomo è in ritardo rispetto a lui. Conserva una falcata di vantaggio
e la sua parola è come lui, incessantemente in movimento, senza fine nel movimento di dare tutto di se stessa. Duemila anni dopo di lui è come sessanta.
È appena passato e i giardini di Israele fremono ancora per il suo passaggio,
come dopo una bomba, onde infuocate di un soffio. Se ne va a capo scoperto.
La morte, il vento, l’ingiuria: tutto riceve in faccia senza mai rallentare il passo. Si direbbe che ciò che lo tormenta è nulla rispetto a ciò che egli spera. Che
la morte è nulla più di un vento di sabbia. Che vivere è come il suo cammino:
senza fine.” (Christian Bobin)
Ti suggeriamo infine tre possibili modalità di pregare con il Vangelo:

• La meditazione con il metodo della Lectio divina
Questo metodo di preghiera con la Parola di Dio è molto prezioso e
fecondo; essendo strutturato, richiede la scelta di un buon tempo da dedicarvi; può essere legato a un tempo di preghiera particolare che scegli di
vivere settimanalmente o anche solo mensilmente. Accettando l’invito dei
tuoi educatori a partecipare ai ritiri spirituali, oppure alle proposte spirituali che la diocesi ti rivolge, certamente sperimenterai la bontà e la fecondità della meditazione!
Ecco le indicazioni fondamentali per poter pregare con questo metodo:

- Scegli un luogo (se in casa magari davanti al Crocifisso o a un’icona, anche
accendendo un cero) e una posizione che facilitino il silenzio e la meditazione.

- Inizia la preghiera con un segno di croce e un’invocazione allo Spirito Santo (es: Infondi in me, o Padre, il dono del tuo Spirito perché tutto ciò che vivo
inizi da te, sia da te accompagnato e trovi in te il suo compimento. Amen.
Vieni Spirito Santo, vieni e illumina la mia mente; vieni e riscalda il mio
cuore; vieni e svelami la presenza di Gesù. Amen)
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- Leggi lentamente il brano di Vangelo che hai scelto o che ti è stato suggerito.
- Conclusa la lettura, rileggilo una seconda volta soffermandoti su quelle
parole o frasi che più ti hanno colpito.

- Usando una matita (o anche solo mentalmente) segna sul testo quella parola o quella frase che più ti attrae.
- Cosa ti sta dicendo il Signore Gesù?

- Cosa ha toccato di te o della tua vita?

- C’è un messaggio che avverti chiaro? Oppure anche solo un pensiero o
una persuasione? (dedica qualche minuto di silenzio alla meditazione a
partire da queste domande)

- Laddove lo Spirito ti suggerisce di fissare l’attenzione, là c’è il tesoro che
Dio vuole consegnarti.
- Raccogli nella mente (o scrivi) il tesoro che la Parola di Dio ti consegna; metti in pratica ciò che ti suggerisce o ti chiede.

- Concludi ringraziando Dio con una
preghiera (es: Padre nostro) e con
il segno di croce.
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• Le parole e le frasi di Gesù
Se hai incontrato Gesù e lo ami, conosci il suo pensiero, le sue parole…
e le sue parole diventano tue... Leggi questa testimonianza che suggerisce
un semplice modo di pregare con le parole di Dio:

“Voi mi domandate: quali sono le tue preghiere preferite? Sinceramente,
amo molto le preghiere brevi e semplici del Vangelo: «Non hanno più vino!
» (Gv 2,3). «Magnificat...» (Lc 1,46-55). «Padre, perdona loro... » (Lc 23,34).
«In manus tuas...» (Lc 23,46). «Che siano tutti una cosa sola, come Tu in me»
(Gv 17,21). «Abbi pietà di me peccatore» (Lc 18,13). «Ricordati di me quando
sarai in paradiso» (Lc 23,42-43).
In carcere non ho potuto portare con me la Bibbia; allora ho raccolto
tutti i pezzetti di carta che ho trovato e mi sono fatto una minuscola agenda,
in cui ho riportato più di 300 frasi del Vangelo; questo Vangelo ricostruito e
ritrovato è stato il mio vademecum quotidiano.” (Card. Van Thuan)

• La lettura corsiva
Puoi scegliere di dedicare alcuni minuti della giornata, magari una volta a settimana, alla lettura del Vangelo. Ti suggeriamo di iniziare dal Vangelo di Marco, che nella tradizione della Chiesa è suggerito a chi per la prima
volta si addentra nell’ascolto della Buona Notizia.
- Entra in preghiera con un segno di croce, magari anche con un canto o
una preghiera che ti sta a cuore.

- Leggi il brano di Vangelo (per decidere dove interrompere la lettura affidati all’impostazione che ti suggerisce l’edizione che utilizzi); soffermati
qualche minuto in silenzio, ripercorrendo il brano e consegnando al Signore Gesù un tuo pensiero, oppure una tua preoccupazione o un tuo
ringraziamento.
- Concludi con una preghiera e il segno della croce.
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I SACRAMENTI:
L'EUCARISTIA E LA CONFESSIONE
L’EUCARISTIA
“Prese il pane, rese grazie, lo spezzò e lo diede loro dicendo: “Questo è
il mio corpo, che è dato per voi; fate questo in memoria di me”. E, dopo aver
cenato, fece lo stesso con il calice dicendo: “Questo calice è la nuova alleanza
nel mio sangue, che è versato per voi”. (Lc 22,19-20)
«Gesù vive in mezzo a noi nell’Eucaristia... fra le incertezze e le distrazioni della vita quotidiana, imitate i discepoli in cammino verso Emmaus...
Invocate Gesù, perché lungo le strade delle tante Emmaus dei nostri tempi
rimanga sempre con voi. Sia Lui la vostra forza, Lui il vostro punto di riferimento, Lui la vostra perenne speranza» (S. Giovanni Paolo II, Messaggio
per la XII Giornata mondiale della
Gioventù).
Nel campo di rieducazione siamo
divisi in gruppi di 50 persone; dormiamo su un letto comune, ciascuno ha
diritto a 50 cm. Ci siamo arrangiati in
modo che ci siano cinque cattolici con
me. Alle 21 e 30 bisogna spegnere la
luce e tutti devono dormire. Mi curvo sul letto per celebrare la Messa, a
memoria, e distribuisco la comunione
passando la mano sotto la zanzariera.
Fabbrichiamo sacchettini con la carta
dei pacchetti di sigarette, per conservare il Santissimo Sacramento. Gesù
eucaristico è sempre con me nella tasca della camicia. (Card. Van Thuan)
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Cristo celebra l’Ultima Cena coi suoi discepoli e si consegna nel gesto
del pane spezzato e del calice versato: amore sino alla fine. Dopo la Risurrezione gli Apostoli accolgono e iniziano a ripetere questo gesto consapevoli
della presenza viva ed eterna di Gesù. Così Lui ha scelto di restare in mezzo
a noi, tutti i giorni sino alla fine del mondo. L’Eucaristia è il sacramento per
eccellenza: è Gesù presente e vivo, è Gesù che in ogni Messa si consegna a te
offrendo tutto se stesso perché ama te, perché vuole vivere in te. E tu nella
Comunione accogli il Signore della vita, l’Amore della vita: non c’è incontro
più vero e più vivo di questo. La tua vita di preghiera trova nell’Eucaristia la
sua fonte e il suo vertice!
Ma come pregare davanti all’Eucaristia? Come pregare nell’Eucaristia
celebrata (Messa)?

• La Santa Messa
Se la Celebrazione domenicale non è ancora un punto fermo della tua
vita spirituale, te lo indichiamo come obiettivo in questi due anni del cammino 18enni: vivere l’Eucaristia domenicale significa appartenere davvero
al popolo di Dio, alla compagnia dei discepoli di Gesù! Sono questi gli anni
per iniziare a partecipare alla Messa non solo perché “ci vado con gli amici”,
ma perché “decido di incontrare il Signore Gesù e la mia comunità”!
La Messa è il gesto che tiene insieme perfettamente la dimensione personale e quella comunitaria della tua fede: entrambe sono decisive per vivere l’amicizia con Gesù.

Gesù e la Chiesa, io e la comunità: sai che i cristiani dei primi secoli
hanno da subito definito la Chiesa come Corpo di Cristo. A Messa arrivi e ti
presenti con la tua personale vita spirituale e la unisci a quella di tutti coloro che come te credono, seguono e amano il Signore Gesù. A Messa vivi la
preghiera personale e comunitaria: ascolto della Parola, condivisione delle
intenzioni e delle necessità della comunità, incontro e comunione con Gesù.

28

• L’Adorazione Eucaristica
Un nutrimento molto promettente per la tua vita spirituale è anche l’adorazione davanti all’Eucaristia. Puoi vivere questa preghiera molto intima
e personale semplicemente entrando nella tua chiesa o nella cappellina del
tuo oratorio e mettendoti in ginocchio e seduto davanti al tabernacolo. Oppure puoi partecipare a un momento di Adorazione proposto dal tuo don o
dai tuoi educatori, con l’Eucaristia esposta sull’altare.
È questa una preghiera fatta soprattutto di silenzio e ascolto interiore.
Ecco alcuni suggerimenti molto pratici per vivere una buona Adorazione:

- Poniti in ginocchio e raccogliti alla presenza del Signore Gesù: ti trovi in
un luogo diverso da tutti gli altri, un luogo tutto dedicato all’incontro con
Lui, il Signore della tua vita. Qui lo incontri a tu per tu, qui dedichi tempo
solo a Lui e al vostro rapporto di amicizia profonda.
- Saluta il Signore con una preghiera, anche spontanea. Fai un po’ di silenzio. Poi siediti e lasciati guardare e avvolgere dalla sua presenza e dal suo
amore.
- Inizia a rivolgerti a Lui, raccontagli
di te e della tua vita, domandagli,
ringrazialo, prega per qualcuno o
per qualche intenzione particolare,
fai silenzio (puoi aiutarti scrivendo).
- Davanti all’Eucaristia puoi riprendere il Vangelo, un brano che ti sta
a cuore.

- Prima di concludere, mettiti di nuovo in ginocchio e con gli occhi a Lui
adoralo e ringrazialo per la preghiera vissuta.

- La genuflessione e il segno di croce
ti aiutano a concludere questo incontro.
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IL SACRAMENTO DEL PERDONO
Anche il Sacramento del perdono è parte integrante della tua vita spirituale.

Forse anche per te non è la preghiera che scegli spontaneamente di
vivere; sappi che se ti fidi del Signore e se ci metti un po’ di impegno, scoprirai la bellezza di questo gesto capace di restituirti pace e gioia quando
vengono meno, di darti una vera conoscenza di te stesso oltre le maschere
e i giudizi.
La Confessione per tanti della tua età (chiaro, parliamo di chi almeno
bazzica in oratorio) è legata al Natale e alla Pasqua, forse qualcuno la vive
anche durante le vacanze con l’oratorio… pochi hanno altre occasioni oltre
a queste. E spesso queste occasioni sono “obbligate”, perché è un appuntamento che vivi col gruppo di catechismo…
Provaci, in questi anni verso la maturità, osa e avvicinati a questo Sacramento.

Ricordati: il Sacramento del perdono è il gesto che viviamo perché ci
rendiamo conto che siamo fragili e abbiamo bisogno di essere guardati da
chi ci ama comunque, così come siamo. Lui non ti chiede di esser adatto
o all’altezza per qualcosa, basta la tua disponibilità: tu sei già adatto per
Gesù, perché in Lui sei Figlio di Dio.
Nel Sacramento del perdono sei tu che accogli l’abbraccio misericordioso del Padre che ti ridona ogni volta la grazia dell’amore per Lui, per gli
altri e per te stesso.
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MARIA E I SANTI
La Parola di Dio e il Pane della vita sono i due nutrimenti fondamentali
per la vita spirituale del cristiano. Maria e i santi sono compagni del tuo
cammino di fede.

Anche a partire dalla tua sensibilità e dal tuo personale cammino di
fede, scegli un santo per amico. Magari hai già avuto occasione di conoscere
la vita di un santo e ti ci sei affezionato.

I santi sono molto diversi tra loro, ma tutti uniti da una cosa: ti guidano a Gesù! E Maria in questo è la prima della schiera. La devozione e
la preghiera a Maria sono care a molti, come sai e come avrai già capito;
forse la preghiera dell’Ave Maria (anche nella forma del Rosario) può accompagnarti in momenti speciali, quando desideri pregare tanto per alcune persone, quando qualche preoccupazione è particolarmente pesante e
hai bisogno di appoggiarti alla tenerezza e alla fede di una Madre come
Lei, quando vuoi prepararti a un momento o a una scelta speciale e ti lasci
prendere come per mano da Lei.
In conclusione
Coltivare la vita spirituale e dedicare tempo alla preghiera ti permettono di vivere davvero in comunione
con Gesù e la comunità cristiana (la
Chiesa!); la tua vita prenderà forma
dalla sua, giungerai a compiere le
scelte di vita guidato dal suo Spirito, ispirato dalla familiarità che hai
di Lui, illuminato dal suo amore che
palpita dentro il tuo cuore.
Se in questi anni resti disponibile a vivere la preghiera e a nutrire la
tua vita spirituale, saprai accogliere
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con fecondità la proposta di stendere una tua personale Regola di vita che, insieme ai tuoi compagni
di cammino, consegnerai nelle mani del Vescovo
durante la tradizionale Veglia di Redditio Symboli.

PER APPROFONDIRE
Al volume “Diventare grandi. Consegnato alla
tua libertà (Le caratteristiche)” si aggiunge questo
piccolo sussidio dedicato al “discernimento” come passaggio fondamentale
nel cammino di un 18-19enne verso la scrittura della Regola di vita.

Cogliamo l’occasione per ringraziare tutti i membri dell’equipe diocesana 18-19enni con cui stiamo condividendo questa riflessione. Un grazie
particolare a chi ha scritto all’interno di queste pagine, pensate appunto
come un contributo corale sullo stesso tema: Padre Francesco Cavallini,
Don Gabriele Lovati, Don Andrea Citterio, Anna Garegnani, Federico Cozzi
Continuiamo il dialogo per condividere osservazioni e per evidenziare il lavoro sul territorio
• Vivendo le diverse opportunità che il calendario pastorale ci offre e soprattutto gli appuntamenti formativi che saranno proposti a sacerdoti,
religiosi/e ed educatori impegnati sul campo;

• segnalandoci iniziative particolari o interessanti o moduli/incontri che
avete pensato con il vostro gruppo 18-19enni. E ancora chiedendo al
Servizio Giovani un intervento diretto nella progettazione con il vostro
gruppo educatori;
• scrivendo al Servizio Giovani: giovani@diocesi.milano.it;

• attraverso l’hastag #diventaregrandipg sui propri profili Instagram,
Twitter e Facebook;
• Utilizzando Whatsapp del Servizio Giovani al numero 371 4270581.
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