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Caro educatore,

A completare un cammino specifico con i 18-19enni, insieme al mondo 
delle esperienze e al tempo delle scelte, “diventare grandi” è ancora la possi-
bilità di dedicare il tempo opportuno alla stesura della propria regola di vita, 
frutto e obiettivo del cammino di un gruppo ma in cui ciascun ragazzo è chia-
mato personalmente a rileggersi, ascoltarsi e a darsi delle prospettive concrete 
sul breve-medio periodo. 

Allo stesso modo è giusto immaginare che il cammino verso la regola di 
vita si svolga in tempi diversi, più dilatati, in base ai contesti e alle alterne vi-
cende dei gruppi e dei giovani stessi. Una regola di vita scritta un anno dopo 
non è “in ritardo” rispetto al resto della diocesi e nemmeno se si trattasse di 
un qualcosa che va a chiudere il triennio universitario o appunto i primi anni 
nel mondo del lavoro. 

Nel processo di revisione di questo 
percorso diventa fondamentale sottoli-
neare come la realtà ci porti inevitabil-
mente fuori da schemi troppo rigidi e ci 
chieda di essere più elastici: questo pas-
saggio è un’occasione troppo preziosa 
per essere insindacabilmente abbinato 
ad un’unica fascia d’età. 

La forza di questa proposta si gioca 
la propria credibilità anche nel rispetto 
delle storie di tutti, di accompagnamenti 
personali oltre che di mete collettive.
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INTRODUZIONE
«Vorrei pregarti: fate che il canto fermo risuoni alto e distinto, perché 
solo allora la sua risonanza è piena, intera e il contrappunto sa di 
essere sostenuto, non può scivolare né distaccarsi e tuttavia resta se 
stesso, autonomo, un tutto. Quando si è dentro questa polifonia, la 
vita è completa e si sa che niente di funesto può accadere fino a che il 
canto fermo viene tenuto»1.

Il perché della regola di vita: 
tra canto fermo e improvvisazione 

La metafora musicale ci aiuta ad approfondire il perché e il valore della 
stesura di una regola di vita.

Tra tutte le esperienze musicali il jazz esalta questo alternarsi di 
canto fermo e contrappunto. L’esecuzione jazz  è un tipico esempio di 
improvvisazione su schema, in cui gli 
esecutori fissano, in modo esplicito o 
tacito, determinate regole strutturali. 
Tipicamente, in un’improvvisazione 
jazz, gli esecutori scelgono un brano 
standard (quello che chiamiamo canto 
fermo) come punto di partenza, e su 
questo brano elaborano sul momento 
variazioni melodiche o armoniche (il 
contrappunto).

1 Dietrich Bonhoeffer, Fedeltà al mondo. Medi-
tazioni.
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Il canto fermo: uno standard jazz. Tutto comincia da qui, da una 
struttura di battute e accordi in una precisa tonalità. Sono riconosciuti 
come degli “standard” quei brani musicali che sono diventati popolari nel 
tempo, dei classici: il jazzista difficilmente riproduce il tema di un brano 
esattamente come è scritto, anche se sa benissimo quello che sta facendo: 
per rendersene conto è sufficiente ascoltare due versioni dello stesso pezzo 
eseguite da artisti diversi, tutto nel rispetto formale dell’originale. 

Il contrappunto e l’improvvisazione. La musica jazz vive principal-
mente nel momento dell’esecuzione attraverso il contributo personale del 
musicista. Al canto fermo si aggiunge il contrappunto: nuove linee, incroci 
e deviazioni melodiche che lo richiamano ma si intrecciano e si legano pun-
tando ad essere indipendenti. In particolare, nel jazz la musica scritta è solo 
il punto di partenza che permette all’artista di sviluppare le proprie idee 
musicali durante l’esecuzione. Questo aspetto si concretizza nella pratica 
dell’improvvisazione: una composizione estemporanea, pensata ed ese-
guita nello stesso istante. Improvvisare non significa “andare a casaccio” 
o suonare qualsiasi cosa venga in mente, ma al contrario richiede grande 
competenza e abilità. Generalmente l’improvvisazione deve sviluppare 
un’idea iniziale, interagire con le proposte musicali degli altri musicisti e 
risultare nel complesso coerente. 

Una vita autenticamente cristiana si muove tra tema e improvvisazio-
ne: senza un tema che traccia le linee portanti è impossibile improvvisare 
quel capolavoro che è la nostra vita. Fuor di metafora, allora, la regola di 
vita diviene la traccia solida da seguire che permette di improvvisare nella 
vita ma senza “andare a casaccio”. 

Non è quella gabbia che costringe o una serie di cose da fare per essere 
un buon cristiano, piuttosto è quella ricchezza che è consegnata alla libertà 
di ciascuno, dalla sua storia fino a quel momento, dalle sue relazioni, dai 
suoi desideri, dalle sue aspettative, ma anche dalla Chiesa e dalla sua tradi-
zione e dalla Parola forte del Vangelo. 

Improvvisando sul pentagramma di tale ricchezza, verrà fuori la bel-
lezza dell’esistenza di ciascuno: questa è l’esperienza entusiasmante della 
vita! Per saper improvvisare, è importante conoscere bene il canto fermo; 
per vivere in pienezza, è importante che la regola arrivi a toccare i punti 
nevralgici dell’esistenza del giovane fino a quel momento. 

Tornando al jazz, gli elementi che caratterizzano una composizione 
non sono facilmente trascrivibili mediante la notazione tradizionale su 
pentagramma. Questo è un indizio importante nella stesura della regola: 
non occorre premurarsi di scrivere tutto, occorre trovare quelle poche pi-
ste essenziali che vale la pena percorrere e attorno alle quali costruire la 
propria esistenza.

Un particolare interessantissimo è che l’intonazione nel jazz segue in-
flessioni che dal punto di vista della musica classica risulterebbero ambi-
gue; tuttavia sono proprio quelle oscillazioni della voce che rendono un 
canto blues particolarmente toccante. Allo stesso modo alcune “stona-
ture” della nostra vita, alcuni momenti calanti o più indefiniti che ci rag-
giungono in maniera improvvisa sono, spesso, luoghi sorgivi di vita più 
autentica e bella.

Il jazz, inoltre, eredita dalla cultu-
ra musicale africana una particolare 
sensibilità ritmica. Anche quando non 
viene eseguito per il ballo, il ritmo del 
jazz suggerisce sempre l’idea del mo-
vimento e viene ‘ascoltato’ anche con 
il corpo. Anche questo è un particolare 
affascinante: il tema di fondo, la regola 
non è per blindare il cammino ma per 
renderlo più sciolto, più in movimen-
to; del resto non può che essere così 
per dei giovani chiamati a divenire di-
scepoli.
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1. PERCHE LA SCRIVO?
Perché la vita, come la musica, mi insegna a restituire e condividere,  
a imparare il valore dell’ordine, nota dopo nota, lasciandomi  
la possibilità di seguire la pista giusta.

Dal Vangelo secondo Luca (14,28-32)
Chi di voi, volendo costruire una torre, non siede prima a calco-
lare la spesa e a vedere se ha i mezzi per portarla a termine? Per 
evitare che, se getta le fondamenta e non è in grado di finire il la-
voro, tutti coloro che vedono comincino a deriderlo, dicendo: “Co-
stui ha iniziato a costruire, ma non è stato capace di finire il lavoro”.  
Oppure quale re, partendo in guerra contro un altro re, non siede prima 
a esaminare se può affrontare con diecimila uomini chi gli viene incon-
tro con ventimila? Se no, mentre l’altro è ancora lontano, gli manda dei 
messaggeri per chiedere pace. 

Il principio della RESTITUZIONE 
(Redditio Symboli)

Se la nostra vita è come un bosco pieno di alberi, Dio non è l’ennesimo 
albero accanto agli altri, ma la linfa che li alimenta tutti. Ciò che Dio ha 
fatto nella tua storia non è stato una parte o un tempo bello in mezzo agli 
altri (quel campeggio, quella veglia di preghiera, quell’incontro…), ma è 
stato linfa dentro tutto ciò che hai vis-
suto; semplicemente può essere che tu 
talvolta non te ne sia accorto e in altre 
occasioni sì. 

C’è più gioia nella consapevolezza 
di ciò che è accaduto nella tua vita ri-
spetto alla dispersione della memoria.

Quello che hai vissuto è accaduto 
dentro dei rapporti e dentro una co-
munità precisa, con volti e nomi cono-
sciuti; perciò è importante restituire 
una tua regola di vita nelle mani di 
qualcuno:

Tratto da La Regola dell’Amico 
Nuovi Quaderni Parresia (2010)

Così come i binari consentono al treno di raggiungere la propria 
destinazione, la Regola di vita, tracciando la mappa di un’esisten-
za cristianamente vissuta, aiuta il credente a giungere all’incontro 
con la persona di Gesù che chiama la donna e l’uomo di ogni tem-
po a intessere con Lui un rapporto interpersonale. Soltanto un’esi-
stenza spirituale, ravvivata dallo Spirito di Gesù, aiuta a rispondere 
alla domanda: «Come è possibile oggi vivere la verità del Vangelo?» 
Senza una profonda vita interiore, non sarebbe possibile vivere se-
riamente la Regola e assumere responsabilità educative e pastorali 
nella comunità cristiana. La Regola è pertanto lo strumento prati-
co che consente di obbedire al Vangelo dentro la complessità della 
quotidianità. È il modo per rispondere alla chiamata che Dio rivol-
ge ad ognuno di noi. È una bussola che consente di orientarsi nella 
complessità della contemporaneità. Non è un semplice elenco di 
buoni propositi e di belle intenzioni, ma esprime il desiderio sin-
cero di vivere alla maniera di Gesù e di amare i fratelli. Una volta 
scritta, chiede di essere vissuta e verificata alla prova dell’esistenza.
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• ti conferma che quelle tue scelte non sono solo frutto di una tua fanta-
sia, ma sono vere perché emergono dentro un confronto; 

• ti ricorda che non sei solo e che la vita cristiana cresce e matura non in 
solitudine ma dentro una comunità che ti accompagna e sostiene;

• ti dà la possibilità di riprendere il cammino arricchito di uno sguardo 
che non è più solo tuo, ma è divenuto più ampio grazie a quello dei tuoi 
fratelli e sorelle nella fede;

• ti sprona ad essere pietra viva della Chiesa: anche tu puoi edificare il 
Regno di Dio su questa terra!

C’è più gioia nel noi rispetto al solo io.

Questa esperienza di restituzione è terreno fertile nel quale getti semi 
che possono condurti anche a quelle scelte definitive, anche a quel “per 
sempre” che dentro il cuore forse, in maniera impercettibile, traccia pro-
fondi desideri.

C’è più gioia nella pienezza che nella frammentazione.

Mettere ordine

Il tempo dell’adolescenza, dal quale stai uscendo, forse anche per te è 
stato un tempo liquido, in balìa di onde in direzioni sempre diverse e segna-
to da alcune costanti:
• provare qualcosa giusto per provarla;
• fare qualcosa solo perché gli altri la facevano;
• dire o fare cose trasgressive per l’ebbrezza che suscitava;
• assecondare l’istinto mettendo a tacere la coscienza o la semplice ra-

gionevolezza;
• buttarti a capofitto in esperienze appassionanti (campeggi, viaggi, 

uscite, vite comuni, oratorio estivo…) senza poi raccoglierne i frutti per 
la tua quotidianità, senza lasciare che i loro frutti cambiassero la tua 
quotidianità.

Definire ora una regola di vita ti permette di mettere ordine nei tuoi giorni:

• uscendo da quella continua sensazione di up & down, euforia & depres-
sione, stress & noia;

• consentendoti di trattenere ciò che è vero e promettente rispetto a ciò 
che ti svuota, ti illude o soltanto ti affanna;

• aiutandoti a discernere i tuoi desideri e a dare importanza alle doman-
de più vere che hai dentro di te. 

C’è più gioia nel camminare verso una meta,  
che vagare a caso nella dispersione.

Prendere una direzione 
TENENDO INSIEME FEDE E VITA, EMOZIONI E RAGIONEVOLEZZA.

Definire una regola di vita ti permette di prendere una direzione, ri-
cordandoti che anche tu sei desiderato 
e chiamato da Dio e puoi vivere la vita 
come vocazione, lasciando la tua trac-
cia in questo mondo. Dio ti dice: “Non 
temere, perché io ti ho riscattato, ti ho 
chiamato per nome: tu mi appartieni. 
Perché tu sei prezioso ai miei occhi, 
perché sei degno di stima e io ti amo” 
(Is 43,1b.4a).

La via pratica per sperimentare 
l’attenzione di Dio su di te e dare una 
direzione alla tua vita è vivere una re-
lazione personale con Lui. La gioia la 
trovi quando vivi tutto in Gesù, quan-



12 13

PercHE la scrivo? 

• Il principio della restituzione
     Le tracce di Dio nella mia storia.

In quali occasioni me ne sono accorto? Quali momenti invece mi han-
no cambiato o mi hanno aiutato a fare la scelta giusta? Ora posso 
scegliere di “restituire”, dandomi una regola e prendendomi degli 
impegni, quello che qualcuno o la mia comunità hanno fatto per me.

• Mettere ordine 
     Post-caos dell’adolescenza. 

Ri-calibrare bisogni, desideri, affetti e relazioni e dare la giusta im-
portanza alle domande più vere e alla ricerca di senso.

• Prendere una direzione
     Fede e vita possono trasformarsi in “una vita di fede”.

Il “cosa” e il “come” (le mie esperienze e il modo in cui le vivo) posso-
no diventare lo sforzo di alzare lo sguardo e puntare ad un orizzonte 
più ampio, in cui prendersi cura delle piccole scelte di ogni giorno.

do Lui non resta fuori da nessuno degli ambiti della tua vita: fede e vita sono 
una sola cosa!

Concretamente: come in montagna si cammina guardando tanto in alto 
e intorno quanto al semplice passo che si deve compiere, così prendere una 
direzione significa sia avere lo sguardo su un orizzonte più ampio (scelte di 
vita e/o professione) che prendersi cura delle piccole scelte di ogni giorno 
(come prego, come amo, come mi metto a servizio, come studio o lavoro…).

Sguardo al cielo e piedi a terra!

1
SCHEDA

OPERATIVA
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2. Come la scrivo?
Tra il canto fermo della Parola di Dio e i miei contrappunti, fino alla 
mia capacità di improvvisazione.

Tratto da La Regola dell’Amico – Nuovi Quaderni Parresia (2010)

Cinque caratteristiche per scrivere una buona ed efficace Regola di vita:
1. Deve essere il frutto di un cuore che ama e che desidera amare Gesù e i 
fratelli. In questo senso deve nascere da un’intensa esperienza di preghiera, 
di ascolto, di silenzio.
2. Deve essere vera. Deve essere, cioè, il riflesso di una conoscenza di se stes-
si, maturata nell’ascolto sincero di sé, della propria situazione, grazie anche 
al confronto educativo.
3. Deve essere vivibile. Rispettosa cioè di quello che davvero sono in gra-
do di promettere e di donare al Signore in questo momento (legge della 
«gradualità»). 
4. Deve essere essenziale. Non deve 
avere la pretesa di dire tutto. E, nel-
lo stesso tempo, deve essere concreta 
e puntuale. Utile, perciò, anche per un 
esame di coscienza, per la confessione, 
per una verifica con chi mi accompagna 
e mi accompagnerà.
5. Deve essere «pregabile». Una sorta 
di «atto di offerta» della propria vita, 
che è sempre possibile rinnovare nella 
preghiera.

QUALCHE SPUNTO OPERATIVO

Perché non ripartire davvero dalla rilettura della propria storia, il 
rewind del proprio cammino fino a qui? Magari in qualche bel posto 
dove si possa stare un po’ in disparte, come singoli e come gruppo, 
fuori o dentro alle nostre comunità.

L’esercizio della cassettiera: una libreria, una dispensa, un armadio 
o qualcosa che le somigli al centro di un momento di incontro del 
gruppo. Lì ognuno potrebbe portare fisicamente qualcosa che gli è 
stato d’aiuto nel mettersi alla ricerca del senso della propria vita. A 
seguire si possono lasciare un paio di domande per la riflessione in-
dividuale.

Preparare un breve cammino a tappe, ambientato proprio dove si 
vive ogni giorno, per fermarsi e sostare davanti ad alcuni luoghi o 
edifici che in qualche modo possano interrogarci e porci di fronte a 
un bivio: ad esempio l’ingresso dell’oratorio, il sagrato della chiesa, 
la piazza, la stazione, un particolare parchetto o muretto, una zona 
verde e una zona grigia…

Appunti
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Cos’è importante che non manchi in una regola? Cos’è importante che i 
ragazzi esplorino e approfondiscano nel momento della stesura?

Può essere utile chiedere al giovane di rivisitare la propria storia fino a 
quel momento per almeno due ragioni: se una regola di vita ha la pretesa di 
incidere nella vita, necessariamente deve nascere da essa e aiutare il giova-
ne a “muoversi” in essa; in secondo luogo l’esperienza cristiana ci insegna 
che l’incontro con Dio avviene nella trama quotidiana dei nostri rapporti, 
delle nostre esperienze, dei nostri tentativi, degli interrogativi che ci abita-
no e persino dei nostri fallimenti. 

Sant’Ignazio di Loyola amava ripetere che occorre «cercare e trovare 
Dio in tutte le cose», come a ricordarci che un’autentica esperienza del Si-
gnore è possibile in ogni avvenimento della nostra vita: occorre solo avere 
uno sguardo attento per riconoscerne il passaggio.

Ecco dunque alcuni suggerimenti per indirizzare prima di tutto il no-
stro sguardo di educatori e poi quello dei nostri ragazzi, nella certezza che 
per mettersi di fronte alla propria storia o a quella di un’altra persona oc-
corre come Mosè davanti al roveto ardente “togliersi i sandali dai piedi, 
perché quella sulla quale tu stai è una terra santa” (cfr. Es 3,5) luogo di 
incontro con l’altro, ma anche luogo di rivelazione di Dio.

In questa rilettura è bene puntare l’attenzione a due aspetti che chia-
miamo, per semplicità, il punto di partenza e il punto focale della propria 
storia2. 

2 Le due espressioni sono tratte da C. M. Martini, Guide nel deserto. Mosè, Pietro, Ignazio e 
noi. Ed Àncora, Milano 1993.

Il punto di partenza 

Suggeriamo ai ragazzi di provare a raccontare la propria storia a parti-
re da quello che sono: dalla propria famiglia, dal contesto culturale e socia-
le in cui sono vissuti e che, in qualche modo, li ha condizionati, dai loro in-
teressi e dai loro gusti (perché ad esempio stanno orientandosi o già hanno 
scelto una determinata professione o facoltà universitaria), da quali sono 
state le persone significative della loro vita...

È importante anche che il ragazzo provi a raccontare del suo tempera-
mento, dei suoi punti di forza e dei suoi punti deboli3.  Ci rendiamo conto 
che una base di partenza non si cancella mai, va tenuta sempre presente, 
proprio perché a partire da essa si sviluppa l’esistenza di ogni persona: 
qualche volta questo avviene in una logica di rilancio, in una continuità 
(come è stato per Pietro pescatore di Galilea divenuto pescatore di uomini) 
e qualche volta in contrasto con essa (come ad esempio è avvenuto per 
Paolo: da persecutore dei cristiani ad Apostolo del Signore, pur sempre 
con la stessa determinazione e passione).

La storia dei ragazzi, come ogni 
storia, è fatta anche da contrattempi, 
delusioni, frustrazioni, incidenti di 
percorso, eventi che ci hanno ferito. 
Probabilmente emergeranno anche 
in questa rilettura e saranno scoper-
te preziose: innanzitutto perché è dal 
riconoscimento di esse che può pas-
sare una riconciliazione con tutto ciò 
che attende di essere riconciliato e in 
secondo luogo perché alle volte gli im-

3 Cfr. Diventare grandi. 2. Il tempo del Di-
scernimento (in particolare il primo capitolo 
dedicato all’Ascolto, pp. 8-12).
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previsti, le sorprese e tutti quegli eventi dove perdiamo un po’ il controllo 
della situazione sono luoghi dove Dio manifesta in modo più evidente la sua 
azione provvidente: sempre tornando a Pietro, è stato così nell’episodio del 
rinnegamento dove il Signore a più riprese lo ha rialzato e riabilitato!

Provate a raccontare la vostra storia: fissate un inizio, tirate fuori i vostri 
lati migliori e peggiori, ritornate agli “incidenti di percorso” e ai momenti 
in cui avete perso il controllo.

Il punto focale

In secondo luogo il punto focale, l’esperienza che ci fa essere ancora 
qui, che, in qualche modo, porta i nostri ragazzi a pensare che ne valga la 
pena. Da credenti siamo certi che in ogni esistenza Dio si rivela e mostra 
una particolare angolatura del suo Volto; da educatori siamo chiamati a cu-
stodire e alimentare questo sguardo di fede sulla vita dei nostri ragazzi. 
Allora il nostro aiuto a loro sarà effettivamente prezioso se li aiuteremo 
non soltanto ad avere una buona consapevolezza di sé, ma anche a scoprire 
che, in qualche piega della loro esistenza, hanno già sperimentato qualcosa 
di Dio. 

Il cardinal Martini li descrive come quei «momenti di illuminazione 
piccoli o grandi, momenti in cui uno comprende, capisce d’un tratto la real-
tà in un modo diverso»4; li possiamo descrivere come dei momenti partico-
larmente fruttuosi dove uno intuisce di essere di fronte o dentro a qualcosa 
di più grande, di Misterioso, qualcosa che non viene da sé, ma che può dare 
senso all’esistenza. Insomma, se uno nutre la certezza che Dio esiste, com-
prende che non può essere tanto distante da ciò che ha sperimentato in 
quel momento. 

4 C. M. Martini, op. cit., p. 42.

Può essere una esperienza particolarmente vibrante o un incontro che 
diviene significativo per sé e che rimanda ad altro. Generalmente lo si rico-
nosce quando si impara piano piano ad ascoltare quel linguaggio di Dio che 
sono le consolazioni e le desolazioni5.

Possiamo aiutare i ragazzi a riconoscere qualche momento del gene-
re: non sono momenti mistici, riservati a pochi eletti, ma sono esperienze 
molto comuni in cui riconosciamo che il nostro essere discepoli allarga il 
nostro modo di vedere e di giudicare ciò che ci sta intorno, momenti in cui 
comprendiamo che la fede non lascia indifferente la nostra vita. 

In quelle esperienze è raccolta anche la vocazione della persona, il suo 
compito nel mondo, ciò che è chiamata a testimoniare di Dio (ad esempio, 
per Francesco di Assisi l’incontro con il Cristo è passato dall’incontro con 
la povertà e vivere la povertà è stato il suo modo di esprimere il suo essere 
cristiano; certo Gesù è anche altro, e Francesco lo scoprirà ogni giorno, ma 
quella è stata un po’ la chiave d’ingresso per accedere a Lui). Il compito 
di un educatore non è tanto di individuare questi momenti, che appar-
tengono alla persona, ma certamente di rileggerli alla luce della Parola 
di Dio: il suo contributo prezioso sarà 
mostrare come quell’intuizione che 
viene dalla vita del ragazzo, trovi dav-
vero spazio in una Parola di Dio che la 
interpreta e la rilancia.

La stesura della regola di vita in 
realtà è un momento molto prezioso 
per esercitarsi in alcune scoperte che 
caratterizzano il cammino della vita 
cristiana. Scrivere una regola, infatti, 

5 Cfr. Diventare grandi. 2. Il tempo del Di-
scernimento (il secondo capitolo dedicato 
all’Interpretare, pp. 13-20).
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chiede di appropriarsi della propria interiorità, chiede di approfondire il 
mondo di Dio, per giungere, infine, alla domanda cruciale di come io voglia 
giocarmi per Lui, magari individuando alcuni passi possibili che mostrino, 
illuminino la direzione da intraprendere.

L’appropriarsi della propria interiorità chiede di prendere confidenza 
con se stessi, con le proprie domande, con i propri limiti e risorse, impa-
rando a conoscere i propri desideri più profondi, ciò che ci muove e cosa 
determina o condiziona le nostre decisioni6. 

Per approfondire il mondo di Dio lo strumento certamente più appro-
priato è il confronto con la Parola di Dio: scoprendo piano piano questa 
Parola non semplicemente come una verità, ma come la verità per me, che 
spiega e raccoglie la mia vita. La pratica della Lectio divina7 ci permette di 
sperimentare come Dio si rivolge agli uomini come ad amici ed è rivelatrice 
di ciò che abbiamo nel cuore: è il modo forse più affascinante che abbiamo 
a disposizione per verificare se ciò che noi chiamiamo Dio sia davvero il Dio 
che Gesù ci ha rivelato. 

Cercate Dio tra le righe e tra le pieghe della vostra storia! 

L’icona

Per questo nel momento della stesura della regola di vita è opportuno 
individuare insieme al giovane una Parola di Dio che sia riassuntiva del-
la propria esperienza: “un’icona”, un’immagine che permetta al giovane di 
identificarsi in quella situazione/luogo/evento che è raccontato; ed è im-

6 Per approfondire questi temi nella catechesi ordinaria ci si può riferire ad alcuni contribu-
ti offerti in Diventare grandi. 1. le Caratteristiche (ad esempio: Poter sbagliare, Avere 
domande, Yes we can, Confrontarsi, Corpo  o carne?, Siamo tutti capitani!); mentre per un ac-
compagnamento più personalizzato a Diventare grandi. 2. Il tempo del Discernimento.
7  Cfr. Diventare grandi. 2. Il tempo del Discernimento, pp. 23-26.

portante che se ne lasci coinvolgere per uscirne davvero trasformato. La 
Parola di Dio è così: fa quello che dice! L’individuazione dell’icona non è 
certamente una cosa immediata e nemmeno definitiva: nasce dall’ascolto 
del ragazzo ed insieme dalla passione dell’educatore per il Vangelo. 

Non è immediata perché non è detto che il ragazzo abbia una cono-
scenza così approfondita del Vangelo da ritrovarvi lì la sua stessa storia: 
magari potrebbe esprimerla con un film, con una canzone, con un testo o 
una poesia. Ma forse l’educatore può aiutarlo a ritrovare quelle stesse dina-
miche anche in una narrazione evangelica. Poi il Vangelo fa il resto perché 
l’epilogo del racconto ci porta sempre a confrontarci con la figura di Gesù: 
in questo sta la sua forza e unicità. Ma occorre accompagnare ad arrivare lì.

Scegliere l’icona non è nemmeno qualcosa di definitivo: è una Parola 
che ci spiega e ci accompagna per un tempo. La Parola di Dio è viva e cresce 
con noi e con noi cambia: attraverso una Parola possiamo ri-conoscerci, 
conoscerci di nuovo. E la scoperta di sé è sempre un’avventura in pro-
gressione.

Il compito dell’educatore è di fare 
evolvere l’autentica domanda «chi 
sono io?», che accompagna la ricerca 
di un giovane, nell’interrogativo più 
esigente e al tempo stesso più appas-
sionante «per chi sono io?»8. Questa è 

8 «Tante volte, nella vita, perdiamo tempo a 
domandarci: “Ma chi sono io?”. Tu puoi doman-
darti chi sei tu e fare tutta una vita cercando 
chi sei tu. Ma domandati: “Per chi sono io?”». 
Tu sei per Dio, senza dubbio. Ma Lui ha voluto 
che tu sia anche per gli altri, e ha posto in te 
molte qualità, inclinazioni, doni e carismi che 
non sono per te, ma per gli altri». (Christus vivit, 
n. 286)
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l’unica domanda capace di far giocare la vita nella certezza che l’unico 
modo per salvare la vita è perderla (Gv 12, 25), e solo così saranno signifi-
cativi quei piccoli passi o impegni che il giovane sceglierà di prendere per 
rimanere in cammino.

Ri-conosciamoci attraverso la Parola

I gesti di rottura

Per questo sarà significativo proporre ai ragazzi di individuare dei 
piccoli passi o impegni per rimanere in cammino, per uscire dalla nostra 
comfort zone e scoprire un mondo più grande ma anche più vero. Li abbia-
mo chiamati gesti di rottura e sono finalizzati soprattutto a tenerci svegli 
e a non correre il rischio di quella che il Papa chiama la “globalizzazione 
dell’indifferenza”, che ci fa accettare supinamente ogni provocazione che ci 
viene dall’esterno. 

ALCUNI ESEMPI DI GESTI DI ROTTURA? 

• Trovare una chiave di lettura interessante nel mio approccio ai social;

• L’attenzione ad una situazione di povertà; 

• Alcune scelte orientate alla cura dell’ambiente;

• L’impegno ad approfondire una tematica che mi appassiona.

Obiettivo: uscire dalla comfort zone!

Tratto da La Regola dell’Amico
Nuovi Quaderni Parresia (2010)

Suggerimenti concreti per la scrittura: ricordatevi di scegliere una 
«icona biblica» (un brano biblico nel quale ci si sente particolar-
mente riletti), spiegare perché si è scelta quell’icona e il «senso» (la 
motivazione) che si vuole dare alla propria Regola.

Il testo vero e proprio della Regola deve essere composto da «itine-
rari». Possono essere questi: itinerario di preghiera (modi, tempi, 
ritmi); itinerario di sequela (a suggerirlo possono essere le Beatitu-
dini, i «consigli evangelici», le «virtù teologali», le «virtù cardinali», 
le «opere di misericordia»…); itinerario di testimonianza (dice lo 
«stile» di una presenza: in famiglia, sul lavoro, con gli amici, nella 
comunità cristina, nella comunità civile…). All’inizio di ogni itine-
rario è bene mettere in luce anzitutto il «perché» si vuole compiere 
quell’itinerario; e poi «come» si pensa di compierlo, cioè con quali 
«passi», quali «scelte» concrete.
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Come la scrivo? 

• Il punto di partenza
     Per raccontare ciò che sei

Prova a riflettere sulla tua storia: fissa un inizio, tira fuori i lati migliori 
e peggiori, ritorna agli “incidenti di percorso”, oltre ai momenti in cui hai 
perso il controllo.

• Il punto focale
     Per cercare Dio tra le righe e tra le pieghe della tua storia 

Ci sono momenti in cui puoi comprendere che la fede non lascia indifferen-
te la tua vita.

• L’icona
     Per ri-conoscersi attraverso la Parola

La Parola di Dio è così: “fa quel che dice!” e può accompagnarti per un tem-
po, il tuo tempo.

• I gesti di rottura
     Per uscire dalla tua comfort zone

Perché non sei fatto per accettare tutto ma per lasciarti provocare, per sce-
gliere, per approfondire e appassionarti.

QUALCHE SPUNTO OPERATIVO
Scegli un “itinerario”, un cammino spirituale grazie al quale misurarti: 
potrà magari sembrarti qualcosa di un po’ fuori dal tempo ma rileggere e 
confrontarti con le beatitudini (Mt 5) o le virtù teologali e cardinali oppure 
le opere di misericordia, sarà un buon punto di partenza nella stesura della 
regola.

Prova a cercare Dio in tutte le cose: cercalo nella musica, tra le canzoni. 
Cercalo tra le pagine dei libri, in mezzo ai racconti. Poi cercalo tra le scene 
di un film o ancora negli occhi di qualche incontro oppure di qualche rela-
zione importante, nel bene e nel male. Quando l’avrai trovato consegna i 
risultati della tua ricerca ad un educatore: ti sarà d’aiuto per individuare 
un’icona del vangelo. 

Io e i social - Io e i poveri - Io e l’ambiente: il mio rapporto con questi tre 
mondi, i miei comportamenti e i miei pensieri in merito

2
SCHEDA

OPERATIVA
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3. LA DIMENSIONE 
    COMUNITARIA

Come nella musica, non siamo solo degli assoli, siamo componenti di 
un gruppo con cui possiamo leggere gli stessi partiti e poi suonare li-
beramente la nostra parte.

La regola di vita è qualcosa di personale, ma non individuale. Infatti si 
esprime ed è alimentata dalle interazioni che il/la giovane realizza nei vari 
contesti comunitari di appartenenza come, per citare alcuni esempi, la fa-
miglia, il gruppo di volontariato o sportivo, il gruppo classe o di colleghi, il 
gruppo giovani...  Tuttavia è la comunità cristiana (e più in generale la Chie-
sa) l’ampio spazio umano, dai confini sempre aperti ed inclusivi, all’interno 
del quale la regola di vita cristiana viene innanzitutto vissuta. È lì che viene 
concretizzata ed è stimolata a confrontarsi con diverse modalità e stili di 
attuazione: quelli che altri fratelli e sorelle, nel loro approcciarsi alla vita, 
rendono palesi e percepibili!

Assodato che la regola di vita si inserisce sempre in un contesto comu-
nitario, ne segue l’importanza di tenerne conto in ogni fase che la caratte-
rizza: la scrittura, la sperimentazione e la verifica con l’eventuale successi-
va ri-calibrazione. Utile a tal fine è pensarla come una modalità privilegiata 
con cui il/la giovane si inserisce e vive l’appartenenza comunitaria, offren-
do il suo originale contributo. 

L’adozione di questa prospettiva offre notevoli vantaggi: aiuta a matu-
rare una mentalità aperta e dialogante, a coltivare uno sguardo ampio e a 
“guardare in alto” senza perdere di vista il senso di ciò che ogni giorno si 
vive, a sperimentare la dinamica feconda tra libertà e obbedienza, a fare 
esperienza che spendendosi, ovvero perdendo se stessi, si trova ciò che è 
davvero essenziale e fonte di autentica gioia.  

Sappiamo bene che la regola è un buon strumento, testato nei secoli, 
di crescita umana e spirituale, ma è altrettanto accertato che la sua osser-
vanza attenta e scrupolosa di per sé non garantisce nulla, a meno che il de-
siderio profondo di appartenere a Gesù, di essere annoverati tra i “suoi”, di 
sentirsi chiamati a “stare con Lui” non sia il motore che spinge a cimentarsi 
nell’avventura di scriverla e di interiorizzarla. 

Come un educatore può aiutare i giovani a maturare e ad esplicitare la 
dimensione comunitaria della propria regola di vita? Come può favori-
re attivamente l’acquisizione di questa sensibilità o, meglio, spiritualità 
comunitaria? 

La regola di vita acquista senza dubbio una forza e pregnanza maggio-
re se si prevedono momenti comunitari, ad esempio parrocchiali o deca-
nali, in cui i giovani, impegnati nella sua stesura, vengono presentati alla 
comunità. Questo può avvenire certamente ad inizio cammino e alla con-
segna, ma può anche segnare snodi specifici. La comunità si sentirà così 
affettivamente coinvolta nel sostenere il loro impegno, con la preghiera 
e la testimonianza di vita. Inoltre sarà ulteriormente resa partecipe del 
passo di responsabilità compiuto dai 
giovani della parrocchia se si preve-
drà un passaggio, pre o post-consegna 
della regola, anche all’interno di una 
celebrazione domenicale o di un altro 
momento significativo per la vita della 
comunità cristiana. 

Quale occasione migliore di una fe-
sta per rinsaldare il reciproco lega-
me di appartenenza comunitaria! 
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Farsi le giuste domande

In fase di stesura sarà fecondo invitare il/la giovane ad interrogarsi in 
un clima di preghiera, ponendosi domande del tipo: 

• Come la mia regola di vita si inserisce nel tessuto comunitario con le 
molteplici appartenenze che mi caratterizzano? 

• Come la regola mi permette di mettere a fuoco ed esprimere il mio 
modo concreto di contribuire alla comunità?

• In quali esperienze di dono voglio e desidero mettermi con ciò che 
sono a servizio della comunità? Si tratta di individuare concretamente 
un possibile impegno di gratuità, ad esempio come aiuto catechista, 
animatore dell’oratorio estivo, educatore nell’aiuto allo studio, volon-
tario in associazioni del territorio come la San Vincenzo o la Caritas...

Le regole di vita “comunitarie” non hanno semplicemente l’obiettivo 
di garantire il sereno andamento della vita comune, bensì di potenziare, 
vivendo insieme, l’intuizione carismatica, una particolare attenzione dello 
Spirito che trova espressione concreta nella vita di comunità. 

Ogni regola è un limite per poter essere di più! 

ALCUNI MODELLI DI REGOLE COMUNITARIE

Per sperimentare come una regola sia qualcosa di vivo e profondamen-
te dinamico, capace di unire le prospettive dei cuori e gli intenti degli animi, 
indichiamo alcuni esempi di regole comunitarie in senso ampio, a cui si ri-
manda per ulteriori approfondimenti. Al di là dei tratti specifici che rappre-

sentano l’avventura dello Spirito, possiamo ritrovare il Vangelo come deno-
minatore comune di ogni regola di vita comunitaria cristiana. Se il Vangelo 
è la regola delle regole perché ci comunica Gesù, è anche vero che ci sono 
alcuni tratti che riecheggiano con maggior pregnanza in alcune esperienze 
comunitarie: sono proprio quei tratti che hanno suscitato in alcuni il desi-
derio di viverli insieme, in una forma comune.

1) La regola del Sermig, accessibile al seguente link: https://
www.sermig.org/chi-siamo/la-fraternita/regola-del-si.html 
mette in evidenza ed esplicita le parole chiave e i valori che 
come fari orientano l’essere insieme. Sono parole del cuore 
a cui i membri della comunità ritornano spesso per darle un 

volto concreto, percepibile distintamente anche da quanti le si avvicina-
no attratti dal condividere il medesimo spirito o semplicemente per farne 
esperienza per un tratto di strada.

2) Il Movimento dei focolari ha dato vita alla cittadella 
internazionale di Loppiano: un vero e proprio laborato-
rio permanente di fraternità, nella cui regola parole come 
“unità”, “comunione” 
e “dialogo” sono pila-

stri fondativi che permeano lo stile 
del vivere insieme. Per approfondire:   
https://www.loppiano.it/

3) La madre di tutte le 
regole è naturalmente 
quella di San Benedetto: 
https://ora-et-labora.
net/RSB_it.html   

Anche nel territorio locale sono sicu-
ramente presenti diverse comunità re-
ligiose o realtà associative che si orien-
tano mediante una loro regola di vita. 
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Scoprirle e creare occasioni per visitarle o incontrare alcuni testimo-
ni permetterà di esplorare concretamente che cosa significhi dare forma 
ed inserirsi con la propria regola di vita in quella di una comunità a cui si 
desidera appartenere. É la stessa dinamica, amplificata, che si ritrova fra la 
regola di vita personale e quella della comunità ecclesiale.

4) Conosciamo bene inoltre la diffusione che hanno incontrato 
nei secoli i tre voti della regola francescana, ovvero l’obbedien-
za, la povertà e la castità https://ofm.org/it/ordine/regola/  
Ed è proprio su questi tre nodi cruciali delle nostre scelte che 
ci si potrà confrontare da vicino nella riflessione personale 

e cercando le occasioni migliori per verificarli all’interno della comunità.

Ogni regola ci insegna qualcosa!

Alla luce di questi spunti, si potrà immaginare un incontro con i giovani 
in cui mappare le realtà del territorio che seguono una loro regola (comu-
nità religiose, laiche, associazioni...) per prendere consapevolezza della ric-
chezza generativa che racchiudono. Successivamente si potrà decidere di 
organizzare una visita in loco o un incontro testimonianza. 

Oppure si potrà scegliere di vivere un’esperienza più articolata in una 
realtà anche più lontana e particolarmente significativa in modo da speri-
mentare “in azione” come una regola di vita può dare forma ad una comu-
nità viva, di cui il singolo diventa un’espressione attraente (es. settimana o 
week-end di servizio al Sermig, alla Cittadella della Pace di Rondine/AR…). 
Infine, un ulteriore passo, può consistere nel proporre ai giovani di vivere 
un ritiro in un contesto comunitario accogliente: un tempo privilegiato in 
cui essere guidati, in un clima di preghiera, a scrivere la propria regola di 
vita e a presentarla al Signore.

L’incontro con il Signore e la sua Parola ci consegna che una vitale espe-
rienza comunitaria è imprescindibile per diventare autenticamente cristia-
ni, adulti nella fede. Infatti, Gesù non ha formato i dodici singolarmente, ma 

ha creato una comunità. Ha addirittura chiamato i primi discepoli a coppie 
di fratelli, facendo fare loro una lunga esperienza di comunità e di frater-
nità in cui, stando insieme, viaggiavano, scoprivano cose nuove e alle volte 
avevano anche dei litigi. Questa attenzione alla dimensione comunitaria ci 
ricorda uno snodo di grande rilievo: la vocazione personale si scopre sem-
pre in una rete di incontri e di relazioni, di esperienze e di riflessioni che 
aiutano a maturare. In sintesi, la vocazione si scopre e si chiarifica sempre 
in un contesto comunitario! 

Come educatori, nella misura in cui affiniamo uno sguardo sapienziale 
sulla storia delle persone che accompagniamo, facciamo esperienza che “la 
vocazione è sempre insieme a qualcun altro”. E aiutare il giovane che redige 
la regola di vita a rileggere il suo vissuto con quest’ottica, gli permette di 
apprezzare quanto “ci apparteniamo reciprocamente”, quanto si è ricevuto 
e si continua a ricevere da tanti “tu” che gli rimandano qualcosa della sua 
identità. Il frutto del recuperare il dinamismo comunitario della propria 
crescita vocazionale, di cui la regola di vita è uno strumento, è duplice: 
uno sguardo autentico e profondamente grato su ciò che si è oggi e uno 
sguardo fiducioso su ciò che nel futuro si è chiamati a diventare.

Non scriviamo una regola solo per 
noi ma da vivere in comunità!
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La dimensione comunitaria

• Una regola personale e comunitaria
     Scrivere, sperimentare e verificare la regola nella propria comunità

Sarà sempre più utile e necessario maturare una dimensione comunitaria 
della tua regola di vita, fino ad arrivare ad una vera e propria “spiritualità 
comunitaria”.

• Farsi le giuste domande
     Ogni regola è un limite per poter essere di più

Cosa c’entra la mia regola di vita con la mia comunità? E come si esprime, 
in modo concreto, il mio contributo alla comunità? 

• Modelli di regole comunitarie
     Ogni regola ci insegna qualcosa

Da San Benedetto a San Francesco, passando per le esperienze più recenti 
di Chiara Lubich o del Sermig. Piccole comunità che grazie alle proprie re-
gole hanno costruito “grandi vite”!

Qualche spunto operativo
Scegli quale può essere il tuo contributo originale per la tua comunità. Per 
farlo prova a parlare con chi può suggerirti qualcosa (un don o una figura 
religiosa presenti sul campo, qualche educatore con un po’ di esperienza 
alle spalle o ancora qualche “saggio”). Mettiti in ascolto, prova a mettere 
a fuoco con loro “di cosa c’è davvero bisogno” e trasforma quel bisogno 
in un micro-progetto o impegno sostenibile, per te e da proporre magari 
al tuo gruppo. Visita, conosci, confrontati con l’esperienza di francescani, 
benedettini, di qualche movimento o gruppo presente sul territorio oppu-
re chiedendo di collegarti con loro, a distanza, per una breve intervista o 
testimonianza.

4. LA PROPOSTA 
    DI UN PERCORSO

Ogni composizione musicale è un progetto in cui posso rifarmi a certi 
“standard”, costruire il mio contrappunto e nel quale improvvisare, 
colorando e rendendo quell’esperienza in grado di dare il giusto ritmo 
alla mia vita.

“Perché non invitare i ragazzi, i giovani, a iniziare a scrivere la regola 
di vita la sera di don Bosco, magari dopo una pizza o un momento bello, di 
condivisione vissuto insieme?” Diceva più o meno così, qualche tempo fa, il 
vescovo Mario parlando ai giovani dell’importanza di questo passaggio e di 
come progettare un percorso per accompagnarlo. 

Eh sì, perché ogni meta prevede un cammino e ogni buon cammino 
prevede delle tappe che sappiano evidenziare quello che sta succeden-
do: un prima, un durante e un dopo. 

Cogliete pure le prossime righe 
non come una scaletta ma come dei 
consigli, e non tanto come una griglia 
nella quale collocarvi, bensì come una 
traccia fatta di spunti e qualche idea 
che possono essere approfondite, pen-
sate insieme dagli educatori, con il 
coinvolgimento dell’equipe diocesana 
o anche stravolgendo il tutto, proprio 
perché si lavori al meglio grazie alle 
capacità di tutti e di ciascuno.

3
SCHEDA

OPERATIVA
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Quando scriverla?
Sia che la si immagini all’interno e come naturale sviluppo di un per-

corso con i 18-19enni, sia che la si pensi per giovani in generale, il periodo 
che va dalla settimana dell’educazione (21-31 gennaio) a tutto l’arco del 
tempo pasquale sicuramente offre spunti rilevanti per attivare un gruppo e 
i singoli in questo senso. 

Se infatti con la festa di don Bosco ogni educatore ha modo di rifarsi 
alla vita, alla storia di un santo che ha costruito il modello di oratorio (e di 
comunità educante), attorno al quale ruotano moltissimi gruppi giovanili, 
sempre in quelle giornate c’è la possibilità di “inventare qualcosa che non 
c’è”, di caratterizzare un momento in cui dare il via ai lavori, decidere di 
mettersi in gioco e prendersi un primo impegno. Verrebbe quasi da suggerire 
una specie di “festa dei 100 giorni” (cfr. la festa dei 100 giorni prima della 
maturità) in una chiave nuova, con quella stessa voglia di diventare grandi 
e la consapevolezza che per farlo serve prendersi del tempo in cui fermarsi, 
studiarsi e raccogliere appunti preziosi! All’interno di questo momento-e-
vento chiaramente si troverà lo spazio per lanciare e spiegare, almeno a 
grandi linee, il tema della regola di vita.

Le tappe intermedie potrebbero essere differenti, in base alla situa-
zione del proprio gruppo, contesto, territorio e soprattutto delle singole 
persone. Certo, saranno da prevedere, magari proprio insieme ai ragazzi/
giovani. Quindi una “prima fermata” potrebbe proprio essere quella in cui 
chiedersi con loro perché scriverla, perché mi serve e confrontarsi con i 
primi capitoli di questo testo, individuando quello che sarà necessario fare 
e mettendo in fila i passi successivi.

Una “seconda tappa” potrebbe portarli fuori dai loro classici am-
bienti di vita: stando alla scansione temporale qui sopra, la Quaresima è 
uno dei periodi migliori per interrogarsi su un cambiamento possibile, per 
provare a capire quali sono gli snodi fondamentali dell’esperienza di Gesù 
da mettere a fuoco anche nel proprio quotidiano. 

Che poi si chiami ritiro, gita fuori porta con annesso spazio di deserto 
o altro ancora, largo alla fantasia degli educatori e di chi li sta accompa-
gnando. 

E ancora una “terza tappa” (perché no?) nella Settimana Autentica 
diventerebbe quella di pensare a qualcosa di celebrativo che li coinvolga 
nella riflessione interiore, nella preghiera, che li aiuti sempre più a mettere 
a fuoco, a ridurre il superfluo e a concentrarsi sull’essenziale. 

Ecco che nel tempo pasquale, prima delle vacanze estive, si apre il 
mondo dei racconti, dell’incontro con i testimoni (da ospitare o andarsi 
a cercare! O farsi suggerire sempre dai ragazzi stessi). 

Se poi la fine dell’estate o l’inizio del nuovo anno pastorale/scolastico 
lo consentono, un bel momento di ripresa, piuttosto che il ritiro diocesano 
di metà settembre, saranno lo slancio conclusivo verso la consegna della 
regola nelle mani dell’Arcivescovo, a ottobre, in Duomo a Milano, du-
rante la tradizionale Veglia di Redditio Symboli (vedi cap. 2 “Perché la 
scrivo - la Restituzione).

Immaginare e scrivere un percorso 
con l’aiuto dei giovani che si stanno 
dedicando a immaginare e a scri-
vere una regola per la propria vita.
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La proposta 
di un percorso

• Dare il via ai lavori
Si può partire dalla “settimana dell’educazione” e inventare qualcosa che 
non c’è per presentare il percorso e questa bella possibilità di stendere una 
regola di vita a tutti gli interessati.

• Prime tappe
Una festa di lancio, un incontro particolare in cui chiedersi “perché e come” 
la scrivo. E poi qualcosa che ti accompagni fuori dai tuoi classici ambienti di 
vita, per un momento di ritiro, deserto o di breve gita.

• Passaggi importanti
Il calendario pastorale e i tempi liturgici ti aiuteranno a vivere la stesura 
della regola all’interno di una chiesa che passa attraverso la settimana au-
tentica, che vive un tempo di Pasqua tramite racconti e testimonianze, fino 
alla consegna finale tra le mani del Vescovo durante la veglia di Redditio 
Symboli.

QUALCHE SPUNTO OPERATIVO
Non rimanere con le mani in mano, inserisciti attivamente nel percorso: 
progetta, lancia proposte, non lasciarlo fare ai soli educatori. Aiutali a or-
ganizzare un incontro, una festa o una gita fuori porta. Trascorri momenti 
forti di condivisione con il tuo gruppo.

Prima di consegnarla partecipa ad una giornata, proposta dalla pastorale 
giovanile diocesana, decanale o cittadina sul tema della regola di vita.

Tra una tappa e l’altra del percorso custodisci i tuoi appunti, come fossero 
le pagine di un diario di viaggio: ti torneranno utili per la stesura finale.

5. GLI ACCOMPAGNATORI 
     E LE GUIDE SPIRITUALI

Nella musica come nella vita siamo allievi, discepoli. Il nostro estro e la 
nostra genialità, insieme ai nostri limiti, emergono e si accolgono soltan-
to accanto a grandi maestri. 

Anche nella vita di fede occorre farsi accompagnare da qualcuno che 
sta qualche passo davanti a te. Il Vangelo ci ricorda che sarebbe inopportu-
no parlare di maestri, fuori moda nella vita spirituale è anche l’idea di di-
rettori. Piuttosto sembra azzeccata l’idea di accompagnatori che si rendono 
disponibili all’ascolto e che stanno accanto al singolo giovane per aiutarlo 
ad abbozzare la composizione della propria vita, come fosse uno spartito. 
L’ultimo Sinodo dei Vescovi sui giovani (2018) parla di “accompagnato-
ri di qualità”.

Il cammino in preparazione alla 
regola di vita diventa occasione per la 
proposta di una attenzione personale 
più precisa nei confronti dei ragaz-
zi. Proponiamo tre possibili passi per 
camminare in questa direzione:

• Dopo l’avvio del percorso si pro-
pone una chiacchierata personale 
con uno dei propri educatori in 
particolare sulla conoscenza di sé;

• Dopo qualche tempo si avvia un 
dialogo personale con un accom-
pagnatore adulto: può essere il 

4
SCHEDA

OPERATIVA
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sacerdote, una consacrata oppure un laico/educatore di riferimento. 
Si rilegge insieme il cammino di fede e si procede alla scrittura della 
regola;

• Si propone anche dopo la consegna della regola un accompagnamento 
che prosegue per la crescita spirituale e per l’aggiornamento della re-
gola stessa.

A seguire abbiamo scelto di lasciarci accompagnare da due guide spe-
ciali che ci accompagneranno, attraverso un racconto in prima persona, tra 
le righe delle loro storie:

Padre Pino Puglisi

Molti per descrivermi usano l’espressione 3P (Padre Pino Puglisi) op-
pure mi chiamano il “prete martire antimafia”. In realtà, chi mi conosce 
bene lo sa, mi è sempre piaciuto mettermi in ascolto e guardarmi intorno. 
Ecco sì, forse se servisse racchiudermi in una qualche citazione, mi piace-
rebbe essere ricordato come “l’uomo che sapeva ascoltare”.

In tanti conoscono la mia fine, quando sono stato ucciso per mano ma-
fiosa a Palermo il giorno del mio compleanno, il 15 settembre, nel 1993.  
Pensate che avevo appena terminato un incontro in cui avevo offerto un 
nuovo punto di vista sulla vita ai miei ragazzi di Brancaccio, spiegando loro 
che era possibile una strada diversa da quella del crimine. 

LA MIA STORIA DA PRETE

Tornando indietro di qualche tempo: mi chiamo Giuseppe Puglisi, det-
to Pino, sono nato nel 1937 a Palermo, precisamente nel quartiere Brancac-
cio, zona periferica e difficile della città. Sono entrato in Seminario a sedici 
anni e nel 1960 sono stato ordinato sacerdote. 

Nel primi dieci anni da prete ho ricoperto diversi ruoli nelle parroc-
chie e nell’orfanotrofio del capoluogo siciliano: ed è in questo periodo della 
mia vita che ho capito come la mia vocazione diventava più viva ed ardente 
stando accanto ai ragazzi, ascoltandoli ed accompagnandoli nella loro cre-
scita. 

Poi negli anni 70, sono stato trasferito a Godrano, un paesino dell’en-
troterra racchiuso tra Palermo e Corleone, in piena guerra tra famiglie ma-
fiose. Qui mi sono trovato subito di fronte ad un bivio: potevo chiudermi 
in chiesa, tra preghiera e celebrazioni, cercando di dare “meno fastidio 
possibile” oppure scendere tra le strade, in mezzo alla gente e cercare di 
capire i loro bisogni reali e spiegare alle persone che su di me potevano 
contare. Ovviamente ho scelto quest’ultima strada: volevo dire a tutte le 
persone deluse e sconfortate di provare a fidarsi, che in me potevano tro-
vare un amico pronto ad ascoltare le loro fragilità. E volevo dire una parola 
di pace ai mafiosi: l’ho fatto ogni volta che ne ho avuto la possibilità. Inoltre 
ai ragazzi più “vivaci” ricordo di aver parlato poco di teologia ma di aver 
regalato tanti libri, sperando di strapparli da un destino fatto di odi, vio-
lenze e vendette che sembrava già scritto. 

Negli anni 80, alla fine del mio 
mandato a Godrano, ho iniziato ad in-
segnare matematica e religione pres-
so varie scuole e sono stato nominato 
pro-rettore del Seminario minore di 
Palermo. Anche in questa occasione 
ho potuto conoscere e incrociare tan-
ti giovani, di cui conservo tutti i loro 
sguardi, le loro angosce e le loro bel-
lezze.

Ad un certo punto mi hanno anche 
nominato direttore del Centro dioce-
sano vocazioni, responsabile del Cen-



4140 41

tro regionale Vocazioni e membro del Consiglio nazionale. Infine, mi sono 
appassionato ad alcune associazioni e movimenti, come l’Azione Cattolica 
e la FUCI, tutte esperienze nelle quali ho cercato di vivere il mio ruolo di 
guida e animatore con semplicità e senza la superbia di chi avesse sempre 
qualcosa da dire al posto degli altri.

FACCIA A FACCIA CON LA MAFIA

Nel settembre del 1990 sono stato poi nominato parroco a Brancaccio, 
esattamente lo stesso quartiere in cui ero nato, un ambiente fragile e com-
plesso, ma ben noto in ogni sua sfaccettatura. A quei tempi chi comandava 
nel quartiere erano i fratelli Graviano, importanti esponenti di Cosa Nostra 
vicini al boss Leoluca Bagarella. 

Vista la situazione della periferia, con occhi più maturi rispetto a quan-
do ero bambino, ho deciso di impegnarmi in prima persona nel raggiunge-
re i ragazzi per prevenire o contrastare il loro ingresso nei circuiti criminosi 
delle mafie. Sicuramente questa mia scelta non è piaciuta ai piani alti di 
Cosa Nostra perché sono bastati solo tre anni per decidere di uccidere un 
parroco “fastidioso” come il sottoscritto. 

VENT’ANNI DOPO

In occasione della sua beatificazione, il 25 maggio 2013, molte persone 
che ebbero l’occasione di incontrare Padre Pino hanno voluto raccontare 
tante belle storie ed aneddoti su di lui: amici del Brancaccio, di Godrano, 
dell’Istituto professionale, di quello magistrale, del liceo classico, oltre che 
delle scuole medie dove ha insegnato. E poi ancora amici del Seminario mi-
nore, dell’Azione Cattolica, fino al centro Padre Nostro, fondato sempre al 
Brancaccio. Tutti questi racconti hanno in comune un chiaro modo di porsi 
di Padre Puglisi: una persona viva e vera, in grado di sapersi fare semplice 
ed umile guida, senza la presunzione di saperne di più, ma sempre sapendo 
fornire una diversa chiave di lettura della propria vita, occasione di grazia 
e speranza!

Non siamo certo di fronte ad un “eroe” sconfitto con la morte dalla ma-
fia (anche se resta la prima vittima di mafia riconosciuta come martire dal-
la Chiesa), ma piuttosto è la storia di una persona, di un uomo, ricco di pregi 
e di difetti, in grado di essere compagno di viaggio di chiunque ne abbia 
avuto bisogno, dai più grandi ai più piccoli, dai più ricchi ai più poveri, dai 
mafiosi agli innocenti, senza giudizio, con il chiaro obiettivo di un mondo 
più bello, più giusto.

Chiara Luce Badano

Ciao, sono Chiara “Luce” Badano. Forse avrai sentito parlare di me. 
Sono una ragazza come tante di quelle che si incontrano nei gruppi ado-
lescenti e giovani delle parrocchie; mi piace molto fare sport (soprattutto 
tennis, nuoto e pattinaggio), passare il tempo con i miei amici, ascoltare la 
musica, suonare la chitarra... 

Quando avevo sedici anni mi è stato diagnosticato un sarcoma oste-
ogenico con metastasi, un tumore molto aggressivo. Potete immaginare 
come mi sia sentita quando me lo han-
no comunicato. 
Avevo un sacco di progetti: la scuola, 
lo sport, gli amici, il sogno di andare in 
Africa, un giorno, ad aiutare i bambi-
ni del Terzo Mondo (anche se non mi 
sarebbe dispiaciuto nemmeno girare 
il mondo, magari facendo la hostess), 
quello di sposarmi e avere tanti figli. 

Ero triste, confusa, tanto che quan-
do sono arrivata a casa dall’ospedale e 
mia mamma mi ha chiesto come fosse 
andata, le ho risposto, senza nemmeno 
guardarla in volto: “Ora non parlare”. 
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Mi sono buttata sul letto, con gli occhi chiusi. 

Lottavo, pregavo, cercavo un perché. Dopo 25 minuti (così mi ha sem-
pre raccontato la mamma, io non ho certo tenuto conto del tempo) mi sono 
alzata e, con il “solito sorriso” (parole di mamma), sono tornata da lei. È 
stato in quel momento che ho detto il mio “sì” a Gesù: ho capito che quella 
malattia veniva da Lui e che per questo non mi avrebbe mai abbandonata, e 
così mi sono affidata a Lui e insieme abbiamo ripreso il cammino. 

È stato in questi anni che ho capito che l’importante è fare la volontà di 
Dio: io magari avevo altri piani su di me, ma Dio ha pensato a questo. Questo 
male Gesù me lo ha mandato al momento giusto perché io Lo ritrovassi. 

Ora vorrei che mi ascoltaste bene quando vi dico che quegli anni sono 
stati i più belli della mia vita. Certo le sofferenze fisiche sono state molte e 
il dolore grande: come avrei voluto fermare quel treno in corsa che m’allon-
tanava sempre più! Ma ancora non capivo. Ero ancora troppo assorbita da 
tante ambizioni, progetti e chissà cosa (che ora mi sembrano così insignifi-
canti, futili, passeggeri). Un altro mondo mi attendeva, e non mi restava altro 
che abbandonarmi. 
E così mi sono sentita avvolta in uno splendido disegno che a poco a poco mi 
si svelava, il disegno che Dio aveva su di me e che insieme abbiamo realiz-
zato. 

Il dono grande che mi ha fatto è stato di quello di rimanere per sempre 
giovane e di poter incontrare così migliaia di ragazzi e giovani, proprio come 
quelli che frequentano i vostri oratori e i vostri ambienti di vita, e di accom-
pagnarli in alcuni passaggi cruciali della loro adolescenza e giovinezza.

Ora, non dovete pensare che si debba morire giovani per essere dei 
santi. Dio ha un disegno diverso su ognuno di noi e noi dobbiamo solo fare 
la sua volontà, momento per momento, amando Lui e i fratelli come Lui ci 
ha amati. 

I santi sono persone felici. Non di quella felicità effimera che viene dal-
le cose del mondo, ma di una gioia più grande, più profonda. Come ho scrit-
to in una lettera ai miei amici Orietta e Luca nel settembre del 1990, non 
vorrei proprio che mi innalzaste su un piedistallo. Gesù ha permesso questa 
prova, ma è merito Suo se riesco ad accettarla… di mio c’è proprio poco. E voi 
non credetevi troppo “piccoli”, non lo siete!

Come dice Papa Francesco, la santità è una vocazione universale, tutti 
siamo chiamati ad essere santi!

FAMIGLIA 

Queste cose non le ho imparate da gradi libri o da grandi saggi, ma in-
nanzitutto dalla mia famiglia: mamma Maria Teresa e papà Ruggero. Fin da 
piccola non mi hanno fatto mancare nulla, mi hanno sempre riempita d’a-
more, ma mi hanno anche insegnato a tenere lo sguardo aperto sul mondo, 
ad avere un cuore sensibile e generoso. Ogni tanto forse può succedere 
di dare un po’ per scontato il fatto di avere una casa alla quale tornare 
ogni sera, con una famiglia che ci ama ed è pronta a tutto per il nostro 
bene. Eppure credo che se ci fermas-
simo un attimo a pensare a quanto 
amore ci hanno donato e continuano 
a donarci (sì, anche quando ci sgrida-
no o ci riempiono di raccomandazio-
ni, come il coprifuoco alla sera - non 
è stato facile convincerli a lasciarmi 
tornare a casa un po’ più tardi la sera, 
quando uscivo con i miei amici - anche 
in quei momenti ci stanno amando), se 
richiamassimo la mente a quanti inse-
gnamenti ci hanno trasmesso, a quanti 
sacrifici hanno fatto per noi, non smet-
teremmo di essere riconoscenti. 
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Questo non vuol dire che dobbiamo cominciare a riempirli di “grazie” 
dalla mattina alla sera (anche se qualche volta fa bene anche dirselo), ma 
possiamo dimostrarglielo.

Mi viene in mente un episodio della mia vita a questo proposito. Una 
volta, tornando a casa da scuola, mi sono accorta che qualcosa tra mamma 
e papà non andava. Ho cominciato a chiedere cosa fosse successo, ma la 
mamma minimizzava con un “è tutto normale, stai tranquilla”. Così mi sono 
rivolta al papà: “Perché sei arrabbiato con la mamma?”. Non ha resistito e 
ha ammesso che in mattinata avevano avuto una piccola discussione. Avevo 
capito che c’era qualcosa che non girava! Così li ho subito invitati a fare la 
pace, perché è importante che noi figli ci impegniamo per non far affievo-
lire né spegnere la fiamma dell’amore che unisce i nostri genitori, che è la 
forza che tiene insieme tutta la famiglia e le dona legami di qualità.

SCUOLA

La scuola mi è sempre piaciuta, o meglio, mi è sempre piaciuto impara-
re. Dopo la fine della scuola media ho deciso di frequentare il liceo classico 
perché amavo scrivere e non me la cavavo nemmeno male. Purtroppo però 
a Sassello non c’era la scuola superiore e così con la mia famiglia ci siamo 
dovuti trasferire a Savona. 

È stato un momento di disorientamento; amavo la mia Sassello, alla qua-
le tornavo con grande gioia ogni fine settimana, ma ho cercato comunque di 
affrontare il liceo con impegno e dedizione. 

Anche l’inizio della scuola superiore è stato un po’ impegnativo: studia-
vo molto, non uscivo quasi mai di casa, ma c’era una professoressa un po’ 
difficile, con la quale non si è instaurato il feeling giusto e così, nonostante 
io mi impegnassi molto, sono stata bocciata in IV ginnasio. È stato un dolo-
re grandissimo. Subito non riuscivo proprio a dare questo dolore a Gesù. C’è 
voluto tanto tempo per riprendermi un pochino e ogni tanto, a ripensarci, mi 
veniva un po’ da piangere. È Gesù Abbandonato. 

AMICI

Sono sempre stata una ragazza normale. Non ho mai avuto un interes-
se particolare per la moda, ma mi è sempre piaciuto essere curata, con i 
vestiti in ordine, i capelli ben pettinati o sistemati in un cerchietto, un filo di 
trucco sugli occhi per non apparire trasandata, per amore degli altri. 

Mi è sempre piaciuto anche circondarmi di gente, di coetanei, di ami-
ci. Soprattutto mi piaceva frequentare gli amici del paese, ma non ho mai 
voluto mettermi al centro dell’attenzione. Con loro mi piaceva passare i 
pomeriggi in giro in bicicletta o le serate al bar a parlare, giocare, ridere, 
ascoltare musica. 

È vero che il mio sogno era quello di andare in Africa, ma ho sempre 
sentito di avere anche un’altra missione, nella mia Sassello e in tutti gli 
altri luoghi che ho visitato: portare il mio sorriso e aiutare gli altri a stare 
meglio. 

Una volta mia mamma mi ha chiesto se con gli amici del bar mi ca-
pitasse di parlare di Gesù, se cercassi 
di far passare qualcosa di Dio. E io con 
una certa naturalezza le ho risposto di 
no, che non parlavo di Dio. Allora lei mi 
ha guardato e mi ha detto: “Ma come, 
ti fai sfuggire le occasioni?”; e io le ho 
risposto: “Non conta tanto parlare di 
Dio. Io lo devo dare”. Credo sia proprio 
così; come dice anche Papa Francesco: 
“Il mondo di oggi ha tanto bisogno di 
testimoni. Non tanto di maestri, ma di 
testimoni”. 

Qualche ragazzo, negli anni, mi è 
venuto dietro, ma ci sono sempre “an-
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data piano”. In particolare c’è stato un ragazzo, Luca. Era un bel ragazzo e 
sapeva di esserlo, per questo ci giocava un po’ su. All’inizio mi sembrava un 
po’ antipatico, ma poi ci siamo conosciuti meglio, abbiamo iniziato a par-
lare molto e a uscire insieme qualche volta. È durato qualche settimana; 
cominciavo a voler bene sul serio a Luca, ma mi sono accorta che forse per lui 
era diverso; magari a lui piaceva solo stare con me. Allora ho troncato. 

GEN

Sono entrata a far parte del Movimento dei focolari quando avevo 9 
anni. Mi sono sentita subito al mio posto: era pieno di bambine che, come 
me, cercavano di mettere l’amore per Dio e per gli altri al primo posto; era-
no buone, gentili, diverse da quelle di scuola e insieme abbiamo cercato di 
vivere per Gesù.

Abbiamo cominciato subito la nostra avventura: fare la volontà di Dio 
nell’attimo presente. Col Vangelo sotto braccio faremo grandi cose. Perché il 
Vangelo o viene vissuto oppure rimane lettera morta. 

Ho riscoperto il Vangelo sotto una nuova luce. Ho capito che non ero una 
cristiana autentica perché non lo vivevo sino in fondo. Mi sono detta: ora 
voglio fare di questo magnifico libro l’unico scopo della mia vita. Non voglio 
e non posso rimanere analfabeta di un così straordinario messaggio. Come 
per me è facile imparare l’alfabeto, così deve esserlo anche vivere il Vangelo. 

Ho scoperto un modo di vivere e pensare per me nuovo; posso dire con 
una certa sicurezza che dopo questo incontro non sono stata più la stessa 
(e se ne sono accorti anche i miei genitori, che hanno deciso di partecipare 
con me ad un grande raduno di famiglie l’anno successivo. Tra noi si è così 
creato un rapporto di affiatamento insolito di profonda unità, che ci ha aiu-
tati a vivere anche il difficile periodo della malattia). 

A 12 anni, durante un incontro, ho scoperto che Gesù Abbandonato (cioè 
il desiderio di dare un senso e di rivivere il momento in cui Gesù più aveva 

sofferto, quando gridò sulla croce «Mio Dio, mio Dio, perché mi hai abban-
donato?») è la chiave dell’unità con Dio e voglio sceglierlo come mio primo 
sposo e prepararmi per quando viene. Preferirlo!  

CHICCA

Chicca è la mia migliore amica. Auguro a tutti di trovare una amica 
come Clara “Chicca” Coriasco. Con lei si è costruito un rapporto intenso, di 
quelli che “costruiscono” la persona, nel periodo della adolescenza e della 
prima giovinezza. Ci telefonavamo spesso e ci scambiavamo bigliettini in cui 
ci raccontavamo di un regalo, di una gioia intesa, di un evento particolare. 

È stata lei che, quando io ero ormai a letto, con le gambe paralizzate, ha 
provato per me il vestito bianco che avevo scelto per il mio funerale, il gior-
no delle mie nozze con Gesù; con lei abbiamo deciso i canti per quel giorno 
(canzoni allegre, gioiose, tanto che ci siamo ritrovate a cantarle insieme, a 
ridere perché non ci ricordavamo le parole); lei ha raccolto alcuni dei 
miei pensieri e interrogativi più esistenziali. 

SPEZZETTARE 

Sul muro di un’antica casa, accan-
to ad una meridiana del mio paese, c’e-
ra questa iscrizione: “fugit irreparabile 
tempus”, che ci ricorda che ogni nostra 
giornata fugge veloce. 

Riflettendo ci accorgiamo che spes-
so l’uomo non vive la sua vita, perché 
immerso in tempi che non esistono: o 
nel ricordo o nel rimpianto… in real-
tà… l’unico tempo che l’uomo possiede 
è l’attimo presente che va vissuto inte-
riormente sfruttandolo appieno. 
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Una volta mio papà era rattristato per tutto quello che stavo passando. 
Allora io gli ho detto: “bisogna spezzettare, papà”; che vuol dire vivere ap-
pieno ogni singolo istante, ogni secondo, con amore e attenzione, per evita-
re che si perda nella quotidianità, nella routine. 

Certamente riuscire a raggiungere questo traguardo non è semplice e 
richiede uno sforzo costante… dare un senso a ogni nostra azione, grande o 
piccola che sia… in favore degli altri. Ma se lo facessimo, certamente ci sen-
tiremmo maggiormente realizzati e prenderemmo così coscienza del valore 
della nostra vita, dono prezioso che non può e non deve essere sciupato né 
bruciato in egoismi sterili e inutili ambizioni. 

Vorrei lasciarvi con una frase che ho detto a mia mamma non molto 
tempo prima di morire: i giovani sono il futuro. Vedi, io non posso più corre-
re, però vorrei passare loro la fiaccola, come alle Olimpiadi. I giovani hanno 
una vita sola e vale la pena spenderla bene. 

Gli accompagnatori 
e le guide spirituali 

• Durante il percorso
Dopo l’inizio del cammino in vista della scrittura della regola si pro-
pone una chiacchierata personale con uno dei propri educatori, ri-
prendendo in mano temi come la conoscenza di sé.

• Dopo qualche tempo…
Si può cercare un dialogo personale con un accompagnatore adulto: può es-
sere il sacerdote, una consacrata oppure un laico/educatore di riferimento. 
Si rilegge insieme il cammino di fede e si procede alla scrittura della regola.  

• Dopo la consegna
Si propone anche dopo la consegna della regola di continuare a lasciarsi 
accompagnare.

Qualche spunto operativo
All’interno di questo sussidio trovi la vita e l’esperienza di Chiara Luce Ba-
dano o di Padre Pino Puglisi, due testimoni del nostro tempo, grazie ai 
quali potrai rileggere alcuni passaggi di ciò che ti succede alla luce della 
loro preziosa eredità spirituale. Così come tanti altri santi, beati o giovani 
appassionati potranno esserti d’aiuto lungo questo cammino.

Preparati ad ogni incontro…oppure no: fissa le famose “chiacchierate” 
con gli accompagnatori che ti sarai scelto/a. Qualche volta sarà utile aver 
pensato e ripreso qualcosa ma qualche altra volta sarà altrettanto impor-
tante arrivare a “svuotare il sacco” in maniera spontanea, senza troppi filtri, 
con l’obiettivo di arrivare a dire, e a dirsi, chi si è e cosa si vorrebbe davvero.
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Per la scrittura di questo sussidio, terzo ed ultimo volume nel percorso 
“Diventare Grandi”, si ringrazia l’equipe diocesana 18-19enni con cui abbiamo 
condiviso questa riflessione. In particolare: don Gabriele Lovati, don Andrea 
Citterio, Suor Sarah Bortolato, Giacomo Ranco, Marta Ricciardiello, Roberta 
Casoli, Gabriele Pendola e don Marco Fusi.

Sul nostro sito PgFom trovate una pagina dedicata,  
con una serie di materiali utili per l’approfondimento.

https://www.chiesadimilano.it/pgfom/giovani/diventare-grandi-la- 
regola-di-vita-vol-3-66982.html




