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PRESENTAZIONE CONVEGNO DI BARI, 23-26 GIUGNO 2014 
 

MISTAGOGIA NELLA PREADOLESCENZA 
PER UN INCONTRO «SIMPATICO» CON GESÙ! 

 
G. BENZI 

 
1) La Lumaca e la tartaruga: guardare le cose con occhi diversi 
 
«Sono una tartaruga» esclamò quell’essere vedendo che la lumaca allungava il 

collo per guardarla. La lumaca non aveva mia visto un animale di quelle dimensioni 
che non suscitasse paura. […] La tartaruga cominciò ad avanzare e ad ogni passo che 
faceva, pur muovendosi lentamente, molto lentamente, obbligava la lumaca a uno 
sforzo enorme per non restare indietro. In breve la lumaca si sentì sfinita e le chiese di 
salire sul suo carapace. «Non posso tenere il tuo ritmo. Sei troppo veloce per me» le 
spiegò.«Io veloce? È la prima volta che me lo dicono. Si, lumaca, sali pure» rispose la 
tartaruga.  

  
Mi piace avviare il convegno con questi poche righe del recente racconto di Luis 

Sepulveda «Storia di una lumaca che scoprì l'importanza della lentezza», perché a mio 
avviso fotografano un momento essenziale della relazione educativa con i 
preadolescenti. 

La genesi di ogni relazione in cui si accompagna è il coinvolgimento con la vita di 
chi chiede il nostro aiuto. Non può esserci crescita senza reciproco coinvolgimento. 
Coinvolgersi, utilizzando l'immagine del racconto, non è «tirare» né tantomeno 
«sedurre» l'accompagnato, costringendolo ad un passo che non riuscirebbe a tenere, ma 
è prenderlo su di sé, è caricare sulla propria vita la sua vita, specialmente nelle fase di 
avvio del cammino di ricerca, quando si sperimenta la fatica di iniziare, di rompere con 
la tranquillità dello scontato e del conosciuto, per avventurarsi sui sentieri della crescita. 
L'educatore nella fede non può limitarsi a istruire, soccorre o «rimettere in piedi» il 
preadolescente caduto, indicando verso quale direzione andare, ma, per un tratto di 
strada, deve prendere su di se la vita dell'altro per permettere di scorgere l'orizzonte 
verso il quale camminare. E come un antico navigatore deve insegnare ad orientarsi con 
le stelle, non per arrivarci sopra, ma per giungere al porto. 

 
2) Il rischio dell’«amarcord» 
E qui sta il «grande» rischio dal quale ci dobbiamo guardare, noi, i catechisti, gli 

educatori, gli insegnanti, i pastori. Abbiamo in un passato recente e antico talmente tanti 
modelli (e noi stessi, poveramente, lo siamo per i ragazzi e le ragazze che ci incontrano) 
da proiettare sul preadolescente di oggi la «nostra» preadolescenza: i nostri sogni, le 
nostre battaglie, le nostre scoperte le nostre idee… di quella volta – magari rimaste 
frustrate e deluse oppure solo – concretamente - incompiute!  

Intendiamoci: è superficiale anche l’opposto, cioè pensare che ci sia un mutare 
continuo della specie umana di fronte ai grandi passaggi della vita. Insomma la verità 
come la virtù è qui più che mai al centro: uguali di fondo, ma profondamente diversi. 

 
3) La scelta di David Grossman 
Lasciarci accompagnare in questo Convegno dalla rilettura di alcuni romanzi dello 

scrittore israeliano David Grossman ha proprio questo significato, mettere in evidenza 
uguaglianze e diversità: adolescenti globalizzati in una cultura diversa (e assai 
particolare) segnata da una grande «crisi» (la shoàh): Momo, che cerca di «allevare» la 
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«belva nazista»; Aharon che vuole, come il mago Hudini, uscire per magia da 
un’infanzia che è come una cassaforte chiusa con catene… 

 
4) Una felice immagine dell’adolescente di M. Bettetini  
(Istituto Elvetico Salesiano - Lugano, 23 aprile 2009) 

I preadolescenti avvertono il bisogno del "ritorno a casa". Sono momenti simili alle 
regressioni del bambino piccolo, quando ricomincia sempre da capo perché vuole essere 
sicuro di aver raggiunto un nuovo piolo di crescita. Anche da questa indecisione prende 
vita l'ascetismo dell'adolescente, che dice non voglio più niente, e si chiude. Così inteso, 
evidentemente, è un ascetismo malato. Guidato, invece, può divenire ricco di contenuti 
e rigenerante. Altrimenti l'emozione resta l'unico elemento di decodificazione della 
realtà, e contrasta con il senso e con la ricerca di senso. La persona in crescita sviluppa 
una spiritualità propria; sana, se seguita, aiutata, incoraggiata. In questa fertilità affettiva 
può nascere la capacità di progettare con un altro/a, la vita. L'incapacità progettuale è 
una delle caratteristiche della crisi familiare odierna. I due Io che si incontrano 
sembrano divenuti incapaci di dire Tu, e l'Io è meno Io se non è riconosciuto come Tu 
unico, irripetibile e inalienabile. La coppia diventa incapace di dire Noi. 
(http://www.notedipastoralegiovanile.it) 

5) La Mistagogia 
 
È una problematica complessa e affascinante: siamo in terra pugliese dove la 

discussione teologica, liturgica, catechetica e pedagogica è stata in questi anni molto 
vivace, proposta dagli stessi pastori. Colgo l’occasione per ringraziare l’Arcivescovo di 
Bari e l’Ufficio catechistico che ci ospitano.  

Certamente la proposta catechistica deve essere sempre non banale, non 
superficiale e non scontata, specie in questa età. Educare alla mentalità di fede significa 
essere fedeli all’insegnamento della Chiesa e costantemente mettersi in ascolto della 
vita delle persone il che richiede uno sforzo delicato e costante. In questo arco di età c’è 
un radicale cambiamento di tutto. Quei bimbi gioiosi e fiduciosi si trasformano in pochi 
mesi in ragazzini irrequieti, pieni di domande e aperti a mille curiosità: eppure è proprio 
questa l’età in cui nascono i grandi ideali, l’adesione forte ai valori, i sogni grandi che 
possono anche aprirsi ad una fede vissuta in prima persona e non come imitazione. Una 
forte scommessa educativa va giocata in questa età, considerata troppo spesso solo un 
passaggio. Fondamentale è la testimonianza dell’adulto. Don Oreste Benzi ripeteva 
continuamente che la preadolescenze è l’età «mistica» per eccellenza. Non è prima di 
tutto questione di strumenti o di metodi, anche se utili. L’annuncio della fede parte dalla 
relazione profonda con il Signore e dalla testimonianza di una vicinanza autentica alle 
persone. Non a caso il catechismo dei preadolescenti ha per titolo Vi ho chiamati amici. 

6) Il Convegno 

In tale senso, questo convegno è e resta una sfida e un servizio rivolto alla Chiesa, 
alle famiglie e alla catechesi in Italia, ma, prima di tutto, alla società contemporanea. 
Infatti, lo stesso termine «preadolescenza» manifesta la difficoltà di una collocazione 
adeguata, sociologica, psicologica, pedagogica e catechetica, di questo periodo della 
vita umana, anche in ordine ad una sua rispettosa e reale descrizione. Per questa 
ragione, il Convegno non vuole indicare soluzioni o dare risposte ma, anzitutto, porsi in 
ascolto del «mondo preadolescenziale», secondo le indicazioni del piano pastorale della 
Chiesa in Italia: “Educare alla vita buona del Vangelo”. Quest’attenzione si colloca 
nella prospettiva dell’evangelizzazione e della missione della Chiesa, nella comunione e 
nel rispetto degli ambienti di vita dell’uomo e a partire dal Convegno Ecclesiale di 
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Verona. Naturalmente ogni atteggiamento di ascolto e di analisi non può e non vuole 
essere né ideologico né privo di intenzionalità, ma antropologicamente e teologicamente 
fondato secondo la regola d’oro del Rinnovamento della Catechesi: fedeltà a Dio e 
fedeltà all’uomo. Solo un reale e non formale o apparente ascolto della rivelazione di 
Dio e della vita dell’uomo permette un “discernimento spirituale dei segni dei tempi”. 
Inoltre il Convegno si pone in continuità con tutto il lavoro fatto in questi anni: Adulti e 
Iniziazione cristiana nel 2010 a Bologna; Comunità e iniziazione critsiana a Pesaro nel 
2011; i Convegni Regionali del 2012; il «prima» della pastorale pre e post battesimale 
ad Assisi nel 2014; ed ora il «dopo» (che non è un «dopo» ma – come dicono i nuovi 
Orientamenti è solo un «nuovo inizio»). 

Ringrazio nella preparazione di questo Convegno la Commissione Fede-Ragazzi (i 
tre moderatori ne fanno parte: Teresa, Don Gianfranco, Don Valentino) e la Consulta.  

7) Quattro sessioni: Il «Mistero» 

Da questa prospettiva di analisi dipende l’articolazione del Convegno nelle quattro 
sessioni. L’uso del termine “Mistero”, a riguardo della prima sessione, vuole 
evidenziare la necessità dell’ascolto del “mondo della preadolescenza”, che non deve 
essere percepito in senso negativo, ma come luogo della rivelazione della volontà di Dio 
e della vita dell’uomo nella situazione concreta e contemporanea. L’uso del termine 
mistero, inoltre, specifica anche il fatto che, i preadolescenti esprimono, a loro modo e 
secondo il loro linguaggio, una forma di religiosità e di ricerca di senso e di significato e 
anche di sequela di Cristo, che chiede di essere decodificato, ascoltato ed accolto: è 
un’età mistica. Questa prima sessione è fondativa del percorso del Convegno, che è 
necessariamente aperto, perché attento alle esigenze reali, non solo sociologiche e 
antropologiche dei preadolescenti, ma all’azione dello Spirito Santo, dono battesimale e 
crismale, frutto del completamento dell’iniziazione cristiana nella vita dei 
preadolescenti. Lo Spirito santo agisce nella loro esistenza e li conduce per vie 
misteriose verso la comunione con Dio, la sequela di Gesù Cristo e la comunione con i 
fratelli.  

8) L’Annuncio 

La seconda sessione, affronta il tema dell' “Annuncio”, evento conseguente, 
adeguato e rispettoso delle esigenze delle persone. Dell’annuncio il convegno vuole 
affrontare alcune dimensioni, che il rinnovamento della catechesi e la missione 
evangelizzatrice della Chiesa in Italia non hanno sufficientemente sviluppato, 
soprattutto nel periodo postconciliare. Esse, di fatto, evidenziano i punti deboli di ogni 
evento catechistico: il ruolo insostituibile della comunità cristiana e l'attenzione agli 
ambienti di vita dell’uomo. In generale, ma in special modo e per una molteplicità di 
fattori, lo stile, i contenuti e gli operatori della catechesi devono trovare il proprio 
riferimento paradigmatico e costitutivo nella Chiesa. La seconda prospettiva di 
rinnovamento della catechesi nel nuovo millennio, che permette di annunciare la 
bellezza, la bontà, la verità e la gioia del Vangelo all'interno della cultura dell'uomo, 
riguarda gli ambienti di vita, esteriori ed interiori, esistenziali e strutturali, della persona 
umana e dei preadolescenti. Questi ambienti di vita nel Convegno saranno declinati 
all'interno di alcune aree, che specificano l’identità aperta dei preadolescenti: il 
pensiero, il corpo, lo spirito, l’emozione, la creatività, la relazione, i valori. Da 
questo punto di vista, si comprende, allora, nella seconda sessione sia la relazione del 
prof. Paolo Triani, che mette in luce il percorso pedagogico ed ecclesiale necessario per 
realizzare un opportuno accompagnamento da parte della Chiesa, madre e maestra, dei 
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preadolescenti e delle loro famiglie sia gli incontri per aree, che permettono di 
coinvolgere i direttori degli UCD, i loro collaboratori e gli esperti nell'elaborazione 
“progressiva” di una pastorale e una catechesi rivolta ai preadolescenti e alle loro 
comunità secondo alcune scelte significative adeguate nella logica del discernimento 
spirituale e pastorale. I laboratori per aeree hanno la finalità di valorizzare le alleanze 
educative, possibili ed opportune, nel contesto sociale ed ecclesiale contemporaneo, 
fluido e frammentario, ma comunque attento e desideroso di servire ed accompagnare, 
in modo, il mondo dei preadolescenti.  

9) La Scelta 

  
La tavola rotonda nella terza sessione dedicata alla “Scelta” ha come protagonisti 

gli esperti che operano all’interno di alcuni ambienti, che caratterizzano ed intercettano 
la vita dei preadolescenti: la famiglia, la scuola, la comunità ecclesiale e i Social Media. 
Quest’ascolto permette di porsi, ancora una volta, a servizio del percorso di 
sensibilizzazione dei direttori degli UCD, degli esperti e dei partecipanti al Convegno, 
per aiutarli nel loro confronto all'interno delle sette aree di analisi e progettazione 
pastorale e catechistica.  

 
10) La Redditio 
 
Le proposte che emergeranno dalla aree costituiranno le proposizioni che saranno, 

alla fine del Convegno, restituite in assemblea nella quarta sessione: la “Redditio”. 
Infatti, le sette proposizioni di aree, frutto del lavoro dei direttori degli  UCD, degli 
esperti e degli operatori pastorali della catechesi, saranno offerte alle diocesi per una 
possibile e conseguente elaborazione, pastorale e catechistica, organica, armonica e 
ecclesiale, capace di valorizzare l’esistente, sollecitare le comunità cristiane e rianimare 
il possibile, ma, soprattutto, incoraggiare l’ascolto e l’annuncio per “ridire” la verità del 
Vangelo nell'oggi.  

Per sollecitare la preghiera e la riflessione dei partecipanti al Convegno, sarà 
proposta, ogni giorno, sia una “Lectio divina” su alcuni episodi della vita del re Davide, 
che rivelano il procedere di Dio negli eventi della storia dell’uomo.  

  
11) Ascoltare, ancora 
 
L’ascolto della Parola di Dio e della parola dell’uomo, la narrazione biblica e la 

narrazione esistenziale, possono permettere ed aiutare i partecipanti al Convegno e la 
comunità cristiana a riproporre la fede ai preadolescenti e a rispondere ad una domanda 
essenziale: cosa diremo ai nostri ragazzi, ai preadolescenti, e ai loro parroci, quando 
torneremo a casa? Ci aiuterà un «esperto», perché parroco, perché catecheta, perché 
pubblicista, perché da sempre si è dedicato con competenza a questa fascia di età: don 
Tonino Lasconi. 

 
12) Ti posso accompagnare? 
 
Concludo riprendendo un altro pezzo del dialogo tra la tartaruga e la lumaca, 

protagoniste del racconto, 
«Ti posso accompagnare?» sussurrò la lumaca. «Dimmi prima cosa cerchi» 

rispose la tartaruga, e la lumaca spiegò che voleva conoscere i motivi della propria 
lentezza e anche avere un nome […] La tartaruga cercò con più calma del solito le 
parole per replicare e le raccontò che durante la sua permanenza presso gli umani 
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aveva imparato molte cose. Per esempio che quando un umano faceva domande come 
del tipo: «È necessario andare così in fretta?» oppure «Abbiamo davvero bisogno di 
tutte queste cose per essere felici?», lo chiamavano Ribelle. «Ribelle, mi piace questo 
nome!» sussurrò la lumaca. «A te gli umani hanno dato un nome?» «Si, visto che non 
ho mai dimenticato la strada di andata né quella del ritorno mi hanno chiamato 
Memoria... ma poi sono stati loro a dimenticare me.» «Allora, Memoria, proseguiamo 
insieme?» domandò la lumaca. «D'accordo, Ribelle» rispose la tartaruga, e girando su 
stessa lentamente, molto lentamente, le spiegò che sarebbero tornate sui loro passi 
perché voleva mostrale qualcosa di importante. Qualcosa che le avrebbe fatto capire 
che erano compagne di strada fin da prima di conoscersi.   

 
L'accompagnare, nasce dal desiderio di coinvolgersi con colui che si accompagna. 

La fiducia sprigionata da una presenza educativa positiva, gioiosa, accogliente, realizza 
un miracolo: l'accompagnato lascia che sia l'educatore a pronunciare il suo nome, cioè, a 
svelargli il significato della sua inquietudine e quindi a condurlo sulla via della ricerca. 
È il primo miracolo dell'educazione: l'educando, da soggetto in cerca della sua identità, 
potremmo dire "senza un nome", che vive una profonda inquietudine, rinasce, attraverso 
le labbra, la vita di chi educa, a nuova identità. Si tratta di un  passaggio importante per 
imprimere forza al cammino di ricerca: «Ribelle, mi piace questo nome». Ciò che prima 
era percepito come qualcosa lontana e quindi impossibile da apprezzare - cioè gli adulti 
con il loro mondo - nell'accompagnamento diventa ciò da cui l'accompagnato si lascia 
dire, con piacere, con gusto. I pedagogisti moderni, parlano di generatività 
dell'educatore. La generatività è uno dei segni della maturità dell'adulto, il quale 
esprime la sua responsabilità educativa nell'interesse per la generazione successiva e per 
la sua educazione. Generatività vuol dire appassionarsi del futuro di coloro che si 
educano, partecipare alla costruzione di un mondo migliore, in cui tutti possano 
esprimere le proprie potenzialità. Generatività è, appunto, pronunziare il nome di chi si 
educa, restituire la bellezza e l'originalità della sua identità, in una relazione educativa in 
cui l'educando si rivede nello sguardo appassionato e speranzoso di chi educa. Per lo 
stesso principio, la comunità ecclesiale è chiamata a rigenerare sempre nella fede i suoi 
figli, accompagnandoli nei passaggi di vita più critici. Ed è per questo che per ricevere 
spinta verso il futuro è necessaria una memoria, una tradizione, l’accoglienza del respiro 
di chi ci ha preceduto. 

La citazione da cui siamo partiti per la nostra riflessione, a mio avviso, è una 
immagine molto bella del cammino  di educazione alla fede riletto nella pedagogia 
dell'accompagnamento. Il farsi compagni di strada delle nuove generazioni è una 
esigenza intrinseca all'adultità: non è adulto chi non assume su di sé la responsabilità 
della generatività, non è cristiano adulto chi non assume su di sé la responsabilità di 
sostenere e accompagnare le nuove generazioni nel cammino della fede: «Qualcosa che 
le avrebbe fatto capire che erano compagne di strada fin da prima di conoscersi». 
      

13) Un incontro «simpatico» 

Nell'ottobre del 2007, in una delle ultime messe alla comunità, Don Oreste Benzi 
spiegò cos'è questo incontro simpatico del preadolescente con Cristo: 

“Abbiamo sempre detto che bisogna avere un incontro simpatico con Cristo, ma 
quand’è che uno ti è simpatico? Quando praticamente quel che sente lui lo fa 
risuonare a te e diventa colui che tira fuori la parte più bella di te. Guardate quanto è 
simpatico il Signore e il mondo oggi ne ha tanto bisogno! Il Signore sa distinguere il 
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bene e il male, però non fa preferenza di persona, ma guarda invece dentro il cuore. 
Uno che fa così ti è simpatico! Dici: “ma guarda che tipo”! Sto con Lui, perché anch’io 
sento questo, magari non ce la faccio a viverlo, però sto con Lui…“Non è parziale con 
nessuno contro il povero” … Una persona che non è mai parziale con il povero, con chi 
viene calpestato, com’è? Simpatica! Vorresti stare sempre con lei. Vero? E’ bellissima 
la Parola. “Ascolta la preghiera dell’oppresso”. Io chiedo sempre una preghiera al 
povero perché sono sicuro che entra per primo in cielo perché il povero, l’oppresso, per 
natura sua non è presuntuoso. Anche il povero allora diventa simpatico, anche se 
talvolta ti sputa. Un incontro simpatico con Cristo allora vuol dire che ciò che è in Lui 
risuona in noi. Allora non perdo tempo. 
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