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guida alla lettura
CAPITOLO 1

I capitoli 3, 4 e 5 forniscono le linee-guida dei nuovi percorsi di catechismo pensati per adolescenti di terza
media, primo superiore e secondo superiore, rispettivamente.
Le tre tracce formano un’unica trama in un crescendo, in parallelo allo sviluppo biologico e intellettivo dei
ragazzi, di aperture sul piano umano e di coinvolgimento nella relazione con il Signore:
il primo anno serve a creare i presupposti per l’annuncio del Vangelo, aprendo brecce nelle menti e nei
cuori, suscitando interrogativi, stimolando atteggiamenti critici e pensanti rispetto alle scelte e ai
dilemmi di un adolescente che si affaccia progressivamente alla vita adulta. È un anno di scavo interiore,
di indagine su di sè, sugli altri e sul mondo, di confronto con modelli e stili di vita più o meno attraenti,
più o meno credibili, di ampliamento dello sguardo del ragazzo oltre l’ovvio, il banale e l’immediato. In
buona sostanza, le parole-chiave di questo primo anno sono RICERCA e SCOPERTA. Il Signore è
sullo sfondo di ogni tema trattato, ora in modo più velato, ora più esplicitamente, non più come l’idoletto
un po’ ridicolo, un po’ magico, un po’ indigesto e troppe volte inutile che, spesso, la fede ingenua
dell’infanzia consegna agli occhi, nuovi e spietati, dell’adolescente; piuttosto come interlocutore
inatteso, sorprendente, sempre “sul pezzo”, assai meno distante e noioso di quanto a volte ci fa comodo
pensare per costruirci un valido alibi…
il secondo anno è quello dell’INCONTRO con Gesù di Nazaret: l’annuncio del Vangelo non è più
questione (se mai lo è stato…) di adesione a un sistemi di principi, valori e prescrizioni, ma è la scoperta
di un Dio vivo, vegeto e parlante che si offre in mille modi al nostro cuore, alla nostra intelligenza e alla
nostra libertà per intessere una relazione forte, vera e totalizzante. L’uomo Gesù provoca, affascina e
seduce: potremmo persino innamorarcene?
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il terzo anno è quello del DISCEPOLO e della SEQUELA: Gesù ci piace, Gesù ci convince, Gesù
sembra avere le carte in regola per farci vivere ad altissimo livello. Ma come facciamo ad abitare
stabilmente con Gesù? Cosa ci chiede e cosa ci dà? Cosa significa seguire Gesù? E come farlo insieme
a tanti altri, in un’avventura comunitaria di nome Chiesa?

► 1 unità = 4 incontri
Ciascuno dei 3 anni del percorso è ulteriormente suddiviso in unità didattiche.
Ogni unità di catechismo va intesa come un insieme di 4 incontri, tale da poter gestire circa un mese di
attività con i ragazzi, al ritmo di un incontro a settimana.
► Tutte le unità sono costruite secondo il medesimo schema, illustrato qui di seguito:
-

Inquadramento tematico dell’unità nel paragrafo di introduzione;

-

Esplicitazione degli obiettivi che l’unità si propone di raggiungere;

-

Esplosione della scaletta di ogni singolo incontro di catechismo previsto nello svolgimento
dell’unità.

► Nella scaletta di ciascun incontro di catechismo, si prevede che questo si svolga in più fasi:
-

un’attività rompi-ghiaccio che avvicini il gruppo alle tematiche di interesse in forma giocosa e
interattiva, creando un clima adatto alla discussione successiva e generando spunti utili per la
discussione stessa;

-

un momento di riflessione in gruppo, attraverso giri di tavolo che coinvolgano tutti e siano stimolati
e moderati dagli educatori. Come ausilio all’animazione del dibattito di gruppo si fornisce un elenco
di domande aperte da porsi insieme ai ragazzi;

-

ascolto e commento in gruppo di un testo tratto dalle Scritture (icona biblica) particolarmente
calzante rispetto al tema in discussione, che possa anche servire da riferimento e da nutrimento
spirituale per i catechisti nella preparazione dell’incontro

-

un’attività-ponte, da proporre eventualmente ai ragazzi nell’interregno tra due incontri successivi o
in parallelo alla normale successione degli incontri relativi ad una data unità. Questo tipo di attività
può essere utile a infondere un maggior senso di continuità del percorso intrapreso, oppure a
coinvolgere altri soggetti esterni al gruppo di catechismo.
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COMINCIAMO DAGLI EDUCATORI
CAPITOLO 2

2.1 IL PROFILO DEL CATECHISTA
2.1.1 Sedotti dal Signore: un ritorno continuo alle origini della nostra fede
Il servizio di educatore è un compito importante e delicato, che non può essere separato dal resto della vita
del catechista, essendo la naturale prosecuzione e approfondimento di un percorso personale di fede
autentica e viva. Il “calice” del catechista trabocca nei cuori, negli occhi e nelle teste dei ragazzi: ma non
si può dare ciò che non si ha... Non potremmo iniziare i ragazzi alla vita interiore e spirituale se, a nostra
volta, non ritornassimo costantemente alle sorgenti della nostra fede e non gustassimo nel nostro cuore il
Dio che annunciamo con le labbra, facendo tutte le volte che si può un pieno di amore, gioia e bellezza che
ci consente di portare il carico di un servizio non sempre facile o gratificante.

2.1.2 Amici dello Sposo: senso nuziale di una formazione permanente
e di un nutrimento spirituale costante
La formazione permanente degli educatori è un cammino personale di crescita a tempo indeterminato, su
cui, unitamente a una vita interiore ricca e soddisfacente, si fonda e trova legittimazione, motivazione, forza
e contenuti il servizio di catechisti.
Non potremmo mai educare se noi stessi per primi non fossimo disponibili a essere costantemente educati:
diversamente, i ragazzi subito percepirebbero la falsa moneta del nostro dire astratto e del nostro fare
totalmente dissonante rispetto ad esso, della nostra continua esortazione all’ascolto e della nostra cronica
incapacità d’ascolto.

2.1.3 Esperti di umanità: attenti, generosi, profondi, interessanti e credibili,
come il Dio che annunciamo
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2.2 IL METODO DEL CATECHISTA
2.2.1 Dal particolare all’universale (e ritorno…)
Il nostro desiderio e il nostro impegno educativo va nella direzione di un incontro coi ragazzi proprio sul
loro terreno, non attraverso l’esposizione sistematica di una “buona dottrina” ma grazie al fascino
prorompente di Gesù di Nazareth, figura stupendamente inafferrabile che provoca, stimola, ribalta,
scandalizza, apre strade e ridisegna le possibilità dell’uomo man mano che svela le profondità di Dio.
Nella scelta del linguaggio da adottare nella conduzione delle riunioni di catechismo è bene privilegiare un
approccio induttivo, cioè dal basso verso l’alto, partendo dall’esperienza diretta dei ragazzi e
dall’osservazione del mondo intorno a loro piuttosto che da proposizioni generali e impersonali da cui
dedurre una serie di conseguenze valide per ciascuno. Non si dovrà presupporre il dogma, piuttosto
stimolare a tutti i livelli (intellettuale, affettivo, volitivo, esperienziale) l’umanità del ragazzo, nelle cui
pieghe è impressa l’immagine di Dio e la nostalgia del ritorno a Dio: il primo problema da affrontare in
ordine di tempo sarà il ragazzo stesso, non Dio. Cercando l’uomo scorgeremo Dio e ci metteremo sulle sue
tracce, avendo Gesù Cristo -il Dio Incarnato, vero Dio e vero uomo- quale nostro compagno di viaggio e
interlocutore privilegiato.
È importante non trasformare le riunioni di catechismo in lezioni di religione in cui il catechista espone il
suo ragionamento e i ragazzi si limitano ad ascoltare (cosa che, peraltro, accadrà di rado…); meglio
sforzarsi di formulare con linguaggio semplice e alla loro portata poche domande mirate da cui far partire
la discussione: saranno i ragazzi stessi a ‘fare’ la riunione mentre il catechista coglierà gli elementi presenti
negli interventi dei ragazzi aggiungendo e chiarendo quanto serve a rilanciare ed ampliare il discorso. Può
essere molto efficace il ricorso ad articoli di giornale, racconti, film, canzoni, cartelloni, giochi di gruppo:
tutti i mezzi sono leciti!
Avverrà molto più spesso che il catechista ponga domande e apra questioni di quanto non provi a dimostrare
o a enunciare delle “verità” o delle “formule”. Ciascun ragazzo dovrà sentirsi chiamato per nome, preso sul
serio e coinvolto da protagonista in una piccola comunità pensante, dove l’opinione di ognuno è preziosa e
dove la persona è messa al centro. Sarà importante colpire la fantasia dei ragazzi e stimolare continuamente
la discussione, in modo da valorizzare tanto il contributo dei singoli che la dinamica collettiva del gruppo:
il catechista dovrà sapientemente condurre i giri di tavolo in modo da permettere a ciascuno di esprimersi,
impedire una stagnazione o un livellamento della discussione mediante continui rilanci e provocazioni, far
emergere progressivamente e con leggerezza (senza salti o strappi) i contenuti e i messaggi più pregnanti,
sfruttare le intuizioni e i guizzi che la discussione in gruppo quasi sempre offre. Tra i testi più capaci di
supportare questa metodologia ci sono proprio i Vangeli e, in particolare, le parabole di Gesù: infatti, lo
stile anticonformista, paradossale, provocatorio di Gesù non può non suscitare prese di posizione forti (poco
importa, in questa fase, se di adesione o dissenso). Prima di poter accogliere la parola di Gesù, bisogna aver
avuto modo di “accapigliarsi” con essa, come nella lotta tra Giacobbe e l’Angelo allo Jabbok…
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La nostra prima ambizione di educatori cristiani è l’iniziazione dei ragazzi a una vita interiore di qualità: i
metodi e i linguaggi che utilizzeremo dovranno rimanere sempre coerenti con questo obiettivo di fondo.
Desideriamo, infatti, suscitare nei ragazzi il gusto di vivere ad occhi aperti, calandoci con loro dentro le
grandi domande della vita: il problema del senso, la ricerca della felicità e i mezzi disponibili per coronarla
di successo, l’alternativa tra una logica di dono e di amore oppure una logica di competizione e forza…
Vorremmo stimolare nei ragazzi un atteggiamento critico e pensante, orientarli verso la via dell’ascolto,
del dialogo e dell’interiorità: soltanto dopo aver dissodato il terreno in questo modo la proposta cristiana
potrà trovare in loro interesse e accoglienza!
Come conseguenza, si possono facilmente individuare alcune grandi aree di azione educativa e catechistica:


Educazione alla riflessione: la scoperta di sé e del mondo -tanto più coraggiosa quanto più
“scabrosa” è la materia della scoperta-, la valorizzazione del dubbio e dell’interrogarsi, il rifiuto del
“tutto e subito” e delle facili risposte. Privilegeremo il suscitare domande (anche difficili,
impegnative, faticose e scomode) piuttosto che il suggerire risposte; si inviterà a una ricerca, a un
cammino. A questo riguardo, sia l’Uomo che Dio dovranno figurare come “problemi”, nel senso di
misteri mai del tutto esplorati, questioni aperte con cui accapigliarsi per poter crescere e diventare
se stessi. In un mondo che oscilla tra un iperattivismo senza tregua e senza meta e l’abbandono
inerme ai modelli dominanti, vorremmo che i nostri ragazzi imparassero ad usare la loro testa nello
scegliere e nel discernere, che iniziassero a porsi le domande centrali (di chi fidarsi, su cosa poter
contare, per cosa prendersela, quali sogni coltivare e come, in che modo usare la propria libertà, il
proprio corpo, i propri talenti…), per impostare la ‘partita’ sul tavolo giusto, alla ricerca di una
felicità e di una verità possibili.



Educazione all’espressione: la condivisione di idee, impressioni, stati d’animo. La forza del gruppo
di catechismo dovrebbe risiedere proprio in questo: acquisire l’abitudine al confronto, al dialogo,
imparare a pensare dentro una piccola comunità, alternando l’ascolto degli altri alla parola detta agli
altri.



Educazione alla relazione: l’ascolto, il confronto, la tensione verso l’altro. Ciò si raggiunge sia per
via tematica, grazie ai contenuti specifici degli incontri di gruppo, sia per via esperienziale,
attraverso la vita stessa del gruppo, al di là dell’ora settimanale di catechismo: la Messa, la gita, il
campo estivo, l’evento parrocchiale o di gruppo, etc..



Educazione al desiderio: la ricerca di un “oltre”. La stimolazione dei ragazzi ad una vita interiore
fatta di ascolto di sé, di onestà intellettuale, di assimilazione o rifiuto critico degli input esterni, di
attenzione agli altri (che, se non imbrigliati dai nostri schemi o dalla nostra presunzione di
conoscenza, restano sempre molto interessanti e ricchi di sorprese e novità per noi) non vuole
limitarsi a mettere nelle mani dei ragazzi (o restituire loro) le redini della loro esistenza nel segno
dell’autenticità e della profondità, ma punta anche a dare libero “sfogo” in loro ad una sana
progettualità che deve trovare sponde disponibili, intelligenti e capaci di orientare senza soffocare:
a questo riguardo, il ruolo degli educatori-catechisti è particolarmente critico.
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Al centro della nostra azione educativa c’è la scoperta di un doppio binario: l’iniziativa di Dio da un lato,
le domande e le inquietudini dell’uomo dall’altro. I due movimenti convergono e il nostro percorso
educativo punta proprio a prendere coscienza di questa vicinanza e a risvegliare il deposito divinamente
umano e umanamente divino che è già nel cuore dei ragazzi, a far vibrare la voce dello Spirito che è già
stato donato, a dare coraggio e sostegno nell’intraprendere un cammino di ritorno verso Colui che è Via,
Verità e Vita e che sa dare compimento alle attese e ai desideri profondi dell’uomo, troppo spesso inespressi,
inascoltati, soffocati, negletti, deformati o sublimati.
Il catechismo procede, dunque, su due gambe che avanzano sempre in sintonia, senza reciproci intralci: da
una parte la scommessa educativa sul ragazzo, che tra fatica e stupore viene indirizzato e accompagnato
sulla via di una ricerca interiore onesta e generosa, dall’altra l’accoglienza della rivelazione del volto di Dio
ad opera di Gesù Cristo, che si propone con forza e credibilità ad ogni angolo e svolta del cammino.
‘Domanda’ e ‘offerta’ possono e debbono incontrarsi!
Che Gesù non appaia mai come una risposta calata dall’alto a domande mai poste! Al contrario, possa
avvenire un armonioso incontro tra quel che l’uomo scopre di sé strada facendo e ciò che Dio rivela di Sé
attraverso Gesù Cristo e la Sua Chiesa. Che ogni ragazzo possa scoprire di possedere corde interiori che
solo suonate dal Dio di Gesù Cristo emettono il suono “giusto”… E che nessuno si senta solo nel cammino:
proprio per questo esiste la Chiesa!

2.2.2 L’arte di suscitare domande e il Vangelo come provocazione costante
Vangelo, come si sa, vuol dire buona notizia. È notizia, perché quanto annuncia non è né ovvio né già noto:
forse si pensa che lo sia, ma non è affatto così! Ma è anche buona notizia, perché ha in sé la forza di
sconvolgere in positivo la vita degli uomini…e dei ragazzi! Dunque, per portare il Vangelo agli adolescenti
dobbiamo conservare intatte e valorizzare entrambe queste sue caratteristiche fondamentali: la freschezza
paradossale di una notizia clamorosa e inattesa, insieme alla sua capacità trasformante, alla sua forza
“rivoluzionaria”.
Per prima cosa, proviamo a individuare alcune trappole comuni da cui guardarsi. Gesù non è un moralista,
né un moralizzatore; il Vangelo non è un libro per educande e neppure ci vuol dire “state buoni, se
potete…”. Se vogliamo annullare l’efficacia del Vangelo, se vogliamo oscurare il vero volto di Gesù, il
modo migliore consiste proprio nel presentare Gesù e il suo Vangelo come i perni di un progetto di
“normalizzazione” dell’uomo, che esalta la “bontà” triste e rassegnata di chi vive male di qua e si consola
pensando all’aldilà.
Il figlio di Dio non è venuto a rimproverarci i peccati (al plurale!), ma piuttosto ad annullare il peccato (al
singolare!), cioè quella condizione di distanza incolmabile, di frattura netta tra l’uomo e Dio, che rende
l’uomo solo e infelice, perché arso da grandi desideri (di una vita piena, realizzata, significativa, eterna…),
ma apparentemente senza nessuna concreta possibilità di realizzarli. Per annullare questa distanza Gesù ha
scelto la strada di una sua totale compromissione con noi, fino alle estreme conseguenze: l’incarnazione, la
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vita da uomo fra gli uomini, la morte, la resurrezione ricevuta come dono dalle mani del Padre e ridonata
nello Spirito ai suoi amici, affinché a loro volta questi la portassero a tutti e, infine, tutti potessero tornare
a Lui da uomini veri e vivificati, in piena libertà e verità.
Il problema dell’uomo (e del ragazzo), il più delle volte, non è l’ignoranza circa cosa sia bene e cosa sia
male, ma la disillusione, il disincanto, la sfiducia radicale che ti fa sospettare di tutto e di tutti, ti fa dubitare
dell’Amore e ti lascia pieno di paura, di rabbia e di frustrazione a combattere con i tuoi guai, con i tuoi
limiti, con i tuoi rimpianti e con quelli degli altri: ecco perché Gesù, pur di spezzare questa spirale, non si
è limitato alle esortazioni, alle prediche e ai buoni esempi (comunque assolutamente necessari!), ma ha dato
tutta la sua vita. Solo un Dio totalmente per noi, con noi e in noi è in grado di vincere il sospetto balenato
nella testa di Adamo (cioè che Dio ci voglia fregare o soggiogare o limitare) e di ricucire lo strappo.
Insomma, il Vangelo propone molto più di una morale, ovvero una relazione d’amore, radicale, totalizzante,
con uno che dà tutto se stesso e chiede tutto a chi ci sta. Se la posta in gioco è meno di questa, allora si tratta
di altro: forse commercio, forse complicità, forse captatio benevolentiae, certamente non amore… Non
dobbiamo dare neppure lontanamente l’impressione che il Vangelo sia altro dall’annuncio di questo Amore
radicale; tolto questo, cosa resterebbe? Forse un manuale di buoni consigli, il manifesto degli sfortunati, la
consolazione dei perdenti, l’anestetico per chi - in un mondo violento e incomprensibile- non vuole più
soffrire o non vuole più pensare?
Il Vangelo è fuoco e sarebbe tragico se preti o catechisti facessero da pompieri, da imbonitori o da vecchie
zie prodighe di buoni (e inutili) consigli!!!
Ma il Vangelo è anche paradosso: quanti conti che non tornano, quante logiche consolidate che saltano!
Infatti, dove altro mai avete sentito di un pastore che dà la vita per le sue pecore? O di un altro che lascia
l’intero gregge pur di recuperare l’unica pecora smarrita? Quale ricco padrone, prima di partire per un lungo
viaggio, distribuisce tutte le sue sostanze tra i propri servitori, confidando di ritrovare questi e quelle al suo
ritorno? Quale vignaiolo paga allo stesso modo gli operai della prima e dell’ultima ora? Quale padrone loda
un amministratore disonesto per aver “strappato le cambiali” ai suoi debitori? Quale Dio si consegna nelle
mani di chi lo ha misconosciuto, disprezzato, tradito dopo aver tentato -senza riuscirvi- di tirarlo per la
giacchetta? Quale Dio si lascia ingiustamente accusare e condannare a morte? Quale Dio, risorgendo dalle
tenebre di una morte ingloriosa, dona il suo Spirito e la sua stessa vita a chi non ha saputo vegliare con lui
neppure un’ora? Chi, ritornato alla vita dopo aver trionfato sulla morte, rinuncia alla gloria facile di un
riconoscimento immediato e di grande impatto, a favore di una graduale ma stabile presa di coscienza,
sapendo attendere che occhi incapaci di vederlo siano educati lungo il cammino ad aprirsi e a riconoscerlo?
Chi, essendo senza peccato e quindi nella posizione migliore per giudicare, anziché condannare i peccatori,
disarma la mano di chi vorrebbe lapidarli?
Dopo ognuna di queste domande aggiungiamo anche: perché? come è possibile tutto questo? cosa c’è
dietro? È troppo bello per essere vero? Davvero Dio è così? Mi interessa avere a che fare con uno così?
Cosa provo di fronte a questo tipo di proposta: paura, smarrimento, fascino, curiosità, entusiasmo, sospetto?
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Se questa strana logica è quella di Dio, la mia “normalità” non assomiglia forse troppo a quella del mondo
attorno a me, di cui peraltro non perdo mai occasione di parlare male?
Non appena il paradosso di Dio scoperchia il nostro vaso di Pandora fioccano, in cascata, infinite domande
sul piano personale ed esistenziale, tutte degne di discussione accesa, intelligente, ostinata e profonda con
i ragazzi: come mi muovo, come ragiono? Cosa cerco? Come lo cerco? Con chi lo cerco? Spero davvero di
trovare quello che cerco? Oppure mi accontento della prima cosa che trovo a tiro? Tutto e subito, carpe
diem? Vale la pena fare progetti? Vale la pena riflettere, cercarsi e cercare gli altri oltre le apparenze, le
etichette e gli slogan? Esistono fatiche “buone”? La scoperta dei miei limiti è per forza una condanna?
Quanto pesa la paura nelle mie scelte, nel mio modo di essere? In me vince la paura o il desiderio? E’
possibile la felicità? Esiste l’amore vero, totale, eterno? Mi fido, non mi fido? Rischio o vado sul sicuro?
Sono capace di scelte controcorrente? …
Inizia, in questo modo, una ricerca intima, personale e, soprattutto, concreta perché trasversale a tutti i temi
“caldi” della vita dei ragazzi: i primi amori, la centralità delle amicizie, il bisogno di riconoscimento e di
visibilità, l’inseguimento del successo, il confronto con il mondo degli adulti e con le sue contraddizioni,
la paura di essere inadeguati rispetto alle sfide e alle aspettative proprie e degli altri, i desideri, i sogni, i
progetti, il rapporto ambiguo e difficile con la fatica, con il limite e con la sofferenza…
Quando vieni a contatto con il Gesù dei Vangeli, così frizzante, così vivo, così provocatorio, così
“alternativo”, anche tu esci allo scoperto: dapprima prendi posizione (anche contro, va benissimo, purché
sia una posizione autentica!) sulla base di ciò che vivi e conosci oggi, poi gradualmente inizi a prendere
coscienza di un orizzonte più ampio di quello che credevi inizialmente, e alla fine, forse, diventi persino
disponibile a riconsiderare la tua scelta iniziale e ad orientarti verso una posizione nuova (cioè a compiere
una “conversione”)! È interessante fare questo esercizio prendendo a spunto, in particolare, le parabole
raccontate da Gesù, immedesimandosi volta per volta con ciascun personaggio della varia e colorita galleria
umana che ci offrono i Vangeli. Solitamente, l’impressione iniziale che se ne ricava è orticante, il “buon”
senso ne resta irritato; poi, se si ha la pazienza e l’intelligenza di continuare a muoversi sul filo del paradosso
-senza voler a tutti i costi sciogliere la tensione narrativa in un discorso edificante e banalmente moralistico, ci si accorge che quel personaggio presente in ogni parabola che è fuori dagli schemi, che fa saltare il
banco, che non fa tornare i conti è, in definitiva, il più affascinante di tutti: è l’unico che ha qualcosa di
nuovo da dire, è l’unico abbastanza libero da non seguire la corrente, ma di crearne una nuova; è il Signore!
Il paradosso che ci propone Gesù non è fine a se stesso e non si compiace dello scacco a cui sembra
consegnarci: serve a stanarci, a farci capire dove siamo (“Adamo, dove sei?”…), a far emergere le
contraddizioni e a chiederci se ci sentiamo al posto giusto oppure se, potendo finalmente contare su occhi
più aperti e più limpidi di prima, desideriamo intraprendere la strada nuova che ci si profila davanti e che
finora era rimasta incredibilmente nascosta alla nostra vista.
È fin troppo evidente l’alterità di Dio, la sua diversità rispetto alle logiche che dominano il mondo (“le mie
vie non sono le vostre vie, i miei pensieri non sono i vostri pensieri”): con Dio la storia cambia, la musica
è diversa e quindi anche noi abbiamo possibilità nuove, prima impensabili. Lo squarcio del velo del tempio,
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la piena comunione e comunicabilità tra Dio e l’uomo realizzata da Gesù Cristo, l’annullamento di quella
distanza carica di diffidenza e di sospetto - il peccato, appunto, che porta inevitabilmente a fare da sé, a
cercare una felicità solitaria e un senso fabbricato a tavolino-, finalmente svela all’uomo la sua vera identità
nel momento stesso in cui mostra l’autentico volto di Dio.
Il Vangelo è un formidabile grimaldello per entrare nel cuore del ragazzo, per mettere sul tavolo in modo
invitante le questioni cruciali, cioè quelle domande che non possiamo fare a meno di porci, pena
l’impossibilità di dirci uomini fino in fondo. Nel nostro catechismo, quindi, il Vangelo avrà questo ruolo
fondamentale: non dottrina, non verità o informazione da ingerire come medicina, non racconto moralistico,
non spot pubblicitario, ma provocazione, domanda aperta e proposta di una possibilità nuova, fatta da un
interlocutore forte e credibile, sempre disponibile al dialogo ma mai manipolabile. Il Vangelo ci aiuterà a
formulare queste domande, a centrare il problema: e quando la domanda sarà posta, non verrà data alcuna
risposta “chiusa”; emergerà, semmai, una proposta; la possibilità di un contatto bruciante con un Dio
inatteso, totalmente altro da noi (altre logiche, altri stili, altra visione, altre scelte…), eppure così vicino;
talmente vicino da essere l’unico in grado di “leggerci” davvero dentro, al netto di tutte le nostre storture,
contraddizioni e impossibilità.

2.2.3 Visione a lungo termine dell’azione educativa
L’approccio al Vangelo e al catechismo degli adolescenti descritto sopra ci sembra in perfetta continuità di
intenti, di stili e di linguaggi con un progetto più ampio di crescita umana e spirituale, che ambisca ad
educare i ragazzi al senso della complessità, alla ricerca della verità, alla via dell’interiorità, alla riflessione
a tutto campo, ad un atteggiamento critico e responsabile: l’uomo e il cristiano crescono insieme, senza
soluzione di continuità, partendo dall’immagine di Dio che è scolpita in ciascuno per muoversi verso la
piena somiglianza con Lui, attraverso un percorso di progressiva individuazione, stimolazione,
ampliamento, coltivazione e realizzazione delle possibilità che Dio ha messo nei nostri cuori. E chi, se non
Cristo, conosce e ama il cuore dell’uomo, anche nei suoi abissi e nelle sue contraddizioni? Chi meglio di
lui sa affiancarsi agli uomini (come a Emmaus), sa farsi ascoltare da chi ha orecchie (come il buon pastore,
la cui voce è subito riconosciuta dalle pecore), sa tirare fuori cose nuove e inaudite dal loro cuore (come,
ad esempio, con Zaccheo, con Levi o con la peccatrice)? Gesù è lo sposo dell’umanità, come pure è la testa
di quel corpo che è la Chiesa; ma è anche, in particolare per un adolescente, l’”ostetrico“ che permette
all’uomo nuovo –o forse l’uomo vero…- di venire alla luce: l’arte della maieutica, appunto, che anche il
catechista proverà ad esercitare!
Dolce è il giogo del Signore e leggero il suo carico: tanto più dovrà essere lieve, paziente e lungimirante la
“mano” e l’azione educativa del catechista! Non c’è coercizione o indottrinamento, ma scommessa
sull’umanità del ragazzo e sulla propria, fiducia in Dio e nell’opera delle Sue mani, da cui noi, i ragazzi e
il mondo intero proveniamo. Si tratta di volare, noi per primi, e far volare i ragazzi alla quota a cui il Signore
ci ha dato di volare, con le ali di cui già siamo gratuitamente dotati fin da principio, ma che troppo poco
usiamo e sappiamo usare.
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Mentre cresce il ragazzo, crescono (in lucidità, profondità, discernimento, sensibilità, solidità) anche i
catechisti, che tornano continuamente ad abbeverarsi alle fonti della loro intuizione originale di Dio e alla
loro scelta di fede, un tesoro antico eppure sempre nuovo: è questo il segreto per rendere il servizio
catechistico l’opportunità per un’impareggiabile, seppur delicatissima, avventura spirituale.

2.3 LA VITA DEL GRUPPO IN PARROCCHIA
2.3.1 Ruoli, dinamiche e sfide nella conduzione
di un gruppo parrocchiale di adolescenti
2.3.2 I gruppi di catechismo e la parrocchia: ognun per sé e Dio per tutti?
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NEL SEGNO DELLA SCOPERTA DI SE
E DEL MONDO (1°ANNO)
CAPITOLO 3

3.1 PRIMA UNITÀ: PIACERE, SONO IO!
3.1.1 Introduzione
Immaginate un mondo senza specchi, nel quale nessuno possa accedere a una visione diretta di sè: anche
solo per conoscere il colore dei nostri occhi non potremmo far altro che chiedere agli altri. In un mondo
così apparirebbe subito chiaro a tutti come la conoscenza di sè passi necessariamente dal confronto e dal
dialogo con gli altri.
D’altra parte, le neuroscienze e la psicologia dell’età evolutiva mostrano come in un neonato la percezione
di sè come individuo non è immediata: in origine per il bambino non esistono un mondo “esterno” e un
mondo “interno” nettamente separati e distinti. Affinchè il bambino arrivi anche solo a percepirsi come
entità separata dal resto ci vuole parecchio tempo, l’accumulo di molte esperienze, e una rete fitta di
relazioni con altri che, per amore e con amore, si dedichino intensamente alla creazione nel bambino e
intorno al bambino delle condizioni più favorevoli per questa scoperta fondamentale.
Insomma, per natura, la scoperta e la conoscenza dell’Io passa obbligatoriamente dalla scoperta e dalla
conoscenza del Tu, dell’Altro: anzi, è solo dopo aver scoperto che c’è un “fuori” che si diventa capaci di
percepire in sè uno spazio interiore ben definito, un Io dotato di una volontà, di un’intelligenza, di una
sensibilità proprie, distinte e riconoscibili.
Non posso fare a meno degli altri per essere (o diventare…) ciò che sono, ma sono ciò che sono proprio
perchè non mi confondo con nessun altro: è in questo difficile equilibrio dinamico, in questa danza
funambolica su un “filo” sottile (fatta di contatti e di respingimenti, di scopertà di affinità profonde e di
diversità insopprimibili tra ciascuno di noi e ciascun altro…) che vogliamo introdurre i ragazzi con questa
prima unità.
Da una parte del “filo” c’è un Io troppo debole e incerto, c’è la con-fusione, la massa anonima e indistinta,
l’omologazione, il gregge che segue la corrente senza porsi domande, oppure il branco violento e disperato,
c’è la voglia di non crescere mai, di non fare scelte troppo impegnative, di non prendersi responsabilità
(perchè significherebbe uscire dal gregge o dal branco e, quindi, morire di solitudine e di paura…); dall’altra
parte del “filo”, invece, c’è un Io gonfio e tronfio, c’è il narcisismo, l’egocentrismo, l’autoreferenzialità, la
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pretesa di essere regola e metro a se stessi, l’illusione di autosufficienza, l’incapacità di percepirsi come
parte di un progetto e di una comunità più grandi di sè, di cui non si è interamente padroni e gestori
(temendo, quindi, di venire schiacciati, cancellati, o ignorati). Restando in equilibrio sul “filo”, invece, si
scopre che si può essere Qualcuno senza la condanna a essere Tutto, si può essere Io senza annullare il Tu
e senza confondersi con nessuno, si può trovare l’Altro senza perdere se stessi. In questa danza sul filo tra
l’Io e l’Altro si manifesta chiaramente l’immagine trinitaria del Dio di Gesù Cristo impresso a fuoco nel
DNA dell’uomo: siamo singolare e plurale insieme, siamo individuo tanto quanto siamo comunità, siamo
Figli (cioè veniamo continuamente chiamati alla vita) e, in ugual misura, siamo Padri (cioè portatori di vita
e, in un certo senso, co-creatori). In noi c’è l’eco dello stesso mistero fondante di Dio: unità e distinzione,
Noi e Io, Relazione e Persona.

La parola-chiave di questa unità è conoscere, in tutte le sue accezioni. Il tema è cruciale per la vita del
gruppo di catechismo (che proprio ora va formandosi) e per la vita dei ragazzi (i quali, a cavallo tra la fine
delle scuole medie e l’inizio delle superiori, iniziano ad affacciarsi con sempre maggiore frequenza fuori di
casa, incontrando persone e facendo esperienze con impatto crescente sulla propria storia, le proprie scelte,
il proprio orizzonte di senso e di valori, la propria progettualità). Conoscere significa uscire dal proprio
guscio e andare incontro all’altro da sè, o anche lasciarsi raggiungere all’interno del proprio guscio: è una
sfida esaltante e impegnativa, certamente non esente da rischi. Ma come si fa a conoscere? Possiamo dire,
ad esempio, di conoscere bene noi stessi per il solo fatto che usiamo così spesso la parola “Io”? So definirmi
con chiarezza? Mi è chiara la mia identità? Sono cosciente dei suoi “movimenti”, delle sue variazioni e
delle sue ramificazioni? Sono “competente” nel guardarmi dentro, nell’interrogare le mie paure, nel sondare
i miei desideri, nell’ascoltare le mie gioie e le mie tristezze? E come penso di conoscermi se non attraverso
la relazione con gli altri, miei fratelli così simili e così diversi da me, immersi nelle stesse domande e negli
stessi problemi ma, magari, capaci di altre risposte e di un altro sguardo sulla realtà? E se anche le risposte
degli altri ai miei stessi problemi mi appaiono altrettanto fragili e incerte delle mie, non avverto mai il
fascino e la vertigine di un Altro collocato oltre l’orizzonte dei miei occhi, ancora più grande di me e degli
altri ma in dialogo costante con me e con gli altri? E se l’impossibile davvero fosse?
E poi: voglio davvero conoscere gli altri e me stesso, oppure mi accontento di usare gli altri e me stesso?
Preferisco un respiro corto, senza pensieri e senza progetti, oppure orizzonti larghi, capacità di sognare e
disponibilità a cercare e a partire per un viaggio di cui non si conoscono esattamente nè la meta nè i dettagli
del percorso? Meglio vivere la vita in superficie, a due sole dimensioni, oppure usare i propri polmoni per
prendere l’aria sufficiente a scendere in profondità ed esplorare una terza dimensione, capace di restituire
a tutto il resto valore, sapore, spessore e senso? Vale la pena di scommettere, impegnarmi e “giocarmi”,
oppure mi devo accontentare di prendere quel poco che c’è per poi fuggire, chiudendomi a difesa del mio
nulla, incurante di tutto e tutti? Voglio tutto e subito, oppure: voglio tutto, ma con il tempo che ci vuole e
mettendomi interamente in gioco?
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Come si vede, il tema del “conoscere” –così come l’abbiamo impostato- non si esaurisce in una pura
questione di metodo (cioè la tecnica della conoscenza), nè in una generica ricerca dell’equilibrio psichico,
intellettivo e affettivo del ragazzo tra i due pericolosi estremi dell’omologazione al branco e del
ripiegamento solipsistico o narcisistico. Qui si tocca con mano, piuttosto, la materia più incandescente e
delicata sul piano antropologico ed esistenziale, cioè il problema del senso della vita e delle concrete
possibilità di ciascuno di vivere una vita felice. In altri termini: cosa me ne importerebbe di conoscere
profondamente e nella verità qualcosa o qualcuno (incluso me stesso!) se avessi il fondato sospetto che da
questa conoscenza, infine, mi deriverebbe solo delusione, sconfitta, limite e rimpianto? Se così fosse allora
meglio non conoscere, non cercare, non sperare, non provare a costruire; meglio campare alla giornata,
godere di quei piaceri effimeri che possiamo procurarci più o meno facilmente e più o meno lecitamente;
di certo, meglio non pensare troppo. Ma se, invece, all’orizzonte si profila una sorgente di vita inesauribile
e gratuitamente disponibile, la contabilità della nostra fiducia, delle nostre aspettative, del nostro desiderio
di bellezza, di verità e di giustizia può cambiare drasticamente…
In questa unità inaugureremo anche un confronto diretto tra noi, i ragazzi e Gesù di Nazaret attraverso il
Vangelo, proprio sul terreno delle nostre domande aperte e delle questioni che ci stanno più a cuore: un
dialogo che ci accompagnerà lungo tutto l’arco dei tre anni di catechismo.
Anche Gesù aspirava a conoscersi, a conoscere e a farsi conoscere dagli uomini: ma a quali condizioni, con
che qualità e con che finalità? Proviamo a vedere…

3.1.2 Obiettivi
1. Permettere ai singoli membri del gruppo e agli educatori di rompere il ghiaccio e di fare reciproca
conoscenza in modo vivace e stimolante
2. Sperimentare con i ragazzi una modalità attiva di partecipazione al gruppo: imparare a stare insieme,
divertendosi, ascoltandosi, rispettandosi, pensando e discutendo
3. Far prendere coscienza ai ragazzi dei tanti livelli –epidermici e profondi, visibili e non- che
compongono ogni singola persona e di quanto tempo, pazienza e capacità di ascolto e di osservazione
ci vogliano per poter veramente conoscere il mondo, gli altri e persino se stessi!
4. Prendere coscienza di come ogni scorciatoia presa per evitare l’investimento di tempo, di testa e di
cuore che la vera conoscenza inevitabilmente comporta finisce per generare “mostri” come il
pregiudizio, la superficialità, il rifiuto degli altri e di se stessi, l’incapacità di comunicarsi e di
comunicare
5. Sottrarre la conoscenza e i suoi meccanismi alla banalità dell’ovvio e del già noto: è quando penso di
aver visto che non guardo più, è quando penso di conoscere già che smetto di conoscere… Mettere in
discussione l’atteggiamento dominante del “tutto e subito” e attirare lo sguardo dei ragazzi verso una
nuova prospettiva, più impegnativa ma anche incomparabilmente più ricca, che è quella della ricerca
costante, della profondità, della disponibilità alla scoperta
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6. Accettare i rischi di una vera conoscenza: l’altro non sarà mai esattamente come io l’avrei voluto…ma
non è affatto detto che questo sia un male! Anch’io non sono perfetto, ho tanti difetti di cui talvolta mi
vergogno o che mi fanno arrabbiare: ma nel guardarmi allo specchio e nel riceverne un’immagine in
parte o in toto diversa dai miei sogni e dalle mie aspettative, trovo solo motivi di condanna, trovo solo
la conferma di una solitudine incolmabile e di una promessa non mantenuta? E se, invece, in un mondo
che non va come dico io trovassi i segni tangibili di una presenza altra, affascinante, misteriosa e vicina,
inafferrabile ma non del tutto incomprensibile?
Peraltro, la disponibilità ad accogliere una verità scomoda, inattesa o, semplicemente, diversa dalle
aspettattive è un atteggiamento di aperta rottura rispetto alla cultura contemporanea, la quale mette
l’accento assai più sulla libera espressione e affermazione di sè piuttosto che sull’ascolto attento
dell’altro (da cui, però, solo possono nascere novità e stupore).

3.1.3 Organizzazione del primo incontro: “Tu chi dici che io sia?”
Attività: gioco di autopresentazione
Si può pensare ad un gioco di gruppo a mo’ di rompi-ghiaccio; ad esempio: ognuno dei ragazzi scrive su
un cartoncino i 5 aggettivi che, a suo giudizio, meglio descrivono la propria personalità. Successivamente,
il cartellino passa agli altri componenti del gruppo che aggiungono altri 5 aggettivi –senza ripetizioni-, a
completare la “fotografia” della persona. Dal confronto tra come ciascuno si vede e come viene visto dagli
altri, può nascere un’interessante discussione di gruppo.

Discussione in gruppo: domande aperte
Sfruttando gli spunti offerti dal gioco di autopresentazione, si cerca di far balzare agli occhi dei ragazzi
come ci possano essere notevoli differenze tra la percezione che ciascuno ha di sè e quella che ne hanno gli
altri. Ci si interroga insieme sulla qualità e sui modi della conoscenza di sè e degli altri: come proviamo a
conoscere gli altri e come pensiamo di conoscere noi stessi? (Ci) conosciamo veramente bene o possiamo
fare di meglio? Ecco alcune domande aperte per stimolare e animare il dibattito:
1. Pensi di conoscerti bene? Sapresti descriverti a un altro? Cosa serve che gli altri sappiano di te affinchè
possano dire di conoscerti davvero?
2. Come fai per conoscere qualcuno? Esiste un metodo di conoscenza veramente efficace?
3. Per conoscerti ti è utile sapere quel che gli altri pensano e vedono di te?
4. Ti senti sempre conosciuto e guardato dagli altri con rispetto e con delicatezza? Sei mai stato vittima di
un pregiudizio, di un atteggiamento superficiale? Avresti mai voluto essere conosciuto da qualcuno con
meno frettolosità, più profondità, meno leggerezza?
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5. Pensi che nel giudizio degli altri su di te prevalga sempre l’invidia, la superficialità, l’interesse, la
frivolezza, oppure dallo sguardo degli altri su di te puoi anche tirare fuori frammenti di verità,
indicazioni preziose per la tua vita?
6. Tu come guardi gli altri? Stai attento tu stesso a non cadere nel pregiudizio e nella superficialità?

Icona biblica: Mc 8,27-30
“…Gesù partì con i suoi discepoli verso i villaggi intorno a Cesarèa di Filippo; e per via
interrogava i suoi discepoli dicendo: «Chi dice la gente che io sia?». Ed essi gli risposero:
«Giovanni il Battista, altri poi Elia e altri uno dei profeti». Ma egli replicò: «E voi chi dite che io
sia?». Pietro gli rispose: «Tu sei il Cristo». E impose loro severamente di non parlare di lui a
nessuno.”
Gesù vuole realmente farsi conoscere dagli uomini: nessuno farebbe tanta strada (l’Incarnazione) e si
esporrebbe a tanti pericoli (il tradimento, l’abbandono, la Croce e la morte) quanto Lui se non avvertisse
un desiderio bruciante e l’urgenza improcrastinabile di farsi conoscere in profondità da coloro cui è andato
incontro. Tuttavia, per Gesù non è affatto indifferente la qualità della conoscenza che gli uomini potranno
fare di Lui e con Lui. Egli sa che la gente vede in Lui l’uomo dei miracoli, il Liberatore potente e invincibile,
il nuovo Elia. Nulla di tutto questo, tuttavia, giova veramente a incontrare Gesù; anzi, questa credenza (o
meglio, questa falsa aspettativa) sarà fonte di scandalo quando la “gente” (cioè questo gregge informe e
anonimo) vedrà Gesù innalzato sulla croce e non capirà più; penserà di essere stata truffata dall’ennesimo
ciarlatano che promette e non mantiene e lo lascerà scivolare nel dimenticatoio, insieme a tante altre
speranze deluse e sogni di gloria svaniti. Gesù aspira a essere conosciuto in ben altro modo: voi chi dite
che io sia? Si tratta di passare dalla cerchia più esterna, quella della “gente”, della piazza del paese, del bar
o di Facebook, ad un rapporto più intimo, più personale, più autentico. Ciò che conta non è quel che pensa
la gente, ma quel che pensi tu di Lui. Solo così puoi trasformare la tua relazione con Gesù da passante
distratto, da spettatore non pagante ad amico personale, che guardi dritto negli occhi e con il quale puoi
stabilire un dialogo profondo a tutti i livelli della tua esistenza.
Attività-ponte: il “preferito”
Si chiede ai ragazzi, individualmente o a piccoli di gruppi, di portare all’incontro successivo una canzone,
una poesia, la scena di un film, una foto o qualunque altra cosa che descriva adeguatamente la loro
personalità o, comunque, renda conto della percezione che hanno di se stessi e della propria vita. Nel corso
o alla fine dell’unità si verificherà assieme ai ragazzi se questa prima parte di percorso fatto insieme ha
generato in loro nuove domande riguardo a se stessi e agli altri e un’aumentata consapevolezza dell’abisso
che è il cuore e la vita di ciascuno di noi.
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3.1.4 Organizzazione del secondo incontro: “Occhi che non vedono”
Attività rompi-ghiaccio: illusione ottica
Dopo aver eventualmente ascoltato e discusso in gruppo l’autopresentazione di uno o più ragazzi lasciata
come “compito” la volta precedente, si utilizzano per far partire l’incontro alcuni giochi di prestigio o di
illusione ottica scelti a piacere dall’abbondante letteratura di genere. Il messaggio che si vuole veicolare ai
ragazzi è che, talvolta (o forse spesso…), capita di guardare senza vedere bene, oppure senza riuscire a dare
al proprio sguardo quella profondità necessaria a capire il “trucco”, cioè a leggere tra le righe e a cogliere
la verità che si cela sotto le apparenze. Capita anche di accorgersi che, come nelle illusioni ottiche, esistano
diverse visioni sovrapposte, più piani di lettura simultanei, più elementi mescolati o mimetizzati ma tutti
ugualmente meritevoli di attenzione: posso permettermi di ignorare questa complessità? Che succede se lo
faccio? Quanta parte della realtà mi perdo?

Discussione in gruppo: domande aperte
Partendo dalle suggestioni dell’attività rompi-ghiaccio, possiamo provare a stimolare il dibattito lungo
questi binari:
1. Quanto aspetti di conoscere “bene” qualcuno o qualcosa prima di parlarne?
2. Affinché ci si possa veramente conoscere in che atteggiamento è più utile che ci mettiamo? Quanto
conta l’ascolto attento, l’osservazione prolungata?
3. Conoscere è una cosa veloce? Vale la pena faticare per conoscere? Credi a chi dice “il buongiorno si
vede dal mattino”, oppure “l’abito fa il monaco”?
4. Una volta conosciuto qualcuno, si è finito di conoscerlo per sempre? Oppure la conoscenza è
un’avventura che non finisce mai? Posso mai dire di qualcuno: “lo conosco bene”?
5. E se conoscere sul serio qualcosa o qualcuno finisse per costringerci a rivedere completamente i nostri
schemi mentali, le nostre abitudini, le nostre priorità? Potremmo ancora accettarlo?

Icona biblica: Lc 24,13-35
“…Ed ecco, in quello stesso giorno, il primo della settimana, due dei discepoli erano in cammino
per un villaggio di nome Èmmaus, distante circa undici chilometri da Gerusalemme, e
conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto. Mentre conversavano e discutevano
insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro. Ma i loro occhi erano impediti a
riconoscerlo.

Ed egli disse loro: «Che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo

il cammino?». Si fermarono, col volto triste; uno di loro, di nome Clèopa, gli rispose: «Solo tu sei
forestiero a Gerusalemme! Non sai ciò che vi è accaduto in questi giorni?». Domandò loro: «Che
cosa?». Gli risposero: «Ciò che riguarda Gesù, il Nazareno, che fu profeta potente in opere e in
parole, davanti a Dio e a tutto il popolo; come i capi dei sacerdoti e le nostre autorità lo hanno
consegnato per farlo condannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi speravamo che egli fosse
17

colui che avrebbe liberato Israele; con tutto ciò, sono passati tre giorni da quando queste cose
sono accadute. Ma alcune donne, delle nostre, ci hanno sconvolti; si sono recate al mattino alla
tomba e, non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto anche una visione di
angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati alla tomba e hanno trovato
come avevano detto le donne, ma lui non l’hanno visto».

Disse loro: «Stolti e lenti di cuore a

credere in tutto ciò che hanno detto i profeti! Non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze
per entrare nella sua gloria?». E, cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le
Scritture ciò che si riferiva a lui.

Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece

come se dovesse andare più lontano. Ma essi insistettero: «Resta con noi, perché si fa sera e il
giorno è ormai al tramonto». Egli entrò per rimanere con loro.

Quando fu a tavola con loro,

prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e
lo riconobbero. Ma egli sparì dalla loro vista. Ed essi dissero l’un l’altro: «Non ardeva forse in
noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le Scritture?».
Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli Undici e
gli altri che erano con loro, i quali dicevano: «Davvero il Signore è risorto ed è apparso a
Simone!». Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e come l’avevano riconosciuto
nello spezzare il pane..”
Il brano di Emmaus ci accompagna attraverso le varie tappe della conoscenza e, soprattutto, del
riconoscimento. Si parte dalla nostra presunzione di conoscere, di sapere già: è bello e significativo che il
forestiero Gesù si lasci raccontare la sua stessa storia dai due discepoli, delusi e arrabbiati, ascoltandone lo
“sfogo” senza interruzioni. Solo così Egli poteva stabilire un contatto reale con le loro (e nostre) ferite, con
la fede ingenua e “sbagliata” di chi Lo attendeva su un altro binario, in altri panni, sotto un altro segno e
non poteva riconoscerlo nei suoi veri panni, nel suo modo di essere Dio e Salvatore.
Dopo aver ascoltato Gesù a sua volta parla e, più precisamente, spiega le Scritture: quel che si dice di Lui
non deve restare appannaggio di pochi, ma deve diventare ricchezza per tutti. È significativo che Gesù
“spieghi” ciò che lo riguarda: non desidera ricevere l’adesione di militanti pronti a credere, obbedire e
combattere; piuttosto, vuole entrare in noi dalla porta principale, che è quella del cuore e della ragione.
Tuttavia, non basta aver ricevuto una buona spiegazione per poter dire di conoscere qualcosa o qualcuno;
gli argomenti e le discussioni sono importanti, ma nulla si può sostituire all’esperienza diretta e prolungata
di quel qualcosa o qualcuno. Occorre “restare”, occorre “cenare insieme”, occorre trascorrere del tempo
nell’ascolto, nell’osservazione e, quando si può, nella contemplazione. Quando finalmente testa, cuore ed
esperienza sono unanimi, può aver luogo il “miracolo” del riconoscimento, della visione chiara e distinta:
gli occhi finalmente vedono, perchè l’altro non è più solo un dato sensibile, ma è una realtà ascoltata,
vissuta, conosciuta dall’interno e quindi finalmente riconoscibile anche all’esterno per ciò che è veramente
e non per ciò che credevamo, volevamo o ci illudevamo che fosse.
Da questa dinamica in crescendo di intimità e di conoscenza scaturisce una storia diversa: prima si
camminava stancamente e litigando lungo la strada; ora si ha voglia di correre verso i propri amici per
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estendere il “giro della conoscenza” del Risorto. Si badi bene, però, che la visione non è permanente: “Egli
sparì dalla loro vista”. La visione non è possesso, così come la conoscenza non è un evento puntuale nel
tempo e nello spazio ma è un’avventura che continua. Non si vede nè si conosce una volta per sempre!
Attività-ponte: il “preferito”
v.3.1.3

3.1.5 Organizzazione del terzo incontro: “La fatica del conoscere”
Attività rompi-ghiaccio: l’esperimento
Si possono eseguire insieme ai ragazzi facili esperimenti di chimica o di fisica che non richiedono
particolari attrezzature e senza pericoli, ma con impatto visivo immediato e sorprendente (in rete si trovano
mille esempi di esperimenti semplici e divertenti). Dopo aver eseguito l’esperimento si cerca insieme ai
ragazzi di trovare una spiegazione per il fenomeno osservato. Il messaggio da veicolare è il seguente: per
capire quello che avviene nel mondo naturale non basta uno sguardo veloce e da soli non bastano nè l’istinto
nè l’intuito: occorre studiare, diventare “competenti”, ascoltare chi ne sa più di noi, imparare un metodo e
darsi un tempo adeguato e opportunità concrete di conoscenza. Chissà che questa lezione che ci insegnano
le scienze naturali non si possa estendere anche ad altri ambiti della realtà e della vita…

Discussione in gruppo: domande aperte
Nell’attività iniziale abbiamo fatto i conti con una realtà ineludibile: se vuoi capire e conoscere sul serio
devi studiare, osservare, sperimentare, misurare e misurarti con tanti fenomeni, spesso tra loro
interconnessi. Puoi subire questa complessità, come se fosse una “selva oscura” da cui proteggerti: in tal
caso, però, rischi di tagliarti fuori da molte cose e di vivere troppo al di sotto delle tue possibilità; oppure,
puoi vivere questa evidente necessità di imparare sempre qualcosa in più e di acquisire man mano nuove
competenze come una fonte inesauribile di novità e di stupore, a patto, naturalmente, di prenderti la tua
quota parte di responsabilità nel cercare, nel chiedere, nel ragionare, nel discernere e nello scegliere.
Partendo da queste suggestioni, possiamo provare a stimolare il dibattito come segue:
1) Per cosa sei disposto a faticare? Quale traguardo, quale obiettivo è in grado di mettere in moto tutte
le tue risorse interiori?
2) Cosa sei disposto a fare pur di conoscere qualcuno o qualcosa che ti interessa? Correresti dei rischi
per questo?
3) Pensi di avere tutti gli strumenti occorrono per conoscere ciò che desideri conoscere? Ti senti
attrezzato a sufficienza?
4) E per conoscere te stesso bastano le cose che già sai e che già sei? Oppure senti il bisogno di crescere
ancora? In che modo?
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5) Dedichi tempo e spazio a te stesso? Sai stare da solo, in silenzio, a pensare, oppure ti annoi? Quanto
spesso ti fermi a ripensare alle cose che ti accadono, o che ti vengono dette, o che dici o fai?
6) Cosa accade se viene messa in discussione la tua identità, se qualcuno o qualcosa vuole trasformarti
in ciò che non sei? Sei in grado di reagire? Ma come puoi reagire se non conosci bene te stesso e
non sai chi sei e cosa vuoi? Non rischi di essere più esposto ai “venti” della vita?
7) Hai mai pensato alla preghiera non come a un tempo dedicato a Dio per chiedere perdono o per
assicurarsi una “prestazione”, ma come uno spazio di dialogo, intimità e conoscenza con Lui?

Icona biblica: Lc 3,23-4,13
Gesù quando incominciò il suo ministero aveva circa trent'anni ed era figlio, come si credeva, di
Giuseppe, figlio di Eli, figlio di Mattàt, figlio di Levi, figlio di Melchi, figlio di Innài, figlio di
Giuseppe, figlio di Mattatìa, figlio di Amos, figlio di Naum, figlio di Esli, figlio di Naggài, figlio di
Maat, figlio di Mattatìa, figlio di Semèin, figlio di Iosek, figlio di Ioda, figlio di Ioanan, figlio di Resa,
figlio di Zorobabèle, figlio di Salatiel, figlio di Neri, figlio di Melchi, figlio di Addi, figlio di Cosam,
figlio di Elmadàm, figlio di Er, figlio di Gesù, figlio di Elièzer, figlio di Iorim, figlio di Mattàt, figlio
di Levi, figlio di Simeone, figlio di Giuda, figlio di Giuseppe, figlio di Ionam, figlio di Eliacim, figlio
di Melèa, figlio di Menna, figlio di Mattatà, figlio di Natàm, figlio di Davide, figlio di Iesse, figlio di
Obed, figlio di Booz, figlio di Sala, figlio di Naàsson, figlio di Aminadàb, figlio di Admin, figlio di
Arni, figlio di Esrom, figlio di Fares, figlio di Giuda, figlio di Giacobbe, figlio di Isacco, figlio di
Abramo, figlio di Tare, figlio di Nacor, figlio di Seruk, figlio di Ragau, figlio di Falek, figlio di Eber,
figlio di Sala, figlio di Cainam, figlio di Arfàcsad, figlio di Sem, figlio di Noè, figlio di Lamech, figlio
di Matusalemme, figlio di Enoch, figlio di Iaret, figlio di Malleèl, figlio di Cainam, figlio di Enos,
figlio di Set, figlio di Adamo, figlio di Dio.
Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano e fu condotto dallo Spirito nel deserto dove,
per quaranta giorni, fu tentato dal diavolo. Non mangiò nulla in quei giorni; ma quando furono
terminati ebbe fame. Allora il diavolo gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, di' a questa pietra che diventi
pane». Gesù gli rispose: «Sta scritto: Non di solo pane vivrà l'uomo». Il diavolo lo condusse in alto
e, mostrandogli in un istante tutti i regni della terra, gli disse: «Ti darò tutta questa potenza e la
gloria di questi regni, perché è stata messa nelle mie mani e io la do a chi voglio. Se ti prostri dinanzi
a me tutto sarà tuo». Gesù gli rispose: «Sta scritto: Solo al Signore Dio tuo ti prostrerai, lui solo
adorerai». Lo condusse a Gerusalemme, lo pose sul pinnacolo del tempio e gli disse: «Se tu sei Figlio
di Dio, buttati giù; sta scritto infatti: Ai suoi angeli darà ordine per te, perché essi ti custodiscano; e
anche: essi ti sosterranno con le mani, perché il tuo piede non inciampi in una pietra». Gesù gli
rispose: «È stato detto: Non tenterai il Signore Dio tuo». Dopo aver esaurito ogni specie di
tentazione, il diavolo si allontanò da lui per ritornare al tempo fissato.
Anche Gesù ha voluto cimentarsi con la questione centrale della vita di tutti gli uomini: quella dell’identità.
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Non è un caso che il brano delle tentazioni nel deserto sia preceduto dall’intero albero genealogico di Gesù,
significativamente “montato” alla rovescia, cioè dal fondo alla cima: mentre entriamo con Gesù nel deserto,
le ultime parole dell’Evangelista che ancora aleggiano nell’aria sono “figlio di Adamo, Figlio di Dio”.
Questo è Gesù, dunque: figlio di Adamo, cioè uomo come noi ed erede di una lunga storia, costellata non
soltanto da eroi e campioni di fede e virtù, ma anche da furbi, bugiardi, prostitute e violenti di ogni risma;
eppure Egli è anche (o ciononostante, direbbe qualcuno…) figlio di Dio.
Sì, ma cosa vuol dire essere figli di Dio? É forse sinonimo di “figlio di papà”, privilegiato e onnipotente?
Proprio su questo vertono le tentazioni e proprio per questo iniziano tutte con: “se tu sei figlio di Dio…”.
Satana vorrebbe dimostrare che il Dio di Gesù Cristo è proprio quel Dio che gli uomini hanno ragione di
temere e di non amare: un sovrano che compra il favore dei sudditi a colpi di panem et cirsenses e che non
ne tiene minimamente in considerazione la libertà, l’intelligenza e la dignità. Gesù rifiuta in un colpo solo
questa falsa immagine di Dio e la speculare caricatura che il Diavolo fa dell’uomo, ridotto a banale
“mangiapane” che ha il solo obiettivo di risolvere il problema della sussistenza materiale e non anche la
dignità di interlocutore di Dio e destinatario della sua Parola.
Cristo, vero Dio e vero uomo, nel rifiutare le tentazioni preserva il vero volto di Dio e il vero volto
dell’uomo, uscendo dal deserto ancora più forte, consapevole e determinato di quanto non ne fosse entrato.
Ecco, dunque, un buon motivo per affrontare le privazioni, gli stenti e i disagi del “deserto”, cioè uno spazio
di solitudine e vulnerabilità, ma anche di intimità e di verità estrema: solo così possiamo entrare in contatto
con noi stessi (e con Colui del quale portiamo l’immagine…) senza trovare facili motivi di distrazione, di
fuga, di assenza a noi stessi.
Attività-ponte: il “preferito”
v.3. 1.3

3.1.6 Organizzazione del quarto incontro: “La fatica del lasciarsi conoscere”
Attività rompi-ghiaccio: il gioco della verità
I ragazzi si dispongono in cerchio; ad ogni turno di gioco, chi è di mano (“banco”) fa ruotare una bottiglia.
Il componente del gruppo indicato dalla bottiglia quando questa arriva all’arresto completo è la “vittima”
che dovrà scegliere tra rispondere in modo veritiero ad una domanda formulata a discrezione del “banco”
oppure fare una penitenza a scelta del “banco”, ovviamente sotto la supervisione dei catechisti. Lo scopo è,
sia pure in modo divertente e leggero, mettere i ragazzi a contatto con lo scottante tema della verità e delle
maschere indossate per piacere agli altri e per coprire le proprie inadeguatezze, i propri difetti e le proprie
debolezze. Si vorrebbe sperimentare con i ragazzi, sia pure soltanto per gioco, quanto sia difficile lasciare
che altri entrino nella mia vita senza ricorrere a stratagemmi difensivi o travestimenti che, se da un lato
nascondono e proteggono, dall’altro impediscono un contatto pieno e, soprattutto, rivelano un fondo di
sfiducia e di sospetto, verso sè e verso gli altri. Cosa c’è dietro tutta questa paura?
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Discussione in gruppo: domande aperte
Partendo dalle suggestioni del gioco della verità, possiamo provare ad animare la discussione di gruppo
lungo questa linea:
1. Che rapporto hai con la verità?
2. La verità è più bella o più pericolosa?
3. Quanto conta per te la sincerità e la trasparenza nei rapporti tra le persone?
4. Perchè ricorriamo così spesso a delle “maschere”? Forse perchè vogliamo apparire più belli e migliori
di quel che crediamo di essere? Vuol dire, allora, o che non abbiamo grande stima di noi stessi, o che
non ci fidiamo minimamente del prossimo. In entrambi I casi l’esito è paura e finzione. Ti piace questa
prospettiva? Esiste un’altra possibilità?
5. Tu ti riconosci delle maschere? Pensi di poterne fare a meno? Cosa credi che possa succedere se ti togli
la maschera?
6. Chi ti conosce, conosce te o la tua maschera? E come pensi di farte conoscere veramente se non ti togli
mai la maschera? Cosa pensi dovrebbe accadere affinchè tu possa toglierti la maschera senza rischi?
7. Esiste un legame tra conoscenza e amore? Si può conoscere senza amare? Si può conoscere senza
fidarsi? Fino a che punto? Si può amare senza conoscere? Fino a che punto?
8. La vera conoscenza può essere rischiosa? Sei disposto a rischiare pur di conoscere? Si può conoscere
davvero senza un coinvolgimento personale forte?

Icona biblica: Gv4, 3-29
Gesù lasciò la Giudea e si diresse di nuovo verso la Galilea. Doveva perciò attraversare la Samaria.
Giunse pertanto ad una città della Samaria chiamata Sicàr, vicina al terreno che Giacobbe aveva
dato a Giuseppe suo figlio: qui c'era il pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, stanco del viaggio, sedeva
presso il pozzo. Era verso mezzogiorno. Arrivò intanto una donna di Samaria ad attingere acqua. Le
disse Gesù: «Dammi da bere». I suoi discepoli infatti erano andati in città a far provvista di cibi. Ma
la Samaritana gli disse: «Come mai tu, che sei Giudeo, chiedi da bere a me, che sono una donna
samaritana?». I Giudei infatti non mantengono buone relazioni con i Samaritani. Gesù le rispose:
«Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice: "Dammi da bere!", tu stessa gliene avresti
chiesto ed egli ti avrebbe dato acqua viva». Gli disse la donna: «Signore, tu non hai un mezzo per
attingere e il pozzo è profondo; da dove hai dunque quest'acqua viva? Sei tu forse più grande del
nostro padre Giacobbe, che ci diede questo pozzo e ne bevve lui con i suoi figli e il suo gregge?».
Rispose Gesù: «Chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete; ma chi beve dell'acqua che io gli
darò, non avrà mai più sete, anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui sorgente di acqua che
zampilla per la vita eterna». «Signore, gli disse la donna, dammi di quest'acqua, perché non abbia
più sete e non continui a venire qui ad attingere acqua». Le disse: «Va' a chiamare tuo marito e poi
ritorna qui». Rispose la donna: «Non ho marito». Le disse Gesù: «Hai detto bene "non ho marito";
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infatti hai avuto cinque mariti e quello che hai ora non è tuo marito; in questo hai detto il vero». Gli
replicò la donna: «Signore, vedo che tu sei un profeta. I nostri padri hanno adorato Dio sopra questo
monte e voi dite che è Gerusalemme il luogo in cui bisogna adorare». Gesù le dice: «Credimi, donna,
è giunto il momento in cui né su questo monte, né in Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate
quel che non conoscete, noi adoriamo quello che conosciamo, perché la salvezza viene dai Giudei.
Ma è giunto il momento, ed è questo, in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità;
perché il Padre cerca tali adoratori. Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono adorarlo in spirito
e verità». Gli rispose la donna: «So che deve venire il Messia (cioè il Cristo): quando egli verrà, ci
annunzierà ogni cosa». Le disse Gesù: «Sono io, che ti parlo». In quel momento giunsero i suoi
discepoli e si meravigliarono che stesse a discorrere con una donna. Nessuno tuttavia gli disse: «Che
desideri?», o: «Perché parli con lei?». La donna intanto lasciò la brocca, andò in città e disse alla
gente: «Venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto. Che sia forse il Messia?».
Al pozzo di Sichem si scontrano due volontà chiaramente contrapposte: da una parte quella di Gesù di
incontrare, di conoscere al di là di ogni maschera e di arrivare fin dentro il cuore della sua interlocutrice;
dall’altra la Samaritana, che -fin quando può- tenta di sabotare i ripetuti tentativi di Gesù di elevare il
discorso, prima “aggredendo” questo Giudeo importuno, poi facendosene beffe e infine allontanando
bruscamente da sè e dalla sua vita privata la piega di un dialogo che andava facendosi troppo pericoloso e
compromettente. Gesù manda “assist” continui per poter agganciare la donna, mentre la Samaritana resta
aggrappata alle proprie maschere e alle proprie difese e non ne vuol sapere; Gesù vuole entrare in un
contatto personale con la Samaritana, mentre questa si sottrae spaventata.
Al di là dell’interpretazione spirituale del brano, ai fini di questa unità di catechismo è sufficiente
individuare e apprezzare queste dinamiche così tipiche del rapporto tra Dio e l’uomo. Anche noi, come la
Samaritana, spesso ci vergogniamo a tal punto di noi stessi da volerci sottrarre a un incontro che potrebbe
risultare troppo impegnativo e, quindi, rinviamo o banalizziamo. Ma Gesù non molla: l’incontro avviene
senza essere atteso dalla Samaritana, uscita di casa all’ora più improbabile (mezzogiorno, sotto il sole
cocente) forse proprio per evitare di incrociare lo sguardo severo e i commenti maligni dei benpensanti
(che, certo, non potevano avere una buona opinione di questa mangiatrice di uomini). I tentativi di deviare
il discorso da parte della Samaritana vengono abilmente rintuzzati da Gesù, che ad ogni passo rilancia e
rinnova la possibilità di un aggancio. Che meraviglia essere corteggiati in questo modo dal Signore! Che
sia forse il Messia…?
Attività-ponte: il “preferito”
v.3.1.3
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3.2 SECONDA UNITÀ: COMUNQUE VADA SARÀ UN SUCCESSO?
Introduzione
Successo, realizzazione, felicità, Limiti, bisogni, desideri, paure, Progetto, fiducia, sospetto, paura

Obiettivi
1. Riflettere assieme su ciò che rende una vita felice, realizzata e di successo
2. Riflettere assieme sulle correnti “calde” e “fredde” che percorrono la nostra vita: da un lato sogni,
desideri, ambizioni e dall’altro limiti, paure e senso d’inadeguatezza

Domande aperte
1. Cosa rende una vita felice? Libertà? Soldi? Potere? Soddisfazioni e riconoscimenti in tutti i campi?
Assenza di limitazioni e di vincoli?
2. Vedi persone felici intorno a te?
3. La felicità ti sembra un obiettivo semplice da raggiungere?
4. Come si misura il “successo” di una vita? Come lo misura il mondo? Come lo misuro io?
5. Che differenza c’è tra successo e felicità?
6. Che relazione c’è tra la mia felicità e quella degli altri?
7. Si può essere felice da soli?
8. Quanto dura la felicità? Si può essere felici per sempre? Quale potrebbe essere la durata media della
felicità? La felicità è fatta di attimi? In quali situazioni hai provato una felicità più duratura? Con
quali persone?
9. Chi fa il tifo per me, affinché io sia felice? Chi o cosa rema contro?
10. Felici si nasce o si diventa? La felicità va cercata?
11. La felicità ha un prezzo? Quanto costa la felicità? Essere felici “non ha prezzo” ma per esserlo?
12. Se costasse dei sacrifici… a cosa saresti disposto a rinunciare pur di essere felice? A cosa non
rinunceresti mai?
13. Se costasse del tempo… quanto saresti disposto ad aspettare? Meglio le felicità “tutto e subito”,
anche se durano pochissimo? Se costasse fatica… vorrebbe dire che non sarebbe felicità?
14. Il contrario di felicità è tristezza? Si può essere felici anche quando le cose non vanno più di tanto?
15. Felicità vuol dire spensieratezza? Vuol dire non avere pensieri, non avere problemi? Così tutte le
situazioni, quando diventano problematiche, sono da fuggire? Felicità vuol dire assenza di
difficoltà?
16. Felicità vuol dire “vivere alla giornata”, non farsi troppi problemi, non prendere mai delle decisioni?
Felicità vuol dire avere tanto tempo libero e non avere impegni o responsabilità?
17. Si può essere felici senza essere perfetti?
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18. Quale limite ti riconosci? Quale limite vorresti eliminare da te?
19. Senti il limite solo come peso, come “condanna”, come difetto?
20. Cosa succede quando hai paura?

Icone bibliche
Il successo secondo Dio:
1. Ecco, il mio servo avrà successo (Is 52,13-15)
2. Le beatitudini (Mt 5,3-12)

Attività
1. La torta della felicità: dividere i ragazzi in più gruppi e incaricare ciascun gruppo di scrivere su un
cartellone gli ingredienti ritenuti necessari a raggiungere la felicità, come se si trattasse di preparare una
torta. Una giuria mista di educatori e ragazzi sceglierà la “torta più buona”, dopo aver discusso a fondo
le qualità e i limiti di ciascun preparato.
2. I ragazzi, opportunamente suddivisi in gruppi di lavoro, potrebbero essere chiamati a “costruire” un
nuovo super-eroe, nel rispetto dei seguenti vincoli: si possono attribuire al super-eroe soltanto 3 superpoteri, non ripresi pedissequamente dai super-eroi del cinema e dei fumetti. Ogni super-eroe deve avere
almeno un punto debole (ad es. la criptonite per Superman). Terminata la costruzione dei super-eroi, si
mettono tutte le “creature” a confronto e si apre una discussione di gruppo sul carattere, la forza e la
debolezza di ciascuna.
3. All’inizio dell’unità si possono organizzare i ragazzi in gruppi per realizzare in ambiente familiare,
parrocchiale e scolastico una sorta di intervista agli adulti sul tema della felicità: la gente è felice? Cosa
manca per essere felici? Cosa cambierebbero se potessero? Il senso della vita è raggiungere la felicità?
Mano a mano che le interviste vengono effettuate, se ne discutono i risultati in gruppo.
4. Visione del film “Il diavolo veste Prada”, o “Limitless” o “Gattaka”, seguita da cineforum
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3.3 TERZA UNITÀ: LIBERI DA, LIBERI PER

LIBERI DA, LIBERI PER
Libertà, indipendenza, autosufficienza
Scelta, rinuncia, responsabilità
1. Riflettere sul tema più esplosivo nel passaggio dall’infanzia
OBIETTIVI
all’adolescenza: la libertà. “Ora che dispongo di me (anche se ancora
non quanto vorrei), cosa me ne faccio?”
2. Riflettere sul modo in cui facciamo le nostre scelte e sulle conseguenze
di una scelta
DOMANDE APERTE 1. Libertà per me è…? Assenza di regole? Assenza di limiti? Fare quello
che voglio? Oppure libertà è poter scegliere e disporre realmente della
mia vita in vista di qualcosa o di qualcuno?
2. Come la mettiamo con la libertà degli altri? È vero che la mia libertà
finisce dove inizia quella degli altri?
3. Per essere libero devo essere per forza potente, ricco e bello?
4. Il mio limite è il segno della mia condanna, della mia vergogna e
dell’impossibilità della mia libertà? Il limite può essermi utile e persino
aiutare la mia libertà?
5. La condizione dell’uomo libero è più facile di quella dello schiavo?
Cosa c’entra la libertà con la responsabilità? Perché la libertà esercita
un fascino così grande su di noi, nonostante i grandi rischi e la fatica
che comporta?
6. Se scelgo una cosa in particolare rinunciando a tante altre, sto perdendo
la mia libertà o sta dando una forma e un contenuto alla mia libertà?
▪ Ci avete fatto uscire dall’Egitto per morire di fame (Es 16,2-3)? Vivere
ICONE BIBLICHE
da uomini liberi è più difficile che essere schiavi…
▪ Erodiade e l’incapacità di scegliere con la propria testa… (Mc 6,17-29):
so cosa voglio?
▪ La parabola dei talenti (Mt 25,14-30): vivere o sopravvivere? Fidarsi o
non fidarsi?
1. In negozio: come guardi una vetrina e come scegli il tuo vestito nuovo
ATTIVITÀ
se hai il portafoglio gonfio di soldi e se, invece, hai con te solo i pochi
risparmi dell’ultimo anno di “paghette”?
2. Ascolto della canzone “Liberi, liberi” (Vasco Rossi) e discussione
3. Visione del film “Into the wild” e cineforum
A partire da un gioco di squadra ben noto e “collaudato” (come il calcio,
VERIFICA
il basket o la pallavolo), dare ai ragazzi il compito di modificarne le
regole di comune accordo. Alla fine dei lavori, si gioca tutti assieme una
partita con il nuovo regolamento; poi, si discute delle difficoltà incontrate
nel trovare un accordo e nel giocare con le nuove regole.
TITOLO
PAROLE-CHIAVE
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3.4 QUARTA UNITÀ: L’AMORE È ETERNO (FINCHÈ DURA…)

TITOLO
Amore, amicizia, affettività, relazione, maschere
PAROLE-CHIAVE
OBIETTIVI
DOMANDE APERTE 1. Chi è l’amico per me? Un complice, un alleato, un socio, un compagno,
uno specchio, una sponda?
2. Su cosa si basa l’amicizia? Come coltivo l’amicizia?
3. Quanto deve essere simile a me qualcuno per essermi amico, e quanto
diverso?
4. Cosa rischio quando mi fido e amo? Cosa rischio quando non mi fido e
non amo? Quando rischio di più?
5. Faccio più strada da solo o con gli altri? Cresco di più da solo o con gli
altri?
6. Che differenza c’è tra branco, massa e gruppo?
7. Quanto pesa per te il giudizio che gli altri hanno sul tuo conto? Quanto
ti frena? Con chi ti fai meno problemi? La paura del giudizio degli altri
ti porta, a volte, ad apparire diverso rispetto a quello che sei, ad
indossare delle maschere? Perché? Ti è mai capitato di dire cose che
non avresti mai detto solo per provare ad essere accettato? Ti è mai
capitato di fare delle cose solo per essere accolto dagli altri? Ti è mai
successo di provare vergogna dopo che ti sei comportato così? Ti capita
di vestirti in un certo modo pensando che così gli altri ti accettino di
più?
8. A volte senti di recitare “una parte” con delle persone, un’altra “parte”
con persone differenti, un’altra ancora… ti piacerebbe essere accolto,
amato per quello che sei? Ti piacerebbe non avere paura di essere
giudicato?
9. C’è qualcuno che non ti giudica? C’è chi ti ama così come sei? C’è chi
magari ti rimprovera, ti riprende, ti incoraggia non perché ti vorrebbe
diverso, ma solo perché vorrebbe vederti crescere ed esprimere la tua
personalità nel modo più bello e migliore possibile?
ICONE BIBLICHE
Visione del film “Il mio migliore amico”, seguita da cineforum.
ATTIVITÀ
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3.5 QUINTA UNITÀ: CANNE AL VENTO
TITOLO
PAROLE-CHIAVE
OBIETTIVI
DOMANDE APERTE

ICONE BIBLICHE
ATTIVITÀ

La vita è una scommessa? E noi siamo giocatori d’azzardo?
Male, ingiustizia, violenza, non-senso, responsabilità
Progetto, destino, caso, certezze, speranze, fiducia
1. Se tutto dipendesse dal caso, come mi comporterei?
2. Se tutto fosse già scritto, come mi sentirei?
3. E se qualcuno mi cercasse per farmi un’offerta, una proposta? Quali
condizioni si dovrebbero verificare affinché io gli possa dare una
risposta positiva?
4. Dio ha un progetto per noi: vuol dire che ha già deciso tutto? E se non
faccio quello che ha deciso?
5. La mia libertà di scegliere dove rimarrebbe?
▪ Il viaggio di Abramo: partire sulla fiducia
▪ La casa sulla roccia: su cosa scegliamo di costruire?
1. “Random walk”: un ragazzo lancia in aria una moneta. Se esce testa
muove un passo in avanti, altrimenti fa un passo indietro. Dopo un buon
numero di lanci è estremamente probabile che il ragazzo sia tornato
nella posizione di partenza. Se tutto si riduce a testa o croce non si fa
molta strada…
2. Visione della copertina dell’album “Innuendo”, ultima opera dei Queen
prima della morte per AIDS del cantante Freddie Mercury, e ascolto del
brano “The show must go on”. Un giocoliere è intento a far ruotare in
aria tante grandi palle, che sembrano pianeti; altre ne ha, pronte per il
suo divertimento, sotto di sé e all’interno di un marsupio. Su una di
queste cammina un distinto signore che, del tutto inerme, sta per essere
travolto da un oggetto lanciato in aria dal giocoliere e finito fuori
traiettoria –probabilmente per una banale disattenzione-. E se il
giocoliere fosse Dio, che gioca coi mondi come fossero altrettante palle,
e il signore colpito inavvertitamente dall’alto fossimo noi? Riusciamo
a intendere quello che il testo di “The Show must go on” vuole
trasmetterci (tenuto conto che chi l’ha scritto sapeva di dover morire a
breve di una malattia incurabile)? Idealmente, la verifica andrebbe
condotta in due tempi: in un primo incontro si analizza la copertina del
disco, si ascolta il brano e si lasciano delle domande aperte; la volta
successiva si tirano le somme del discorso a mente fredda, riesaminando
con occhi nuovi disegno e testo della canzone.
3. La partita a carte: ideare un qualunque gioco di carte in cui i ragazzi
debbano fare conto sulle probabilità ed elaborare una strategia per
vincere. Dal gioco dovrebbe scaturire una riflessione su:
- fiducia in chi dà le carte
- fiducia nelle proprie carte
- accettazione dell’imponderabile e assunzione di responsabilità:
nessuno decide con quali carte giocare ma ciascuno può scegliere
cosa fare con le carte ricevute
- e se qualcuno al tavolo sta barando, come mi comporto? Smetto di
giocare? Con chi me la prendo?
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3.6 SESTA UNITÀ: È PER NASCERE CHE SIAMO NATI
Ecco l’uomo! Ciò che ci rende veramente umani…
TITOLO
Senso, verità, ricerca, felicità
PAROLE-CHIAVE
OBIETTIVI
DOMANDE APERTE 1. Posso vivere bene con una maschera indosso? Noi, cercatori di verità.
2. Posso vivere bene nell’assurdità? Noi, cercatori di senso.
3. Posso vivere bene nell’orrore e nella bruttezza? Noi, cercatori della
bellezza.
4. Mi accontento delle cose che durano un istante e poi svaniscono? Noi,
cercatori dell’eternità.
5. Se dovessi dipingere il ritratto di un uomo ideale; cosa dipingeresti?
Cosa dovrebbe dire il quadro? Soltanto quello che si vede o potrebbe
dire anche di più?
ICONE BIBLICHE
Costruire un cartellone con l’identikit dell’uomo ideale
ATTIVITÀ
VERIFICA
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NEL SEGNO DELLA RIVELAZIONE DI DIO
IN GESù (2°ANNO)
CAPITOLO 4

4.1 PRIMA UNITÀ: UN DIO PICCOLO PICCOLO
Un progetto d’amore che si chiama Incarnazione.
TITOLO
Tutto e subito, forze e debolezza,
PAROLE-CHIAVE
OBIETTIVI
DOMANDE APERTE 1. Per cosa accetti di faticare? Per cosa accetti di aspettare?
2. L’attesa è sempre noia o ansia o depressione?
3. Esistono fatiche “buone” e fatiche “cattive”? Chi vuole tutto che rischi
corre?
4. Chi non vuole niente che rischi corre? Chi non sa attendere che rischi
corre?
5. Un Dio che sa attendere è un Dio debole? Un Dio che non si manifesta
sotto il segno della forza, del tutto e subito, che Dio è? Tu come te lo
immaginavi?
▪ Ci è stato dato un figlio (Is)
ICONE BIBLICHE
▪ Natività di Gesù (Lc)
▪ Davide e Golia
▪ Il chicco di senape: la logica dei tempi lunghi
1. Il genio della lampada: ogni ragazzo scrive su un pezzetto di carta il
ATTIVITÀ
desiderio che vorrebbe vedere esaudito qualora incontrasse il genio della
lampada. I desideri vengono mescolati e poi letti in forma anonima. Quindi
si rovescia la prospettiva: e se il genio della lampada fossi tu? Ti piacerebbe
avere la bacchetta magica? Che rischi correresti? Che vantaggio ne avresti?
E che rapporto riusciresti a costruire con gli altri?
VERIFICA
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4.2 SECONDA UNITÀ: CON L’ACQUA ALLA GOLA
TITOLO

Con l’acqua alla gola: il battesimo di Gesù. Un Dio che non si vergogna
degli uomini
Vicinanza, empatia

PAROLE-CHIAVE
OBIETTIVI
DOMANDE APERTE
▪ Mc 1,1-11: Giovanni Battista e il battesimo di Gesù
ICONE BIBLICHE
ATTIVITÀ
VERIFICA

4.3 TERZA UNITÀ: IL VERO VOLTO DI DIO, IL VERO VOLTO DELL’UOMO
TITOLO

Il vero volto di Dio, il vero volto dell’uomo. Gesù nel deserto: il problema
di essere se stessi.
Identità, verità, potere, tentazione

PAROLE-CHIAVE
OBIETTIVI
DOMANDE APERTE
▪ Mc 1,12-13: Gesù tentato nel deserto
ICONE BIBLICHE
ATTIVITÀ
VERIFICA

4.4 QUARTA UNITÀ: L’INIZIO DI UN’AVVENTURA CHIAMATA CHIESA
TITOLO

Lo stupore di una chiamata inattesa, il fascino e il rischio di una risposta
sulla sola fiducia. Così nasce la Chiesa.

PAROLE-CHIAVE
OBIETTIVI
DOMANDE APERTE
▪ La chiamata dei primi discepoli (Mc 1,16-20): una “rete” umana
ICONE BIBLICHE
▪ Moltiplicazione dei pani (Mc 6,34-44): il segreto della trasformazione del
poco in molto. Impariamo a non fare mai i conti senza Gesù…
ATTIVITÀ
VERIFICA
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4.5 QUINTA UNITÀ: IL SABATO PER L’UOMO
TITOLO

PAROLE-CHIAVE

Il Sabato per l’uomo: a chi e a cosa serve la Legge? La Legge come
rivelazione del volto di Dio o la Legge come alibi per la mediocrità
dell’uomo?
Legge, obbedienza, libertà, peccato, relazione tra uomo e Dio, ascolto,
visione

OBIETTIVI
DOMANDE APERTE
▪ La questione del digiuno e l’osservanza del Sabato (Mc 2,18-27)
ICONE BIBLICHE
▪ Discussione coi farisei sulle tradizioni (Mc 7,1-23): irreprensibilità
esteriore e qualità interiore; essere responsabili, autentici e vigili, oppure
nascondersi dietro il precetto, rifiutando la responsabilità di ciò che avviene
nell’intimità del proprio cuore?
▪ I dieci comandamenti (Es): regole di comportamento o tracce di un volto,
di una presenza reale ma non subito evidente? Leggi o chiavi di lettura,
porte aperte sul mistero?
ATTIVITÀ
VERIFICA

4.6 SESTA UNITÀ: IL MONDO CAPOVOLTO
TITOLO
PAROLE-CHIAVE

La nuova, scandalosa logica del regno di Dio che si mostra
progressivamente nelle parabole e nelle azioni di Gesù
Mente e cuore di Dio, mente e cuore degli uomini, giustizia divina e
giustizia umana

OBIETTIVI
DOMANDE APERTE
▪ Parabola dei talenti: conti che non tornano, se non alla fine…!
ICONE BIBLICHE
▪ Parabola degli operai dell’ultima ora: buonismo, ingenuità, o…?
▪ Parabola della pecorella smarrita: quantità e qualità secondo Dio
Caino, Abele, il figliol prodigo e il fratello maggiore: l’amore non
corrisposto o non percepito e gli equivoci drammatici che genera
Chi è senza peccato scagli la prima pietra: la giustizia forcaiola degli
uomini, la giustizia misericordiosa di Dio
▪ Zaccheo, oggi devo fermarmi a casa tua: al di là del muro
ATTIVITÀ
VERIFICA
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4.7 SETTIMA UNITÀ: SULLE MONTAGNE RUSSE CON GESÙ
Dalle stelle alle stalle: uno strano re, questo Gesù!
Successo, approvazione, consenso, denigrazione, incomprensione,
tradimento, sconfitta, verità, vita conservata, vita donata, vita restituita
Dalle stelle alle stalle: la gloria della trasfigurazione, il trionfo e
OBIETTIVI
l’acclamazione della folla dopo segni prodigiosi, ma anche l’ostilità di
scribi e farisei, l’incomprensione e il tradimento degli stessi discepoli e,
infine, l’arresto, la condanna e la morte di croce. Che strano questo re, che
regna dall’alto di una croce e come corona porta un rovo spinoso!
DOMANDE APERTE 1. La via impervia che percorre Gesù è una provocazione potente a
ciascuno di noi: tu come ami? Conosci una strada diversa e migliore
della sua per amare? Si può amare davvero conservandosi tutti ‘interi’,
senza rischiare nulla?
2. Ti senti amato e salvato da un Dio che si consegna, si lascia tradire,
giudicare e condannare in modo infame? Tu avresti voluto un Dio
diverso? In che modo?
3. Al posto di Gesù tu ti saresti fidato di un Padre che sembra
abbandonarti in croce?
4. Come valuti la volubilità del popolo di Gerusalemme, che dapprima
accoglie Gesù trionfalmente e poi si unisce, senza pietà e senza
memoria, alla condanna del Sinedrio? Questo continuo costruire e
demolire miti e “star” da parte della ‘gente’ ti spaventa un po’? Anche
a te capita di unirti al coro senza pensare troppo?
5. Cosa vuol dire, nella tua vita, prendere ogni giorno la tua croce e
provare a seguire Gesù? Chi va dietro a Gesù a cosa va incontro? Ti
viene voglia di avvicinarti o di prendere le distanze da Gesù?
6. In questo stile e atteggiamento di Gesù vedi solo sacrificio, morte,
sconfitta? C’è qualche spiraglio di luce?
▪ Primo annuncio della Passione (Mc 8,31-38): la via di Dio, la via degli
ICONE BIBLICHE
uomini e la vera sequela.
▪ L’entrata trionfale in Gerusalemme (Mc 11, 1-11): un re a dorso d’asino
e la folla che prima acclama e poi condanna
▪ Morte in croce di Gesù (Mc 15,33-39): colui che è abbandonato dal
Padre si abbandona fiducioso nelle mani del Padre
ATTIVITÀ
I ragazzi, opportunamente suddivisi in gruppi di lavoro, usando carta,
VERIFICA
legno, DAS, pennarelli o altro materiale ancora riproducono, più o meno
fedelmente, la pianta del Tempio di Gerusalemme e la scena del Golgota.
Terminato il lavoro, che verosimilmente prenderà almeno 1-2 settimane, il
gruppo metterà materialmente in scena sul modello realizzato il momento
della morte in croce di Gesù e la concomitante apertura di un enorme
squarcio nel velo del Tempio, dall’alto verso il basso. Il gruppo
commenterà il significato di questa “rottura”, che ora mette in
comunicazione lo spazio di Dio (il Santo dei Santi) con lo spazio
dell’uomo, non più separati da una coltre impenetrabile di sospetto,
diffidenza e rifiuto.
TITOLO
PAROLE-CHIAVE
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4.8 OTTAVA UNITÀ: VITA NUOVA, VITA PIENA
TITOLO

L’incontro col Risorto e il dono dello Spirito: da prodigio irripetibile che
sembra riguardare solo Gesù a possibilità, tanto inaudita quanto concreta,
per ciascuno di noi
Resurrezione, Spirito, pienezza di vita

PAROLE-CHIAVE
OBIETTIVI
DOMANDE APERTE
▪ “Pace a voi!”: Gesù e Tommaso: toccare per credere o credere per
ICONE BIBLICHE
toccare?
▪ “Io vado a pescare”: cosa resta della Resurrezione una volta ‘spenti i
riflettori’?
▪ “Poliglotti” per vocazione: uniti nella diversità e destinatari di una
ricchezza che nessun uomo o gruppo di uomini potrà racchiudere in sé in
modo esclusivo…
ATTIVITÀ
VERIFICA
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NEL SEGNO DELLA FEDE
E DELLA SEQUELA (3°ANNO)
CAPITOLO 5
5.1 PRIMA UNITÀ: INQUIETO È IL NOSTRO CUORE
L’incontro tra l’inquietudine del nostro cuore e la libera iniziativa di Dio
TITOLO
PAROLE-CHIAVE
OBIETTIVI
DOMANDE APERTE
ICONE BIBLICHE
1. Lettura e discussione in gruppo del prologo delle Confessioni di
ATTIVITÀ
Sant’Agostino: inquieto è il nostro cuore finché non riposa in te
VERIFICA

5.2 SECONDA UNITÀ: LE CARICATURE DI DIO
Si può entrare nella fede solo dalla porta di servizio?
TITOLO
Fede e fragilità umane, fede e miracoli, fede e fatalismo, fede e ‘valori’
PAROLE-CHIAVE
OBIETTIVI
DOMANDE APERTE
ICONE BIBLICHE
ATTIVITÀ
VERIFICA

5.3 TERZA UNITÀ: UN DIO ASSENTE?
Dio, dove sei? Abbiamo perso le tue tracce…
TITOLO
PAROLE-CHIAVE
OBIETTIVI
DOMANDE APERTE
La tempesta sedata: stare ‘nella stessa barca’ con Gesù ci è sufficiente?
ICONE BIBLICHE
La parabola della zizzania: la logica dei tempi lunghi
Adamo dove sei? Quando è Dio a cercare l’uomo che si nasconde…
1. Lettura e discussione in gruppo della preghiera del ghetto di Varsavia
ATTIVITÀ
VERIFICA
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5.4 QUARTA UNITÀ: IL CHICCO DI GRANO
Tutto per tutto: la logica estrema del Dio-Amore
TITOLO
PAROLE-CHIAVE
OBIETTIVI
DOMANDE APERTE
Se il chicco di grano non muore…
ICONE BIBLICHE
ATTIVITÀ
VERIFICA

5.5 QUINTA UNITÀ: IL GIOVANE RICCO
Cosa devo fare per avere la vita eterna?
TITOLO
PAROLE-CHIAVE
OBIETTIVI
DOMANDE APERTE
“Vendi tutto quello che hai e seguimi”: quando il gioco si fa duro noi da
ICONE BIBLICHE
che parte ci troviamo?
ATTIVITÀ
VERIFICA

5.6 SESTA UNITÀ: BEATI E PERSEGUITATI
Restiamo con Gesù o andiamo per conto nostro?
TITOLO
PAROLE-CHIAVE
OBIETTIVI
DOMANDE APERTE
Le beatitudini: manifesto dei perdenti o vita piena nel Signore?
ICONE BIBLICHE
ATTIVITÀ
VERIFICA

5.7 SETTIMA UNITÀ: INSEGNACI A PREGARE
In dialogo e in lotta con Dio
TITOLO
PAROLE-CHIAVE
OBIETTIVI
DOMANDE APERTE
La “trattativa” tra Abramo e Dio
ICONE BIBLICHE
La lotta di Giacobbe con l’Angelo
Nel Getsemani: non riuscite a vegliare un’ora sola con me
ATTIVITÀ
VERIFICA
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5.8 OTTAVA UNITÀ: TESTIMONI CREDIBILI
Uomini e donne di Dio, maestri e fratelli nella fede
TITOLO
PAROLE-CHIAVE
OBIETTIVI
DOMANDE APERTE
Paolo: per me vivere è Cristo
ICONE BIBLICHE
Pietro: tu lo sai, Signore, che ti voglio bene
ATTIVITÀ
VERIFICA
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