USCITE
Mistagogia
per essere
riconciliati

Introduzione
Il materiale delle USCITE che hai tra le mani è frutto di un lungo lavoro che vede collaborare
educatori e varie persone impegnate nelle parrocchie e nelle associazioni per educare e
accompagnare nel cammino di fede: educatori di ACR e AC Giovanissimi, catechisti,
pastorale vocazionale, educatori del Seminario … Un lavoro a più mani per mettere insieme
sensibilità, metodologie, linguaggi e creatività.
La necessità di un lavoro comune nasce dal cammino della nostra diocesi di Vicenza che
invita tutte le comunità a “Generare alla vita di fede” prendendosi cura del cammino delle
famiglie, degli adulti e dei ragazzi. Iniziare alla vita cristiana è un cammino graduale e globale
che domanda la collaborazione di tutti, non può essere delegato ad una sola persona. Nel
tempo della Mistagogia e della Professione personale di Fede (scopriremo insieme di cosa si
tratta) la proposta delle USCITE vuole offrire l’occasione concreta per proporre alcuni
momenti condivisi tra gruppi ed associazioni o tra annate di cammino in modo trasversale,
per rendere visibile e operativa l’urgenza che sia una comunità parrocchiale, di unità
pastorale o educativa a generare e ad accompagnare nella fede. Proporre un’Uscita non
signi ca annullare le proposte speci che e le differenti metodologie, ma mettere a servizio
della comunità, dei ragazzi e dell’annuncio di fede di ciò che ciascuno ha ricevuto e può
donare. Diventa indispensabili la formazione e la collaborazione. In queste pagine troverai:
una spiegazione essenziale della fase della MISTAGOGIA nel cammino dell’Iniziazione
Cristiana; la presentazione per come orientarsi nella proposta delle USCITE; i 3 percorsi
predisposti per l’anno; la presentazione di alcune esperienze forti nell’anno liturgico da cui
poter prendere spunto e in ne l’indice delle uscite che accompagnano il cammino (11-19 anni)
dalla mistagogia alla PF (Professione di Fede).
LA MISTAGOGIA
Mistagogia, parola nuova e inusuale… letteralmente signi ca “entrare nel mistero”. Nel
cammino di fede dei primi cristiani e di adulti che chiedono il Battesimo, la Confermazione e
l’Eucaristia nel giorno del Signore (il catecumenato) è il tempo che segue la celebrazione dei
Sacramenti. È il momento per cominciare a vivere quanto celebrato e per muovere i passi
con la grazia dei Sacramenti. Il mistero nel quale entrare ed essere introdotti non è qualcosa
che fa paura, ma la vita di Cristo, manifestazione e narrazione della volontà di Dio che
incontra e salva ogni uomo. Il “Mistero della volontà di Dio” non è riservato a pochi, non è
segreto… ci supera e mai potremmo possederlo come nostra proprietà o pensare di esserci
arrivati de nitivamente. Oggi entrare a far parte della comunità per ‘vivere da cristiani’ ci
domanda un tirocinio per dare alla vita la forma di Cristo. Il tempo della Mistagogia
accompagna per 2 o 3 anni i ragazzi e le loro famiglie a inserirsi in un gruppo di coetanei e
insieme scoprire e far parte in modo vivo della concreta comunità in cui si trovano. L’essere
diventati cristiani, partecipare all’Eucaristia della domenica, fare esperienza della
misericordia e dell’amore di Dio che perdona, sentirsi in famiglia con altri credenti, tracciano
le coordinate di questa fase dell’iniziazione. Le tematiche proposte nella mistagogia sono la
riscoperta della domenica come il Giorno del Signore, della riconciliazione, della vita
cristiana, dell’essere parte della Chiesa scegliendo un servizio. Le Uscite per la Mistagogia si
concentrano sull’Eucaristia, la Penitenza e la Chiesa. Prima che materiale disponibile e pronto
l’obiettivo delle Uscite è di lavorare insieme tra varie gure della comunità cristiana perché
Generare alla vita di fede e essere continuamente rigenerati come discepoli di Cristo è un
cammino continuo e che chiede il contributo di ciascuno.
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Per il tempo della Mistagogia segnaliamo l’opportunità di vivere alcune proposte già
presenti e disponibili in diocesi come i percorsi attivati dal Museo diocesano per ragazzi,
anche con le famiglie; le proposte del Seminario (es. il Cammino Davide, Chiamati per
nome, il Gruppo Sentinelle) e della pastorale vocazionale (es. il Gruppo Betania); gli
ambienti e le proposte per gruppi di ragazzi e anche per famiglie a Villa S. Carlo (momenti
di ritiro, tempo di formazione, preghiera e fraternità).
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Il percorso è in relazione con i percorsi associativi
dello scoutismo (AGESCI, FSE) e dell’ACR
e Giovanissimo di AC.

Presentazione della proposta delle USCITE
COSA SONO? Le USCITE sono state pensate per accompagnare il cammino della Mistagogia e
della Professione di Fede (PF) nel percorso di iniziazione cristiana e per entrare a far parte
della comunità. Queste uscite possono essere usate sia per l’esperienza di un’uscita sia per
alcuni momenti d’incontro in parrocchia. Alcuni simboli inoltre accompagnano la proposta.

PER CHI? Si rivolgono a ragazzi dagli 11 ai 14 anni (tempo della Mistagogia) e dai 14 ai 19 anni
per la professione personale di fede nella comunità cristiana.
Possono essere proposti a gruppi già costituiti, a ragazzi e ragazze che aderiscono
all’iniziativa trasversale tra esperienze diverse (AC, SCOUT, gruppi parrocchiali) e a chi non
partecipa a nessun gruppo.

È una proposta che deve accompagnare le domande: come coinvolgere chi non viene
solitamente alle nostre iniziative?...; come far fare un’esperienza coinvolgente e stimolante
della vita dei discepoli di Cristo? ...; cosa possiamo offrire a ragazzi e ragazzi che stanno
crescendo? …

NON È una ricetta già pronta, ma chiede il coinvolgimento delle comunità, dei gruppi e di chi
prepara ogni USCITA; non sostituisce il percorso associativo e parrocchiale.
Hanno collaborato nella preparazione dei materiali educatori di movimenti e associazioni per
offrire una varietà di metodologie: uf cio catechistico, pastorale vocazionale, pastorale
giovanile, AC, SCOUT, Seminario diocesano, CSI, NOI associazione … un lavoro a più mani per
offrire una traccia signi cativa del percorso.

CONCRETAMENTE? Per una buona realizzazione dell’uscita la parrocchia e l’unità pastorale
dovranno confrontarsi con alcune parole chiave: ÉQUIPE un gruppo misto (associazioni,
movimenti, gruppi … un numero ristretto di persone) che ha la regia dell’intera proposta (non
che fa tutto) per evitare l’improvvisazione. FORMAZIONE per conoscere il senso della
proposta e far incontrare chi proviene da gruppi e associazioni diverse; una COMUNITÀ che si
lascia coinvolgere, sia dagli organizzatori, sia dalle esperienze dell’uscita; SOSTENIBILE, non
vuol essere “una cosa in più” da fare, ma un aiuto per creare ponti e collaborazioni tra le
persone.

CONTENUTO E TEMI: il tempo della MISTAGOGIA vuole far vivere i sacramenti celebrati e far
incontrare la comunità cristiana. I tre anni propongono un approfondimento eucaristico,
penitenziale e sull’essere Chiesa e testimoni. Il cammino verso la Professione Personale di
Fede offre, tra i 14 e 17 anni, un percorso vocazionale, sull’affettività-corporeità e sulla
Chiesa. L’ultima tappa della PF mette a tema il senso del credere e il Credo. La Professione
Personale di Fede prevede l’accompagnamento personale e la creazione di una “regola di
vita” personale.
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La VERIFICA è un punto essenziale della proposta.

Per orientarci nelle USCITE
La metafora scelta per suddividere i vari momenti è quella dell’uscita in montagna.
Troveremo dei simboli che ci permetteranno di orientarci all’interno della proposta. Sono gli
ingredienti da non far mancare.
APPROFONDIMENTO: la torcia richiama la luce puntata su un aspetto particolare che
si cerca di capire più da vicino.
ATTIVITA’: fare qualcosa ci orienta, esattamente come nel cammino abbiamo bisogno
di riferimenti e la carta geogra ca ci permette di muoverci con sicurezza.
CINEMA: la proposta di un lm aiuta a tematizzare anche argomenti che sentiamo più
dif cili da affrontare, offre provocazioni alle quali non sempre pensiamo...
GIOCO: un’attività ludica che permetta di suscitare domande, curiosità nuove…
sempre inerenti al tema della proposta. Il gioco è anche tempo di relazione da non far
mancare!
ICONA BIBLICA: il riferimento di un brano biblico aiuta a comprendere meglio il tema
affrontato.
INCONTRO: la dimensione relazionale è immancabile. Qui entra in gioco la comunità:
testimonianze, esperienze e persone che incontrano i ragazzi ed i giovani, esprimono
la vita… Suggeriamo di invitare persone concrete delle proprie comunità, di vivere la
santa Messa della domenica, di coinvolgere le famiglie, di valorizzare ciò che già c’è.
MUSICA: perché con i giovani non può mancare.
OBIETTIVO: là dove si vuole arrivare con la proposta.
PREGHIERA: come il passo in montagna ci aiuta a salire verso la meta, così la
preghiera ci spinge a guardare in alto verso Dio.
REGOLA DI VITA: darsi piccole indicazioni per la vita diventa uno stile di orientamento,
una bussola per la vita. E’ bene confrontare i passi concreti da vivere con qualcuno di
ducia.
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COME ATTIVARE IL PERCORSO “USCITA”? La parrocchia o l’unità pastorale interessata
chiede il materiale all’Uf cio per l’Evangelizzazione e la Catechesi, prevede la formazione
dell’équipe promotrice e un incontro formativo per conoscere LE USCITE. Chi sperimenta
queste proposte potrà aiutare a migliorarla, a veri care le attività per aiutarci
reciprocamente.

USCITA MISTAGOGIA… PRENDIMI COSI’
BRANO BIBLICO: Isaia 58, 4-8 “il digiuno gradito a Dio”
Ecco, voi digiunate fra litigi e alterchi e colpendo con pugni iniqui. Non digiunate più
come fate oggi,
così da fare udire in alto il vostro chiasso. E’ forse come questo il digiuno che bramo, il giorno
in cui l'uomo si morti ca? Piegare come un giunco il proprio capo, usare sacco e cenere per
letto, forse questo vorresti chiamare digiuno e giorno gradito al Signore? Non è piuttosto
questo il digiuno che voglio:
sciogliere le catene inique, togliere i legami del giogo, rimandare liberi gli oppressi e spezzare
ogni giogo? Non consiste forse nel dividere il pane con l'affamato, nell'introdurre in casa i
miseri, senza tetto, nel vestire uno che vedi nudo, senza distogliere gli occhi da quelli della
tua carne? Allora la tua luce sorgerà come l'aurora,la tua ferita si rimarginerà presto. Davanti
a te camminerà la tua giustizia,
la gloria del Signore ti seguirà.
ATTEGGIAMENTO PREVALENTE: MISERICORDIA

OBIETTIVO GENERALE:

i ragazzi scoprono, guidati dalla parola del Vangelo, la
bellezza della riconciliazione con Dio nella relazione di amicizia che li lega a Lui e che
passa anche attraverso la conoscenza di sé.
SEGNO: un mattoncino tipo lego come segno della relazione con Dio da costruire
IPOTETICA SUDDIVISIONE DEI TEMPI: (ritrovo 14.30 / prima attività 15- 16.30 / merenda
16.30-17.00/ seconda attività 17.00-18.30 / cena 19– 20.30 / veglia 21.00 -22.30 / ritrovo 8.30
attività del mattino 8.45-10.30 / 10.30 s.Messa)
INDICAZIONI GENERALI: il weekend è pensato per un numero indicativo di 40 ragazzi, divisi
in gruppi di una decina guidati ciascuno da uno o più educatori di riferimento. È pensato per
ragazzi delle medie, con l’indicazione, dove possibile, di creare uno spazio speci co per i
ragazzi di terza media che si trovano a vivere un’importante fase di passaggio meritevole di
un’attenzione particolare: le attività possono essere le stesse ma gli educatori dovranno
essere preparati ad affrontare la rielaborazione dei contenuti tenendo conto della speci cità
del momento di vita vissuto dai ragazzi in una dinamica circolare “vita-Parola-vita” (per
approfondire si veda “Sentieri di Speranza” nella parte “Bella è l’ACR!” editrice AVE, 2007).

1° ATTIVITA’ DEL POMERIGGIO
Tema: ORIENTEERING DELLA MISERICORDIA
Tempo: 1 ora ed un quarto
Scopo: La prima attività serve per introdurre i ragazzi nel weekend e al tema della
misericordia.
Gli spunti che derivano dal gioco proposto saranno ripresi anche nelle attività successive,
quindi non è necessario che venga esaustivamente spiegato tutto al termine di questo
momento.
Materiale: timbri per i punti di controllo, mappe con indicati i punti di controllo
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Svolgimento: I ragazzi, in base al numero, verranno divisi in squadre composte da massimo
10 persone. Il gioco si svolgerà in luogo aperto, per esempio in giro per il paese. Ad ogni
squadra sarà consegnata una mappa con indicati i “punti di controllo” in cui i ragazzi
dovranno passare prima di giungere al punto nale che denomineremo “la vita felice”.
L’ordine in cui decidere di passare attraverso i punti di controllo è a discrezione della
squadra. I punti di controllo corrispondono tutti a delle penitenze/ oretti molto concreti (ad
esempio il digiuno, l’astensione dall’utilizzo della tecnologia...) tranne uno che corrisponderà
alla “conversione del cuore”. Tutti i punti di controllo saranno presidiati da un educatore (che
apporrà un timbro o una rma quando la squadra passerà di lì) tranne il punto della
“conversione del cuore” (che consigliamo di collocare il più distante possibile dalla traiettoria
più breve per raggiungere “la vita felice”).
Vincerà la squadra che terminerà il percorso nel minor tempo possibile.
L’attività sarà conclusa da una breve ri essione. Ricordiamo che il tutto potrà essere ripreso
anche il giorno successivo.
Ri essione: Alcune squadre probabilmente non passeranno per la tappa della conversione
del cuore (che non è controllata e farebbe loro perdere molto tempo) ma quasi sicuramente
diranno di esserci passati: le penitenze non sono suf cienti per un serio cammino di
riconciliazione se non sono accompagnate da una conversione del cuore scaturita da un
genuino esame di coscienza e dall’intenzione di mettersi nelle mani del Signore. La
conversione del cuore però richiede fatica e nessuno può controllare che sia davvero
avvenuta, sta a noi e al nostro rapporto con Dio.

2° ATTIVITA’ DEL POMERIGGIO
Tema: L’ESAME DI COSCIENZA
Tempo: 1 ora ed un quarto
Scopo: Capire cosa signi ca introspezione e quali sono gli strumenti che possono essere utili
per coltivare la conoscenza dei propri pensieri, prerequisito indispensabile per intraprendere
un percorso di riconciliazione.
Materiale: penne, cruciverba, puzzle, quiz sul codice della strada, immagine di un
acchiappasogni e quadrati neri che la coprano, per ogni ragazzo un quadernetto, una matita,
un acchiappa pensieri (vero o disegnato)
Svolgimento I ragazzi, divisi in squadre composte da massimo 7 persone (che possono
corrispondere alle squadre costituite per il gioco precedente), dovranno superare 4 prove. Al
termine di ciascuna riceveranno uno strumento utile per incominciare a praticare l’esame di
coscienza.
Prova 1: i ragazzi dovranno completare un puzzle in cui sarà disegnato un quaderno (foto o
disegno di un quaderno stampato su cartoncino e tagliato a mo’ di puzzle). Ogni squadra avrà
il suo puzzle e vince chi nisce prima. Al termine della prova ogni partecipante riceverà un
piccolo quaderno o blocco dove poter annotare i propri pensieri.
Prova 2: risoluzione di un cruciverba con alcune caselle evidenziate (allegato A) in cui
apparirà la parola “matita”. Ciascuna squadra avrà il suo cruciverba e vince chi scopre prima
la parola. Terminata questa prova a ciascun ragazzo verrà consegnata una matita, anche
questa utile, insieme al quaderno, per poter annotare i propri pensieri.
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Prova 3: i ragazzi, sempre divisi a squadre, si s dano nell’indovinare un disegno (un
acchiappasogni) coperto da quadrati neri; le squadre, a turno, devono porre una domanda
del tipo “è un animale? è un oggetto?” con risposta “sì o no” e ogni volta che la risposta è
“sì” viene tolto un quadrato nero. Vince la squadra che per prima indovina l’oggetto
raf gurato. L’acchiappasogni, in questo caso, è un acchiappa pensieri, un oggetto cioè che
aiuta a vedere più chiaramente i propri pensieri: ne verrà consegnato uno a ciascun ragazzo,
vero oppure raf gurato, come aiuto nell’introspezione.
Prova 4: si predispone un breve quiz sul codice della strada (“scuola guida”), vince la squadra
che indovina più risposte. Al termine di questa prova verrà consigliato ai ragazzi di provare a
parlare dei loro pensieri con una guida, qualcuno cioè che ha fatto qualche passo in più nel
suo cammino di fede e che possa aiutarli e guidarli, appunto.
Ri essione: É importante affrontare l’esame di coscienza con gli strumenti giusti. Durante la
veglia questi strumenti (quadernetto, matita, acchiappa pensieri) verranno utilizzati.

VEGLIA
Tema: LA MISERICORDIA DI DIO
Tempo: 1 ora
Scopo: Scoprire la misericordia di Dio che mi accoglie e mi riaccoglie continuamente se io mi
avvicino a lui.
Materiale: lumini, foglietti, cesta, canti
Svolgimento: I ragazzi, guidati dagli educatori/catechisti, entrano con calma, possibilmente
uno per volta, in cappellina o nel luogo adibito a questo momento particolare: sarà stato
preparato un cerchio o semicerchio con dei lumini dietro i quali i ragazzi si siederanno. Ci
sarà una musica in sottofondo.
Canto di invocazione allo spirito (a scelta)
Invito di chi guida la veglia ad entrare in un clima di ri essione, magari facendo riferimento
all’acchiappa pensieri guadagnato nel pomeriggio
Vangelo di Giovanni 8,1-11
1 Gesù si avviò allora verso il monte degli Ulivi. 2 Ma all'alba si recò di nuovo nel tempio
e tutto il popolo andava da lui ed egli, sedutosi, li ammaestrava.3 Allora gli scribi e i farisei gli
conducono una donna sorpresa in adulterio e, postala nel mezzo, 4 gli dicono: «Maestro,
questa donna è stata sorpresa in

agrante adulterio. 5 Ora Mosè, nella Legge, ci ha

comandato di lapidare donne come questa. Tu che ne dici?». 6 Questo dicevano per metterlo
alla prova e per avere di che accusarlo. Ma Gesù, chinatosi, si mise a scrivere col dito per
terra.7 E siccome insistevano nell'interrogarlo, alzò il capo e disse loro: «Chi di voi è senza
peccato, scagli per primo la pietra contro di lei». 8 E chinatosi di nuovo, scriveva per
terra. 9 Ma quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando dai più anziani no agli
ultimi.Rimase solo Gesù con la donna là in mezzo. 10 Alzatosi allora Gesù le disse: «Donna,
dove sono? Nessuno ti ha condannata?». 11 Ed essa rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù le
disse: «Neanch'io ti condanno; va' e d'ora in poi non peccare più».
Lettura di Giovanni 8, 1-3
I ragazzi vengono invitati a ri ettere sul brano e sul peccato (=fallimento nel perseguire
l’obiettivo della vita, cioè amare ed essere amati). Vengono poi invitati ad annotare nel
quaderno alcune occasioni di peccato.
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I ragazzi scelgono una delle situazioni che hanno annotato e la riportano in un foglietto che
verrà poi posto in un cesto collocato al centro della stanza per poter essere af dato a Dio. Il
gesto va spiegato bene, e potrà essere accompagnato da un canto di af damento a Dio (a
scelta).
Lettura di Giovanni 8, 4-11
Viene letto il passo del vangelo e si fa seguire una ri essione: gli altri condannano, Gesù
accoglie e perdona.
Viene letta insieme una preghiera di ringraziamento a Dio (a scelta).
Si recita insieme l’atto penitenziale del rito della Messa.
Canto nale (a scelta)
Uscendo, ad ogni ragazzo verrà fatto sulla mano un timbro con un simbolo che indichi che da
quel momento si può ricominciare a camminare, vivere un serio impegno di cambiamento.
Nota: per la preparazione della veglia, e in particolare per le ri essioni sul brano del Vangelo,
è opportuno prepararsi bene e per tempo, oppure af darsi a una guida esperta (presbitero o
laico). Un testo utile è: Oggi ricomincio. Il sacramento della riconciliazione spiegato ai ragazzi,
AVE, Roma 2015.

➢ Se vengono pregate le lodi si legge: Is 58, 4-84
ATTIVITA’ DEL MATTINO
Tema: IL GRANDE GIOCO DEL DIGIUNO
Tempo: 1 ora e mezza
Scopo: I ragazzi capiscono che il digiuno che piace al Signore è quello accompagnato dalla
giustizia sociale e dall’accoglienza reciproca.
Materiale: lo rosso e blu, tavoli, piatti, pane
Svolgimento: Ogni ragazzo riceverà un foglietto con il suo ruolo ( i ruoli devono essere
distribuiti in parti uguali)
OPPRESSO
(ha: pane, casa-base, panno a mo’ di vestito;
dovrà sempre portare con sé un pesante zaino)
AFFAMATO
(ha: casa-base, panno; non ha: pane)
MISERO
(ha: pane, casa-base; non ha: panno, e in più verrà privato di tutti gli accessori inutili che
indossa)
PECCATORE CHE DIGIUNA
(ha: pane, panno, casa-base)
Scopo del gioco è svolgere un percorso nel minor tempo possibile: bisognerà mettere un po’
di pressione ai ragazzi perché facciano presto.
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Durante la S.MESSA si possono leggere i brani biblici di riferimento.
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All’inizio ciascuno, tranne i miseri, sarà seduto su una sedia (casa-base) a cui sarà attaccato
un pezzo di lo (in metà delle sedie rosso, nell’altra metà blu), corrispondente alle due
squadre che si formeranno. Per partire tutti devono trasformare il lo in un braccialetto, che
fungerà da lasciapassare. I miseri devono trovare qualcuno che doni loro un braccialetto
altrimenti non possono far parte di nessuna squadra e quindi non possono iniziare il
percorso.
I ragazzi, divisi nelle due squadre, partono e arrivano a uno sbarramento formato da una gran
tavolata, con gli educatori/catechisti seduti a banchetto ma con il piatto vuoto. Per passare
ognuno deve pagare pegno mettendo sul piatto vuoto un pezzo di pane. Una volta dato il
pane e superata la tavolata non si può tornare indietro ad aiutare i compagni di squadra. Gli
affamati, o ricevono in dono un pezzo di pane o si fermano ed escono dal gioco.
Le due squadre si trovano davanti a due animatori che dovranno vestire con i loro panni.
Come prima, passa solo chi dona il suo panno; i nudi non possono passare a meno che
qualcuno degli altri non dia loro un capo di abbigliamento/accessorio che non gli serve (tipo
un foulard, un braccialetto...) e che i nudi possano usare per vestire, con questi capi donati,
gli animatori.
Le due squadre, quindi, si trovano di fronte a due percorsi (girare attorno ad una sedia,
procedere a quattro zampe... a fantasia degli educatori/catechisti) che devono superare
velocemente. Gli oppressi saranno in dif coltà a meno che qualcuno non dia loro una mano a
portare quei pesi che hanno nello zaino: se sono troppo lenti la squadra può, comunque,
decidere di lasciarli indietro per nire prima.
Terminato il percorso si dirà loro che in realtà la vera vittoria è della squadra che giunge alla
ne con più componenti, anche se non è stata la più veloce.
Dopo una breve ri essione in gruppo i ragazzi possono scrivere nel loro quaderno un
impegno che si prendono da oggi in poi per “un mondo più giusto”.
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USCITA MISTAGOGIA… SAI CHE TI VOGLIO BENE!
Icona biblica di riferimento:
Vangelo di Giovanni 21, 1-3
Dopo questi fatti, Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberìade. E si manifestò
così: si trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso detto Dìdimo, Natanaele di Cana di Galilea,
i gli di Zebedeo e altri due discepoli. Disse loro Simon Pietro: "Io vado a pescare". Gli
dissero: "Veniamo anche noi con te". Allora uscirono e salirono sulla barca; ma quella notte
non presero nulla.

ATTIVITA’ – I DISCEPOLI E NOI

Pietro

Tommaso detto Didimo

Simone è il suo nome di
famiglia, mentre Pietro è il
nome dato da Gesù e indica la
sua nuova vita di grazia. È figlio
di Giovanni e è un abile
pescatore.

È la figura dell’uomo ardente,
quello che nel momento in cui
fu annunciata la malattia di
Lazzaro e gli altri discepoli si
opponevano a Gesù che
voleva andare a
Gerusalemme, disse:
“Andiamo anche noi e
moriamo con lui”. Tommaso è
poi quello che resiste, che
non vuole credere, non vuole
accettare che gli altri hanno
visto il Risorto: è quindi è un
uomo duro, diffidente e

È un uomo profondamente
umano e fragile. Nella figura di
Simon Pietro c’è l’uomo con le
sue debolezze, i suoi slanci e le
sue paure. Pietro rappresenta
l’umanità di fronte a Gesù,
piena di fatiche e di grandezze,
bisognosa di guardare a Gesù,
ma al tempo stesso incapace di
vederlo.

fi
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I figli di Zebedéo, Giacomo e
Giovanni

Natanaéle

Sono due uomini collerici, due
persone difficili, di cui il
Vangelo ci fa vedere gli slanci e
insieme ci fa cogliere le ire.
Sono uomini pieni di voglia di
fare e partecipare all’azione di
Gesù, ma al tempo stesso si
arrabbiano se qualcosa non va
come previsto e sono pronti a
giudicare gli altri discepoli.

È un uomo semplice, a cui le
cose vanno facilmente bene,
l’uomo che, dopo le prime
titubanze, accetta con
semplicità la manifestazione
del Messia.
Altri due discepoli
rimangono ignoti…
questi possiamo essere
anche noi!?

Con chi ti immedesimi di più? Perché?
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
I discepoli seppur diversi vivevano insieme e formarono la prima comunità cristiana.
Prova ora ad associare uno dei tuoi amici a uno dei discepoli di Gesù.
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Riesci a vivere in comunione con gli altri amici del gruppo o ti è dif cile? Perché?
____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Icona biblica di riferimento:
Vangelo di Giovanni 21, 4-5
Quando già era l'alba, Gesù stette sulla riva, ma i discepoli non si erano
accorti che era Gesù. Gesù disse loro: "Figlioli, non avete nulla da mangiare?".
Gli risposero: "No". Allora egli disse loro: "Gettate la rete dalla parte destra della
barca e troverete".

fi
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PER LA RIFLESSIONE:
La domanda di Gesù, secondo te esprime una
preoccupazione, un rimprovero? Che cosa invita a fare
Gesù?

Io ci sono in questo brano?

Gesù, dopo la scon tta, ci invita a non arrenderci, ad
ascoltare la sua Parola e a mettere Lui all’origine e al centro di ogni cosa che facciamo o
diciamo.

PRIMA ATTIVITA’ – I NOSTRI NODI
Ieri abbiamo cercato di descriverci nell’Identity Card trovando anche i nostri difetti, le
nostre dif coltà. Anche noi come i discepoli, qualche volta ci possiamo sentire “falliti”.
Proviamo a pensare…
Con le cordicelle che ognuno ha cercheremo di costruire una rete. Quando ognuno legherà la
propria cordicella dirà brevemente una sua “dif coltà” o un “difetto” oppure racconterà
brevemente un avvenimento, una situazione che lo ha abbattuto, in cui si è sentito un fallito.

Icona biblica di riferimento:
Vangelo di Giovanni 21, 5-8
Gesù disse loro: "Figlioli, non avete nulla da mangiare?". Gli risposero:
"No". Allora egli disse loro: "Gettate la rete dalla parte destra della
barca e troverete". La gettarono e non riuscivano più a tirarla su per la
grande quantità di pesci. Allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro: "È il Signore!".
Simon Pietro, appena udì che era il Signore, si strinse la veste attorno ai anchi, perché era
svestito, e si gettò in mare. Gli altri discepoli invece vennero con la barca, trascinando la rete
piena di pesci: non erano infatti lontani da terra se non un centinaio di metri.

PER LA RIFLESSIONE:
Perché Gesù invita i discepoli a ripetere quel gesto di gettare le reti?
I gesti che compiamo nei nostri giorni hanno senso? Alzarsi, mangiare,
camminare, studiare, scrivere, telefonare, chattare, navigare in internet,
ascoltare musica… aiutare, soccorrere, condividere, gioire, soffrire, amare…
sono gesti “costruiti” sulla roccia?
Di cosa abbiamo bisogno per dire “E’ il Signore!”?

Pensiamo che la fede sia frutto di un

ragionamento logico? Di una deduzione? Cosa spinge Giovanni [il discepolo che Gesù amava] a
dire “E’ il Signore!”? Io penso di credere?

fi

fi

fi

fi
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PRIMA ATTIVITÀ : GETTA LA RETE
Ci sono 2 modi di gettare le reti: puoi gettare la rete in maniera automatica, come una
routine quotidiana, perché è il tuo mestiere, senza aspettarti niente di strano, sperando di
far veloce,… oppure puoi gettare la rete con ducia, perché qualcuno di speciale ti ha
invitato a farlo, sperando in qualcosa di inaspettato e cercando di dare un senso a quello che
stai facendo.
E tu come getti la tua rete?

ATTIVITA’ PER LA SERA
GUIDA: Durante qualche attimo di silenzio, soffermiamoci nuovamente a ri ettere sui
sentimenti provati dai discepoli nella notte in cui non avevano preso nulla e confrontiamoli con
i nostri quando abbiamo vissuto esperienze simili.
Pensiamo a Gesù che è vicino a noi, ma spesso non ce ne accorgiamo, non lo riconosciamo.
A volte può succedere che nel silenzio della preghiera abbiamo paura di sentire il Signore che
ci invita a mettere il piede fuori dalla barca, a sbilanciarci, ad abbandonarci a Lui. Allora
dentro di noi preghiamo così: Signore, fa’ che ti diamo il nostro tempo, che ti diamo il nostro
corpo, la nostra mente, il nostro silenzio per sentire la tua voce che ci dice “Getta la rete” e
poi sentire la nostra voce che dice: “E’ il Signore!”.
V. O Dio, vieni a salvarmi.
R. Signore, vieni presto in mio aiuto.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
R. Come era nel principio, e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
TUTTI: È bello, Signore, sapere che il tuo sguardo accompagna tutti i miei giorni,
come un custode nella notte che veglia no al mattino.
È bello trovare in te la roccia sicura
su cui potermi appoggiare quando i miei piedi vacillano
e sono stanchi.
Perdonami per le volte che non mi do di Te,
perdonami per le volte che non ho il coraggio di dire che credo in Te,
perdonami se non so ancora dire: Credo in Te.
Ti ringrazio Signore, perché hai vinto le esitazioni e le paure di Simon Pietro.
Ti ringrazio perché gli hai dato di non deprimersi,, di non chiudersi in se stesso.
Ti offro Signore le mia amarezze, le mie super cialità, le mie paure, le mie rigidità.
Redimi pronto a fare il primo passo. Amen.

CANTO: SU ALI D’AQUILA
Lettura 1Ts 5,23
Il Dio della pace vi santi chi no alla perfezione; e tutto quello che è vostro, spirito, anima e
corpo, si conservi irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo.

fl
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RESPONSORIO BREVE
R. Signore, * nelle tue mani af do il mio spirito.
Signore, nelle tue mani af do il mio spirito.
V. Dio di verità, tu mi hai redento:
nelle tue mani af do il mio spirito.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Signore, nelle tue mani af do il mio spirito.
ANT.

Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare:
il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace.

Cantico di Simeone
“Ora lascia, o Signore, che il tuo servo
vada in pace secondo la tua parola;
perché i miei occhi han visto la tua salvezza,
preparata da te davanti a tutti i popoli,
luce per illuminare le genti
e gloria del tuo popolo Israele”
ANT.

Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare:
il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace.

G. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo. AMEN

ATTIVITA’ PER LA MATTINA
GUIDA: Come ieri mattina e ieri sera, iniziamo con qualche attimo di silenzio. In questi
istanti ripensiamo ai brani del vangelo che ci hanno accompagnato durante il giorno.
Proviamo a vedere se ricordiamo le sequenze, le parole…
V. O Dio, vieni a salvarmi.
R. Signore, vieni presto in mio aiuto.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
CANTO: TU SEI
ANT.:
Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla.
SALMO 22(23)
Il Signore è il mio pastore:
non manco di nulla.
Su pascoli erbosi il Signore mi fa riposare,
ad acque tranquille mi conduce.
Mi rinfranca, mi guida per il giusto cammino,
per amore del suo nome.
Se dovessi camminare in una valle oscura,
non temerei alcun male, perché tu sei con me.

fi

fi

fi

fi
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Il tuo bastone e il tuo vincàstro
mi danno sicurezza.
Davanti a me tu prepari una mensa
sotto gli occhi dei miei nemici;
cospargi di olio il mio capo.
Il mio calice trabocca.
Felicità e grazia mi saranno compagne
tutti i giorni della mia vita,
e abiterò nella casa del Signore
per lunghissimi anni.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo…
ANT.: Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla.

Lettura Is 45, 22-23
Volgetevi a me e sarete salvi, paesi tutti della terra, perché io sono Dio; non ce n'è un
altro. Lo giuro su me stesso, dalla mia bocca esce la verità, una parola irrevocabile:
davanti a me si piegherà ogni ginocchio, per me giurerà ogni lingua.
RESPONSORIO BREVE
R. Il Signore manifestò la sua salvezza * alleluia, alleluia.
Il Signore manifestò la sua salvezza, alleluia, alleluia.
V. Alle nazioni rivelò la sua giustizia.
Alleluia, alleluia.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Il Signore manifestò la sua salvezza, alleluia, alleluia.
Antifona al Benedictus : Cristo Signore, in te vive la pienezza di Dio:
hai preso la nostra umanità tu, il primogenito, l'uomo nuovo, alleluia
CANTICO DI ZACCARIA Lc 1, 68-79
Benedetto il Signore Dio d'Israele, *
perché ha visitato e redento il suo popolo,
e ha suscitato per noi una salvezza potente *
nella casa di Davide, suo servo,
come aveva promesso *
per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo:
salvezza dai nostri nemici, *
e dalle mani di quanti ci odiano.
Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri *
e si è ricordato della sua santa alleanza,
del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, *
di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
di servirlo senza timore, in santità e giustizia *
al suo cospetto, per tutti i nostri giorni.
E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo *
perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza *
nella remissione dei suoi peccati,
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grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, *
per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre *
e nell'ombra della morte
e dirigere i nostri passi *
sulla via della pace.
Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre *
nei secoli dei secoli. Amen
ANT.:
Cristo Signore, in te vive la pienezza di Dio:
hai preso la nostra umanità tu, il primogenito, l'uomo nuovo, alleluia
INVOCAZIONI
Gloria e onore al Cristo, Verbo di Dio, apparso nella nostra carne mortale, contemplato dagli
angeli, annunziato alle genti. Rendiamogli l'omaggio del nostro culto:
Ti adoriamo, o Figlio unigenito di Dio.
Liberatore del genere umano, nato da Maria per rinnovare il mondo,
- per intercessione della Vergine tua Madre, custodisci e rigenera in noi il dono della vita
nuova.
Sole divino, che irradi sulla terra la luce dell'eterna sapienza,
- illumina questo giorno e tutta la nostra vita.
Figlio di Dio, che hai rivelato agli uomini l'amore del Padre,
- fa' che i nostri fratelli possano vedere nella nostra carità un segno della tua presenza.
Amico e fratello nostro, che hai voluto abitare con noi,
- rendici degni della tua amicizia.
Padre nostro
GUIDA: Dio onnipotente, il Salvatore che tu hai mandato, luce nuova all'orizzonte del mondo,
sorga ancora e rinnovi tutta la nostra vita. Egli è Dio, e vive e regna con te, nell'unità dello
Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. AMEN
GUIDA: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male,e ci conduca alla vita eterna. AMEN

Icona biblica di riferimento:
Vangelo di Giovanni 21, 9-14
Appena scesi a terra, videro un fuoco di brace con del pesce sopra, e
del pane. Disse loro Gesù: "Portate un po' del pesce che avete preso ora".
Allora Simon Pietro salì nella barca e trasse a terra la rete piena di
centocinquantatré grossi pesci. E benché fossero tanti, la rete non si
squarciò. Gesù disse loro: "Venite a mangiare". E nessuno dei discepoli
osava domandargli: "Chi sei?", perché sapevano bene che era il Signore. Gesù si avvicinò,
prese il pane e lo diede loro, e così pure il pesce. Era la terza volta che Gesù si manifestava ai
discepoli, dopo essere risorto dai morti.
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PER LA RIFLESSIONE
Gesù ha già preparato… C’è il fuoco, c’è il cibo… ma chiede un
contributo, qualcosa di nostro, che parli di noi, che sia frutto
della nostra fatica, del nostro impegno, della nostra fede in Lui.
“Portate un po’ di pesce che avete preso ora”.
E io, cosa posso portare io?

PRIMA ATTIVITA’ (da soli) – IL MIO *PESCE
PER LA RIFLESSIONE
Ricordate? Il primo giorno abbiamo letto che Gesù chiede: “Non avete nulla da
mangiare?”. Ora Gesù che ci invita a mangiare ciò che Lui ha già preparato. Egli si fa
misteriosamente presente e in modo così intenso che i discepoli lo guardano stupefatti, quasi
intimoriti. Gesù ha l’iniziativa. “Venite a mangiare”.
Cosa ha preparato Gesù? Cosa ci ha dato di lui? Questa scena ci ricorda qualcosa?

*Spazio da utilizzare per scrivere la preghiera prima di ricopiarla nel PESCE.

CANTO: TE AL CENTRO DEL MIO CUORE
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IL SIMBOLO DEL PESCE
Ichthýs: Il simbolo che stilizza un pesce usato dai
primi cristiani.
Il termine ichthýs è la traslitterazione in caratteri
latini della parola in greco antico ἰχϑύς, "pesce",
ed è un simbolo religioso del Cristianesimo
perché è l’acronimo delle parole:
'Ιησοῦς Χριστός Θεoῦ Υιός Σωτήρ
(Iesùs CHristòs THeù HYiòs Sotèr)
Gesù Cristo Figlio di Dio Salvatore
Si de nisce ichthýs il simbolo di un pesce stilizzato, formato da due curve che partono da
uno stesso punto, a sinistra (la "testa"), e che si incrociano quindi sulla destra (la "coda").
La simbologia cristiana dei tempi delle persecuzione dei cristiani nell'impero romano (I-IV
secolo) è molto ricca. A causa della dif denza di cui erano oggetto da parte delle autorità
imperiali, i seguaci di Gesù sentirono l'esigenza di inventare nuovi sistemi di riconoscimento
che sancissero la loro appartenenza alla comunità senza destare sospetti tra i pagani.
Il simbolo del pesce veniva presumibilmente adoperato come segno di riconoscimento:
quando un cristiano incontrava uno sconosciuto di cui aveva bisogno di conoscere la lealtà,
tracciava nella sabbia uno degli archi che compongono l'ichthýs. Se l'altro completava il
segno tracciando il secondo arco, i due individui si riconoscevano come seguaci di Cristo e
sapevano di potersi dare l'uno dell’altro.

Icona biblica di riferimento:
Vangelo di Giovanni 21, 1-19
Quand'ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: "Simone, glio di
Giovanni, mi ami più di costoro?". Gli rispose: "Certo, Signore, tu lo sai che ti
voglio bene". Gli disse: "Pasci i miei agnelli". Gli disse di nuovo, per la
seconda volta: "Simone, glio di Giovanni, mi ami?". Gli rispose: "Certo,
Signore, tu lo sai che ti voglio bene". Gli disse: "Pascola le mie pecore". Gli disse per la terza
volta: "Simone, glio di Giovanni, mi vuoi bene?". Pietro rimase addolorato che per la terza
volta gli domandasse: "Mi vuoi bene?", e gli disse: "Signore, tu conosci tutto; tu sai che ti
voglio bene". Gli rispose Gesù: "Pasci le mie pecore. In verità, in verità io ti dico: quando eri
più giovane ti vestivi da solo e andavi dove volevi; ma quando sarai vecchio tenderai le tue
mani, e un altro ti vestirà e ti porterà dove tu non vuoi". Questo disse per indicare con quale
morte egli avrebbe glori cato Dio. E, detto questo, aggiunse: "Seguimi".

1LET.: Quel fuoco di brace su cui Cristo risorto prepara il cibo ci può ricordare un altro
fuoco presso cui stava Pietro. Quello cioè davanti al quale Pietro pochi giorni prima si stava
scaldando quando negò di conoscere Gesù.
2LET.: L’evangelista Giovanni usa gli stessi termini, le stesse parole proprio per farci tornare
a quel momento, per farci capire che Gesù, quando sbagliamo, quando cadiamo, ci fa
ripartire, ci fa ricominciare.

fi

fi

fi

fi

fi
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PIETRO: Ho il cuore pieno di Lui. Ero già abituato a tirare la rete, a mangiare pesce
arrostito… ma quei gesti ora avevano un altro signi cato. Li facevo con Lui e per Lui. Mi
sentivo amato e capace di amare.
E non mi sentivo solo. C’erano i miei compagni, un gruppo, una piccola comunità, unita
come un’unica rete, una grande rete, quella del regno di Dio, quella della Chiesa.
E le domande, tre come tre volte rinnegai il Signore. Mi chiese “Mi ami?”.
E’ la domanda che Gesù rivolge ad ogni uomo: sai amare? Sai amare me?
1LET.: Pietro nel rispondere non usa le stesse parole di Gesù. Non dice SI’ TI AMO. E’
consapevole della sua fragilità, della sua debolezza. Non riesce a dare una risposta sicura.
2LET.: Si limita a dire: “Tu lo sai che ti voglio bene”. Cioè accetta o Signore che ti voglia
bene così come sono capace. E così dicendo si af da a Gesù.
3LET.: E Gesù lo accoglie ed è come se dicesse:
GESU’: Anche se tu non mi ami come ti amo io, io continuerò ad amarti e ad attirarti a me
no a quando riuscirai a dare una risposta più profonda e de nitiva.
4LET.: Gesù guarda oltre e gli af da la missione di guidare i suoi fratelli, di guidare la Chiesa
e di tenere le “chiavi del regno”.

5LET.: Anche a me Gesù consegna delle chiavi.
All’inizio della nostra esperienza, prima di partire, abbiamo letto il brano del
Vangelo di Giovanni in cui alcuni discepoli chiesero a Gesù: Dove abiti? E Gesù
rispose: VENITE E VEDRETE.
Egli mi apre la porta della sua casa e mi invita a stare con lui, ad aprire anche la
mia porta.

ANIM.: Appena eletto papa, Giovanni Paolo II disse:
“Non abbiate paura! Aprite, anzi, spalancate le porte a Cristo!
Non abbiate paura! Cristo sa “cosa è dentro l’uomo”. Solo lui lo sa!
Oggi così spesso l’uomo non sa cosa si porta dentro, nel profondo del suo animo, del suo
cuore. Così spesso è incerto del senso della sua vita su questa terra. È invaso dal dubbio che
si tramuta in disperazione. Permettete, quindi – vi prego, vi imploro con umiltà e con ducia
– permettete a Cristo di parlare all’uomo. Solo lui ha parole di vita, sì! di vita eterna.”

GUIDA:

Qual è o quali sono le chiavi che il Signore ci ha dato per poter aprire la
porta del nostro cuore? Ri ettiamo, poi all’interno della chiave scriviamo la risposta
o le risposte.

fi
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3LET.: Se potessimo chiedere a Pietro ciò che provò in quella mattina, dopo aver pescato,
tirato la rete, mangiato ciò che Gesù aveva preparato, goduto della sua compagnia…
probabilmente ci direbbe:

2LET.: Quell’invito, SEGUIMI, nuovamente proposto a Pietro, come all’inizio, quando Gesù
passando presso il lago qualche anno prima gli disse allo stesso modo “SEGUIMI”.
3LET.: Ora Pietro capisce che seguire Gesù è fare la sua volontà, è seguirlo no in fondo,
no a dare la vita.

GUIDA: La storia di Pietro è la storia di tutti noi, che tanto gli assomigliamo.
Se Gesù ci domandasse oggi: 'Mi ami tu?', guardando alla quotidianità del nostro
vivere, quale sarebbe la nostra risposta?
Queste giornate trascorse assieme vogliono lasciarci nel cuore la
domanda: “Mi ami?”. E’ una domanda alla quale siamo chiamati a
rispondere non una, ma tante volte, poiché non riusciamo a dire un SI’
de nitivo.
Ma il Signore ci consoce, e sa cosa possiamo dare. Perciò ieri, oggi,
domani, giorno dopo giorno ci dice ancora: SEGUIMI.
TUTTI: Signore, tu sei la vita che voglio vivere, la luce che voglio
ri ettere, il cammino che conduce al Padre, l'amore che voglio
condividere, la gioia che voglio seminare attorno a me.
Gesù, tu sei tutto per me, senza di te non posso nulla. Tu sei il Pane di vita, che la Chiesa
mi dà. Signore, accetta che anch’io come Pietro ti dica: "Signore, tu conosci tutto; tu sai
che ti voglio bene".

UN SEGNO
1ANIM.: Ora ciascuno riceverà un segno che ci ricorderà questa esperienza e l’invito che
GESU’ sempre ci rivolge: SEGUIMI. Il segno è un “pesce” che ci richiama alla memoria vari
episodi del Vangelo con riferimento all’Eucaristia, cioè alla Messa, il banchetto che il
Signore preparar per noi. In particolare ci ricorderà il brano del vangelo che ci ha
accompagnati no a qui. Il simbolo del pesce, inoltre, sin dall’inizio del cristianesimo
assunse un signi cato importante, dato che la parola in greco antico che signi ca pesce è
composta da lettere che formano un acronimo avente per signi cato: Gesù Cristo Figlio di
Dio Salvatore.

fi
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1LET.: “…detto questo, aggiunse: "Seguimi"

USCITA MISTAGOGIA… I CONTI NON TORNANO
ICONA BIBLICA di riferimento:
Vangelo di Matteo 18, 23-35
Per questo, il regno dei cieli è simile a un re che volle regolare i conti con i suoi servi. Aveva
cominciato a regolare i conti, quando gli fu presentato un tale che gli doveva diecimila
talenti. Poiché costui non era in grado di restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui
con la moglie, i gli e quanto possedeva, e così saldasse il debito. Allora il servo, prostrato a
terra, lo supplicava dicendo: "Abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa". Il padrone ebbe
compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Appena uscito, quel servo
trovò uno dei suoi compagni, che gli doveva cento denari. Lo prese per il collo e lo soffocava,
dicendo: "Restituisci quello che devi!". Il suo compagno, prostrato a terra, lo pregava
dicendo: "Abbi pazienza con me e ti restituirò". Ma egli non volle, andò e lo fece gettare in
prigione, no a che non avesse pagato il debito. Visto quello che accadeva, i suoi compagni
furono molto dispiaciuti e andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto. Allora il
padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse: "Servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel
debito perché tu mi hai pregato. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno, così
come io ho avuto pietà di te?". Sdegnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini, nché non
avesse restituito tutto il dovuto. Così anche il Padre mio celeste farà con voi se non
perdonerete di cuore, ciascuno al proprio fratello".
Accoglienza del gruppo

Attività : Sono…ciò che ho ricevuto!
Obiettivo:

rendere i ragazzi consapevoli dei molti doni ricevuti gratuitamente,
normalmente dati per scontati.

Modalità: dare ad ogni ragazzo un foglio diviso in due colonne, “RICEVUTI” e “RESTITUITI” e
chiedere di elencare sotto le rispettive colonne i doni che ciascuno ha ricevuto nel corso
della vita e i doni che si è riusciti in qualche modo a restituire.

Al termine ciascuno presenterà il suo elenco.
Nel momento di condivisione è importante aiutare i ragazzi a rendersi consapevoli che la
maggior parte dei doni che abbiamo ricevuto non riusciremo mai a restituire.
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Attività: L’asta dei grandi affari
Obiettivo: aiutare i ragazzi a comprendere quali sono i valori grandi per i quali non
c’è “prezzo”
Modalità: organizzare una vera e propria asta, dove i ragazzi sono i possibili acquirenti. Ogni
ragazzo/partecipante all’asta straordinaria ha a disposizione un budget uguale per tutti, che
è libero di decidere come investire per comprare ciò che reputa più importante.
Colui che dirige l’asta ha dei cartellini che indicano la “merce” in vendita, ossia diversi valori
su cui i ragazzi sono liberi di fare le loro offerte a seconda dell’interesse.
Si inizia quindi l’asta vera e propria. Ogni ragazzo riuscirà a “comprare” i valori che reputa più
importanti, ma rendendosi conto che non gli basteranno mai i soldi per tutto ciò che reputa
importante.

Cineforum: Un sogno per domani
Obiettivo:

riportare i ragazzi ad una dimensione di reciprocità nelle relazioni,
perché ciò che ho ricevuto nella vita sono chiamato a ridonarlo...attraverso gesti
d’amore e di prossimità
Modalità: la visione del lm “Un sogno per domani” (anno 2000, regia Mimi Leder, USA). Siamo
all’interno di una scuola media americana, primo giorno di scuola. L'insegnante protagonista
assegna un compito per casa ai suoi ragazzi di seconda media: “Che cosa tu puoi fare per
cambiare il mondo? Mettilo in pratica”. Varie saranno le risposte dei ragazzi, ma in
particolare quella di Trevor: Passa il favore!! Trevor è un ragazzino generoso che prende le
cose sul serio. E seriamente decide di cambiare il mondo, prendendo spunto da quel compito.
Decide di fare tre buone azioni ad altrettante persone che a loro volta devono ricambiare ad
altre tre persone che poi lo ricambieranno ad altre persone, e così via. Se si desidera alla ne
dell'attività, si può far vedere la parte nale, in cui Trevor, crede che le sue buone azioni non
siano andate a buon ne. Deve rendersi conto che bisogna pazientare molto.
Spunti per la ri essione con i ragazzi su alcune espressioni signi cative del protagonista:
Le parole di Trevor
HA FUNZIONATO

NON HA FUNZIONATO

✓ Mia madre ha perdonato sua madre e
grazie a lei, mia nonna è venuta al mio
compleanno, e inoltre il gesto si è
divulgato.

✓ Il professore ha paura,
✓ Se rompi la catena, non funziona,
✓ Ѐ difficile per certa gente
cambiare,
✓ È difficile cambiare gli altri,
✓ Le persone si arrendono perché
hanno paura o non credono in sé
stessi: poi tutti ci perdono.
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In aggiunta
FUNZIONAMENTO

SI POTREBBE ANCHE DIRE

Devi guardar di più le persone, tenerle
d’occhio per proteggerle perché non
sempre vedono quello che gli serve,
∗ Ci vuole un atto di fiducia delle
persone e nelle persone,
∗ Bisogna dare più di un’occasione,
∗ Deve essere qualcosa di difficile.
∗ Ci sono dei rischi
I commenti espressi all’interno del film:
∗

∗
∗

Da soli non ce la facciamo.
Ci vuole pazienza.

Ѐ pazzo, è stupido.
Ѐ utopistico - diventerebbe un mondo
perfetto.

Altra possibile attività: Si può proporre ai ragazzi di realizzare il proprio “sogno per domani”,
attraverso la realizzazione di un loro personale “passa il favore”: su un foglio possono
realizzare il proprio “schema” e ipotizzare in modo realistico tre azioni di “favore”.

1. Nello spazio del primo “favore”, scriveranno un aiuto che hanno dato a un loro amico, o
ad un parente, nel passato, e penseranno agli effetti che questo loro gesto di generosità
ha portato a quella persona.
2. Nello secondo spazio invece, penseranno a una persona che in quel momento, o in quel
periodo, ha bisogno di un aiuto, e si pre ggeranno, di aiutare questa persona, invitandola
però, dopo l'aiuto ricevuto, a fare altrettanto con altre tre persone.
3. Nel terzo spazio decideranno un “favore a lungo termine”, ovvero un favore da fare ad
una persona che ne ha veramente bisogno, anche in un futuro non imminente, alla quale
però poi verrà spiegato lo stesso procedimento.

Schema concettuale dell’impegno “Passa il favore”

fi
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Celebrazione penitenziale.. con i sensi!
Continuamente io ricevo me stesso dalle Tue mani. Questa è la mia verità e la mia gioia”,
scriveva Romano Guardini. E, insieme all’esistenza, riceviamo un’in nità di doni, che spesso
neppure sappiamo di avere! Doni e grazie di ogni genere: a livello sico e spirituale, a livello di
mente, cuore, volontà, relazioni… Siamo portati più a pensare a ciò che ci manca che a ciò
che abbiamo, mentre siamo avvolti da una sovrabbondanza di doni.
La scoperta fondamentale è riconoscersi amati e perciò “graziati” da Dio, ciascuno com’è e
dov’è. Con la propria originalità e irrepetibilità. E’ questo che cambia la vita perché la apre
alla gratitudine, tema di fondo scelto per la Giornata Mondiale di preghiera per le Vocazioni
che, in tutta la Chiesa, celebreremo domani.
Abbiamo un Padre, il nostro Dio, ricco di misericordia che vive un amore appassionato per
ciascuno di noi.; e noi, a nostra volta, siamo ricchi di grazie, di gratitudine e riconoscenza per
tutto ciò che ci è stato offerto e che abbiamo ricevuto, possiamo fare esperienza del suo
Amore. (dai sussidi per la giornata mondiale di preghiera per le vocazioni 2016)
Grazie perché… ad ogni ragazzo viene consegnato un foglietto con la scritta “GRAZIE
PERCHÉ’…” dove indicare i motivi che scopre per ringraziare il Signore per quanto sente di
aver ricevuto nella sua vita
GRAZIE PERCHÉ….

Esperienza sensoriale del peccato…ossia di doni non restituiti
Attraverso un tempo personale di ri essione i ragazzi sono invitati a prendere consapevolezza
dei doni “non restituiti”
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Dopo il tempo personale ci si riunisce e gli animatori legano le mani e bendano i ragazzi … e
propongono il sacramento della confessione così “legati” e incapaci di vedere…
•

Cosa mi ha “legato le mani” così da non poter fare il bene che potevo fare?

•

Cosa mi tiene legato perché io non possa restituire ciò che ho ricevuto in dono?

•

Quando sono stato incapace di vedere i doni che ho gratuitamente ricevuto?

•

Cosa faccio fatica a vedere di bene, di positività nelle persone che mi stanno vicino?

Alla ne della Confessione sarà il sacerdote che toglierà i lacci che legano le mani e la benda
dagli occhi…
Si propone poi un momento di condivisione sull’esperienza vissuta.

ATTIVITA’: LA PAROLA A…
San Giovanni Antonio Farina.
L’amore di Gesù regni sempre nel vostro cuore e se nei vostri amici vi succede di vedere
qualche difetto non criticatelo ma cercate di capirlo … e se non vi riesce di
capirlo custoditelo nel vostro cuore e non lasciate che esca!

Papa Francesco.
Dio – dice Papa Francesco - prova gioia nel perdonare. Dio è gioioso! E qual è la
gioia di Dio? La gioia di Dio è perdonare, la gioia di Dio è perdonare!”. Non si
tratta di buonismo ma di quella misericordia divina che facciamo
fatica a comprendere no in fondo, che è dono dello Spirito
Santo, che è “la vera forza che può salvare l’uomo e il mondo dal
“cancro” che è il peccato, il male morale, il male spirituale.”
Senza questa misericordia non andremo da nessuna parte anche
se saremo rispetteremo no all’ultimo precetto: infatti Gesù ci
ha proprio insegnato che è l’amore che salva non il ligio rispetto
delle regole. Se nel nostro cuore non c’è la misericordia, la gioia
del perdono, non siamo in comunione con Dio anche se osserviamo tutti i precetti, perché è
l’amore che salva, non la sola pratica dei precetti. Per questo Dio ci aspetta, ci perdona
sempre, ci cerca quando smarriamo il cammino: la strada che porta a Lui, che è Gesù, è
sempre davanti i nostri occhi. E’ una via di misericordia, di amore, tanto grande che Dio ha
scon tto il principe di questo mondo con la morte del glio: estremo atto di Amore per
salvarci tutti. Io vi chiedo una cosa, adesso. In silenzio ognuno pensi ad una persona con la
quale non stiamo bene, con la quale ci siamo arrabbiati, alla quale non vogliamo bene.
Pensiamo a quella persona e in silenzio, in questo momento, preghiamo per questa persona e
diventiamo misericordiosi con questa persona.
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ESPERIENZE FORTI NELL’ANNO LITURGICO
PREGHIERA IN AVVENTO e QUARESIMA
Preghiera al mattino per giovani e giovanissimi
Prepararsi a celebrare le grandi feste dell’anno liturgico – il Natale e la Pasqua – può
diventare un’occasione privilegiata per proporre al mattino, per studenti e lavoratori, un
momento di preghiera che diventa esperienza di fraternità nella fede. Sono invitati in
particolare giovani e giovanissimi, ma rispondono anche adulti che volentieri si fermano con
noi prima di recarsi al lavoro.
Ogni mattina, nella settimana che precede il Natale o la Settimana Santa, in tre punti della
città di Bassano viene offerto questo appuntamento di preghiera, pensato dai giovani preti
del Vicariato: c’è così la possibilità di creare un piccolo itinerario spirituale. Per esempli care,
lo scorso anno (cf. 2015-2016) è stato scelto come lo conduttore della preghiera in
preparazione alla Pasqua il libro di Giona, i cui episodi sono stati ripartiti nei diversi giorni.
La struttura, volutamente scarna perché la proposta duri all’incirca 15 minuti, si compone di
un canto, un salmo, una lettura biblica, un commento, un’invocazione conclusiva; l’ambiente
ideale è una cappellina, per favorire un clima più familiare. Dopo il momento di preghiera i
partecipanti sono invitati a fermarsi per fare colazione insieme: anche questo fa parte
integrante della proposta, perché appaia che una ricerca di fede introduce a uno stile di
condivisione e di fraternità.

TRIDUO PASQUALE ESPERIENZIALE
L'obiettivo di una proposta forte nel tempo liturgico al termine della quaresima è quello di far
vivere a dei giovani dai 14 ai 19 anni il Triduo pasquale in modo esperienziale e con il
coinvolgimento nella comunità cristiana. L'intento è quello, nei giorni santi al cuore della fede
cristiana, di vivere e riscoprire il mistero celebrato nella liturgia della Chiesa con il gruppo di
appartenenza, nel servizio, nella preghiera e negli incontri.
Vivere i giorni del Triduo negli ambienti quali Oratorio, centro giovanile … permette ai
partecipanti di fare esperienza della vita parrocchiale in un clima di fraternità, in modo
continuo e particolarmente forte. La proposta vissuta in questo modo sottolinea il legame
con la comunità cristiana e facilita la partecipazione dei ragazzi (spostamenti, costi…).
Pur trattandosi di giorni molto densi e impegnativi per gli operatori pastorali (preti,
catechisti, educatori, …), chi ha vissuto l’esperienza ne ha sottolineato l’ef cacia anche per la
partecipazione dei ragazzi e dei giovani alla liturgia da protagonisti consapevoli. Nell’età
giovanile spesso il linguaggio liturgico risulta dif cile e incomprensibile: con una proposta a
loro misura e attraverso il coinvolgimento di tutte le dimensioni (corporeità, incontrotestimonianza, servizio, silenzio, …) si vorrebbe far passare dal “sopportare” al “supportare”
la liturgia. Alcune esperienze vengono già proposte nei campi pasquali, nelle esperienze a S.
Pancrazio o altre.

Passiamo ora alla narrazione di esperienze vissute in alcune parrocchie negli anni scorsi
(unità pastorale di Lerino-Marola-Torri e vicariato di Bassano del Grappa) che possono essere
utili come esempio, come spunto per poi adattarli ognuno alla propria realtà pastorale.
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Il Triduo vissuto nell’unità pastorale di Lerino-Marola-Torri ha previsto nel primo anno una
formula più lunga che ha coinvolto i ragazzi dal giovedì al sabato mattina, con due notti fuori.
Nelle edizioni successive l'esperienza è stata carica di messaggi e scoperte, anche solo con
una convivenza di due giorni e una notte insieme.

GIOVEDÌ SANTO
Il cuore del Mistero: Dio si fa servo e Segno fragile (il Pane spezzato): l'obiettivo è far
sperimentare la comunione come condivisione e servizio agli ultimi
Esperienze:
Tutto può cominciare con il pranzo condiviso in alcune realtà di servizio del proprio territorio
dove i ragazzi passano le ore pomeridiane del giovedì santo: consapevoli che più che dare (e
fare) si è chiamati a condividere ed esserci (stare). Questa comunione che parte dalla tavola,
diventa servizio concreto e impegno in queste realtà caritatevoli che si vanno a conoscere
accanto alla propria parrocchia (se i luoghi sono vicini è più facile possa continuare il legame
creatosi anche dopo l'esperienza). L'ideale è gestire questo tempo a gruppetti piccoli,
sentendo le realtà disponibili e accordandosi bene con qualcuno tra gli operatori che segua i
ragazzi nella realtà (vedi l'esperienza di Quelli dell'ultimo, la gura degli sherpa, e la
mappatura dei servizi fatta dalla Caritas).
Nella Liturgia:
Il ritorno in comunità può avere diversi segni come la lavanda dei piedi, il racconto (anche
con un segno, una foto che consegnano agli altri) e la condivisione dell'esperienza vissuta, la
cena preparata insieme, ecc. ... Il gruppo si ricompone dalle diverse esperienze vissute e
partecipa alla celebrazione comunitaria della Messa in Coena Domini. Il coinvolgimento
nell’Eucaristia può avvenire nel momento della Lavanda dei piedi o nella Fractio Panis (il pane
azzimo impastato e cotto in una delle realtà conosciute è stato ancora più signi cativo nella
Comunione in parrocchia).
VENERDÌ SANTO
Il cuore del Mistero: la sofferenza, il buio, l'abbandono, il silenzio, la morte che viviamo nella
nostra umanità trovano senso nella Croce che Gesù ha vissuto come dono d'Amore
Esperienze:
Nella notte tra il giovedì e il venerdì santo possono essere valorizzati vari aspetti del Mistero
attraverso esperienze molto signi cative: l'adorazione con turni di veglia, la testimonianza di
una rinascita da una vita travagliata (chiamando qualcuno che ha vissuto la dipendenza
dall'alcool o dalla droga, oppure qualcuno che ha conosciuto il carcere...), passare la notte
camminando verso una meta simbolica. Rispetto a questa dinamica di pellegrinaggio e via
crucis abbiamo sperimentato la salita notturna al Summano, o al santuario della Madonna di
Panisacco con i ragazzi bendati che ascoltavano "Suoni di Passione" (una registrazione fatta
dalla parrocchia di Santorso, che ripercorre la lettura della Passione con i suoni ad arricchire
e a creare un ambiente sonoro). L'esperienza continuava poi con il passaggio da Recoaro
Mille a Campogrosso e si concludeva lì con una preghiera alla luce di luna piena.
Ancora più forte si è rivelata essere l'esperienza della grotta vissuta in un'altra edizione del
Triduo: in quella occasione ci siamo organizzati per tempo con il supporto di una squadra di
speleologi per entrare nel Buso della Rana (presso Monte di Malo). La grotta è luogo
simbolico carico di signi cati profondi: nel caso della nostra esperienza all'ambiente interno
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corridoi per entrare in alcuni spazi più ampi (le sale). Solo dentro ad un mondo sotterraneo
come questo si può vedere il buio assoluto, setting davvero particolare, dove abbiamo
provato ad ascoltare le nostre paure e metterci a confronto con le nostre ombre, per poi
lasciarci provocare dalla proclamazione del vangelo della morte in croce di Gesù in Mc
15,22-37 ("E si fece buio su tutta la terra..."). L'esperienza vale la pena viverla accompagnati
da esperti speleologi (anche un motivo di sicurezza) e al termine dell'escursione è importante
una rilettura guidata da pensare bene. Anche con l'équipe di To Human Skills, il percorso di
formazione, sono stati ideati dei percorsi e delle dinamiche interessanti da consultare.
Nella Liturgia:
Da tutte queste esperienze il gruppo può rileggere il vissuto cercando di restituire ciò che si
è provato e acquisito; un modo è quello di preparare per la comunità una Via crucis (più
adatta quella pomeridiana per i bambini e ragazzi del catechismo) con i loro contributi di
ri essione...
Per la serata, invece, si tratta di far gustare la solenne e austera liturgia del venerdì santo,
magari coinvolgendo i giovani e giovanissimi nella lettura del Passio...
SABATO SANTO
Il cuore del Mistero: il silenzio, l'attesa, la fedeltà che supera i nostri schemi e i nostri limiti
dà vita a qualcosa di nuovo, la Sua e nostra Risurrezione.
Esperienze:
E' stato bella l'edizione in cui, nella notte tra il venerdì e il sabato santo, abbiamo raggiunto il
mare e sulla spiaggia, attendendo il sorgere del sole, abbiamo fatto una veglia di preghiera
attorno ad un fuoco, prendendo come icona biblica uno dei racconti pasquali come la scena
di Pietro e Gesù risorto in riva al lago di Tiberiade (vedi Gv 21)
Altrettanto opportuno, e più facilmente realizzabile, è pensare a qualche momento per
gustare il silenzio del sabato santo (un deserto, una liturgia penitenziale, ...).
Nella Liturgia:
Il coinvolgimento dei giovani può essere molteplice nella veglia del sabato santo: i segni in cui
possono partecipare come gruppo possono variare dal fuoco (l'accensione fuori dalla
chiesa), alla liturgia della luce, le letture, l'acqua del rinnovo delle Promesse Battesimali... di
certo non mancano gli spunti a partire dalla liturgia più ricca e signi cativa di tutto l'anno!
ALTRI SPUNTI utili durante il Triduo
Suggeriamo per le serate, dipende se sono una o più, la possibilità di programmare la visione
di alcuni lm che aiutino ad entrare nel mistero della settimana santa o che provochino i
ragazzi ad una ri essione attualizzante. Solo a mo' di esempio alcuni titoli: "The passion" il
lm molto conosciuto di Mel Gibson (2004) sui momenti della Passione - da guidare
ovviamente i ragazzi alla visione-, "Tutta colpa di Giuda" commedia con musica del 2009
scritta e diretta da Davide Ferrario sul tema del carcere, "5 giorni fuori" lm del 2010 diretto
da Ryan Fleck e Anna Boden che racconta l'esperienza di una adolescente per cinque giorni
dentro un reparto di psichiatria ri ettendo sulla vita e la morte, il senso dell'esistenza e la
forza di salvezza delle relazioni...). Molti altri lm, in realtà, mettono a tema la vicenda di
Gesù e le dimensioni che stanno al cuore del Triduo... c'è l'imbarazzo della scelta!
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si accede attraverso una strettoia (il sifone) e si ha da percorrere una serie di passaggi e

Un'altra possibilità per condividere la sofferenza all'interno della propria comunità sarebbe
accompagnare a portare la comunione agli ammalati, assieme ai ministri: occasione per
conoscere la parte ferita della propria parrocchia e UP, e anche di quanti si prendono cura
degli anziani e malati.

Tutte queste esperienze, raccolte dopo anni di proposte e percorsi pensati insieme ad
animatori e capi scout, vogliono essere solo uno stimolo per pensare a modi più coinvolgenti
per far vivere il mistero pasquale all'interno del proprio gruppo di appartenenza e nello
stesso tempo dentro una comunità più grande. Se possono essere utili per ideare qualcosa di
nuovo, siamo felici di averle raccontate e descritte in breve.

Triduo pasquale per giovani nel Vicariato di Bassano
Questa proposta, nuova per il nostro Vicariato, nasce dal desiderio di accompagnare i giovani
a cogliere la pregnanza del Triduo pasquale e del mistero che in esso si dispiega per la nostra
fede. Il progetto assume una consuetudine, già adottata da alcuni clan dei gruppi scout
dell’area, di vivere insieme i giorni del Triduo, condividendo delle esperienze signi cative.
L’idea è di creare due percorsi diversi, uno per i tutti i clan dell’area e l’altro per i giovani
interessati (dai 20 anni in su), dal Giovedì al Sabato Santo, che prevedano, prima delle
celebrazioni, dei momenti in cui i partecipanti vengano aiutati a intuire il risvolto esistenziale
del mistero pasquale, attraverso catechesi, testimonianze o esperienze. Questa suddivisione
è motivata da una irriducibile diversità di linguaggi; prevediamo però che in alcuni momenti,
ancora da de nire precisamente, i due percorsi si potranno intersecare.
Un ingrediente fondamentale sarà quello della fraternità, anche sul versante celebrativo, per
cui verrà proposta la partecipazione di tutti alle liturgie della stessa parrocchia, che sarà
invitata a tener conto di questa presenza giovanile. Per sottolineare il carattere di
straordinarietà della proposta, si pensava di presentare il Triduo rivolto ai giovani come
un’esperienza da fare una volta soltanto, che intende non togliere i giovani dalle celebrazioni
delle loro comunità, ma dare loro delle chiavi per viverle in modo più pieno e consapevole.
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