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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 
significa annullare le proposte specifiche 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 infine 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 significa “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 definitivamente. 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 figure 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). 



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: ufficio catechistico, pastorale vocazionale, pastorale 
giovanile, AC, SCOUT, Seminario diocesano, CSI, NOI associazione … un lavoro a più mani per 
offrire una traccia significativa 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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COME ATTIVARE IL PERCORSO “USCITA”? La parrocchia o l’unità pastorale interessata 
chiede il materiale all’Ufficio 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 verificare le attività per aiutarci 
reciprocamente. 

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 geografica ci permette di muoverci con sicurezza.  

CINEMA: la proposta di un film aiuta a tematizzare anche argomenti che sentiamo più 
difficili 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 
fiducia. 
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USCITA MISTAGOGIA… UN PASSO DOPO L’ALTRO

 

BRANO BIBLICO: Mt 20, 1-16 “la parabola degli operai nella vigna” 
ATTEGGIAMENTO PREVALENTE: ACCOGLIENZA 

OBIETTIVO GENERALE: Essere grato per l’amore gratuito che ricevo da Dio e 
che imparo a donare come discepolo. Solo chi accoglie felicemente realizza l’amore 
che ci viene insegnato da Gesù. Accogliere è testimoniare. 

IDEA DI FONDO: L’accoglienza è sempre un po’ problematica, significa fare posto all’altro, 
spostarsi ed essere disposti a farsi spostare per non essere più al centro dell’attenzione. 
Anche nel servizio. Chi arriva nella vigna, anche solo per un’ora ha gli stessi diritti di ricevere 
la ricompensa che gli spetta come tutti. L’importante è spendersi per ciò che dà la felicità: 
costruire il Regno Nuovo. 
Spostarsi non è comunque mettersi da parte, anzi, è una sollecitazione a capire quale posto 
occupiamo, è lo stesso che Dio ha pensato per noi? Spostarsi per vedere l’altro da un’altra 
prospettiva, per accoglierlo in tutta la sua unicità e permettergli di offrire il suo contributo. 

SEGNO: un segnaposto (qual è il mio posto?) 

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 specifico 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 specificità 
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). 
 

PRIMA ATTIVITÀ – Chi mi accoglie? 45/50 minuti 

Obiettivo: imparare ad accogliere ed essere accolti 

Materiale: Materiale vario per permettere ai ragazzi di svolgere le varie scenette. 

Svolgimento: Ai ragazzi, che saranno divisi in gruppi, viene chiesto quali sono secondo loro i 
luoghi della quotidianità dove si viene accolti (alberghi, hotel, famiglia, scuola, gruppo). Ad 
ogni gruppo viene assegnato un luogo, i ragazzi dovranno mettere in scena un situazione di 
ospitalità. 
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1. Famiglia 

2. Hotel 5 stelle 

3. Casa della nonna 

4. Nuova squadra di calcio 

5. Agriturismo 

6. Scuola 

Riflessione: I Vangeli parlano di accoglienza in direzione verticale, l’uomo che 
accoglie Dio, e in orizzontale, gli uomini si accolgono vicendevolmente. Gesù inoltre 
aggiunge: “Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie Colui che mi ha 

mandato.” (Mt 10,40). Si fa la differenza con ospitalità, intesa come ristorazione, sollievo, 
temporaneità. L’accoglienza è un gesto interiore, predispongo il mio animo ad ascoltare 
l’altro nella sua interezza. ACCOGLIERE = ASCOLTARE  
Ascoltare cosa? La Parola, che mi rende testimone. 
I cristiani che dimostrano questa disponibilità d’animo realizzano pienamente e visibilmente 
l’amore di Dio che è in mezzo a loro. L’accoglienza diventa comunione con l’altro.  

• Come sono le tipologie di approccio dell’accoglienza? Luoghi dove l’accoglienza è un 
lavoro, dove è un piacere, dove è divertimento, dove spesso non è scontata. 

• C’è differenza tra ospitalità e accoglienza? Sono necessarie entrambe o possono 
esistere indipendentemente? 

SECONDA ATTIVITÀ – Che rumore fa la felicità? 1 ora 

Obiettivo: capire che sono testimone della Parola e dell’amore di Dio solo quando 
ne sono consapevole e di conseguenza ne posso gioire. 

 
Materiale: 
- cartellini con smile :-) e con smile :-( 
- cartellone con lente d'ingrandimento su un lato e frasi del Vangelo sull'altro 
- frasi scritte sui post-it per coprire quelle sul cartellone 

Svolgimento: 
Sempre divisi in gruppi.  

Vengono consegnati ai ragazzi due cartoncini, uno con uno smile sorridente :-) ed uno con 

smile triste :-(  
Sul retro di :-) devono scrivere chi/cosa/quando sono felici. Momenti, luoghi, persone che li 
fanno stare bene. Sul retro di :-( scrivono cosa li rende poco felici, o chi/cosa/quando 
promette felicità ma poi non la realizza. Si riflette brevemente assieme sul fatto che la felicità 
è una cosa da ricercare: è possibile essere felici quando le cose non vanno bene? Cosa ci dà 
serenità nei momenti di difficoltà? Vi è mai successo di sentirvi vuoti anche se stavate 
vivendo un momento intenso e piacevole? Il contrario, essere felici anche se stavate 
sperimentando delle difficoltà? Il nostro cuore desidera la felicità, ma è dono, ricerca e 
attesa. I foglietti con gli smile vengo appesi su di un cartellone con disegnata una lente di 
ingrandimento, simbolo della ricerca. Sul retro del cartellone sono scritte delle frasi tratte 
dalle Scritture, e coperte a loro volta con dei post-it. Sui post-it ci sono scritte della frasi 
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che cominciano con “Felicità è…” Si leggono queste frasi e si confrontano con quanto emerso 
dal lavoro dei ragazzi sugli smile. Alla conclusione si staccano i post-it per scoprire la frase 
della Bibbia che “corrisponde”a ciò che dice il post-it. 

 

Riflessione: 
Ma come si fa ad essere felici? Cosa vuol dire per me essere felice? 
La felicità è un’aspirazione universale, il desiderio di essere felici è congenito 
nell’essere umano.  

La felicità, o beatitudine che dir si voglia, è l’essenza stessa della vita cristiana, infatti 
comincia sempre con Dio. Non deve però essere l’obiettivo principale della nostra vita, ma 
solo una conseguenza. 
La felicità è assenza di egoismo, e quindi presenza di amore e predisposizione a mettere 
prima il prossimo: le basi per la migliore accoglienza. Perché l’amore pensa agli altri prima 
che a se stesso, serve gli altri, soffre per gli altri. 
C’è amore -> non c’è egoismo -> può nascere la felicità. 
I discepoli di Gesù trovano in lui la vera gioia, anche noi come testimoni del suo amore, 
abbiamo la gioia quando siamo in lui.  

VEGLIA 1 ora (+ tempo di riflessione finale a discrezione) 

Materiale: 
- cartelli per suddividere gli spazi all'interno della cappellina 
- foglietti bianchi + penne 
- cartoncino a forma di soldo 
- musica di sottofondo 
- le cose contrassegnate con (*) sono da riportare anche sul libretto da consegnare ai ragazzi 

Felicità è trovare chi ama senza misura Non c’è amore più grande di questo: dare la 
vita per gli amici

Felicità è trovare qualcuno che non 
giudica le apparenze, ma vede il cuore e 
perdona

“Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata?” 
– “Nessuno Signore” – “Neanche io ti condanno: 
va’ ed ora in poi non peccare più”

Felicità è trovare chi è disposto a 
diventare piccolo per farti sentire grande

Chi è il più grande tra voi diventi come il più 
piccolo

Felicità è incontrare qualcuno viene a 
trovarti anche quando non sei a posto

Oggi devi fermarmi a casa tua

Felicità è trovare qualcuno che mi ama 
anche se nessun altro lo fa

Amate i vostri nemici: se infatti amate quelli 
che vi amano già, che merito avrete?

Felicità è trovare qualcuno che ti ritiene 
più importante dei suoi soldi

Fatevi un tesoro inesauribile che è nei cieli

Felicità è dono C’è più gioia nel dare che nel ricevere

Felicità è trovare qualcuno che è contento 
di ciò che sei

Il Signore esulterà di gioia per te, ti rinnoverà 
con il suo amore, si rallegrerà per te con grida 
di giubilo, come nei giorni festa
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Nella luogo prescelto per la veglia si suddividono 4 zone, corrispondenti ai quattro momenti 
rappresentati nel brano del vangelo, tramite dei cartelli con scritto: Alba / Mattino / 
Mezzogiorno e tre / Verso le cinque. 

Primo momento 

Viene letto il Vangelo di Matteo 20,1-7 
“Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all'alba per prendere a giornata 
lavoratori per la sua vigna. 2Accordatosi con loro per un denaro al giorno, li mandò nella 

sua vigna. 3Uscito poi verso le nove del mattino, ne vide altri che stavano sulla piazza 
disoccupati 4e disse loro: Andate anche voi nella mia vigna; quello che è giusto ve lo darò. Ed 
essi andarono. 5Uscì di nuovo verso mezzogiorno e verso le tre e fece altrettanto. 6Uscito 
ancora verso le cinque, ne vide altri che se ne stavano là e disse loro: Perché ve ne state qui 
tutto il giorno oziosi? 7Gli risposero: Perché nessuno ci ha presi a giornata. Ed egli disse loro: 
Andate anche voi nella mia vigna.” 
Mano a mano che viene letto il vangelo i ragazzi entrano a gruppetti e vanno a posizionarsi 
nella zona della cappellina corrispondente al momento della giornata che viene assegnato 
loro e appena letto. 

Riflessione 
Si può essere chiamati in ogni momento, bisogna sempre essere pronti all’amore che Dio 
vuole darci. Siamo pronti ad accoglierlo? Lui si offre per noi, il nostro cuore è pronto?  

Musica di sottofondo. 
I ragazzi sono invitati a rispondere su un foglietto alle domande provocatorie, in una sorta di 
invocazione. 

Secondo momento 

Lettura seconda parte del vangelo. Matteo 20,8-16 

“Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: Chiama gli operai e dà loro la 
paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi. 9Venuti quelli delle cinque del pomeriggio, 

ricevettero ciascuno un denaro. 10Quando arrivarono i primi, pensavano che avrebbero 
ricevuto di più. Ma anch'essi ricevettero un denaro per ciascuno. 11Nel ritirarlo però, 
mormoravano contro il padrone dicendo: 12Questi ultimi hanno lavorato un'ora soltanto e li 
hai trattati come noi, che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo. 13Ma il 
padrone, rispondendo a uno di loro, disse: Amico, io non ti faccio torto. Non hai forse 
convenuto con me per un denaro? 14Prendi il tuo e vattene; ma io voglio dare anche a 
quest'ultimo quanto a te. 15Non posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure tu sei 
invidioso perché io sono buono? 16Così gli ultimi saranno primi, e i primi ultimi.” 

A gruppi, secondo l’ordine di entrata in cappellina, i ragazzi si dirigono verso l’altare/lettore, 
che consegnerà loro un cartoncino/soldo simbolico. E metteranno in un cesto il foglietto 
scritto in precedenza con la loro invocazione. 

“Non posso fare ciò che voglio con le mie cose? Sei invidioso perché io sono buono?” 

Riflessione 
Il Signore decide gratuitamente di donarci il suo amore, che è Lui stesso. Perché 
dovremmo lamentarci? Lui ne da’ a tutti in parti uguali, in quale modo vogliamo ritenerci 
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speciale per averne di più?  
È necessaria una presa di coscienza: se dobbiamo riuscire per primi a sentire l’amore di Dio 
nel nostro cuore, per essere in grado di amare gli altri con il suo amore, come Lui ci insegna. 
“Vi è più gioia nel dare che nel ricevere!” – Atti 20,35 (*) 

“Dare è la più alta espressione di potenza. Questa sensazione di vitalità e di potenza riempie 
di gioia. Dare dà più gioia che ricevere, non perché è privazione, ma perché in quell’atto ci si 
sente vivi.  
Non significa certo sacrificare la vita per l’altro, ma dare ciò che di più vivo si possiede: la 
gioia, l’interesse per l’altro, il proprio umorismo e tutte le manifestazioni di ciò che si ha di 
più vitale. Tutto per arricchire l’altra persona. Non dà per ricevere; dare è già in se stesso una 
gioia squisita.” 

Erich Fromm, L’arte di amare.(*) 

Preghiera(*) 
Sulle rive del mare sul quale scorre 
La vita, passeggi anche oggi, Gesù. 
Non sei un turista in cerca di riposo, 
né un venditore di oggetti strani  
o di noci di cocco. 
Stai cercando qualcuno  
Con le braccia forti per darti una mano,  
con il cuore disponibile per portare amore. 
Chiamami, Signore, e chiedimi  
Di seguirti su strade forse meno sicure 
Ma più entusiasmanti, per spiagge e lidi 
Dove aiutarti a gettare le reti e raccogliere 
Nella grandezza del tuo cuore tanti nuovi amici. 
Magari non farò subito  
Quello che mi chiedi. 
Può darsi che ti porterò tante scusa 
Per schivare il tuo invito 
Ma tu insisti e non mollarmi,  
supera la mia pigrizia e fammi diventare 
uno strumento, piccolo ma utile,  
per la costruzione del tuo Regno. 

Dopo la benedizione finale si invitano i ragazzi ad un ulteriore momento di riflessione in 
cappellina, con una musica di sottofondo. A discrezione delle tempistiche. 

 

 ATTIVITÀ DEL MATTINO – Costruttori in erba, 50 minuti 
Come testimoni consapevolmente gioiosi dell’amore di Cristo per noi, ci vogliamo 

impegnare per costruire il Regno di Dio. Dopo aver compreso come l’accoglienza viaggi in 
doppio senso, come la felicità non sia lo scopo ultimo del vivere cristiano e come sia più 
bello donare che ricevere, mi impegno a trasmettere questi pensieri, diventando discepolo 
testimone del mondo.  
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Materiale: 
- cartellini con i compiti da svolgere e gli strumenti da utilizzare 
- canzone 
- copie del testo 
- foglie + penne 

Svolgimento: 
Il gruppo è diviso in due squadre. Vengono consegnati dei biglietti con scritti dei compiti da 
eseguire e degli strumenti da utilizzare. I ragazzi, gareggiando, devo riordinare gli strumenti 
secondo l’ordine di utilizzo corretto per eseguire il compito. Vince la sfida logicamente chi 
conclude per primo e in modo corretto tutti i compiti.  

1. Appendere un quadro: MURO, CHIODO, MARTELLO, QUADRO 

2. Cucinare la pasta: PENTOLA, COPERCHIO, ACQUA, FUOCO, SALE, PASTA, SUGO 

3. Scrivere un tema: FOGLIO, PENNA, FANTASIA 

4. Andare in vacanza: SCEGLIERE LA DESTINAZIONE, PRENOTARE IL VOLO, PREPARARE LA 
VALIGIA, ANDARE IN AEROPORTO, ARRIVARE ADESITNAZIONE 

5. Piantare un fiore: VASO, TERRA, BULBO, CONCIME, ACQUA, LUCE 

Una volta finito il gioco si fa ascoltare la  

 

canzone Costruire di Niccolò Fabi 

Chiudi gli occhi 

Immagina una gioia 
molto probabilmente 
penseresti ad una partenza 
Ah si vivesse solo di inizi 
di eccitazioni da prima volta 
quando tutto ti sorprende e 
nulla ti appartiene ancora 
penseresti all’odore 
di un libro nuovo a quello di vernice fresca 
a un regalo da scartare 
al giorno prima della festa 
al 21 marzo al primo abbraccio 
a una matita intera alla primavera  
alla paura del debutto 
al tremore dell’esordio 
ma tra la partenza e il traguardo 
nel mezzo c’è tutto il resto 
e tutto il resto è giorno dopo giorno 
e giorno dopo giorno 
è silenziosamente costruire 

e costruire è sapere è potere 
rinunciare alla perfezione 
ma il finale è di certo più teatrale 
così di ogni storia ricordi solo 
la sua conclusione 
così come l’ultimo bicchiere 
l’ultima visione 
un tramonto solitario 
l’inchino e poi il sipario 
tra l’attesa e il suo compimento 
tra il primo tema e il testamento 
nel mezzo c’è tutto il resto 
e tutto il resto è giorno dopo giorno 
e giorno dopo giorno 
è silenziosamente costruire 
e costruire è sapere è potere 
rinunciare alla perfezione 
Ti stringo le mani  
Rimani qui  
Cadrà la neve  
A breve 
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Riflessione: 

“Tra la partenza e il traguardo nel mezzo c’è tutto il resto è giorno dopo giorno, e giorno 
dopo giorno è silenziosamente costruire” 
L’entusiasmo degli inizi è la molla che spinge a partire, a rischiare. Ma poi è il realismo della 
vita quotidiana che ci aspetta all’angolo e ci chiede di costruire, passo dopo passo, nel 
silenzio e nella normalità. La quotidianità è il nostro banco di prova! Se conserviamo la 
freschezza e l’entusiasmo degli inizi, tenendo vivi gli ideali, il tarlo della routine non ci scalfirà 
e ogni giorno sarà un passo di avvicinamento alla meta. Non si tratta di fare cose 
straordinarie, ma di fare le cose ordinarie in modo straordinario. Come cambierebbe il nostro 
mondo se tutti ci mettessimo più amore! Come del resto ci chiede di fare Gesù. 

“Costruire è potere e sapere rinunciare alla perfezione” 
Una malattia da cui siamo affetti è il “perfezionismo”. Vorremmo che tutto riuscisse bene, 
siamo esigenti verso noi stessi e gli altri e non perdoniamo nessuna imprecisione o difetto. 
Ma concretamente facciamo l’esperienza della nostra limitatezza: solo uno è perfetto e a Lui 

siamo invitati a guardare: “Voi dunque siate perfetti, come è perfetto il Padre vostro celeste” 

(Mt 5,48). La perfezione deve essere un fine da perseguire, mai una condizione”sine qua 
non”, altrimenti paralizzerebbe ogni nostra azione e ci farebbe sentire perennemente 
frustati. Gesù ce ne ha dato l’esempio. Facendosi uomo come noi ha accettato i limiti della 
nostra condizione umana ma ci ha anche proiettati verso la meta della perfezione che è la 
santità. Finché siamo in questo mondo la perfezione è sempre un traguardo da raggiungere, 
da costruire giorno per giorno. Questo è quello che siamo chiamati a testimoniare per 
costruire il Regno di Dio. 

I ragazzi sono invitati a scrivere su un foglio, che poi consegneranno come impegno durante 
la celebrazione (il celebrante ne leggerà qualcuno), come sono disposti ad impegnarsi per 
costruire il Regno? Donando cosa di loro stessi?  
Nel compito di “creare il Regno dei Cieli” conosciamo l'obiettivo e il punto di partenza, 
quello che sta nel mezzo dipende solo da noi, è nella nostra quotidianità. 
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USCITA MISTAGOGIA… MI FIDO DI TE


Numero approssimativo: 50-60 ragazzi 

Testo biblico di riferimento: Mt 28,16-20 

Gli undici discepoli, intanto, andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro 
indicato. Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e 

disse loro: «A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate 
discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, 
insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i 
giorni, fino alla fine del mondo». 

Premessa: possibilmente scegliere un week-end con la Luna piena, così da far capire meglio 
ai ragazzi/e il senso dell’attività proposta. Ricordarsi di ritirare il cellulare ai ragazzi/e. Gli 
animatori facciano un sopralluogo alla casa, in modo da aver chiaro dove si trova il contatore 
della corrente elettrica per l’attività sul buio proposta.  

Obiettivo: 
L’icona biblica proposta di Mt 28 presenta l’esperienza del battesimo come primo 
momento decisivo nella vita del discepolo di Gesù e del credente. 

I ragazzi saranno aiutati a comprendere meglio cosa significa il dono del battesimo e, 
soprattutto, come viverlo nella vita di tutti i giorni. 
Si riscopriranno gli elementi importanti della celebrazione del battesimo e si incontreranno 
persone impegnate nella comunità civile ed ecclesiale che, a partire dal loro battesimo, 
vivono la generosità e il servizio verso i fratelli.   

 
L’uscita ha inizio affidando ai ragazzi/e una missione da compiere (durata di circa 
un’ora) andando ad incontrare alcuni testimoni significativi della comunità a cui 
appartengono per capire e scoprire quali sono le loro motivazioni nel servizio che 

svolgono (ad es. capo scout, animatore AC, catechista, impegno politico nel proprio Comune, 
clown o volontario in ospedale, infermiere, donatore del sangue, educatore nell’ambito 
sportivo, ecc).  

 
Modalità da tenere presenti nella preparazione: l’equipe educatori deve contattare per 
tempo i testimoni scelti in modo da far capire loro che hanno mezz’ora di orologio per 
farsi conoscere e dire gli elementi importanti del servizio che svolgono; occorre 

inoltre suscitare l’attenzione da parte dei ragazzi/e che ascoltano, ad esempio non rivelando 
subito ciò che fanno, non rispondendo direttamente sul loro servizio ma raccontando 
aneddoti e situazioni che possono portare i ragazzi/e a comprendere il tipo di servizio vissuto 
dal testimone. 
Prima di partire per la missione, viene consegnata ad ogni gruppo di ragazzi/e una busta 
contenente alcuni oggetti che hanno a che fare col servizio svolto dal testimone che 
conosceranno: ad esempio se vanno a trovare una persona che fa il clown nel reparto di 
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pediatria, non verrà messo nella busta un naso rosso, bensì una cartella clinica; se vanno da 
un assessore troveranno nella busta un timbro con la sigla del proprio Comune… ecc.  
Lasciamo all’equipe educatori inventare con fantasia il lancio della missione, dipingendo in 
modo colorito il testimone del quale all’interno della busta viene riportato solamente il 
cognome e nome e l’indirizzo. Una volta giunti sul posto indicato, il gruppo dovrà fare le 
domande alla persona interessata (vedi Allegato A), seguendo l’ordine progressivo indicato. 
Terminate le domande, ciascun gruppo ritorna al luogo fissato per la partenza per l’uscita! 
Una volta arrivati alla casa dove si farà l’uscita, tutti i ragazzi/e e gli educatori si ritroveranno 
insieme per fare la sintesi di quanto vissuto nella missione affidata.  
Prima della cena diamo del tempo a ciascun gruppo per scegliere la modalità attraverso la 
quale esprimere quanto ha vissuto: ad es. proponendo una scenetta muta, facendo dei 
quadri fissi, delle istantanee con gli oggetti che c’erano dentro la busta ricevuta, usando le 
ombre cinesi (dato che è buio ed il giorno seguente dovremo affrontare il tema della luce). 
L’importante è far risaltare le caratteristiche salienti del servizio svolto dal testimone e 
riuscire a trasmettere un concetto/passaggio che li ha colpiti. 
Materiale occorrente: vestiti vari, stoffe colorate, fogli, pennarelli, forbici, colle, parrucche, 
trucchi, ecc. 

Questo lavoro verrà presentato nel cerchio serale dopo la cena (col fuoco 
di bivacco esterno oppure in salone). 
N.B. Il gruppo non deve svelare da chi sono stati, perché tocca agli altri 
gruppi indovinare quale servizio faceva il testimone incontrato. Per ravvivare 

l’atmosfera si può anche dare un punteggio ai gruppi, in modo da premiare chi è stato più 
creativo e originale. 
Al termine di tutte le rappresentazioni, un portavoce per gruppo rivela la risposta che il 
testimone ha dato alla domanda n° 7 (vedi sopra) che abbiamo messo in neretto perché è la 
domanda centrale! 

 
Proponiamo anche un gioco notturno, che aiuterà i ragazzi/e a capire il valore 
della luce, che è il quarto elemento dell’attività della domenica mattina. 
Lancio del gioco: mentre si sta raccontando la storia «Nel paese di buio pesto» (vedi 

Allegato B), esce la cuoca angosciata perché non trova più il cibo del giorno dopo e accusa i 
ragazzi/e. Superato il momento di smarrimento generale, un educatore invita tutti i ragazzi/e 
ad organizzare la ricerca di ciò che è stato rubato. 
N.B. In caso di maltempo la “caccia agli oggetti smarriti” viene fatta dentro la casa: perciò un 
educatore deve far saltare misteriosamente la luce (spegnendo l’interruttore generale della 
corrente elettrica). Questo permette di sfruttare il buio della notte così da suggerire l’idea di 
oscurità. A seconda del tempo atmosferico potete scegliere se i gruppi di ragazzi/e devono 
fare un percorso ostacolato all’interno della casa oppure fare la ricerca negli spazi esterni 
(meglio se muniti di torce). L’oggetto sarà qualcosa di utile per il giorno dopo: ad es. dei 
pacchi di pasta oppure un cartone di latte o dei biscotti. Sottolineiamo che se non si 
recuperano gli oggetti, si aspetta la luce del giorno dopo! Così i ragazzi/e comprenderanno 
l’importanza della luce per trovare le soluzioni al problema. 
Il mattino della domenica, dopo il gioco sulla luce, si riflette anche sul gioco notturno: se si 
trovano gli oggetti di notte, ciò significa che ciascun ragazzo/a ha vinto la propria paura 
grazie al coraggio e all’aiuto degli altri membri del gruppo. In tal modo i ragazzi/e capiranno 
che sono riusciti a vedere anche nel buio grazie ai nostri 5 sensi. Se ci fosse la Luna piena, la 
riflessione degli educatori potrebbe far capire ai ragazzi/e che nonostante il buio, arriva 
sempre una luce dall’alto.  
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Preghiera della sera 
Materiale occorrente: Bibbia, candela, canzoniere, chitarra e altri strumenti musicali 
Canto d’inizio: a scelta tra Servo per amore; Mani; Dona dona; Dammi un cuore, Signor. 

Salmo sulla creazione (n° 136): variamo la modalità con cui pregarlo (a cori alterni, voci 
maschili e femminili, un solista e l’assemblea) 
Acclamazione al Vangelo: Alleluia o un canto adatto nel tempo di Quaresima 
Vangelo secondo Luca 10,25-37 (Il buon Samaritano) 
Riflessione da parte deIl’assistente o di un educatore e, se opportuno, anche un breve tempo 
di condivisione da parte dei ragazzi/e che vengono stimolati grazie a qualche domanda  

 
Proponiamo due testi sul tema del servizio:  

Maria, donna di servizio (don Tonino Bello)  

Può sembrare irriverente. E qualcuno avvertirà perfino odore di sacrilegio. Non saprei bene 
se per l'impressione di vedere un appellativo così povero attribuito alla Regina degli Angeli e 
dei Santi, o per la scarsa considerazione verso la categoria di coloro che si guadagnano il 
pane faticando in casa d'altri. A dire il vero, anche il costume moderno ha ravvisato qualcosa 
di avvilente nel linguaggio antico: sicché, invece che parlare di serva o persona di servizio, il 
vocabolario, passando attraverso la trafila lessicale di domestica o cameriera, si trastulla con 
termini più alla moda, e parla di lavorante alla pari o, addirittura, di colf, che poi non è altro 
che una sigla furbesca ricavata dalle iniziali di collaboratrice familiare. Eppure, 
quell'appellativo, Maria se l'è scelto da sola. Per ben due volte, infatti, nel Vangelo di Luca, lei 
si autodefinisce serva. La prima volta, quando, rispondendo all' angelo, gli offre il suo 

biglietto di visita: «Eccomi, sono la serva del Signore». La seconda, quando nel Magnificat 

afferma che Dio «ha guardato l'umiltà della sua serva». 
Donna di servizio, dunque. A pieno titolo. 

Un testo di Gibran 
E’ quando donate voi stessi che date veramente. 
Ci sono quelli che danno poco del molto che hanno 
e lo danno per essere ricambiati; 
e questo nascosto desiderio guasta i loro doni. 
E ci sono quelli che hanno poco e lo danno tutto; 
essi credono alla vita, e alla generosità della vita, 
e il loro scrigno non è mai vuoto. 
Ci sono quelli che danno con gioia, e questa gioia è la loro ricompensa. 
Attraverso le mani di ognuno di essi Dio parla 
e dietro i loro occhi sorride alla terra. 
E' bene dare quanto ci viene chiesto, 
ma è meglio dare senza che nulla ci venga chiesto, 
comprendendo i bisogni degli altri. 

Terminiamo con un canto a scelta tra Resta qui con noi o un canto a Maria (Ecco il nostro sì o 
altri)  

 14



Preghiera del mattino  
Materiale occorrente: Bibbia, candela, canzoniere, chitarra e altri strumenti musicali 
Canto d’inizio: Laudato sii oppure È bello lodarti 

Salmo sulla creazione (n° 8): 
Acclamazione al Vangelo: Alleluia o un canto adatto nel tempo di Quaresima 
Vangelo secondo Matteo 28,16-20 
Riflessione da parte deIl’assistente o di un educatore – teniamo presente che al mattino il 
sonno la fa da padrone! 
Padre nostro 
Terminiamo con il canto Andate per le strade 

Attività del mattino: Caccia al tesoro 

L’obiettivo consiste nel trovare i 4 simboli del Battesimo: acqua, olio, luce, veste 
bianca. 
Se i partecipanti sono un piccolo gruppo (15-20 ragazzi/e) si può fare uno alla volta lo 
stand relativo ai 4 segni accennati. 

Se invece partecipanti sono tanti (30/40 ragazzi/e), proponiamo di creare degli stand a 
tempo in cui i diversi gruppi girano per svolgere quanto richiesto. 

1) Acqua 
Materiale occorrente: vasetti di plastica, terriccio, bulbi o semi vari; oppure attrezzi per 
lavorare il legno 

Dobbiamo trasmettere ai ragazzi/e l’idea di fondo che l’acqua è l’elemento che 
rigenera e dona vita, così come i testimoni che hanno incontrato il pomeriggio 
precedente sono rigeneranti per le persone verso le quali svolgono il loro 
servizio, ma anche verso la comunità cristiana che è interpellata dalla loro 
scelta. Da sempre l’acqua è simbolo della vita, è la salvezza per le piante ma 
anche per gli uomini, indica la rigogliosità della natura, è un bene prezioso di 
cui ci accorgiamo solo quando manca (vedi siccità). I ragazzi/e 
comprenderanno questi molteplici significati grazie ad un gioco in cui si utilizza 
l’acqua. 
Proponiamo che i diversi oggetti/elementi utili per realizzare il proprio vaso 
con il bulbo o seme vengano conquistati da ciascun ragazzo/a attraverso delle 
prove da superare. Dividiamo i ragazzi/e nei vari gruppi e ogni gruppo va nella 

zona indicata (se fosse maltempo, usiamo stanze diverse). Per favorire i gruppi numerosi 
proponiamo di realizzare tale attività costruendo dei percorsi con gli oggetti (sedie, tavoli, 
ecc.) presenti nella struttura dove si fa l’uscita o negli spazi all’aperto; al termine di ogni 
percorso viene consegnato un oggetto. 
Percorso 1: il vasetto di plastica 
Percorso 2: il terriccio 
Percorso 3: il bulbo o seme 
Percorso 4: l’acqua 

Oppure se il gruppo è bravo nel fare lavoretti manuali, proponiamo di costruire una canaletta 
dell’acqua con legno o con bambù. 
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2) Olio 
Materiale occorrente: olio del crisma, essenze varie 

Dobbiamo fare capire ai ragazzi/e che l’olio rappresenta un elemento naturale 
curativo, profumato, energetico. Qual è stato il profumo legato al servizio dei 
testimoni incontrati? 
Lo facciamo scoprire spalmando un olio profumato (usando diversi tipi di oli 
essenziali) sulle mani dei ragazzi/e che in precedenza sono stati bendati. 
Scopo dell’attività è che ciascuno riconosca e trovi gli altri ragazzi/e a cui è 

stato spalmato sulle mani lo stesso profumo. Al termine dell’attività sarebbe 
opportuno che l’educatore mostrasse e facesse annusare l’olio del crisma con cui 
tutti sono stati segnati nel loro Battesimo. 

3) Veste 
Materiale occorrente: veste bianca del Battesimo 

Lo scopo dell’attività è far capire ai ragazzi/e che la veste non è qualcosa che 
indossiamo sopra la pelle, che mostriamo all’esterno per farci belli agli occhi 
degli altri, bensì è il segno distintivo del discepolo di Gesù grazie allo stile di vita. 
I testimoni, infatti, che i ragazzi/e hanno incontrato il giorno prima dovrebbero 
essere riusciti a far vedere il tipo di veste che indossano nel loro servizio! Ma che 
cosa li accomuna e li unisce? 

Quali sono le azioni concrete che manifestano la veste che ciascuno dei ragazzi/e indossa 
come cristiano? Leggiamo il brano di Mt 25,31-46 che cerchiamo di attualizzare attraverso 
due attività. 

Attività 1: Le opere di misericordia 
Materiale occorrente: immagini delle opere di misericordia, pennarelli 
Invitiamo l’equipe educatori a recuperare su internet immagini relative alle opere di 
misericordia e farne tante copie quanti sono i gruppi formati. Ogni gruppo, insieme con i 
propri educatori, cercherà di collegare il testimone incontrato con le relative opere di 
misericordia svolte nel suo servizio. Seguirà una breve riflessione di sintesi.  

Le opere di misericordia corporale:  
1. Dare da mangiare agli affamati 
2. Dare da bere agli assetati 
3. Vestire gli ignudi 
4. Ospitare i pellegrini 
5. Visitare gli infermi 
6. Visitare i carcerati 
7. Seppellire i morti 
  
Le opere di misericordia spirituale:  
1. Consigliare i dubbiosi 
2. Istruire gli ignoranti 
3. Ammonire i peccatori 
4. Consolare gli afflitti 
5. Perdonare le offese 
6. Sopportare con pazienza le persone moleste 
7. Pregare per i vivi e per i defunti 
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Attività 2: Qual è la tua veste? 
Materiale occorrente: ogni ragazzo/a deve portare da casa una maglietta bianca; pennarelli 
per stoffa o indelebili di vario colore 
Suddivisi nei gruppi, i ragazzi/e si dispongono in cerchio chiuso in modo che ciascuno ha 
davanti a sé la schiena del compagno/a; ciascuno indossa la propria maglia bianca ed ha un 
pennarello in mano con il quale scrive sulla maglia del compagno/a una qualità che secondo 
lui l’altro/a manifesta. Al segnale dell’educatore ogni ragazzo/a si mette dietro ad un nuovo 
compagno/a su cui scrivere la relativa qualità. L’attività termina quando tutti hanno scritto 
sulla maglia dei relativi compagni/e. A questo punto tutti i ragazzi/e, rimanendo in cerchio, si 
girano mettendosi spalla con spalla; un educatore si mette dietro al ragazzo/a, il quale dovrà 
indovinare le qualità/caratteristiche scritte dai compagni sulla sua maglia bianca; quindi 
l’educatore leggerà tutto quello che gli altri hanno scritto. 

4) Luce 
Materiale occorrente: immagine della candela per ogni gruppo, bende, cartelloni, colle; 
oppure il necessario per costruire la candela come proposto nell’attività pratica (vedi sotto 
nel testo in carattere rosso) 

In questa ultima attività l’idea di fondo è di far capire che la luce della fede in 
Cristo illumina la vita di ciascuno di noi e ci invita a diventare a nostra volta una 
luce per gli altri. A tal proposito si possono recuperare alcune idee e spunti 
emersi dagli incontri che ogni gruppo ha fatto con il testimone che ha incontrato 
nella missione ricevuta. 
Qual è la luce che essi hanno donato ai ragazzi/e? 
Lo scopriamo con la seguente attività: 

I partecipanti sono divisi in 2 squadre o più (dipende dal numero di ragazzi): alcuni sono 
bendati, mentre altri no; a coppie chi è bendato deve fidarsi (=lasciarsi illuminare) 
dall’amico/a che lo deve condurre a gesti in un percorso attrezzato/accidentato, senza 
toccare il compagno bendato. La coppia deve recuperare un pezzo per volta dell’immagine 
della candela (vedi a lato) che troverà al termine del percorso. Quando una squadra ha 
recuperato tutti i pezzi della candela, ricompone il puzzle dell’immagine. Diamo un punteggio 
a chi ha finito prima degli altri. 
Variante per gruppi numerosi: si formano gruppi di 8-9 ragazzi/e, che devono mettersi in fila 
indiana e tenersi uniti mettendo le mani sulle spalle di chi sta davanti, in modo da formare un 

bruco. Tutti vengono bendati, eccetto l’ultimo della fila, che guida gli altri componenti della 
squadra senza parlare, ma usando solo il tocco della mano. Un battito con la mano destra 
sulla spalla destra di chi sta davanti indica che bisogna svoltare a destra; lo stesso per la 
mano sinistra; per indicare “Avanti!” si batte una volta sola con tutte e due le mani; per 
indicare “Stop!” si batte con dolcezza sulla testa con una mano. Variante pratica: perché non 
provare a costruire una candela con cera colata? 
Recuperate dei mozziconi di candele nella vostra parrocchia, dei colori a tempera, stoppini o 
spaghi non di nylon, fornello da campo, pentola “da battaglia”, stampini di metallo.  

Al termine degli stand svolti, come sintesi finale si possono recuperare i quattro segni del 
Battesimo con l’ultima attività che consiste nel fare il collegamento tra l’immagine della 
colonna di sinistra con il testo relativo della colonna di destra. È utile riprodurre in un 
cartellone le due colonne qui sotto indicate. 
Diventa importante per i ragazzi/e cogliere visivamente i passaggi di fondo ed il significato di 
ciascun elemento preso in considerazione durante le attività svolte in mattinata. 
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Se viene celebrata l’Eucaristia:  

-Prima della celebrazione viene messo sopra l’altare il contenitore dell’olio del crisma e 
viene appesa a lato o davanti all’altare una veste bianca (quella utilizzata nel Battesimo dei 
bambini)  

- Al posto dell’atto penitenziale si fa l’aspersione con l’acqua benedetta (vedi Messale a pg. 
1031 e seguenti) 

- Può essere valorizzato il segno della luce al momento del Vangelo: due ragazzi/e portano 
le candele e si dispongono accanto all’ambone, mentre un altro va ad accendere le 
candele dell’altare 

Se non è possibile celebrare la S. Messa, o se il gruppo partecipa alla S. Messa nella 
parrocchia del posto, proponiamo una liturgia della Parola: 
- Prima della celebrazione viene messo sopra l’altare il contenitore dell’olio del crisma e 

viene appesa a lato o davanti all’altare una veste bianca (quella utilizzata nel Battesimo dei 
bambini) 

- Si inizia la preghiera radunando tutti i ragazzi/e al di fuori del luogo dove si svolgerà; uno 
ad uno educatori e ragazzi si segneranno con l’acqua benedetta che sarà nel contenitore 
vicino alla porta d’ingresso del luogo della preghiera, mentre viene eseguito un canto sul 
tema dell’acqua (a scelta tra Il canto della creazione; Acqua siamo noi; ecc.).  

- Vengono proclamate le letture del giorno: si può scegliere di tralasciare la seconda lettura, 
dato che la prima lettura ed il vangelo sono tra loro in sintonia per la tematica di cui 
parlano 

- Può essere valorizzato il segno della luce al momento del Vangelo: durante il rito della 
processione verso l’ambone un educatore porta il lezionario o la Bibbia, tenendolo in alto 

…è il segno che il battezzato  si è 
“rivestito di Cristo”, è una nuova 
creatura e inizia una nuova vita.

…accesa al cero pasquale, è 
segno che il battezzato ha 
ricevuto la luce di Gesù e gli 
viene affidata la missione di 
essere “ luce del mondo”, 
testimone ai fratelli.

…è il segno della morte e 
r i s u r r e z i o n e d i G e s ù . I l 
battezzato v iene immerso 
nell’acqua oppure l’acqua viene 
v e r s a t a s u l s u o c a p o 
accompagnata dalle parole: “Io 
ti battezzo nel nome del Padre e 
del Figlio e dello Spirito Santo”.

…con il sacro crisma, un olio 
profumato consacrato da l 
vescovo, è il segno del dono 
dello Spirito Santo.
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VESTE BIANCA 



con le mani; accanto a lui ci sono due ragazzi/e che portano le candele e che poi si 
dispongono accanto all’ambone 

- A commento della Parola un educatore cerca di fare una sintesi di quanto fatto con le 
attività proposte nell’uscita 

- Proponiamo alcuni testi collegati ai segni dell’acqua (Allegato C), dell’olio (Allegato D), della 
veste (Allegato E), della luce (Allegato F) 

- Concludiamo la celebrazione con il Padre nostro 
- Canto conclusivo a scelta tra Servo per amore; Vivere la vita; Andate per le strade 

Allegati per le attività ed i giochi: 

Allegato A: 
1. Spiegate cosa siete venuti a fare 
2. Chiedete al personaggio informazioni sul suo lavoro 
3. Domandate qualcosa della sua famiglia  
4. Chiedete dei suoi interessi personali. Cercate di scoprire, senza svelare di che oggetto 

siete in possesso, come questo si relaziona alla vita del testimone  
5. Hai mai avuto dei momenti di dubbio, di scoraggiamento, di difficoltà, dei momenti bui? 
6. Al limite svelate gli oggetti che avete e chiedete informazioni utili a capire il legame tra 

l’oggetto e il testimone 
7. Qual è il motivo che ti ha spinto a scegliere questo servizio? 
8. Mantenete il segreto su chi avete incontrato e quanto vi ha detto, perché poi ci sarà un 

gioco a punti per i diversi gruppi che partecipano all’uscita! 

Allegato B: 
Nel paese di Buiopesto viveva un popolo assai strano e stravagante: tutti avevano paura della 
loro ombra! Quando c'erano belle e lunghe giornate di sole, le persone che passeggiavano 
per le strade cercavano di studiare un modo per sfuggire alla propria ombra: improvvisavano 
delle corse, sperando di trarre in inganno la propria ombra; ma erano tutte fatiche inutili, 
perché ovunque andassero erano sempre inseguiti dalla propria ombra. E così, le uniche 
giornate nelle quali gli abitanti di Buiopesto gioivano erano le giornate di pioggia, o 
comunque nuvolose. 
Per studiare questo fenomeno, era stato istituito il CO.S.RI.OM. «Comitato Studi e Ricerche 
Ombrifere», allo scopo di approfondire questo angustiante problema, ed arrivare così ad una 
positiva soluzione. Questi i risultati degli studi del Comitato: 

1) Più c'è sole, più c'è ombra. Quindi, finché ci sarà il sole, ci sarà sempre ombra. 
2) Non è vero, però, come tanti pensano, che la causa dell'ombra sia il sole; infatti, se il 

sole è fatto di luce, come può essere la causa dell'ombra? 
3) Ne consegue che la vera causa dell'ombra siamo noi. 
4) Quindi, finché noi esisteremo esisterà anche l'ombra. Non illudiamoci, dunque, l'ombra 

si sarà sempre! 
Immaginate la reazione della gente. Via via che il tempo passava tutti erano sempre più 
sfiduciati al pensiero che non c'era nulla da fare. 
Però non tutti si arresero. Il professor Watt, una sera, decise di uscire per fare una 
passeggiata e venne attratto da qualcosa: lontano c'era un piccolo luccichio, erano lucciole 
che si godevano la loro uscita notturna. - Caspita! - pensò - Come mai le lucciole non fanno 
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ombra, ma al contrario fanno luce? Sono esattamente l'opposto di noi. Bisognerebbe che noi 
producessimo luce, così non faremmo più ombra essendo noi stessi luce. 
Perché non ci ho pensato prima? Ognuno di noi avrà la propria luce e non ci sarà più ombra 
per nessuno. Tornato in fretta al paese, convocò il piccolo gruppo di scienziati del Comitato 
ed espose il suo piano: 
- Basta che ognuno di noi si metta al collo, alle braccia e alle gambe dei fili, ai quali verranno 
appese delle lampadine. Così ognuno non avrà più un'ombra perché verrà annullata dalla luce 
delle lampadine. 
L'idea di Watt venne accettata e iniziarono i lavori. 
Però, erano tutti talmente intenti a pensare a se stessi e alle proprie ombre che in poco 
tempo le strade, le case, i negozi divennero un incredibile groviglio di fili e dì lampadine e 
tutta la città di Buiopesto fu nel caos più completo. 
Il dottor Delta, che fin dall'inizio non aveva approvato l'idea di Watt, gridò con furore: 
- Non è così che si fa! - e per la rabbia fece un salto molto alto. In quello stesso istante si 
fermò meravigliato: nel saltare aveva visto una cosa stupenda e disse: 
- Ecco la soluzione! Per riuscire dalla propria ombra, basta alzarsi da terra. Più si va verso il 
sole più ci si allontana dalla propria ombra. 
Da quel giorno, tante cose cambiarono a Buiopesto: l'ombra non era più un nemico dal quale 
dover scappare. Era bastato ai suoi abitanti capire che c'è un modo per staccarsi da essa, 
per vedere sparire anche la paura. 
Buiopesto ritornò ad essere una città felice, perché ormai le persone avevano capito che non 
bisognava solo guardare in basso, verso la propria ombra scura, ma piuttosto guardare in alto, 
verso la fonte della luce, verso il sole. 

Gli abitanti di Buiopesto hanno paura della propria ombra perché non prendono da essa Sa 
dovuta distanza. Allontanandosene e andando verso la fonte di luce sono in grado di 
ridimensionarne la grandezza e imparano a non temerla. Finché guardiamo alle nostre 
"ombre", ai nostri limiti, difetti, errori, essi ci sembreranno sempre più grandi e 
insopportabili. È cercando la luce, cioè guardando verso Dio, verso il Suo Amore, che 
impariamo ad accettarci come siamo. È solo dopo aver fatto questo che, quasi senza 
accorgercene, miglioriamo e le nostre ombre rimpiccioliscono. 

Allegato C: 
Come testi biblici con cui pregare suggeriamo: 

- Is 41,171-8 
- Is 55,1-3 
- Is 55,10-11 
- Ez 47,1.8-12 

intervallati dal ritornello del canto Vi darò un cuore nuovo oppure L’acqua della salvezza (Se 
conoscessi il dono di Dio) 

Si potrebbe fare il rinnovo delle promesse battesimali: 

Celebrante:  Per mezzo del Battesimo siamo divenuti partecipi del Mistero pasquale del 
Cristo: siamo stati sepolti insieme con lui nella morte per risorgere con lui a 
vita nuova. Ora rinnoviamo le promesse del nostro Battesimo, con le quali un 
giorno abbiamo rinunciato a satana e ci siamo impegnati a servire fedelmente 
Dio nella santa Chiesa cattolica.  
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Celebrante: Rinunciate a satana? 
Tutti:  Rinuncio. 

Celebrante:  E a tutte le sue opere? 
Tutti:  Rinuncio. 

Celebrante:  E a tutte le sue seduzioni? 
Tutti:  Rinuncio. 

Celebrante: Credete in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra? 
Tutti:  Credo. 

Celebrante:  Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore,  
 che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto,  
 è risuscitato dai morti, e siede alla destra del Padre? 
Tutti:  Credo. 

Celebrante:  Credete nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica,  
la comunione dei santi, la remissione dei peccati,  
la risurrezione della carne e la vita eterna? 

Tutti:   Credo. 

Celebrante:  Questa è la nostra fede. Questa è la fede della Chiesa.  
E noi ci gloriamo di professarla, in Gesù Cristo nostro Signore. 

Tutti:   Amen. 

Allegato D: 
Mentre viene mostrato il contenitore dell’olio del crisma, si può proclamare il vangelo 
secondo Marco (14,3-9). 
Sarebbe significativo aprire un vasetto di profumo in modo che esso si diffonda nel luogo 
della preghiera. 
Come canti suggeriamo Jesus Christ you are my life; Eccomi; un canto allo Spirito Santo 

Allegato E: 
Il segno della veste bianca del Battesimo può essere collegato con la tunica indivisa di Gesù. 
Viene letto il brano del vangelo secondo Giovanni (19,23-27). 
Come canti per meditare sull’unità della Chiesa (ovvero della parrocchia di cui fanno parte i 
ragazzi/e) proponiamo Come unico pane; Ti ringrazio, mio Signore (Amatevi l’un l’altro). 

Allegato F: 
Cari ragazzi, care ragazze, 
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un tempo eravate tenebre, 
ma ora siete luce nel Signore (Ef 5,8). 
Camminate nel mondo come figli della luce, 
testimoniando la vostra fede in Gesù, luce del mondo. 
Egli apra i vostri occhi per contemplare 
le meraviglie del suo amore per ogni creatura. 
Accogliete e testimoniate con generosità e con entusiasmo 
la Parola che avete ascoltato. 
Con reciproca carità 
siate l’uno per l’altro 
un dono della luce che è la vostra fede in Cristo. 

Si può fare il canto Il Signore è la luce 

USCITA MISTAGOGIA… DA QUESTO VI RICONOSCERANNO: 


AMARE. COME

 

ICONA BIBLICA di riferimento: 1 Cor 13: l’inno all’amore 

Obiettivo: aiutare i ragazzi a volersi bene e a donarsi agli altri.  

✓Accoglienza del gruppo 
✓Presentazione della tematica: l’amore vero non pensa a sé e sa sacrificarsi  
 

1 Attività:     Partiamo da noi 

Visione di un video  

Brainstorming: cosa ricordo dei due precedenti incontri?  

Cosa mi è piaciuto?  

Cosa mi aspetto da questo incontro?  
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Cos’è per me l’amore?  

 

2 Attività: Proclamazione della Parola di Dio: 1 Cor 13, 1-13: 
 (Si può accendere un cero vicino la Bibbia)  

Canto dell’Alleluja: ALLELUIA SCAGLIANTI  (o altro)  
Signore sei venuto fratello in mezzo a noi. 
Signore hai portato amore e libertà. 
Signore sei vissuto nella povertà. 
Noi ti ringraziamo Gesù. 

RIT.: Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, 
alleluia, alleluia, alleluia. 

 

Icona biblica di riferimento:  
1 Cor 13, 1-13: “Se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi la 

carità, sarei come bronzo che rimbomba o come cimbalo che strepita. 
E se avessi il dono della profezia, se conoscessi tutti i misteri e avessi tutta la conoscenza, se 
possedessi tanta fede da trasportare le montagne, ma non avessi la carità, non sarei nulla. 
E se anche dessi in cibo tutti i miei beni e consegnassi il mio corpo per averne vanto, ma non 
avessi la carità, a nulla mi servirebbe. 
La carità è magnanima, benevola è la carità; non è invidiosa, non si vanta, non si gonfia 
d'orgoglio, non manca di rispetto, non cerca il proprio interesse, non si adira, non tiene 
conto del male ricevuto, non gode dell'ingiustizia ma si rallegra della verità. Tutto scusa, tutto 
crede, tutto spera, tutto sopporta. 
La carità non avrà mai fine. Le profezie scompariranno, il dono delle lingue cesserà e la 
conoscenza svanirà. Infatti, in modo imperfetto noi conosciamo e in modo imperfetto 
profetizziamo. Ma quando verrà ciò che è perfetto, quello che è imperfetto scomparirà. 
Quand'ero bambino, parlavo da bambino, pensavo da bambino, ragionavo da bambino. 
Divenuto uomo, ho eliminato ciò che è da bambino. 
Adesso noi vediamo in modo confuso, come in uno specchio; allora invece vedremo faccia a 
faccia. Adesso conosco in modo imperfetto, ma allora conoscerò perfettamente, come 
anch'io sono conosciuto. Ora dunque rimangono queste tre cose: la fede, la speranza e la 
carità. Ma la più grande di tutte è la carità!” Parola di Dio. 

Tutti: Rendiamo grazie a Dio 

Breve spiegazione:  

Il brano su cui riflettiamo oggi costituisce una delle pagine più celebri della Bibbia. Il 
tema è la carità: il termine rischia di essere inteso come semplice elemosina, perciò lo 

sostituiamo con il termine amore. Si intende l'amore nella sua forma più elevata, l'amore 
aperto a tutti, basato sul dono: del proprio tempo, della propria sensibilità, delle proprie 
risorse intellettuali e materiali; insomma, il dono di sé. In proposito, l'apostolo Paolo 
compone per i cristiani di Corinto un inno immortale, che si può suddividere in tre parti. 
Nella prima, si afferma la superiorità dell'amore su ogni altra qualità: sulla capacità di parlare 
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di lingue, sulla cultura, perfino su tutti i propri beni e sulla vita stessa: "Se facessi ogni cosa 
per potermene vantare e non per amore, non mi servirebbe a nulla". 

Nella parte centrale dell'inno si indicano le caratteristiche dell'amore. "Chi ama è paziente e 
premuroso, non è geloso, non si vanta, non è orgoglioso... " 
La terza parte dimostra la superiorità dell'amore, in quanto nella vita presente esso vale, 
associato ad altre qualità, ma è l'unico a valere anche per la vita eterna. "L'amore non avrà 
mai fine. Tutto, di questo mondo, scomparirà; solo l'amore resterà!" 
Questo inno spiega tutta l'impostazione cristiana della vita; ma presenta una valenza anche 
fuori dall'ambito religioso, come dimostrano le tante creazioni (letterarie, cinematografiche, 
musicali) che vi si sono ispirate, e le tante citazioni, anche in contesti inattesi. Ne è esempio il 
discorso inaugurale della sua prima presidenza, pronunciato da Barack Obama il 20 gennaio 
2009. L'inno, a un certo punto, dice: "Quand'ero bambino, parlavo da bambino, ragionavo da 
bambino; divenuto uomo, ho eliminato ciò che è da bambino"; il Presidente, a un certo 
punto, ha detto: "Noi siamo una nazione giovane; ma, seguendo la Scrittura, è giunto il tempo 
di mettere da parte le cose da bambini". 
L'amore dell'inno ha in Cristo il suo ‘inventore' e la perfetta realizzazione: forse chi lo rifiuta 
cambierebbe idea, se cercasse di vivere l'amore imitando lui, perché comprenderebbe, 
dell'amore e di Gesù stesso, il volto più bello.(Commento di don Roberto Brunelli)  

3 Attività: Laboratorio 1 
 

Gioco da giocare all'aperto 
N. giocatori: da 20 a 60 
Età: da 10 in poi 
Durata media: 100 minuti 
Tipo gioco: a squadre, gara 

Ambientazione: 
Siamo entrati nel “Parco nazionale”, quando i ragazzi si accorgono che sono state rapite due 
ragazze per squadra. Le due sono custodite in un villaggio di indigeni poco più in là. 

Materiale necessario: 
- materiale scenico per il villaggio indigeno (tenda, totem, prigioni (paletti e filo segnaletico, 
tatuaggi e vestiti per gli animatori) 
- legna 
- spago 
- secchi 

Svolgimento: 
Il “custode” introduce il gioco, consegnando la prima lettera con il primo obiettivo: ritrovare 
le ragazze. I giocatori arriveranno al villaggio degli indigeni, dove troveranno 4 gabbie, la 
tenda di Labano Seduto ecc... 

A questo punto i ragazzi dovranno girare per il parco, abitato da indigeni, per trovare le 
prigioni contenenti le ragazze. Trovati gli obiettivi, si aggiorneranno: seconda lettera, 
consegnata sempre dal “custode”. Questa spiegherà come solo attraverso il riscatto sia 
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possibile liberare le ragazze, e  cioè lavorando per gli indigeni. Per ogni tipo di lavoro, 
max 2 persone per squadra, i lavori sono: 

- Portare l’acqua al villaggio 
- Raccogliere la legna per il fuoco 
- Insegnare italiano e matematica agli indigeni 
- Fare danze della pioggia gradite al capo indigeno 
- Costruire archi 

Vince chi: 
La squadra che, riscattate le due ragazze, torna per prima dal ranger. 

Valori educativi: Aiuto reciproco, se vogliamo bene agli amici siamo disposti a fare qualcosa 
di concreto per loro …  

Riflettiamo insieme 
Cosa mi insegna questa esperienza?  
Cosa ho provato?  
Cosa mi è piaciuto?  

4 Attività: Laboratorio 2: Giochi vari 

1 GIOCO: L’INSULTO 

Definizione: Parola o atteggiamento che vuole danneggiare, ferire o sminuire la dignità di 
un’altra persona. 

Il suo contrario 
è:……………………………………………………………………………………………………………………………… 

La parola INSULTARE significa “saltare su”. In altre parole, quando si insulta qualcuno è come 
se gli “si saltasse sopra”.  
Un tempo l’insulto più grave era la bestemmia, cioè una parola contro Dio; al tempo dei 
Gonzaga i bestemmiatori venivano prima segnati in fronte, poi se colti un’altra volta, 
venivano marchiati a fuoco con un ferro rovente. 

Sai che vengono spesso usati nomi di animali per insultare qualcuno? Prova a spiegare cosa 
vogliono significare. 

* Sei un pappagallo 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
(persona chiacchierona, sciocca, che ripete le cose senza pensare) 

* Sembri una cornacchia 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
(si dice di una persona con una brutta voce o comunque per dire brutta, sgradevole) 
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* E’ proprio una civetta 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
(di solito si dice di una donna che si mostra e si esibisce per ricevere complimenti, che si dà 
arie) 

* Sembra un avvoltoio 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
(una persona dura, che approfitta degli altri e delle situazioni per un suo vantaggio) 

* Sembri una talpa 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(persona che non ci vede bene, che porta gli occhiali) 

* Sei un elefante 
………………………………………………………………………………………….……………………………………… 
(persona poco delicata, che si muove in modo goffo, facendo cadere le cose per 
sbadataggine) 

* Che oca!”……………………………………………………….……………………………………….………………… 

Ne conosci altri?  
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………….…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

TEST: Cos’è per te l’onore? 
Fai una crocetta sulle definizioni che ritieni valide 

1. Difendere i tuoi amici come te stesso       
2. Avere sempre l’ultima parola        
3. Non deludere le persone che ami        
4. Conoscere molte parolacce         
5. Non doverti vergognare di te stesso        
6. Stupire i più forti          
7. Non accettare che qualcuno approfitti di uno più piccolo o più debole   
8. Fare in modo che molti ti temano       

(Risposte: Se hai dato solo risposte pari è ora che ti preoccupi!) 

Conclusione: Sai che c’è un detto? “Ferisce di più la lingua della spada”. 
Ed è proprio vero: gli insulti feriscono: prova a pensare ad un’occasione in cui tu sei stato 
insultato e pensa alle emozioni che hai provato. Non è giusto insultare, ma nemmeno lasciarsi 
insultare. Non permettere che altri ti prendano in giro e ti facciano sentire più piccolo. 
Parlane con qualcuno: genitori, insegnanti, l’allenatore, sono lì per aiutarti. 
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2 GIOCO: LA PIGRIZIA 

Definizione: Assenza del piacere nel fare un lavoro, mancanza di energia, piacere del fare 
nulla. 
Il suo contrario è:  

Conosc i a lcuni an ima l i not i p er l a loro le ntezz a o p ig r iz ia ? Prova a d 
elencarli…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 

Curiosità: sapevi che i grandi uomini hanno sempre lavorato tantissimo? 
Napoleone ad esempio, non dormiva più di 4 ore per notte. Picasso, il famoso pittore, 
dipingeva talmente tanto, che era costretto a traslocare spesso, in quanto non sapeva dove 
mettere tutte le sue opere. 

RACCONTO: AAA…cercasi lavoro per pigro! 
Giulio è disteso sul suo letto...Non ha nulla da fare e non ha proprio voglia di fare 
qualcosa. :E’ un tipo molto pigro. Mentre se ne sta lì, pensa: “Quale mestiere potrei fare?”  
“Il rappresentante di materassi? Dormirei tutto il giorno! No, ma che diamine, sarei 
continuamente disturbato” 
“Mmhh..il panettiere? No, mi dovrei svegliare troppo presto!” 
“Il meccanico? Troppo faticoso, restituirei le auto senza averle riparate!” 
“Il domatore? No, per domare dei leoni occorre lavorare per anni…Solo la mia ombra potrei 
comandare senza affaticarmi!” 
“Ho trovato... potrei controllare altri che lavorino, che si impegnino, che non arrivino in 
ritardo! Sì, ma a tal fine dovrei arrivare prima di loro ed essere sempre presente!” 
“Forse il custode al museo? No, è troppo duro stare lì in piedi tutto il tempo a guardare gli 
altri !” 
In realtà più penso...meno trovo! 
E’ anche vero, che se io facessi come lavoro il pigro, qualcun altro mi vorrebbe copiare e così 
facendo, nessuno vorrebbe fare più nulla. E se anche altri in passato, l’avessero pensata così, 
non ci sarebbero campi coltivati, né case, né cibo... 
In effetti, a ben pensare, passare il tempo a far nulla, è una vera noia! 

LA PIGRIZIA 
TEST: Sei un vero pigro? 
*Mamma ti chiede di preparare la tavola. Tu fai come se non avessi sentito. 
MAI  SPESSO  TALVOLTA 

Papà chiede il tuo aiuto. Tu ci vai a passo di lumaca… 
MAI  SPESSO  TALVOLTA 

A scuola non hai scritto alcun compito per domani. Non telefoni a nessuno per informarti 
MAI  SPESSO  TALVOLTA 

Devi fare una ricerca con i tuoi compagni. Tu ti siedi e lasci fare a loro tutto il lavoro. 
MAI  SPESSO  TALVOLTA 
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C’è un bel sole. La zia ti propone di fare una bella passeggiata. Tu preferisci stare in casa a 
giocare con la Wii. 
MAI   SPESSO  TALVOLTA 

Hai risposto 3 volte “spesso”? Allora cerca di darti un po’ più da fare! 
 

3 GIOCO: L’INTOLLERANZA 

Definizione: Tendenza a non sopportare o a condannare ciò che non ci piace delle 
opinioni o del comportamento altrui. 

Il suo contrario è:…………………………………………………………………… 

RACCONTO: IL SIGNOR LO STRETTO 

Il Signor Lo Stretto vive allo stretto. Non nel senso che il suo alloggio sia troppo piccolo, ma 
perché le sue idee sono così corte e così strette che lui pensa “in piccolo” e vive “in 
piccolo”. 
Non sopporta i bambini: fanno troppo chiasso! 
E neppure gli anziani: sempre a lagnarsi dei loro dolori! 
Non ama le persone che non sono di qui: chissà quali malattie possono portare...e poi quegli 
odori strani della loro cucina...! e anche i nomi poi...come fa uno a chiamarsi Mustafà o 
Kiruku o Talvinder… impronunciabili, impossibili da ricordare! 
Detesta pure i suoi vicini: i rumori, come si vestono, come si comportano, la musica che 
ascoltano...niente! 
Quando era piccolo e gli dicevano “bisogna amare i propri simili” egli riconosceva come 
“simile” solo la propria immagine riflessa allo specchio. 
Povero Signor Lo Stretto...evidentemente non ha mai avuto amici… forse  è per questo 
motivo che non ha imparato ad accogliere e ad ascoltare l’altro. 

Per riflettere… 
Una forma comune di intolleranza è il pregiudizio. Sai cosa significa questa parola? Segna 
la risposta esatta: 
o la superficie di un prato che è stata valutata male 
o un giudizio dato così , senza sapere 
o l’avviso dato da un giudice 

Una vittima illustre di pregiudizi è stato il pittore Cézanne; nella città in cui viveva era 
considerato un po’ “tocco”. I ragazzi talvolta tiravano pietre contro quell’originale sempre 
immerso nei suoi pensieri e ossessionato dalla pittura. Tutti pensavano di conoscere quella 
persona, che in realtà non conoscevano né vedevano veramente. 
Anche Galileo Galilei ebbe non poche noie con gli scienziati, quando sostenne che la terra 
gira intorno al sole. Fu uno scandalo e fu costretto a ritirare le sue affermazioni. 

TEST: COME REAGIRESTI? 
* Hai dei nuovi vicini di casa che non parlano la tua lingua. Pensi che con loro…. 
 a) non potrai mai comunicare e interagire 
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 b) potrai giocare 

* I tuoi cugini sono appassionati del gioco degli scacchi. A te questo gioco proprio non 
interessa…. 
 a) non vuoi nemmeno provare a capire come si gioca 
 b) Perché no? Ognuno in fondo ha i suoi gusti! 

* Ti hanno invitato ad una festa di una religione che non è la tua. 
 a) non ci pensi nemmeno a partecipare 
 b) ci vai, sei curioso di sapere come si svolge e potrebbe essere divertente 

* In classe fate una votazione. L’idea che hai proposto tu non è stata accettata …. 
 a) Ti allontani arrabbiato; tu sapevi che era la migliore 
 b) Accetti e ti adegui alla maggioranza 

* Per la strada assisti a questa scena: un passante insulta un ragazzo di colore … 
 a) pensi che avrà fatto qualcosa di brutto, forse ha fatto bene 
 b) ti senti molto a disagio, ti dispiace ma non sai come intervenire 

* Alcuni compagni di classe prendono spesso in giro una compagna perché spesso prende dei 
brutti voti … 
 a) tu non vuoi entrarci in mezzo, non sono cose che ti riguardano 
 b) prendi le sue difese e cerchi di dissuadere i tuoi compagni 
  
ATTENZIONE:  
L’intolleranza nasce spesso da una divergenza di opinioni, cioè dal fatto che ognuno possa 
avere la propria opinione, diversa da quella degli altri. E’ una fortuna che la gente abbia 
pensieri diversi, non siamo tutti dei cloni! 

4 GIOCO: LA MENZOGNA 

Definizione: affermazione contraria alla verità, fatta con l’intenzione di ingannare. 

Il suo contrario è:……………………………………………………………………………………… 

Curiosità: Sai che esiste davvero la macchina della verità? È un apparecchio che svela i 
sentimenti di una persona mentre risponde a certe domande, utilizzato soprattutto in 
America, durante le inchieste. Si capisce quando una persona mente o si contraddice quando 
ad esempio suda, diventa rossa, ha un’aria imbarazzata, aumenta il battito cardiaco,….. 

Ti ricordi i 10 comandamenti? “Non dire falsa testimonianza” è uno dei comandamenti 
cristiani e significa appunto non dire il falso: mentire, ad esempio, durante un processo è 
molto grave.  
Chi mentendo cerca di proteggere un criminale o riceve dei soldi per accusare un innocente, 
rischia fino a 7 anni di carcere. 

TEST: Classifica queste bugie dalla meno grave (1) alla più grave (4) e spiega la tua 
scelta. 
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* Mattia torna da scuola con uno zero. “Hai avuto qualche bel voto stamattina?” chiede la 
mamma.  

“No, no, mamma” risponde Mattia. 

Martina e Alice sono in casa e stanno litigando. Suona il telefono: è un’amica di Alice che 
vuole invitarla da lei a giocare. Martina, che è arrabbiata, risponde che Alice non è in casa. 

“Ginevra, senti un po’, hai visto dove sono andati a finire quei 20 euro che c’erano sul 
tavolo?” chiede la madre.   Ginevra risponde: “Ho visto che li prendeva la zia” 

  Per farle un piacere e tirarla su un po’ di morale, la sorella di Alessia ha passato il 
pomeriggio a prepararle un dolce. Purtroppo non si è cotto bene. Francesca dice che è 
delizioso. 

Mentire può essere molto grave. L’abitudine a dire continuamente bugie inoltre ti allontana 
dagli altri: col tempo nessuno ti crederà e si fiderà più di te!  

5 GIOCO: LA NEGLIGENZA 

Definizione: mancanza di attenzione di cura in quello che si fa. 

Il suo contrario secondo te è: 
………………………………………………………………………………………………………. 

Nel febbraio 1990 il razzo Arianna 4 esplose in pieno volo. L’incidente fu dovuto ad una 
dimenticanza, una negligenza: uno straccio dimenticato dentro ad una tubatura. Da allora 
ogni volta che un tecnico lavora su un mezzo spaziale, si annota con cura meticolosa, tutto 

quello che ha utilizzato: guanti, strumenti e…stracci! 

DAI GIORNALI: collega ogni fatto alla possibile negligenza che gli corrisponde 

1- Caduta inspiegabile di un aereo   A- Il chirurgo aveva dimenticato il bisturi nel ventre         
della  paziente. 

2-Processato un chirurgo                       B- Il cuoco del ristorante non aveva rispettato  
           le date di scadenze. 

3- Dramma per un marinaio     C- Il pilota aveva messo suo figlio ai comandi. 

4- Un uomo di 86 anni è stato ucciso  D- Non aveva ascoltato il bollettino meteo. 

5- Dieci persone intossicate dopo             E- Quattro cani pericolosi erano scappati dal loro 
un cenone di Capodanno        recinto 
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Test:  
barra la risposta a tua scelta: 
* Ti si chiede di riordinare la tua stanza …. 

  a) metti tutto a posto 
  b) nascondi il disordine 

* Devi fare una ricerca: 
  a) leggi attentamente tutto ciò che trovi sull’argomento 
  b) leggi 2 paginette, è sufficiente! 

* Ti incaricano di fare la spesa: 
  a) ricordi tutto ciò che devi acquistare 
  b) prendi solo alcune cose, il resto l’hai dimenticato 

* A scuola, i compiti per il giorno dopo: 
  a) li annoti tutti con cura 
  b) chissà se li hai scritti tutti 

* Dovevi incontrare un amico ma ti è sorto un contrattempo e non puoi andare: 
  a) lo avverti subito 
  b) glielo dirai domani, tanto … 

Risposte: se hai una maggioranza di a) vuol dire che fai le cose a metà. Sforzati di essere 
meno negligente! 

----------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------- 

RACCONTO: Il trasloco della signora Gisella 

Giovedì la signora Gisella trasloca. Una settimana prima il nipote si era offerto di aiutarla: 
“conta pure su di me- dice Gianni – sarò da te giovedì alle 8.00 in punto” 
Giovedì arriva...ma Gianni no. Dal suo balcone zia Gisella inizia a spazientirsi…tutto è pronto 
ma lui non arriva. Eccolo finalmente, è mezzogiorno! 

E per recuperare il tempo perso, Gianni carica gli scatoloni della zia a tutta 
velocità...e tutto si sfascia! 
“Non inquietarti, stai tranquilla!” dice alla zia. 
Gisella è furente...il suo armadio…Gianni si è messo in testa di tirarlo giù con 
una vecchia corda…che finisce per rompersi; l’armadio cade pesantemente, 
le ante si rompono. 
“Oh mamma...!” dice Gisella affranta. 
“Oh sì...è già passata un ‘ora, io vado, ciao zia...se hai bisogno, chiamami 
ancora!” 

6 Attività: La parola ai testimoni 
Sant’Antonio Giovanni Farina 
“Giovani, voi siete  la mia pupilla, la mia delizia il mio amore: ascoltatemi dunque! Siate 
sempre attenti alla voce degli educatori … Siate docili, diligenti … Vedete, la bontà deve 
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essere la vostra insegna. Essa è l’emblema del cristiano, il decoro più bello dei ragazzi, la 
gemma di ogni persona beneducata. Con essa dunque crescete, crescete a tutte altre virtù, 
con essa avvalorate le nostre speranze, e con essa inaugurate e prosperate il vostro avvenire. 
Crescete alla gloria della religione, germogliate come freschi rosai piantati sulla corrente 
delle acque. Effondete profumo, come vivi alberi di puro incenso. Germogliate fiori simili al 
giglio, gettate fronde come la rosa, ed elevate cantici di lode al Signore. (Eccles. 39. 19).  

Cari ragazzi non dovete solo diventare esperti eruditi negli elementi della lingua, dello 
scrivere, dell'aritmetica, ma anche ben educati, obbedienti, docili, impegnati a vivere nel 
bene con costanza e con sicuri  principi. Con ciò non intendo dire giovani esageratamente 
impegnati in un sistema di vita ascetico e rigoroso. No, ma persone dignitose, sagge, 
prudenti, riservate, aggraziate, socievoli. Giovani dedite, come le vuole la Sacra Scrittura, 
abili nei doveri di casa, e nello sbrigarli con puntualità, che sanno, se necessario, cavarsi 
d'impaccio di fronte alle insidie allettanti del mondo e, senza fuggire da esso, sanno restare 
liberi da quegli inganni in cui i meno cauti vengono travolti. Vivete, dunque, in famiglia, nel 

lavoro, in società, ma né la società, né la casa, né il lavoro 
diverranno per voi pietra d'inciampo o causa di disonore. (Discorso a 
Thiene nel 1848) 

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!  

Quando io so che siete buoni e fra voi regnano la pace e l’affetto, il 
cuore mi balza per l’allegrezza.  

   (Lettera 18, Sempre con voi p. 29) 

Papa Francesco, durante un’udienza generale, ha sottolineato: “Vivere insieme è un’arte, un 
cammino paziente, bello e affascinante. Questo cammino di ogni giorno ha delle regole che si 
possono riassumere in tre parole e che voi già potete imparare ad usare tra voi: permesso, 
grazie e scusa. ‘Permesso?’. È la richiesta gentile di poter entrare nella vita di qualcun altro 
con rispetto e attenzione. L’amore vero non si impone con durezza e aggressività. Nei Fioretti 
di san Francesco si trova questa espressione: ‘Sappi che la cortesia è una delle proprietà di 
Dio … e la cortesia è sorella della carità, la quale spegne l’odio e conserva l’amore’. E oggi 
nelle nostre famiglie, nel nostro mondo, spesso violento e arrogante, c’è bisogno di molta più 
cortesia. ‘Grazie’. La gratitudine è un sentimento importante. Sappiamo ringraziare? Nelle 
vostre relazioni è importante tenere viva la coscienza che l’altra persona è un dono di Dio … 
e ai doni di Dio si dice ‘grazie’. Non è una parola gentile da usare con gli estranei, per essere 
educati. Bisogna sapersi dire grazie, per andare avanti bene insieme. ‘Scusa’. Nella vita 
facciamo tanti errori, tanti sbagli. Li facciamo tutti. Ecco allora la necessità di usare questa 
semplice parola: ‘scusa’. In genere ciascuno di noi è pronto ad accusare l’altro e a giustificare 
se stesso. È un istinto che sta all’origine di tanti disastri. Impariamo a riconoscere i nostri 
errori e a chiedere scusa. Sappiamo tutti che non esiste la famiglia perfetta. Esistiamo noi, 
peccatori. Gesù, che ci conosce bene, ci insegna un segreto: non finire mai una giornata 
senza chiedersi perdono, senza che la pace ritorni in casa. Se impariamo a chiederci scusa e 
a perdonarci a vicenda andremo avanti”. 
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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 esemplificare, 
lo scorso anno (cf. 2015-2016) è stato scelto come filo 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’efficacia anche per la 
partecipazione dei ragazzi e dei giovani alla liturgia da protagonisti consapevoli. Nell’età 
giovanile spesso il linguaggio liturgico risulta difficile e incomprensibile: con una proposta a 
loro misura e attraverso il coinvolgimento di tutte le dimensioni (corporeità, incontro-
testimonianza, 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. 

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. 
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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 figura 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 significativo 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 significative: 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 significati profondi: nel caso della nostra esperienza all'ambiente interno 

si accede attraverso una strettoia (il sifone) e si ha da percorrere una serie di passaggi e 
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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 
riflessione... 
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 significativa 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 film che aiutino ad entrare nel mistero della settimana santa o che provochino i 

ragazzi ad una riflessione attualizzante. Solo a mo' di esempio alcuni titoli: "The passion" il 
film 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" film del 2010 diretto 
da Ryan Fleck e Anna Boden che racconta l'esperienza di una adolescente per cinque giorni 
dentro un reparto di psichiatria riflettendo sulla vita e la morte, il senso dell'esistenza e la 
forza di salvezza delle relazioni...). Molti altri film, 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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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 significative. 
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 definire 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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