Gentili parroci,
siamo un gruppo di giovani-adulti provenienti da realtà associative e non, ormai in cammino assieme da un
paio di anni con lo scopo di costruire, proporre e far fare esperienza di accompagnamento a ragazzi delle
medie e delle superiori.
Dopo un'attenta analisi della realtà, seguita da un percorso di discernimento, siamo giunti ad una intuizione
che sta alla base della nostra proposta chiamata “A4mani”.
“e come potrei (capire), se nessuno mi guida?” (Atti 8, 31)
Crediamo che ci sia ancora il desiderio (forse a volte non esplicitato e consapevole) da parte dei ragazzi
e dei giovani di scorgere Gesù nella propria vita e di farsi accompagnare da adulti pronti a saltare, per un
tratto di strada, sul “carretto” con loro.
La domanda che ha orientato la nostra proposta diocesana è stata “Tu stai accompagnando qualcuno in
modo significativo?”.
Quanti educatori di oratorio, educatori di gruppi giovani parrocchiali, padrini/madrine, preti, catechisti, adulti,
capi Scout, educatori di Azione Cattolica, riuscirebbero a rispondere affermativamente a questa domanda?
Quanti direbbero di non sentirsi all’altezza o di non avere abbastanza competenze?
Noi dell’equipe proponiamo A4mani proprio come strumento per accompagnare ragazzi/e dalla seconda
media alla quinta superiore, che vogliono accogliere questa sfida di camminare assieme a partire dalla
relazione di fiducia già presente con l’adulto di riferimento.
Il primo obiettivo di A4mani è far vivere al ragazzo un’esperienza di fede Bella, significativa. Ma la vera
particolarità di A4mani sta nella relazione di affidamento reciproco tra l’educatore e il ragazzo affinché
entrambi possano realizzare una vita piena, cioè una vita gioiosa e feconda.
Per l’accompagnatore sarà un “imparare facendo” perchè offriremo alcuni interventi formativi per scoprire
delle modalità per camminare con il ragazzo che accompagneranno. Queste esperienze saranno lo stimolo
per dare vita al tempo più importante, ossia l’incontro a due dove dare spazio a quanto entrambi stanno
vivendo nella loro quotidianità.
A4mani non è un percorso sostitutivo di quanto ragazzo ed educatore già vivono a livello associativo o
parrocchiale, ma una modalità nuova come proposta di fede e di crescita umana, la quale cresce nel
rapporto di coppia, ma trova pieno compimento nella realtà famigliare, parrocchiale, associativa che essi
vivono.
Nella realtà parrocchiale vorremmo incontrare queste esigenze anche tramite il vostro invito a ragazzi e
accompagnatori, perché possano cogliere l’occasione di crescere assieme grazie all’esperienza di questo
strumento.
Lasciamo qui la mail per informazioni: pastoraleragazzi@diocesi.vicenza.it e il link www.linktr.ee/a4mani
La serata di presentazione solo per gli accompagnatori sarà il 7 ottobre, ore 20:30 presso il Centro Diocesano
Mons. Onisto.
Grazie per credere assieme a noi nell’accompagnamento e nel far conoscere questo nuovo strumento.

L’equipe di A4mani
Alberto, Daniele, Petra, Serena, Sonia, don Christian,
con Laura, don Riccardo, don Luca

