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Del ragazzo all’angolo 
 

PREGHIERA PER  INIZIARE AL PASSO CON DIO  

Signore ho provato a 
trascinarlo con le catene, 
ma quel ragazzo è 
irremovibile. Dal suo 
angolino non lo scova 
nessuno. E’ proprio così 
cocciuto? Oppure ha 
avuto la disgrazia di 
incontrare me  che non 
riesco ad incoraggiarlo, a 

motivarlo, ad amarlo entrando nel suo cuore? 
Certamente non sei tu che hai sbagliato il 
“pezzo”. Forse sono proprio io che ho “firmato” 
i ragazzi più facili e simpatici. Mi chiedo Signore: 
alla resa dei conti chi va a finire all’angolo? Per 
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decenza non do la risposta e tu mi dirai: “ forse 
è la cosa più prudente”.  

Istantanea sul ragazzo 
messo all’angolo 

Se sono un problema i 
ragazzi che non riescono a 
stare fermi un attimo non 
sono un problema più 
piccolo quelli che se ne 
stanno isolati e curvi su se 
stessi. Direte: “ almeno non 

danno fastidio!”. Nemmeno i morti danno fastidio; 
non per questo è meglio essere morti che vivi. La 
tendenza ad isolarsi nasce da 
problemi particolari:  

- La paura di se stessi 
- La non accettazione  
- Il terrore di un giudizio 

negativo 
- La sottolineatura permanente 

dei limiti da parte degli adulti 
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- Può esserci anche una storia familiare. 

Tutto questo non ci mette delle domande? 
Certamente. Allora:  

- Non far finta di non vedere e di non  sentire  
- Entra in quella testa e in quel cuore 
- Avvicina il tuo cuore al suo: non ti accorgi che 

muore di freddo e che aspetta un po’ di calore? E 
gli altri ragazzi? Sono al sicuro dentro il recinto. Io 
devo necessariamente andare: “quell’ignoto” mi 
attende. 
 

 Lavoro personale (tempo 10’): 
 

1. Descrivi gli atteggiamenti del  
      ragazzo che si isola  
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
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_______________________________
_______________________________
_______________________________ 
 

2. Interventi immediati davanti a   
     quella situazione 
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________ 
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3. Atteggiamenti che ti facilitano di   

      entrare nel suo problema 
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________ 
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PROPOSTA DEL 
RELATORE (30’): 
 
“Quando Dio si 
innamora” 
Una delle esperienze più belle che un uomo possa 

fare è quella di innamorarsi 
l’innamoramento vero non si stancherà mai di 

parlare di colui che ama 
Perché la sua sete di amare e di essere amato 

viaggia ai confini dell’Infinito 

Innamorarsi significa: investire in-Amore. Le risorse personali, i doni acquisiti, quelli ricevuti sono i rami di 
un albero che produce frutti di Amore. Non può avvenire, se si ama, che l’albero sfiorisca, si inaridisca, 
diventi infecondo. Perderebbe la ragione della sua bellezza e della sua esistenza.  
Vuoi essere animatore? Innamorati: investi in – Amore. 

 

Dal vangelo di Marco 3,13-19 
 
   Salì poi sul monte, chiamò a sé quelli che egli volle ed essi andarono da lui. Ne costituì Dodici che stessero con lui  e 
anche per mandarli a predicare e perché avessero il potere di scacciare i demoni. Costituì dunque i Dodici: Simone, al quale 
impose il nome di Pietro;  poi Giacomo di Zebedèo e Giovanni fratello di Giacomo, ai quali diede il nome di Boanèrghes, 
cioè figli del tuono;  e Andrea, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Tommaso, Giacomo di Alfeo, Taddeo, Simone il Cananèo  e 
Giuda Iscariota, quello che poi lo tradì. 
 
Credi che l’essere stati interpellati da Dio corrisponda ad un in-vestimento in Amore? 
Corrisponde cioè al suo in-namoramento nei tuoi confronti? 
 
 
 
 
 

Proposta: 
Quando Dio  
si innamora 
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 Quando Dio si innamora 
La chiamata di Gesù rivolta a ciascuno di noi non è un atto formale o burocratico. Non è un completamento dei “quadri” 
del personale, è soltanto e sempre un atto di amore. Un innamoramento. Gesù lascia scaturire dal suo cuore la sorgente 
dei desideri più intimi e li fa arrivare a destinazione. Il  destinatario sono proprio io. 
Se voglio educare all’incontro con Gesù i ragazzi che mi vengono affidati, è necessario: 

 Essere stati chiamati da Gesù, avere avuto con Lui un incontro di comunicazione personale nel quale il Signore 
ha “pronunciato il mio nome” 

 Avere formulato la nostra risposta non per compiacere qualcuno, e nemmeno per fare parte di un numero di 
privilegiati, ma soltanto perché ho capito che la chiamata è essenziale per dare autenticità al servizio che 
rendiamo. Non siamo servitori per caso. E nemmeno servitori “fai da te” e nemmeno servitori per diventare 
importanti 

 Serviamo i piccoli per motivazioni che vengono dal cuore. Perché Dio si è innamorato di me e non posso 
disattendere le esigenze dell’amore. Condizione che dà fondamento alla risposta e anche al servizio. In realtà, 
fare catechismo significa “raccontare Gesù nella mia vita”. Se non avviene questa narrazione non si costruisce 
annuncio si “fanno” cose 

 L’innamoramento di Dio si scopre nella meditazione e nella preghiera. Nell’incontro che diventa relazione, 
premessa ad una scelta d’amore. “Ciò che i miei occhi hanno visto, ciò che le mie mani toccato, ciò che le mie 
orecchie hanno sentito, ciò che il mio olfatto ha gustato del pane di vita questo racconto a voi”. Senza 
esperienza personale non esiste Vangelo 

 Il racconto non è fine a se stesso. Ha lo scopo di alimentare la gioia e l’entusiasmo. Tanti ragazzi hanno lasciato il 
Signore perché ne hanno fatto un’esperienza negativa nel catechismo. Perché lo hanno conosciuto attraverso le 
“lezioni” scialbe e dettate soltanto dal dovere. Prive di qualsiasi trasporto del cuore 

 L’innamoramento di Dio verso di me deve vedersi e toccarsi, altrimenti non è autentica esperienza di vita. E’ 
soltanto obbedienza ad un dovere. E del dovere rivela la forzatura, la fatica stanca e annoiata, la “condanna”, la 
risposta per inerzia, perché ormai ho preso l’impegno. Evangelizzare è la risposta ad un bisogno e come tale è 
risposta ad un amore, che tocca la vita non epidermicamente. La tocca nel sangue e nelle ossa. Nelle midolla. 

 
 Vocazione come risposta: la libertà di “buttarsi” e di rischiare 

 
 On: Abramo                                        le stelle del cielo 
 Off: Il giovane ricco                           la tristezza 

 
Le due istantanee che rendono bene il significato della riposta sono  

 la storia di Abrano e  
 quella del giovane ricco. 

La riposta è un atto di libertà senza paura del burrone. E’ “buttarsi” dentro l’avventura della vita che si mette al 
servizio e dentro la vita illuminata da Dio e che rispecchia Dio. 
“Abramo, lascia tutte le tue tradizioni, le abitudini, le certezze a va verso una strada che ti indicherò”. Un futuro. 
La destinazione è tutta da scoprire. Ti apparirà passo dopo passo, se ti fidi. Io te la indicherò. Tu devi crederci. Tu 
devi fidarti. Tu entri nalle gioia di chi si fida. 
Davanti ai tuoi occhi e dentro il tuo cuore, si distende un cielo di stelle impossibili da contare. Ma ti avvolgono come 
una coperta di amore che riscalda la tua decisione e la tua vita, regalandole senso e scopo e motivazione. 
Gesù lo guardò nell’abisso dei suoi occhi e lo amò. E gli disse: “Lascia tutto quello che possiedi. Vieni e seguimi”. Il 
giovane se ne andò triste. Non conosceva il coraggio. Non conosceva le sfide, non era abituato al rischio. Nel 
profondo del cuo cuore c’era un’attrattiva di amore, ma pallida e incerta. Se ne andò triste. Come è dolorosa la 
tristezza provocata dalla mediocrità dell’amore. Dall’amore oscurato dai beni. Dalla cecità di chi non riesce a dare 
futuro alla propria vita. La lascia annegare nell’oggi che riempie il ventre e lascia affamato il cuore. 
Dio si innamora. Se non rispondo all’amore precipito nella tristezza. Se rispondo all’amore si presenta davanti a me il 
cielo stellato fino all’inverosimile. 
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 Vocazione all’Amore 

 
   “Capii  che la Chiesa aveva un Cuore e che questo Cuore era acceso d’Amore. Capii che solo l’Amore faceva 
girare le membra della Chiesa: che se l’Amore si doveva spegnere, gli Apostoli non annuncerebbero più il 
Vangelo, i Martiri rifiuterebbero di versare il loro sangue … … Capii che l’Amore racchiudeva tutte le Vocazioni, 
che l’Amore era tutto, che abbracciava tutti i tempi e tutti i luoghi! … 
Allora, nell’eccesso della mia gioia delirante  ho esclamato: la mia Vocazione l’ho trovata finalmente! La mia 
Vocazione è l’Amore! … Nel Cuore della Chiesa, mia Madre, sarò l’amore! … così sarò tutto” (Teresa di Lisieux; 
Storia di un’anima) 

 

 Chi anima come catechista, come educatore, come animatore, comprende nel segreto del suo cuore, nel suo 
dialogo con Dio, nella dolcezza dell’incontro con Lui che: 
 

 La Chiesa ha un cuore:  
non si fonda sulle strutture; si fonda sul cuore. Senza cuore non possiedo l’energia per raccontare Gesù 
nella mia vita. Il fascino che emana, il perdono che elargisce 

 Questo cuore è acceso di Amore: 
se mi agito, se mi dimeno nelle attività, se mi perdo nella competizione, se escludo qualcuno dalla 
circolazione della vita comune. Se faccio preferenze di persone e ritengo che ci siano gruppi e gruppi: 
alcuni di maggiore peso e altri semplicemente destinati ad eseguire, non costruisco l’amore e non 
posso portare alla ricchezza dell’evangelizzazione il valore aggiunto ed essenziale della testimonianza 

 Solo l’amore fa muovere la vitalità della Chiesa nel suo insieme: 
se si costruisce la vita comunitaria sul fondamento dell’amore esplode la vitalità della chiesa, nata per 
essere cuore pulsante di Bella Notizia che porta Gesù, quello del Vangelo, e lo fa risuonare sempre 
come una novità. Inoltre viene esaltata la bellezza della Chiesa nel suo insieme, non nella importanza 
di qualcuno, particolarmente emergente: L’insieme della Chiesa è la forza che conta e che diventa 
visibile ed efficace 

 L’amore racchiude tutte le vocazioni: 
Le vocazioni sono tutte frutto dell’amore e racchiuse nella sua dinamica. Dall’amore nascono e 
all’amore sempre conducono. Non posso chiacchierare di ruoli e compiti, senza aver scoperto che essi 
sono un’emanazione dell’amore. Catechista o educatore o animatore sei nato dall’amore e dell’amore 
devi portare l’impronta e il frutto. Altrimenti sei un battitore libero o sei un gruppetto che fa parte 
della chiesa. La gente lo chiama, appunto, gruppo di chiesa, fatto da quelli di chiesa. Il battesimo non 
viene né ricordato né citato 

 L’amore è tutto: 
proprio tutto si racchiude nell’amore ed è l’amore a dare senso al tutto. A tutto ciò che realizziamo 
programmiamo. Se brilla la singola persona e soltanto la persona, si smarrisce l’amore e qualche 
membro della Chiesa finisce in castigo all’angolo 

 L’amore va oltre tutti i tempi e i luoghi: contagia la storia e gli ambienti e le persone: l’amore è il 
denominatore comune della storia e degli avvenimenti di una comunità. E’ il calore e il colore delle sue 
strutture. Esse stesse parlano. Non diventano proprietà di qualcuno, ma casa di tutti.  
Come la dimenticanza che appanna la memoria è una riduzione della vita di una comunità soltanto a 
quello che oggi fa, credendo ogni iniziativa come la più originale, mai vista, novità assoluta della quale 
non si può fare a meno. Ciò che è venuto prima è soltanto un peso inutile da rimuovere 

 La vocazione che cerco è una sola: 
una è la vocazione che ci anima. Ed è l’amore. Su questo dobbiamo veramente rassomigliarci ed essere 
tutti convergenti. Non si nega la diversità. Ma si sottolinea sempre il valore dell’unificante forza 
dell’amore 

 La vocazione che mi fa annunciare il Gesù che amo è una sola: 
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intanto ogni vocazione al servizio mi fa annunciare Gesù che amo, nonostante le mie infedeltà, è 
soltanto l’obbedienza all’amore. Tutte le altre sfaccettature della vocazione, senza l’amore sono 
soltanto qualità di noi stessi. Se non riesco a farle entrare nella temperatura dell’amore diventano 
ghiaccio e non danno forza e fuoco all’annuncio 

 La vocazione che mi rivela Dio innamorato di me è una sola 
Una è la vocazione che mi rivela Dio come innamorato della mia vita. Una sola vocazione che 
appartiene come dono a ciascuno e tutti unisce nell’unica rivelazione dell’amore 

 Questa vocazione è l’Amore: 
la nostra vocazione, qualunque sia il compito che svolgiamo nella comunità ha un nome comune. Un 
nome di appartenenza. Un nome di parentela che ci unisce. Questo denominatore è l’amore. Se Dio è 
Amore, chi posso essere io se non figlio del Dio-Amore? Evangelizzare è amare. Ritrovarsi insieme nello 
stesso progetto è amare. Servire gli stessi ragazzi è amare. Raccontarsi è amare 

 Nel cuore della Chiesa, nel segreto dei ministeri che la arricchiscono, nella bellezza della mia missione 
di animatore, catechista educatore , io sarò l’Amore.  
Altrimenti non ho niente da raccontare che possa interessare qualcuno fino a farlo incontrare con 
Gesù. il segreto di tutti i ministeri si fonda sul fatto che io sono nel cuore della Chiesa l’Amore. 

Questa descrizione dell’animazione può sembrarci poetica, romantica. Se pensiamo in questo modo significa che 
la nostra animazione è senza anima. E’ un ritrovarsi a rischio di fare una chiesetta di compagni e non una Chiesa 
di fratelli. 
Ti accorgi che le conflittualità sono più numerose ed evidenti della convergenze, devi metterti il problema: ti 
ritroverai con alcuni ed escluderai altri. Sarai un cuore solo con alcuni e antagonista con altri. Darai spazio alle 
opere della tua fantasia, mortificando quelle comunitarie che appartengono al bene comune di tutti. Ti 
impossesserai degli spazi che ti sono più comodi, che rispondono meglio alle tue scelte, che privano gli altri della 
comune appartenenza, che sfrutterai, distruggendoli, senza badare al fatto che non sono tuoi, ma nostri e li 
tratto come casa del mio amore, del mio servizio, della mia vita comune, dell’accordo con tutti. 
 
 
 
Dietrich Bonhoeffer ci lascia queste parole, molto efficaci e significative, come sintesi di quanto è detto lungo 
tutta la riflessione: 
“Tu sei stato chiamato alla comunità, la vocazione non è stata rivolta a te solo; nella comunità degli eletti 
porti la tua croce, lotti e preghi con loro … Se sdegni la comunione con i fratelli rifiuti la chiamata di Gesù 
Cristo e la tua solitudine non può che portarti male … Il primo servizio che si deve rendere al prossimo è 
quello di ascoltarlo. Come l’amore di Dio incomincia con l’ascoltare la sua Parola, così l’inizio dell’amore per il 
fratello sta nell’imparare ad ascoltarlo. E’ per amore che Dio non solo ci dà la sua parola, ma ci porge pure il 
suo orecchio. Altrettanto è opera di Dio se siamo capaci di ascoltare il fratello” (Bonhoeffer). 
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 Suddivisioni in gruppi (misti per 
parrocchie tempo 3’) 

 

   1° GRUPPO: GAMBE 
   2° GRUPPO: CERVELLO 

              MENTE 

   3° GRUPPO: PANCIA 
   4° GRUPPO: BRACCIA 
   5° GRUPPO: BOCCA 

 
 Workshop (tempo 30’) 

 
 Dal pensare ad essere pensati. Entrare   

     nella mente dei ragazzi: ma se è messo  
     all’angolo???? 
 Dall’amare ad essere amati. Entrare nel   

     cuore dei ragazzi: il ragazzo solitario  
     non ha trovato due occhi che siano  
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     entrati nel suo cuore???? 
 Dall’essere all’essere per. Entrare nella 

     logica di Dio: esiste qualche ragazzo  
     emarginato da Dio???? 
 Dal vivere al morire. Entrare nella 

      logica del Figlio: abbiamo scandalizzato 
      qualcuno, scegliendo il ragazzo con  
      difficoltà o rompi scatole patentato, per  
      nulla amabile,  lasciando i buoni con la 
      loro bontà???? 
 
 Dal per me al per te al per TE. Non te  

      lo dire a chiacchiere ma con sincerità: 
      esisti  per quel  “povero cristo” ???? E   
      se fosse Cristo ???? 
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 RACCOLTA  DEL  PRODOTTO  
FINITO DEL WORKSHOP :VERIFICA  
(tempo 15’) 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

      Consegna per le 
         parrocchie (5’) 

   (Riconsegna via mail  
  entro il 30/12/2017) 
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A)  Il gruppo  Animatori,    
        Catechisti, Educatori si incontra   
        per un’analisi   

            approfondita sulle situazioni di 
            disagio che si manifestano   
            attraverso “l’isolamento”: cause 
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________ 
_______________________________
_______________________________
______________________________ 
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B) Come sono stati coinvolti i  
     genitori? 

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________ 
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________ 
_______________________________
_______________________________
______________________________ 

 



 
 

         Ufficio Diocesano per l’Evangelizzazione e la Catechesi Sassari 
                                                      mail  ufficiodiocesanocatechisticoss@gmail.it tel. 0792021810  17 
   

C) Il gruppo ha maturato queste      
                 strategie e queste conclusioni 

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________ 
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
______________________________ 
 
 

 
 

 

 

Riconsegna 
 l’elaborato entro 
 il 30/12/2017 
mail: 
ufficiodiocesanocatechisticoss@gmail.com 


