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PREGHIERA PER  INIZIARE AL PASSO CON DIO  

 

Non ce li hai donati già belli e decifrati. 

In loro, come in ciascuno di noi, 

 hai racchiuso un segreto:  

quel misterioso tratto di unicità  

che obbliga ad avvicinarci   

a ciascuno di essi 

in punta di piedi 

 non a gamba tesa, 

 con discrezione  

non con la pretesa di sfogliarne la vita 

perché sia senza pieghe, 

 con trepidazione perché non ne 

conosciamo le reazioni e le risposte. 

Gesù, 

 perché sei stato così complicato 

 con loro?  

Non sarebbe stato meglio  

e più semplice  

che essi rivelassero se stessi 

 col corpo che cresce 

 con i brufoli del viso  

con le sproporzioni della loro vita affettiva e di relazione? 

Gesù,  

tu ami complicare sempre le cose?  

Sono proprio stolto:  

non riesco a cogliere il dono della sorpresa,  

l’avventura della conoscenza,  

il tesoro dell’unicità, 

 la meraviglia della diversità.  

Tu hai coinvolto tutta la Comunità  

come Grembo che Genera alla Fede, 
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 hai coinvolto me in questa avventura,  

ma anche i ragazzi che ci hai affidato. 

 Ci hai coinvolti direttamente nella loro rinascita  

come figli di Dio.  

Oggi li metti ancora una volta 

 nelle nostre mani perché,  

amandoli,  

diventiamo le persone che hai scelto  

per la cura della loro vita,  

per il cammino che devono compiere verso di Te.  

Signore, 

 sono fanciulli e ragazzi 

 invasi dalle notizie frammentarie e sconclusionate del mondo che li circonda 

 e che non chiariscono ad essi il senso della vita. 

 Si rapportano con gli amici 

 attraverso cellulari e smartphone,  

anche quando siedono uno accanto all’altro:  

vogliono provare l’ebbrezza delle reazioni 

 dei loro compagni  

per quello che scrivono, 

 per quello che postano. 

Pensano di darsi un’apparenza spettacolare  

conciandosi i capelli in maniera stravagante,  

riempiendosi di orecchini e di segni di distinzione.  

Gesù,  

li hai mai osservati? 

 Ti piacciono? 

Ridono a squarciagola,  

urlano per strada,  

cercano ogni gesto che attragga l’attenzione irritata degli adulti.  

A casa sono spesso insopportabili,  

silenziosi, cupi.  

Entrano ed escono come in un albergo. 

 Pretendono tutti i servizi dai genitori,  
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 ma faticano a fare la loro parte.  

Gesù,  

strano a dirsi:  

talvolta si commuovono, 

 con gli amici sanno essere solidali  

e anche generosi, 

 con gli adulti diventano stranamente scontrosi e sgarbati. 

 Mi dà l’ impressione che soffrano, tante volte. 

 Soffrono perché non capiscono che cosa ci sia dentro di loro, 

 perché non sono ascoltati dai genitori, 

  dagli insegnanti,  

perché fanno esperienze di abbandono,  

di bullismo, 

 di inferiorità. 

 Sembra che non  credano nei loro doni  

e nelle qualità delle quali li hai arricchiti. 

 Si chiudono in se stessi 

 o nelle loro stanzette  

per esprimere la loro protesta 

 o per custodire i loro segreti. 

 Gesù,  

non sanno fare a meno delle cuffie 

 in tutte le occasioni: 

 come se  volessero assentarsi,  

come se fuggissero dalla realtà.  

Quando vanno in chiesa,  

per il catechismo o per la messa,  

 danno l’impressione,  

scusa se te lo dico,  

che Tu non interessi nulla a loro.  

Rimani un estraneo e uno sconosciuto per loro.  

Sono distratti,  

disinteressati, 
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 indifferenti:  

non vedono il momento di poter andare via, verso una sorta di liberazione.  

Sei così poco affascinante per loro, Gesù?  

Oppure noi riusciamo ad offrire di Te  

soltanto un’immagine antipatica e noiosa?  

Sono proprio strani i fanciulli  

e i ragazzi che ci hai dato e Ti sei costruito! 

 L’hai fatto apposta per metterci alla prova, 

 oppure sono così e Tu 

 ci chiedi di togliere,  

dalla profondità della loro scorza,  

tutto il bene che hai posto in quel cuore, in quelle vene, in quelle ossa?  

Una cosa capisco,  

Gesù, 

 che Tu li ami pazzamente,  

che Tu li vuoi condurre lungo i sentieri del Tuo Amore,  

della Tua libertà,  

della Tua vita. 

 Per loro stravedi.  

Mettendoli lungo la nostra strada come pietra di inciampo, 

 lanci un messaggio a noi:  

“Capite il tesoro che avete incontrato.  

Custoditelo e valorizzatelo. 

 Fatelo splendere. 

 Insegnate ai ragazzi  

la bellezza dell’incontro con Me  

attraverso la vostra vita.  

Siate voi la simpatia di Dio davanti ai loro occhi 

 e nel loro cuore.  

Che cosa significa generare alla fede  

se non trasmettere quello che avete ricevuto,  

ciò che avete sperimentato,  

Colui che avete scelto?”.  

“Gesù, questa è una patata bollente!”. 
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 “Non ti brucerà se Tu ti fidi di Me,  

se credi nel mio amore,  

se sei certo che io sto accanto a te.  

Quest’avventura dobbiamo viverla insieme.  

Non ti tirare indietro, per la parte che spetta a Te.  

Chi, altrimenti, farà conoscere a questi ragazzi  

la meraviglia del mio amore, 

 la gioia della mia predilezione?”. 

Gesù, 

 non aggiungo altre parole.  

Capisco.  

Devo soltanto crederci e amare. 
(Preghiera tratta dal libro di preghiere di d. Mario Simula) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diocesi di Sassari 
Ufficio Diocesano per l’Evangelizzazione e la Catechesi 

Sito www.ufficiodiocesanocatechisticoss.com 

                                                                  mail  ufficiodiocesanocatechisticoss@gmail.it  7 
 

 

 

MESSA A FUOCO SUL CAMMINO 

 

“Quel ragazzo è un po’ pazzerello”.  

Credevamo che nel nostro gruppo ci sarebbero 

stati soltanto i moribondi che, a mala pena, 

respirano? I bambini e i ragazzi “santini” che non 

hanno né sapore, né odore, né colore? 

Nei gruppi esistono ragazzi normali. Irrequieti. 

Indisciplinati. Anche attenti e generosi. Portatori 

di qualche disabilità e di una montagna di belle 

qualità che noi ci sogniamo. 

Nei gruppi vengono ragazzi con problemi 

personali, perché li hanno; ragazzi con problemi 

in famiglia da accogliere e da rispettare. 

Due cose non devono avvenire a noi catechisti: 

sentire i ragazzi estranei alla nostra vita 

comunitaria, come se non fossero nati dal 

grembo della nostra comunità; presentarsi 

davanti a loro timidi, impauriti, impreparati, senza nulla di grande da comunicare, a partire dalle 

scelte della nostra vita. 

Il  catechista non deve avere paura di conoscere il linguaggio dei ragazzi, le loro mode, le loro 

preferenze. Altrimenti rischia di parlare lingue diverse. Non si comunica. 

Accettati e ti accetteranno. Abbi stima profonda di te, delle tue qualità, del tuo compito e ti 

stimeranno. Credi nelle cose che dici e fai, ed essi crederanno. 

Proponi l’esperienza della tua vita e diventerai credibile. 

Se inizi l’incontro con la solita preghiera stanca e noiosa pensi di avvicinarli a Gesù? 

Se ti accontenti della predichetta, mielosa, noiosa e senza senso pensi di cambiare in meglio la loro 

vita? 

Occorre cambiare la nostra testa e il nostro cuore: io non sono un prestatore d’opera; 

sono un testimone che genera. 

Non sono un dipendente della parrocchia o del parroco; sono un laico/a che si impegna perché sa 

di non poter tenere per sé quello che ha ricevuto, quello che ha vissuto, quello che vive. 
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LAVORO PERSONALE 

 

1 Oggi le nostre comunità ci affidano ragazzi di una generazione diversa.  

 Ti sei mai chiesto/a cosa fanno i ragazzi che le nostre comunità ci hanno 

affidato. Interrogati e prova a dire le conclusioni a cui sei arrivato/a? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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  Io catechista, educatore, animatore, cosa scopro di loro in ogni incontro? 

 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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 Cosa puoi fare tu catechista, educatore, animatore, per entrare nel loro 

mondo pieno di “noia”, “intossicato dai “social”, per “scoprire” cosa fanno 

veramente questi ragazzi nella loro quotidianità?   

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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APPROFONDIMENTI DEL RELATORE 
 

I ragazzi che incontriamo 

 cosa fanno? 
Una generazione diversa 

Viviamo in un altro mondo. Viviamo in un mondo nuovo. Il 

mondo delle nuove generazioni. Diverse dalla nostra. 

Totalmente diverse. Anche se la persona umana continua a 

provare sentimenti, a soffrire, a gioire, ad annoiarsi, a 

sbagliare. Come sempre è avvenuto. 

Eppure il mondo dei ragazzi è un altro. 

Lo capiamo se li guardiamo con attenzione e senza pregiudizi. 

Il loro tempo libero è il telefonino. Stanno con gli amici ma la 

loro testa è altrove. Certamente non discutono di argomenti 

importanti. Chattare viene prima che comunicare faccia a faccia. Dietro una relazione virtuale, 

quella preferita, si nasconde pigrizia, paura del confronto. E’ difficile che amino guardare a più 

occhi la realtà, la bellezza del tempo libero condiviso e goduto gratuitamente. Di loro iniziativa 

provano poco interesse ad attività che sanno coinvolgere la creatività dei ragazzi e dei piccoli. 

Si ha a volte l’impressione che i ragazzi “producano noia”.  

Anche quando si abbandonano alla canzonatura un po’ volgare e offensiva, al piccolo bullismo di 

scuola o di strada, “fanno noia”, in questo caso molestando gli altri più fragili, più timidi e indifesi. 

Questo atteggiamento non ha età: riguarda grandi e piccoli. 

I ragazzi non amano chiacchierare tra di loro. Considerano i giochi tradizionali “roba vecchia”. 

Anche i piccoli pensano e agiscono in questo modo. Si tuffano nei loro videogiochi. Se scambiano 

qualche parola è per mostrare le foto che hanno scattato e i selfie con i quali si immortalano. 

Mi pare che vivano “una coscienza imprestata” dall’esterno, oppure acquisita a pezzetti disordinati 

come gli elementi di un puzzle buttati alla rinfusa. 

Non conoscono la loro lingua, non conoscono i vocaboli, figuriamoci gli aggettivi.  

Parlano servendosi di un centinaio di modi di dire, di abbreviazioni, di parole illeggibili e 

incomprensibili per noi. Per loro sono parole semplificate (per non perdere tempo o perché non si 

sa usare un vocabolario diverso?). 

Soprattutto i ragazzi più grandi vivono in attesa del fine settimana. E’ il tempo della loro libertà. Un 

fine settimana che sempre di più si sta trasformando in una trappola perché viene riempito dalla 

prime esperienze trasgressive. 

Comunque quelle ore diverse appaiono come un sogno, un’aspettativa. 
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Si esce con gli amici, si partecipa a festicciole, ci si ritrova 

per mangiare la pizza.  

Il tempo libero a disposizione è finito. 

La domenica entra il pungolo del lunedì, dei compiti da 

fare. 

Certamente la domenica non è vista come il giorno del 

catechismo e della messa. 

Questa esperienza è vissuta spesso senza passione né 

desiderio e, sempre di più, senza genitori. 

Anche i piccoli si dichiarano molte volte atei, non 

credenti. Forse non colgono la portata delle loro 

affermazioni. Rimangono tuttavia emblematiche di una 

“generazione pagana” per i valori, per le scelte, per la vita che conducono contrassegnata dal 

consumismo e dalla superficialità. 

D’altra parte in famiglia sperimentano una vita senza richiami alla fede. Anche quando i fanciulli e i 

ragazzi vengono iscritti al catechismo, la scelta è più legata ad una tradizione e ad una 

consuetudine che non alla convinzione che vede coinvolti genitori e figli nel medesimo cammino di 

fede.  

La comunità cristiana stessa, e gli stessi catechisti, offrono una testimonianza smorta della loro 

fede e della loro scelta cristiana. 

La proposta del Vangelo è insignificante e non è supportata dai genitori che si trasformano in 

semplici accompagnatori dei figli. 

L’impostazione scolastica del cammino di fede deve fare i conti con il parroco che li aspetta al 

varco per l’esame finale che serve di verifica delle cose apprese. L’ultima parola è del parroco che 

forse non ha seguito direttamente tutto il percorso dei ragazzi e si affaccia alla fine come il 

giustiziere: “Chi non è pronto non fa la prima comunione, non fa la cresima”. 

Sicuramente ragazzi e fanciulli dedicano 

pochissimo tempo alla riflessione, ma anche a 

quel gioco spensierato che non inzupperebbe la 

testa di chiasso e di evasione inutile. 

Il divertimento “non è educato”. E’ ripetitivo, 

compulsivo: sempre quei percorsi, sempre 

quegli amici, sempre quei cellulari, sempre 

quegli scherzi, sempre gli stessi argomenti per 

ammazzare il tempo.  

Sulla vita dei ragazzi i genitori esercitano ancora 

un certo controllo. Mancano tuttavia i dialoghi 



Diocesi di Sassari 
Ufficio Diocesano per l’Evangelizzazione e la Catechesi 

Sito www.ufficiodiocesanocatechisticoss.com 

                                                                  mail  ufficiodiocesanocatechisticoss@gmail.it  13 
 

 

educativi, il tempo dedicato all’ascolto dei figli, gli atteggiamenti affettivi dei quali i fanciulli e i 

ragazzi hanno ancora bisogno, il tempo per stare insieme. Dare cose è più facile che dare ascolto e 

cura. 

Intanto i ragazzi iniziano  a frequentare il bar che diventa sempre più un luogo di frequentazione 

anche per loro, assieme all’immancabile bicchiere di birra. 

Non deve sorprenderci questa deriva incipiente. È normale vedere nel fine settimana genitori che 

pensano al loro divertimento mentre tengono vicini i figli nel passeggino. Tanto mi dà tanto. Anche 

se non ci si pensa. 

I ragazzi sono spesso travolti dall’uragano dei sentimenti e delle emozioni. Non le sanno 

controllare perché nessuno ha dato loro “gli strumenti di lavoro” su se stessi. Manca  

l’accompagnamento educativo personalizzato. 

Sono schiacciati dall’influsso di insegnanti e di amici, ma 

non hanno punti di riferimento credibili e autorevoli negli 

adulti più vicini e nelle istituzioni educative. 

Senza distinzione di età sono intossicati dall’alluvione della 

TV, dei social, degli idoli di turno. 

Questo mondo affascina a tal punto che spesso neanche i 

ragazzi più piccoli, che praticano uno sport, possono farlo 

per il semplice diletto. Devono sottostare alle pressioni di 

allenatori e di genitori che li vorrebbero o li vedono già 

affermarsi come “campioncini”. 

Questi influssi quotidiani e implacabili creano nei ragazzi 

ansia, insicurezza, sfiducia, stress, aggressività. 

Credo che non sia esistita prima, una generazione di ragazzi altrettanto fragile da un punto di vista 

psicologico ed emotivo. 

Perché sta crescendo il numero dei ragazzi suicidi e dei ragazzi anche giovanissimi che si accostano 

alle sostanze da sballo? 

Sono ragazzi indifesi di fatto e dal punto di vista educativo. 

Una testa carica di nozioni (supposto che nelle teste dei ragazzi ce ne siano tante), non produce 

automaticamente una “testa ben fatta”, per capacità di scelte, di acquisizione dei valori, di 

impegno responsabile benché commisurato all’età. 

E’ tutto un disastro, allora? 

Proprio no. 

Occorrono piuttosto delle terapie d’urto urgenti, come quelle che possono salvare il pianeta dalla 

distruzione. 

Credere nei ragazzi. 

I ragazzi sono una miniera di doni e di qualità. Possiedono potenzialità inaspettate e meravigliose. 

Aspettano qualcuno che creda in loro e che offra loro le condizioni per realizzarsi. Qualcuno che 
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dia loro spazio. Aspettano esempi, testimonianza, autorevolezza. I ragazzi sono un dono che si 

investe oggi e fruttifica mano mano che crescono. 

Il contadino che segua la loro crescita, che dissodi il terreno, che lo concimi è indispensabile. 

I ragazzi sono già generati alla fede nella Comunità 

La generazione a figli di Dio non avviene una volta per tutte. Diviene di continuo. Nel ragazzo 

esiste la capacità di camminare nella conoscenza, nell’amore, nell’imitazione di Gesù. Deve capire 

come. Genitori ed educatori sono indispensabili. 

Tuttavia non possiamo dimenticare che il loro 

cammino di fede è diverso dal nostro. Vivendo in una 

società più complessa occorre rispondere alle loro 

esigenze nel linguaggio, nei metodi, nella qualità delle 

proposte, nella coerenza della vita. 

I ragazzi sono coraggiosi. A volte sanno compiere 

anche scelte straordinarie. Chi manca di 

determinazione e di fiducia sono gli adulti. 

Sanno rispondere alle proposte credibili, anche se 

impegnative. Amano di meno le proposte di poco 

valore. In loro esiste un sesto senso che li orienta verso 

gli stili di vita che valgono. Ogni altro cammino verrà 

seguito da loro finché trovano una novità. Poi si 

stancano e abbandonano e cercano altro e altrove. 
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Zoomata 

 Sulla realtà 

 della vostra  

Comunità 

 
Le domande che troverai di seguito, non liquidatele con un si o un  no. Motivate sempre con riferimenti espliciti 

alla realtà della loro vita e dell’esperienza che fanno nella comunità parrocchiale 

 

A. I mesi scorsi, abbiamo scoperto chi sono i ragazzi che la Comunità ci ha affidato e che 

ogni settimana incontriamo. Ora ci poniamo la domanda più semplice e, allo stesso 

momento, più difficile: COSA FANNO i ragazzi che la Comunità Genera alla Fede e che ci 

ha affidato per il Cammino di Iniziazione Cristiana? 

Le “vacanze” di Natale sono finite. I ragazzi di riprendere le attività in parrocchia non ne hanno 

proprio voglia. Ma noi riusciremo a contagiare la gioia di ri-incontrarli? 

Dobbiamo tirare le “somme” del cammino proposto in Avvento. E’ l’occasione per chiedere ai 

ragazzi “COSA HANNO FATTO”. Descrivete come organizzare l’incontro con i ragazzi. 

 L’obbiettivo è scoprire cosa fanno i ragazzi che incontrate ogni settimana. 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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B. Dopo aver organizzato l’incontro fermatevi un attimo a riflettere: 

 

1. Come vedete questi ragazzi? 

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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2. Quali occhiali inforcate per conoscere meglio cosa fanno? 

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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3. I ragazzi li sapete solo giudicare per quello che fanno? 

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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4. Li sapete accogliere e capire nonostante quello che fanno? 

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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5. Sappiamo ascoltare i ragazzi che la comunità ci ha affidato dopo che abbiamo 

scoperto cosa fanno nella quotidianità? 

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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6. La Comunità che genera alla fede questi ragazzi li sente parte della sua storia? 

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

  

 


