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Spendi la vita  

e’ un inveStimento ad alto taSSo 
 

PREGHIERA PER  
INIZIARE AL PASSO 
CON DIO  

Signore, il tuo passo sembra da 
primatista del mondo. Non riesco a 
tenerlo. Soprattutto quando attorno a 
me i ragazzi che tu hai messo sulle mie 
spalle, sembrano non provare alcun 
desiderio di ascoltare e di vivere la vita 
del gruppo. 
Te li ho forse chiesti io, come regalo? 
Eppure tu me li hai messi vicino anzi 
dentro la mia vita.  
Saranno i tuoi scherzi. Ne esistono, 
però, di più leggeri? 
Qualche  volta mi viene da pensare che 
tu voglia, a tutti i costi, mettermi alla 
prova. Non tanto sulle mie capacità, 
quanto piuttosto sulla mia fede. Ho 
l’impressione che tu mi dica nel cuore: 
“Ti fidi di me? Lo sai davvero e credi 
davvero che in quel ragazzo 
“menefreghista” ci sono io, c’è il mio 
amore e voglio che tu lo ami come lo 
amo io?”. 
Signore, ma io non sono Te. Non ti 
sembra eccessiva la pretesa con la 
quale mi metti a confronto? 

“Ricordati che se io ti ho chiamato e la chiamata è parsa alle persone incaricate una chiamata seria 
e la tua risposta una risposta responsabile, non posso lasciarti solo.  
Io non sono un “menefreghista” (a volte ho l’impressioni che tu lo pensi anche se non hai il 
coraggio di dirmelo perché temi di mancarmi di rispetto!). Voi mi siete cari come nessun altro. Per 
voi mi sono speso, su di voi ho investito. Che paura hai? Cammina con me e lascia scaturire un    
canto di lode dal tuo cuore. 



 

Istantanea sul ragazzo 

“ non me ne frega niente” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non me ne 
frega niente 
di nessuno 

 
Alcuni ragazzi non hanno altre armi per difendersi se non 
quella di creare scompiglio nel gruppo attraverso la loro 
indifferenza. Ad ogni proposta fanno spallucce. Ad ogni 
richiesta oppongono il loro rifiuto. Ad ogni richiamo 
rispondono col loro “menefreghismo”. 
Indubbiamente rappresentano un ostacolo. A volte 
insormontabile, secondo la nostra valutazione. Sono 
indisponenti e sembrano esperti nel mettere alla prova la 
resistenza, la pazienza e la buona volontà dell’educatore. Ne 
faremmo volentieri a meno. Noi diciamo che se non ci 
fossero loro tutto il gruppo lavorerebbe meglio, sarebbe più 
sereno e armonico, troverebbe un ritmo più spedito e sicuro. 
Ti sei mai chiesto da dove nasca questo atteggiamento? 
Conosci la storia del ragazzo, la sua famiglia, l’esperienza 
scolastica che fa abitualmente? Hai pensato che 
probabilmente manca di strumenti per dimostrare che vale 
almeno un poco? Non ti sembra che come noi siamo nel suo 
mirino, anche lui è sempre un osservato speciale, mal 
tollerato, poco amato, giudicato dai suoi compagni, se non 
dall’educatore stesso che non ne può ormai la vita? 
Il “ragazzo me ne frego” difficilmente ti guarda in faccia. Gira 
attorno nell’ambiente come se fosse con la testa per aria. 
Assorto nei suoi pensieri che non riescono a quagliare. Se si 
siede appoggia pesantemente al testa tra le mani, in modo 
che tutto il suo corpo è un segno evidente di noia e di 
distanza. Non siede mai composto nella sedia, ma a tre 
quarti in modo che sia sempre sul piede di partenza. La sua 
consapevolezza certa è che è sempre sul piede di partenza e 
in un atteggiamento di fuga: “Cosa ci fa nel gruppo?”. 
Non dire mai: chi l’ha obbligato. Inizia a perdere qualche ora 
per lui, in modo da suscitare interesse, in modo da scuotere 
in lui l’apatia, in modo da farlo sentire importante agli occhi 
di tutti, perché finalmente è diventato importante agli occhi 
dell’educatore. Inizierai a scoprire un “altro” ragazzo. Una 
misura nuova di valore. Una stoffa buona, bella e resistente 
per confezionare prima di tutto con lui l’abito che, nella sua 
nudità umana e sociale, non ha mai avuto e indossato. 



 Lavoro personale: 
Gli ingredienti di una buona relazione educativa sono:  

 qualche grammo di pazzia,  
 una dose sovrabbondante di fiducia, 
  il sapore gioioso del peperoncino, 
  la gioia inebriante di un goccetto di vino fatto di sorriso e di allegria. 

O sai infangarti cadendo nelle pozzanghere, o sai strapparti i pantaloni salendo sugli alberi, o sai 
bonariamente molestare usando la cerbottana, o sai usare gli abiti feriali senza sentirti meno 
importante, oppure non hai ancora imparato le prime quattro lettere dell’alfabeto .  
 

Hai davanti a te interrogativi da metterti personalmente confrontandoti con 
te stesso e con Gesù. Sarà forse la prima volta che “presenti a Lui” i ragazzi del 
tuo gruppo 

 
 Quale parola puoi scrivere sui ragazzi che ti ronzano attorno?  

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

 Quale amore puoi raccontare: il tuo, prima di tutto e il loro anche se inespresso?  
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 



 Quale dolore puoi condividere. Non essere disattento. Immaginare cattiverie è più facile 
che scoprire i dolori. Ci hai mai pensato? 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
 Quale sentiero sai attraversare insieme? Forse nessuno, perché sei abituato a fare la strada 

da solo? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

 Quale montagna sai scalare senza vomitare la lingua? O pensi di essere un “messner” della 
situazione? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 



Gesù sapeva stare insieme e da solo. Sapeva vegliare con la premura di una madre, con 
l’abbandono di un figlio, con la tenerezza di un padre. 
Non aveva pane e lo distribuiva, non aveva ricchezze e tutti erano nella sovrabbondanza, 
prometteva anche la croce e tutti stavano al gioco. 
Quale sarà stato il suo segreto? Cercalo, accogli il suo invito che ti chiede di andare e di vedere, e 
rimani con Lui almeno un giorno. Quel giorno sarà il più vivo, il più entusiasmante, il più luminoso 
della tua storia. Non ne potrà più fare a meno e i ragazzi lo vedranno passare ad ogni incontro  
nella profondità dei tuoi occhi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROPOSTA DEL 
RELATORE  

Spendi la vita: è un investimento ad 
alto tasso! 

O ci investi la vita o sarà una scelta provvisoria per 
occupare del tempo. 

Ogni vita donata ha senso. 
Ogni vita centellinata è senza vitalità. 
Muore nella noia palpabile dei ragazzi.  

Si arena all’ombra dei loro sogni che rimangono soffocati o 
almeno incompiuti. 

 
 

Dio ti chiama ad essere: 
l’animatore pastore 

  colui che “crepa” o, in altre parole, che dà la vita 

Ti rendi conto che stiamo descrivendo la vocazione di un padre e di una madre? 
Se questa logica esistenziale non è presente nella tua vita e ti sperimenti soltanto zitella o scapolo, 
come potresti essere un suscitatore di anima, di vita, di ideali, di senso? 
Amare è una rivoluzione dell’esistenza:  
sia che ami una persona della quale ti innamori,  
sia che ami un ragazzo e una ragazza che ti vengono consegnati perché permetta loro di vedere la 
luce. 
Sei sempre un partoriente e una partoriente: senza età, senza condizioni, senza riserve, senza 
limitazione delle nascite. Ogni vita che passa attraverso le tue mani, sei chiamato/a a partorirla 
ogni giorno con i dolori e le gioie che il parto possiede dentro di sé. 
La vita che hai nel grembo come frutto della tua scelta di Gesù Cristo, è sempre in evoluzione, è 
sempre in crescita, è sempre feconda. E’ sempre gioia e lacrime. Come lo è costruire la propria 
casa. Come lo è la conservazione dinamica del proprio amore se corrisponde ad un progetto di 
vita. 
“Chi conserva la propria vita la perde. Chi la perde per gli altri nell’avventura dell’amore, la trova 
ogni giorno, più abbondante, più viva, più bella, più propria, senza possederla ma soltanto come 
un’appartenenza di responsabilità”. 

 

Proposta: 
Spendi la vita:  

è un investimento  
ad alto tasso! 

 



Allora: 

 Chi dorme non piglia pesci: essere sempre svegli al tempo giusto, nella situazione giusta 
per i ragazzi. La vigilanza fatta di occhi, di orecchie, di sguardi, di fiuto, appartiene 
essenzialmente al compito educativo essere puntuali per i ragazzi: 

 il tuo tempo non è più semplicemente tuo. Quello migliore, quello nel quale sei più in 
forma o devi esserlo lo devi spendere a piene mani per i ragazzi. Le briciole vanno a finire 
nell’aspirapolvere. Ai ragazzi regali il meglio del tuo tempo. il tempo più prezioso. Quello 
maggiormente pensato per loro. Quello sognato e sofferto accanto a loro.  

 Senza progetti non si costruisce una casa. Si mettono le fondamenta della distruzione e 
dell’inutilità. Devi avere una idea base. Devi conoscere gli obiettivi: che cosa vuoi che i 
ragazzi raggiungano nella loro avventura di vita. Devi elaborare strumenti e strategie.  

 Devi fare appello  a tutta la creatività (di proposte banali, non attraenti, non belle i ragazzi 
non sanno che farsene, anche se sono comode per la loro pigrizia): 

 Fare esperienza con i ragazzi, seduti a cavalcioni su un tavolo, dondolando le gambe, 
ricorrendo alle urla perché non sai che cosa fare, significa rivelare senza troppa difficoltà 
che non hai idee, che ti manca la passione, che in te non c’è amore per loro, che ti 
interessa soltanto di salvare le apparenze. Per i ragazzi, con i ragazzi, accanto ai ragazzi si 
sudano sette camicie perché occorre lavorare sodo. I passatempi non appartengono alla 
dinamica educativa. Sono una scialba manifestazione di noia, di impreparazione, di 
approssimazione.  

 I ragazzi non sono soltanto affar tuo: appartengono a Dio. A Lui solo dobbiamo rendere 
ragione di ciascuno di essi. Con Dio non possiamo né occultare né fingere. Se non preghi 
per i ragazzi, ogni giorno, sei una campana stonata o sorda. Ti vuoi barricare dietro la tua 
onnipotenza. Vuoi manifestare a tutti che tu sei bravo, sai come si fa, non hai bisogno di 
confrontarti con nessuno. Meno che meno con Dio. L’unico veramente interessato ai 
ragazzi, viene tagliato fuori. Potrebbe anche Lui oscurarci, metterci in ombra, diventare 
nostro concorrente: I ragazzi sono croce e delizia. Non sono una gelato, non sono una gita, 
non sono una visita in pizzeria, non sono merce da acquistare con le moine o con gli 
accontentamenti. Portano nella loro vita tante sofferenze e trasferiscono nella nostra vita 
tante angosce e problematiche inattese.  

 Occorre guardarli.  
 Occorre visitarli nel loro cuore.  
 Occorre affiancarli.  
 Occorre pensarli e parlarci anche quando non li abbiamo davanti agli occhi. In una parola: è 

necessario pregare per loro. Dio è il primo interlocutore della nostra azione educativa. E’ 
nota la parola di S. Giovanni Bosco: “E’ molto meglio parlare a Dio dei ragazzi che parlare di 
Dio ai ragazzi”. 

Quando sei disperato, non scrollarteli di dosso.  
Quando ti si serra la gola per il pianto, piangi.  
Quando vedi il fallimento, sempre apparente, insisti come se fosse il giorno del primo incontro e 
del primo amore. Piangi con Dio per loro. Le tue lacrime hanno un sapore rigenerante. 



 

 

 

 

Se SI, giochi molti punti a tuo favore, come educatore, pastore buono e bello. 

Se NO, smetti adesso il tuo compito. Non è adatto per te. Se il tuo don insiste con argomenti 

commoventi, lascialo dire. Sta sbagliando di grosso. In te o manca la stoffa o manca la motivazione 
per fare l’educatore delle cose di Dio e di quelle autentiche dell’uomo. 

 

L’animatore pastore: 
la temperatura del cuore si vede da …  

quanto si sta “in mezzo”! 

 

 Chiamare per nome i ragazzi:  
non dimenticarlo mai. Aggettivi inopportuni, parole offensive, urla, irritazioni non sono 
il nome dei ragazzi. Chiamali col loro nome.                                                  

 Camminare con i ragazzi:  
intanto convinciti che tu per primo sei in cammino. Poi mettiti accanto a loro durante il 
viaggio. Cammina con loro. Se li abbandoni si smarriscono o vanno dove vogliono, alla 
rinfusa, senza meta. Si perdono. 

 Stare in mezzo ai ragazzi:  
se ti amo ci sto. Non vado alla ricerca di avventure. Non sono interessato alla 
compagnia degli altri educatori e tanto meno agli interminabili momenti di tempo 
libero assieme a loro come se non avessi altre dimensioni sociali nella mia vita, o come 
se non avessi altro da fare.  

 Con i ragazzi si sta: 
 volentieri, gioiosi, sereni, senza orologio, senza cellulare, senza appuntamenti in 
sospeso, senza zavorre nel cuore e nei pensieri. Senza: “ragazzi, adesso non ho tempo, 
devo fare altro …!”                                                               

 Guardare con i ragazzi: 
 i loro occhi sono sempre in prestito ai miei. Noi abbiamo una visione bifocale: la nostra 
e quella dei ragazzi. Se non riesco a guardare la realtà dal loro angolo visuale, continuo 
ad imporre i miei modi di vedere e di pensare. Si rischia di parlare due lingue e di 
vedere, in contemporanea, due film. Gli occhi dei ragazzi mi devono stare a cuore 
come le finestre in una casa. Se è fatta tutta di muri, rischio di morire senz’aria e senza 
sole. 
 

Ci Stai?  



 Giocare con i ragazzi: 
il gioco è genuinità, infanzia, creatività, gioia, gusto di ritornare autenticamente 
bambini. Con i ragazzi non si danno esclusivamente gli ordini del gioco, si gioca. Se sei 
fuori allenamento entraci. Il gioco non è sinonimo  di pallone . E’  una novità adatta al 
tema, al momento, alla situazione. E’ la riserva nei tratti di emergenza: ad essa attingi 
come ad una fonte limpida. Ma se sei un mammalucco, uno che si sente diminuito a 
fare un bans; se sei atrofizzato nella tua fantasia e abbandoni i ragazzi al gioco che 
vogliono fare (sempre il maledetto pallone) non sai condividere la ricchezza che è 
chiusa in loro. Un ruba bandiera presentato con entusiasmo, e tu al centro con il 
fazzoletto in mano, vale più di un miliardo di partite di calcio.  

 Giochi se il tuo cuore è felice.  
 Se giochi con entusiasmo il tuo cuore è da valium, meno male! Se tutto questo 

non ti appartiene chiedi un animatore, catechista, educatore di riserva che sia 
esperto in questa materia. Ma non è facoltativo giocare con i ragazzi.   

 Leggere con i ragazzi:  
la vita è una “scrittura”. Un libro di vita. Un libro santo da mettere accanto alla “Scrittura”, 
il Libro di Dio. La vita dei ragazzi lo è a maggior ragione. Tu devi avere occhi interiori, cioè 
occhi che entrano dentro e riconoscono nella vita dei ragazzi pagine inedite che occorre 
leggere insieme. Con i ragazzi si legge insieme la Bibbia ma non come riempitivo. Piuttosto 
come se fosse, e lo è realmente, il Libro che illumina la nostra esistenza. Lo dobbiamo 
leggere in un contesto bello, dignitoso, semplice e solenne. Sarai tu con i ragazzi a capire 
come questo debba avvenire. Leggere non significa: “adesso leggi tu!” questa è la 
fotografia della tua impreparazione, ed è l’anteprima della fuga dei ragazzi. Leggere è 
anche narrare.  

Ti sei mai messo davanti allo specchio per inventarti una storia o per raccontare una parabola a te 
stesso ma guardando la tua espressione, ascoltando il tono della tua voce e, misurando a 
conclusione, la pressione per vedere se era alta, tesa e il battito veloce? 

 Cantare con i ragazzi:  
 “ma io sono stonato!” però hai almeno qualche cd,  cantare è espressione di un cuore 
gioioso, una moltiplicazione esponenziale del valore della preghiera. Si canta senza far 
scappare nessuno per le urla. Si canta con trasporto. Si canta motivando la ragione di “quel 
canto”. Non puoi sempre ricorrere ai soliti pezzi triti e ritriti perché nel frattempo la tua 
creatività è stata custodita gelosamente in naftalina!                                                                    

 Protagonista con i ragazzi: 
 tu non sei il burattinaio e il burattino. La voce e il primo attore. Tutta l’avventura educativa 
richiede ragazzi protagonisti e tu, protagonista con loro. Se vuoi fare la prima donna vai alla 
Scala. Nel tuo gruppo anche il ragazzo in difficoltà trova il suo spazio e il suo rilievo 
importante. Spetterà a te metterlo in risalto. 

 Che i ragazzi sappiano che tu vuoi bene:  
se i ragazzi non conoscono la tua capacità di amare, se si accorgono che non hai cuore, se 
prendono atto che sei una pietra, un pezzo di sughero come fanno ad amare e ad amarti? 



Come fai ad amarli e ad amarti? Decidi tu: o sai ammalarti d’amore oppure goditi la tua 
inattaccabile salute di pietra.  

 Pregare con i ragazzi: 
 non significa farli pregare, ma pregare insieme mentre tu trasmetti loro la tensione a mille 
del tuo amore dialogante con Dio. Una preghiera talvolta sul momento nata da una 
situazione, mai detta prima. Questo è pregare, ma anche l’invocazione al Padre con affetto, 
con calma, con compostezza è pregare. Oppure tu possiedi una riserva di preghiera nella 
quale puoi esistere soltanto da solo? Dio non è li ma sta andando a cercare le preghiere 
strampalate dei tuoi ragazzi.  

 Fare gli scemi con i ragazzi:  
la qualità più originale di un educatore è essere un po’ o molto “fuori di testa”. Lo sai che 
Gesù era molto fuori di testa? A tal punto che i suoi familiari un giorno decidono di andarlo 
a ritirare dalla circolazione. Ma Lui li fa rimanere come tanti “salami” (non è un linguaggio 
scientifico). Fare gli scemi significa essere piccoli, quei piccoli ai quali appartiene il regno; 
Significa essere semplici come quelle colombe di cui parla Gesù, significa essere sempre 
disarmati perché non abbiamo nulla da difendere, non abbiamo guerre da vincere ma solo 
doni da condividere. Non immagini quanto sia bello, liberante, terapeutico per un 
momento non dover essere preoccupati di darsi arie, di assumere atteggiamenti, di bilanci 
da fare al don o al consiglio pastorale. Scemi scemi intendo dire. Persone che cascano dalle 
nuvole perché sono molto intelligenti. 

 Piangere con i ragazzi:  
la vita è sorprendente perché non è a senso unico, non coltiva solo mais, anche cavoli. E se 
sono cavoli sono cavoli tuoi perché ne devi pagare il prezzo. A parte lo stile, il libro aperto 
di ogni ragazzo è fatto di pagine pulite, di pagine macchiate di sudore, di angoli anneriti per 
la saliva, di lacrime che hanno allargato la scrittura o lo leggi tutto questo libro e lasci che il 
tuo cuore si commuova, oppure hai deciso di sigillare tante pieghe della vita dei ragazzi. 
Con loro, con le loro disavventure, con i loro sbagli, con le loro crisi affettive, con le loro 
turbolenze devi imparare a piangere. Quel giorno gli avrai conquistati per Gesù. 

 Correre con i ragazzi:  
anche Pietro e Giovanni corrono con il loro passo diverso verso la tomba vuota. Tu anche 
se zoppichi sai rotolarti in un prato, sai correre in un campetto di oratorio, sai essere ultimo 
all’arrivo ma primo nella stima dei ragazzi? Oppure pensi: ai ragazzi sta bene correre ma se 
corre l’educatore dove va a finire la sua dignità. Se poi corre il don che scandalo!  Io ho 
molta paura dei don con il fondo schiena quadrato e con la testa a computer e con gli occhi 
a whatsApp. Quand’è che li vedremo correre gridando come rondini,  sbucciandosi le 
ginocchia o ballando il bughi bughi con il dito sulla testa? Quel giorno riceveranno un bonus 
di un miliardo di euro. I ragazzi diranno: “ anche il prete … … !”.  

 Ridere con i ragazzi:  
se aspetti la birra per ridere, stai fresco! L’educatore ride perché il suo cuore è contento. 
Ride con naturalezza. Non deve farci la meditazione per cinque giorni consecutivi. Al sesto 
giorno gli si è paralizzato il viso e non può più ridere anche volendo. Suggerisco anche di 



non atteggiare il viso al sorriso (scusate la rima) perché se il viso si incanta, in quell’attimo 
gli altri dicono: “ si deve essere inceppato”. 

 Mangiare con i ragazzi:  
non il lunedì, il martedì, il mercoledì, il giovedì, il venerdì, il sabato, compresa la domenica. 
Non far girare un incontro magari “formativo” attorno al mangiare o ridurre un campo 
scuola al: “ abbiamo mangiato un bè”. Condividere la mensa è convivialità, parola amata da 
Gesù che più di una volta mangiava se gliene davano.  La sua cucina era  sempre in ferie. 
Ma se attorno a Lui la gente si dimenticava anche di mangiare il pane per mangiare la sua 
Parola sapeva operare moltiplicazioni incredibili. Avete capito cosa è la convivialità?                                                                

 Pensare con i ragazzi:  
tante idee messe insieme producono una tempesta di cose nuove. Se penso tutto io per 
loro (cioè i ragazzi) gli sbadigli, la noia, il chiasso, gli aeroplani sono garantiti. Arte 
dell’educatore è PENSARE INSIEME. Dite liberamente quello che vi salta in testa. Non vi 
preoccupate. Solo da un cavolo non può nascere un bambino, ma da una nostra idea ne 
possono scaturire mille più o meno belle. Ma su mille c’è tanto da scegliere! E non dite 
mai: “ Che scemenza è questa!” l’unica scemenza sarebbe proprio questa frase.  
Se poi dite: “non fare lo spiritoso” mi domando chi ha una quantità maggiore di spirito di 
patata? 

 Sedersi con i ragazzi:  
Sapete quante volte saremo stremati dalla fatica. Non correremo subito al divano di casa 
ma diremo: “ragazzi cosa ne dite se ci sediamo un po’ insieme e parliamo del più e del 
meno?”. Poi si avvicinerà quel ragazzo e quella ragazza a dirci:  

            “possiamo sederci di là a parlare insieme noi due?” Gesù usava sedersi con gli amici quando  
              voleva riposarsi o fare confidenze o dire i segreti più belli. Un educatore agitato non lascia  
             mai decantare il vino. Un educatore tranquillo (che sa sedersi con i ragazzi) è vino limpido 
             ottimo, novello. Quando ti viene l’irrequietezza perché “sei stato” con i ragazzi, raccogliti 
             ogni istante per ritrovare la calma del cuore. In quel momento troverai come d’incanto la  
             calma del corpo, dei pensieri, degli sguardi, dei gesti di benevolenza. Siediti con i ragazzi e 
             non dire mai: “abbiamo perso tempo!”.                                                                                   

 

Ci Stai? 
 
 

Se SI vuole dire che sei uscito fuori di testa: scemo scemo! 

Se NO vuole dire che sei troppo in alto per i ragazzi e allora o cala trinchetto o dimenticati che i 

ragazzi daranno la scalata al tuo solenne monumento. Se poi è il don anche quello cortese che non 
sa essere scemo scemo,faccia pure il sapiente i ragazzi sono già a mille chilometri di distanza. 

 



Suddivisioni in gruppi (misti per parrocchie tempo 3’) 

        

1°       1° GRUPPO WORKSHOP : 
                   “GAMBE” 

 
 
 
 

Ricostruite un incontro in cui avete fatto “esperienza con i ragazzi”. 
Disegnate o descrivete, o “costruite” l’ambiente in cui avete svolto 
l’incontro (sono importanti anche i particolari); il modo di stare dei 
ragazzi (seduto, a cavalcioni, su di un tavolo, in piedi, per terra  
ecc …); le urla dei ragazzi, le vostre. Non dimenticate di indicarci, 
con precisione dove era sistemato il ragazzo “ non me ne frega 
niente”. E il ragazzo  anarchico? E il ragazzo che sta sempre 
all’angolo? Non scordate per nessun motivo il ragazzo che è sempre 
pronto a fare a “cazzotti” . Ricostruite l’intero incontro compresa la 
vostra passione (se era presente quella sera). Il vostro amore, non 
per Gesù che quello sappiamo che lo avete già, ma in quell’incontro, 
per quei ragazzi. Noia? Divertimento? Apatia? Ripetersi dell’incontro 
precedente? Copia incolla dell’incontro di due settimane fa? 
Infine raccontate quante camicie avete sudato per quell’incontro. A 
fine incontro il più contento era: il don, voi educatori animatori 
catechisti, i ragazzi? 
Buon lavoro (Riconsegna del workshop ore 17.20) 
 

 



 

2° GRUPPO WORKSHOP: 

 CERVELLO-MENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In questo laboratorio avete il compito grande anzi grandissimo, di 
“raccontare”( il modo sceglietelo voi), perché i ragazzi non sono soltanto 
affar “tuo” ma neanche del don. Allora affare di chi sono? A chi 
appartengono? 
Simulate un incontro  in parrocchia.  Nel momento in cui lo avete  
“programmato”,  certamente avete guardato, facendoli passare davanti ai 
vostri occhi, i ragazzi:  

- come li avete guardati?  
- Come li guardate tutte le volte che li incontrate? 
- Li visitate nel loro cuore?  
- Come?  
- -Quale “strumento” usate per visitare il loro cuore? 
- Li affiancate? Per fare cosa? Come? 
- Li pensate ? Quando? Come? 

Buon lavoro (Riconsegna del lavoro ore 17.20) 

 

 



3° GRUPPO WORKSHOP : 
                   “PANCIA” 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questa bottega di lavoro deve raccontare, disegnare o rappresentare 
un incontro fatto in parrocchia con i ragazzi. In modo particolare 
dovete raccontare il momento in cui durante l’incontro, la 
temperatura corporea, ops scusate,  volevo scrivere la temperatura 
del cuore, è salita fino a far scoppiare il termometro. Non dimenticate 
di indicare: 
- il tema che ha fatto salire la temperatura alle stelle; 
- l’ambiente; 
- il clima; 
- gli interventi;  
- le reazioni dei cuori “più freddi” spiegando perché con loro la 

temperatura non è salita.  
- E poi, perché no, raccontateci se è stato necessario far intervenire 

“un’ambulanza medicalizzata”. 
- Il cuore del ragazzo “non me ne frega niente” durante 

quell’incontro come era? 
A fine incontro avete deciso di andare a prendere un altro 
termometro per l’incontro successivo o avete pensato più 
prudentemente a  fare una convenzione con un “cardiologo esperto di 
cuori?”. 

Buon lavoro (Riconsegna del lavoro ore 17.20) 



4° GRUPPO WORKSHOP : 
                   “BOCCA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rappresentate attraverso un’attività grafico-pittorica o un’attività ludica, 
un incontro fatto con i ragazzi del gruppo dove gli “attori” principali di 
questo incontro siete proprio voi animatori educatori catechisti. Voi in 
mezzo ai ragazzi. 
- Ci state perché vi è stato chiesto un servizio dal sacerdote? 
- Ci state perché amate la comunità a cui appartenete? 
- Ci state perché avete a cuore i ragazzi di quella comunità  

parrocchiale? 
- Ci state perché avete del tempo da dedicare a “opere buone”? 
- Ci state perché non sapete come passare il tempo? 
- Ci state perché cosi passate un ora di “chiacchiere”?  
- Ci state perché amate? Ma amate chi? 
- Con i ragazzi voi state? Come? quando? Perché? 
- Guardate questi ragazzi? 
- Guardate CON i ragazzi? 

Buon lavoro (Riconsegna del lavoro ore 17.20) 

 



5° GRUPPO WORKSHOP : 
                   “BRACCIA” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dai workshop che fatte in parrocchia è emerso che animatori educatori 
catechisti, durante gli incontri,  danno molta importanza al gioco. Descrivete 
passo dopo passo come nasce la proposta di un gioco durante l’incontro. 
(Strumenti e modi, decideteli voi. Servitevi ovviamente del materiale messo a 
disposizione nelle buste che avete tra le mani) .  Riflettete su: 
- che cosa è il gioco? 
- chi da gli “ordini” del gioco? 
- il tema del gioco chi lo decide? 
- tutti posso giocare tra gli educatori o ci sono quelli “esonerati”? 
- tutti possono giocare tra i bambini o ci sono gli “incapaci” ? i “rompi”? 

Ora mettetevi all’opera: 
immaginate un gruppo di 15 bambini età 10/11 anni . Tra questi 15 bambini ci 
sono: 1 bambino con una disabilità sensoriale  e 1 bambino autistico. Proponete 
un gioco. Il gruppo dei bambini a cui proponete il gioco li incontrate dalle 17 alle 
18 in inverno mese di Gennaio.  
Ricordate di indicare il tema dell’incontro. Il gioco. Lo svolgimento del gioco, il 
luogo in cui si svolge l’incontro e il gioco, le regole del gioco. Quanto tempo 
dedicate all’attività e quanto tempo all’incontro.  
Buon lavoro (Riconsegna del lavoro ore 17.20) 



 

 
 

 RACCOLTA  DEL  PRODOTTO  
FINITO DEL WORKSHOP VERIFICA  
AL PROSSIMO INCONTRO CHE 
SARA’ IL 14 APRILE 2018 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
      Consegna per le 
         parrocchie (5’) 

(Riconsegna via mail  entro il 14/04/2018  
Tenuto conto di tutti i vari impegni che 

avete in parrocchia nel periodo di Pasqua, vi 
abbiamo dato qualche giorno in più per la 

riconsegna dei workshop fatti in parrocchia) 

 

 



 
Crea il clima: 
 

 I tratti dell’amore nella mia vita … 
 L’animazione mi ha aiutato o mi sta aiutando a “trovare” la mia vocazione … 
 Faccio animazione perché … 
 Faccio animazione per chi … 

 

A. Il gruppo Animatori,  Catechisti,  Educatori si incontra: 
Non fate teoria. Tenete presente davanti agli occhi e nelle parole i 
ragazzi “veri”, quelli del vostro gruppo. 
Ricordate che siamo partiti dal ragazzo “menefreghista”, ma 
potrebbe essere quello disinteressato, quello annoiato, quello che 
non vede l’ora di finire, quello che ha subito dopo la palestra. 
Voi dovete impostare l’incontro. Con gli altri catechisti prendete un 
cartellone bianco e segnate: 
1. La parola chiave dell’incontro (al centro) 
2. Quali concetti (valori, riflessioni importanti vuoi proporre) [il alto 

a sinistra] 
3. Quali emozioni vuole suscitare la parola chiave (in alto a destra) 
4. Quali immagini possono esserti utili o essere efficaci (in basso a 

sinistra) 
5. Quali attività, azioni proponi al gruppo (in basso a destra) 

 

 

 

 

 

 



B. Vivete in un ambiente, assieme al gruppo. Non lo potete 
ignorare: 

1. Descrivetelo plasticamente, magari seguendo una mappa della 
parrocchia. Che cosa scoprite? Dove si incontrano i ragazzi? Per 
fare cosa? 

2. Traete delle conclusioni, pensando che la parrocchia esiste 
soprattutto fuori delle mura della chiesa. 

3. Quale è il compito dei ragazzi? 

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

 



 

C. Scuola, casa, palestra, campo sportivo … 
1. Ogni ragazzo racconta la sua esperienza in questi ambienti 

vissuti ogni giorno 
2. Riproduciamo in una scenetta i fatti più significativi che sono 

emersi dalla riflessione di gruppo 
3. Il gruppo dei catechisti prepari bene questa attività, perché 

abbia un frutto 
 
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
______________________________
______________________________
______________________________ 

Elaborati da riconsegnare entro il 
07/04/2018 mail 

ufficiodiocesanocatechisticoss@gmail.com 

Prossimo incontro 
 14 Aprile 2018 


