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V
 Accompagno e sostengo molto 
volentieri questo lavoro, frutto di quasi 
due anni di confronto nelle nostre 
comunità, con il quale abbiamo voluto 
darci un orientamento chiaro e condiviso 
di Chiesa  sul nostro impegno per i 
ragazzi e i giovani. 
 Questi orientamenti esprimono la convinzione comune 
di una Chiesa diocesana che sente la questione educativa come 
“un’urgenza” e un dono a cui non può sottrarsi, oggi più che 
mai. 
 Conosco bene le gioie e le fatiche di tanti uomini e donne 
che, dentro le comunità cristiane, spesso non senza fatica, sono 
in prima linea nel servizio educativo. A questi fratelli e sorelle 
esprimo, a nome della diocesi,  tutta la mia personale stima. 
Il centro di pastorale giovanile, a nome mio, è al vostro 
servizio e vi deve aiutare!
 Insieme ai fratelli Vescovi italiani, nella nota 
pastorale sull’Oratorio “Il laboratorio dei talenti” abbiamo 
ribadito la scelta dell’impegno per le nuove generazioni come 
prioritaria, indicando anche nell’Oratorio, debitamente 
pensato e ri-pensato,  uno strumento di cui servirsi ancora per 
trasmettere il vangelo alle nuove generazioni.
 Chiedo perciò a tutte le comunità cristiane della 
Diocesi di potersi confrontare seriamente su questi orientamenti 
che, in maniera sintetica e chiara, esprimono una direzione 
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che dovrebbe venire gradualmente recepita nella pastorale 
giovanile delle nostre comunità cristiane. 
 Il cammino sinodale che ci sta davanti come orizzonte 
carico di promesse,  sarà occasione per una prima verifica in 
corso d’opera.
La mia benedizione accompagna il necessario impegno di tutti.

Mons. Roberto Busti
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“L’educatore è viandante dell’infinito che, 
come alter Christus, 
continua ad accostarsi e ad aprire ai giovani 
gli occhi della fede”

1
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1 IN FUGA COL VOLTO TRISTE

L’itinerario imboccato, all’indomani della Passione, da Cleopa e dal 
suo ignoto compagno di viaggio – meglio noti come ‘i due discepoli di           
Emmaus’ – richiama da vicino quello di parecchi ragazzi delle nostre             
parrocchie. CI vuole poco per capire che questi due personaggi, dal volto 
triste (v. 17), sono in fuga da Gerusalemme, luogo dove si è tristemente 
consumata la vicenda dell’uomo cui avevano legato le proprie attese e i 
propri sogni, “il profeta potente in parole e opere” Gesù di Nazareth (v. 19), 
da cui attendevano la liberazione d’Israele (v. 21).      

Non dissimile è la delusione che si legge sul volto di un giovane 
che abbia sperimentato i primi significativi fallimenti nella vita. 

Lasciando Gerusalemme, i due discepoli abbandonano il gruppo 
degli Undici e di quanti erano con loro (cf. v. 33): evidentemente ritengono 
che la comunità non sia più in grado di fornire risposte adeguate. Meglio 
dimenticare e fuggire da quel luogo di frustrazione! Questo movimento 
centrifugo di allontanamento dalla comunità ben descrive l’esperienza di 
progressivo distacco che vive un ragazzo, quando decide di lasciarsi alle 
spalle la propria comunità, percependola come pesante zavorra, che 
limita le sue possibilità di auto-realizzazione. 
Possiamo, tuttavia, ritenere che i due discepoli non fuggano propriamente 
dalla comunità, ma da quell’evento mortale – la Passione di Gesù – che 
ha infranto il loro sogno di libertà e di grandezza. Assieme ad essa, i due 
discepoli respingono tutto ciò che li riconduce a quell’esperienza che 
giudicano fallimentare. La comunità di quanti avevano condiviso con loro 
la speranza in Gesù di Nazareth si è rivelata incapace di rendere ragione 

e di affrontare quell’insuccesso: sebbene le donne abbiano assi-
curato che Gesù è vivo, essi non l’hanno visto (vv. 23-24). Questo 
basta a Cleopa e al suo compagno per sottrarsi a quel mondo 

fallimentare, con la ferma presunzione che le cose siano andate a finire 
nel peggiore dei modi.
Analogamente, possiamo supporre che un giovane lasci la comunità per 
motivi non del tutto differenti: lo scandalo della croce, che ha annichilito il 
sogno di libertà dei due di Emmaus, presto o tardi, finisce per inchiodare 
le illusioni idolatre di ogni uomo, facendogli sperimentare la delusione e 
il fallimento. Ciò che più t’illude, più ti delude! Il sogno di un Cristo senza 
croce, vittorioso, capace di offrire a Israele una libertà tutta mondana ha 
illuso Cleopa e l’altro discepolo, precipitandoli nell’abisso della delusione. 
Quante prospettive idolatre e sogni mondani illudono il cuore di un giovane 
oggi, promettendogli libertà e lasciandolo, presto o tardi, col volto triste 
e insoddisfatto!? La croce di Cristo infrange i nostri sogni di grandezza 
e ogni nostro narcisismo. Il profeta Gesù di Nazareth si rivela potente in    
parole e in opere quando crocifigge i nostri idoli; quasi sempre ciò provoca 

La delusione

La fuga dal 
fallimento
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COLUI CHE FA ARDERE I CUORI

dolore e frustrazione, davanti ai quali un ragazzo – ma non solo! – spesso 
reagisce con la fuga. In cammino verso Emmaus è chi fugge da Gerusa-
lemme e non riesce a misurarsi con lo scandalo della propria croce.
Non è un caso che la località di Emmaus, verso cui sono diretti 
i due personaggi, evochi un glorioso passato, quasi come un 
anestetico o un placebo contro il doloroso presente: la memoria del giorno 
vittorioso in cui Giuda Maccabeo liberò Israele dalla mano dei nemici è 
in aperto contrasto con la sconfitta subita da Gesù Nazareno a Gerusalemme, 
evento che i due vorrebbero dimenticare (cf. 1Mac 4,1-27). 

Finché un misterioso pellegrino intercetta il cammino dei discepoli! I loro 
occhi sono incapaci di riconoscerlo; sin dall’inizio il lettore sa bene che 
quel viandante, che si mette al passo dei discepoli, è il Risorto in persona. 
Questa disparità di conoscenza tra ciò che sa il lettore e ciò che non sanno 
i discepoli esalta l’ironia del racconto: gli “occhi” dei discepoli sono fermi al 
Calvario, quelli del lettore riconoscono in questo viandante la persona di 
Gesù; è il testo che glielo rivela apertamente: “Gesù in persona si 
accostò e camminava con loro” (v. 15). Lo sa il lettore che guarda 
il racconto dalla prospettiva privilegiata di chi sta al di fuori delle 
vicende narrate; non lo possono sapere i personaggi che “vivono” nel 
racconto e che si trovano faccia a faccia con il viandante Gesù.
Questo paradigma continua a riproporsi ogni volta che il Risorto prende le 
sembianze dell’educatore e si affianca con fermezza a ogni giovane che 
fugge dalla sua Gerusalemme, inseguendo il miraggio di una Emmaus di 
vittoria. Egli è chiamato anzitutto a stabilire un dialogo, inserendosi con 
determinazione, come Gesù, nel vissuto dei giovani che accompagna: 
“Che sono questi discorsi che state facendo tra voi durante il cammino?” 
(v. 17). Li ascolta a lungo prima di parlare, accettando anche la scomoda 
posizione di chi, a volte, deve passare per “fesso”: “Tu solo sei così fore-
stiero in Gerusalemme da non sapere ciò che vi è accaduto in questi 
giorni?” (v. 18). Si tiene in guardia dallo sciorinare la lezione prima del 
tempo, prima che i suoi interlocutori abbiano preso consapevolezza della 
propria fragilità e della propria sete di Dio. È a questo punto che sa offrire 
una parola capace di riaccendere il cuore e di riconciliarlo col mistero della 
croce. Per mezzo delle Scritture, Gesù chiarisce ai due discepoli 
la necessità di ciò che ha dovuto patire a Gerusalemme: “Non 
bisognava forse che il Cristo sopportasse queste sofferenze per entrare 
nella sua gloria?” (v. 26). Non c’è possibilità di comprendere la croce se 
non si ascolta la Parola di Dio, quella contenuta nelle Sante Scritture e 
quella scritta nelle pagine dei nostri giorni e proclamata con le parole del-

La “nuova” 
prospettiva

Le illusioni

La parola
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UN RAPPORTO EDUCATIVO CHE PROMUOVE LA FEDE

Con l’aiuto delle Scritture, “cominciando da Mosè e da tutti i profeti” (v. 27), 
Gesù persuade i suoi interlocutori della necessità della propria sconfitta 
“per entrare nella sua gloria”. Molto spesso è questo il compito cui è chia-
mato un educatore: deve insegnare ai giovani come perdersi per ritrovarsi, 
sull’esempio di Gesù. La grande lezione di vita che trasforma l’esistenza di 

un giovane è l’offerta di quegli strumenti che lo aiutano a integrare 
la sofferenza nel proprio cammino di crescita e di maturazione. 
Se vuoi crescere, non puoi fuggire da Gerusalemme, inseguendo 

i tuoi sogni di rivincita e le tue fantasie adolescenziali; devi tornare da dove 
sei scappato, per imparare a donarti come Gesù, scoprendo che quella 
è l’unica vera vittoria che libera la tua vita e t’insegna ad amare. Nessuna 
croce viene da Dio, ma in ogni croce c’è una via che riconduce a Dio. 
Nessuno deve cercarsi il dolore, ma in tante esperienze – non in tutte! – 
l’assunzione del dolore salva la vita. Un giovane che non voglia sentire il 
proprio dolore, ostinandosi a fuggire dalla croce e vagheggiando sogni 
narcisistici di auto-realizzazione, non imparerà mai ad amare e non 
diverrà mai veramente padre o madre. Dentro quel dolore che i due di 
Emmaus raccontano al viandante Gesù (vv. 18-24) si nasconde un “dono” 
di Dio: in quell’esperienza che ha frantumato i loro sogni mondani, Dio 
li sta visitando attraverso il misterioso pellegrino che li accompagna, 
insegnando loro la via dell’amore.   
Gesù, pertanto, stabilisce con Cleopa e il suo compagno un rapporto 
educativo, che si fonda sulla libertà. Egli guida la relazione con saggezza, 

lasciando che siano i discepoli a cercarlo, al riparo da un rapporto 
possessivo e costrittivo. Giunti a Emmaus, Gesù fa come se 

dovesse andare oltre e i discepoli lo esortano a restare con loro, perché 
si fa sera (v. 29). Gesù, non solo promuove la loro libertà, ma li pone anche 
nella condizione di percepire che hanno bisogno di lui e che la relazione 
che li unisce, per quanto libera, non è simmetrica. Il vero educatore non 
forza il rapporto, soffocando la libertà dell’altro, ma, nella consapevolezza 
del proprio ruolo, sa suscitare in lui il desiderio di ciò che ha da offrirgli.  
Gesù raduna i due discepoli attorno a un tavolo e compie i gesti familiari 
della frazione del pane e della benedizione della mensa, gesti che aprono 
definitivamente gli occhi dei due. Finalmente essi lo riconoscono nello 
spezzare il pane (vv. 31.35). Attraverso questa ritualità quotidiana i disce-

la vita. Attraverso una conoscenza diretta di questa Parola, ascoltata, 
meditata e vissuta, l’educatore, come Cristo, può affiancarsi al giovane 
e vincere le sue presunte sicurezze, per condurlo a riconciliarsi con la 
propria croce e insegnargli a crescere.

La libertà

Perdere per 
vincere
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LA NECESSITÀ DI RACCONTARE I VISSUTI 

poli si riconciliano con lo scandalo della croce: essi percepiscono il senso 
profondo del sacrificio di Gesù come dono supremo d’amore per loro. A 
questo punto, compiuta la sua missione, l’educatore Gesù scompare ai 
loro occhi e i due sono pronti per tornare a Gerusalemme, da dov’erano 
fuggiti. Guardando Gesù che spezza e dona il pane per loro, Cleopa e il 
suo compagno hanno finalmente imparato ad amare, riconoscendo nello 
scandalo della croce l’atto di massima donazione di Dio per loro 
e, nelle proprie croci, l’ineludibile richiamo ad amare come Gesù. 
Un ragazzo in fuga, che incontri un educatore pronto a donarsi 
per lui, presto o tardi riconoscerà in lui la presenza del Risorto. 
In questo modo la relazione educativa si apre alla fede; oggi come ieri è 
possibile riconoscere il Risorto nello spezzare il pane, di fronte a un atto di 
autentica donazione. Se nella relazione educativa l’educatore sa realmente 
donarsi al giovane, questi aprirà i suoi occhi, riconoscendo il Risorto 
accanto a sé. È a questo punto che l’educatore deve “sottrarsi alla vista” 
del giovane, perché questi ha finalmente incontrato il Risorto e deve 
imparare a camminare con lui verso Gerusalemme. Un itinerario che non 
finisce mai e dura il tempo di una vita!

Tornando senza indugio a Gerusalemme (v. 33), i discepoli, non solo si 
riconciliano con lo scandalo della croce, ma fanno anche ritorno alla 
comunità, per raccontare ciò che è accaduto loro lungo la via (v. 35). È 
questo l’ultimo atto del loro cammino di crescita: attraverso l’incontro con 
Gesù sono divenuti, a loro volta, testimoni e sono pronti ad assumere la 
responsabilità di educare e incoraggiare i fratelli, generandoli alla fede 
come padri e madri. Questo avviene attraverso il racconto della 
propria storia. Solo raccontando, ti appropri di un’esperienza e arrivi 
a comprenderne il senso profondo e, solo a posteriori, riesci a  cogliere il 
senso complessivo di un’esperienza. È così che, solo dopo aver incontrato 
il viandante Gesù sul proprio cammino, i due di Emmaus si aprono alla 
paradossale coerenza delle vicende di Gerusalemme, riuscendo a inte-
grare la morte di Gesù nel cammino che lo ha condotto alla risurrezione. 
Questo è il traguardo di maturazione che attende ogni giovane al termine 
di un cammino educativo: può dirsi cresciuto, quando sa cogliere la logica 
profonda della propria storia, con i suoi successi e i suoi fallimenti, ed è 
pronto a raccontarla, regalandola ai fratelli. In ogni esperienza cristiana 
non può mancare il momento della condivisione: per crescere nella fede, 
è necessario che qualcuno – in famiglia come nei luoghi del vivere comu-
nitario – si fermi, e inizi a parlare e a condividere i propri vissuti.
A ben vedere, ciò vale anche per quella singolare narrazione che sono i 

Diventare 
“ombra” 
del Risorto

Testimoniare
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1 vangeli; qualcuno ha scelto di raccontare un evento che ha cambiato la 
sua vita, perché potesse trasformare l’esistenza altrui. L’arte del raccontare 
è quindi costitutiva di ogni esperienza di fede. Per promuovere la fede 
dobbiamo imparare a raccontare la nostra esperienza di fede; l’autore di 
quella pagina che stiamo meditando è maestro in questo campo! Per 
mezzo di questo racconto, egli narra al suo lettore – che già sa della 

risurrezione di Gesù dalla narrazione precedente – l’itinerario che 
ha condotto i due di Emmaus a riconoscere il Risorto in mezzo a 
loro. Lo ricordavamo in apertura: all’inizio, il lettore sa molto più 

dei due personaggi. Egli è in grado di riconoscere il Risorto sotto le spoglie 
del misterioso viandante, che Cleopa e il suo compagno non sanno iden-
tificare. Alla fine, l’evangelista ribalta però i ruoli: Gesù spiega ai discepoli 
ciò che si riferisce a lui, in tutte le Scritture (v. 27); ma questo non viene 
raccontato a noi lettori! Solo Cleopa e il suo compagno, che “vivono” 
nel racconto, sono a conoscenza della “lezione” di esegesi di Gesù! A noi       
viene solo enunciata la necessità di ricorrere alle Scritture per compren-
dere il senso della croce; tuttavia, non ci vengono indicate le pagine da 
consultare! Ecco come Luca, raccontando magistralmente la sua storia, 
promuove la fede dei suoi lettori, invogliandoli a intraprendere un percorso 
di ricerca: sta a loro imparare a scrutare tutte le Scritture – quelle con-
tenute nel libro della Bibbia e quelle, altrettanto sacre, che il Signore va 
scrivendo nel libro della vita – per riconoscere come tutto ciò parli di Gesù 
e faccia riferimento a lui. Questa capacità di raccontare, promuovendo 
l’interesse e la ricerca personale dell’interlocutore, è lo stile narrativo che 
ogni educatore deve apprendere, per farsi viandante che, come alter 
Christus, continua ad accostarsi e ad aprire ai giovani gli occhi della fede.

Imparare a 
raccontare
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DEL VICARIO 
PER LA PASTORALE
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Anche questa proposta è una sfida; è lanciata alle nostre Parrocchie, alle 
Unità pastorali, alle Comunità degli adulti. Mette in gioco uno stile. I conte-
nuti infatti, educare alla fede in Gesù Cristo dentro una comunità adulta di 
credenti in Lui, sono quelli di sempre. 
Lo stile cambia: si modifica cambiando tempi e costumi, linguaggi e    
strumentazioni; lo stile spesso dipende da mode passeggere, ma qualche 
volta accoglie acquisizioni e maturazioni importanti. Dalle nuove sensi-
bilità culturali, dalle esperienze democratiche e partecipative, dallo stes-
so Concilio, di cui stiamo celebrando il cinquantesimo anniversario 
dell’apertura, siamo spronati a camminare verso una vera condivisione 
della missione educativa della chiesa. 
Siamo anche consapevoli che esiste una responsabilità affidata a tutti 
in ordine alla comunione della chiesa. La comunione ha bisogno di fonti 
ispiratrici, motivanti, fondanti, ma anche di una storia, e più semplicemente 
di cronaca: fatti, tentativi, piccoli passi…
Le proposte contenute in questo testo ed il modo con cui sono state ela-
borate fanno parte dunque della cronaca della pastorale diocesana. Nes-
suna ambizione, dunque! Però si tratta di proposte frutto di una lunga 
consultazione dei presbiteri, dei catechisti e degli educatori alla fede, di 
chi da tempo lavora con i giovani. Spesso hanno partecipato, anche se 
con ruoli ministeriali che potrebbero collocarli tra gli adulti, i giovani stessi: 
il metodo vuole essere segno di vera condivisione. 
Il Centro di Pastorale giovanile innanzitutto ha ascoltato, poi ha fatto pro-
poste e raccolto osservazioni, infine ha offerto il suo lavoro per una ulte-
riore verifica a molti operatori pastorali e, ultimamente, al Vescovo che ha 
apprezzato ed accolto il cammino svolto. Ora il Vescovo stesso chiede di 
scrivere una pagina della cronaca della nostra Chiesa. In occasione del 
Sinodo diocesano ci sarà una prima verifica.
In questi orientamenti tutte le comunità cristiane, nelle loro diverse condi-
zioni, potranno trovare spunti, aderire pienamente o limitarsi a condividere 
le proposte di formazione per gli educatori. L’invito caloroso è di avere in 
comune la capacità di progettare il percorso di pastorale giovanile.
Il Centro di pastorale giovanile infatti mantiene la sua disponibilità a 
servire le parrocchie accompagnando il loro cammino, aiutando nella 
progettazione, sostenendo con il proprio contributo attività e momenti di 
incontro. Non c’è soltanto quanto contenuto in questo testo, ma anche la 
disponibilità ad inventare insieme, a completare ed arricchire o ad adat-
tare alla singola realtà, insomma, la disponibilità è innanzitutto di persone 
per altre persone!

LA SFIDA NELLA MISSIONE
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Si parlava di missione: è la missione della nostra chiesa, per i giovani e 
con i giovani, che sceglie come stile non soltanto quello della ecceziona-
lità e dello straordinario, ma piuttosto quello delle relazioni da costruire, 
della pazienza del quotidiano, della comunione anche con bambini ed 
anziani… Questa missione presuppone infatti un intelligente stile di comu-
nione tra tutti: grandi e piccoli, attività e persone, idee e opere. 
Si tratta di una possibile strada… con la speranza che “Mentre discorrevano e 
discutevano insieme, Gesù in persona si accostò e camminava con loro” 
(Lc 24).  

Mons. Claudio Cipolla
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LE LINEE
DI FONDO DEGLI
ORIENTAMENTI

3
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  Le linee che presentiamo intendono essere 
una traduzione concreta e condivisa di alcune sensibilità 
e “buone prassi” maturate in questi ultimi anni in tutta 
la diocesi. Esse non hanno la presunzione di indicare 
strade inedite, ma semplicemente di mettere in ordine 
quanto esiste e suggerire strade già percorse da alcuni 
e sperimentate come buone.

  Le linee offrono il quadro complessivo di 
riferimento e alcune tappe di passaggio, diocesane e 
parrocchiali, mentre spetterà principalmente agli educa-
tori alla fede il compito di individuare materiali e occasioni 
più adatti da utilizzare nei singoli percorsi di gruppo. Il 
Centro di Pastorale Giovanile 1, in collaborazione con gli 
altri uffici diocesani, di anno in anno, offrirà indicazioni di 
sussidi e materiali, anche on line, eventualmente utiliz-
zabili dagli educatori. Gli stessi obiettivi, temi catechistici 
ed esperienze suggeriti, sono solo un consiglio raccolto 
dall’esperienza diffusa, pertanto nessuno si deve sentire 
vincolato ad osservarli quando dovesse valutarne altri di 
più adatti ai propri ragazzi. 

  Il Percorso è pensato principalmente 
per i ragazzi e le ragazze che aderiscono alla propo-
sta di gruppo della comunità cristiana, perciò non 
affronta direttamente la questione di coloro che per 
varie ragioni non vi aderiscono 2. Riteniamo tuttavia 
che questo capitolo meriti una più approfondita 
discussione a parte, in quanto si tratta di una fascia 
di ragazzi sempre maggiore. 

GLI SCOPI

1. D’ora in avanti utilizzeremo sempre la sigla CPG. 
2. Il percorso proposto non esenta pertanto le comunità dal pensare a proposte, anche occa-
sionali, per accendere domande di senso a tutti coloro che non frequentano le attività proposte.  
Pertanto si auspica che in ogni comunità o unità pastorale possa nascere un gruppo di “giovani 
evangelizzatori” che abbiano come missio qualificante proprio l’annuncio del vangelo della vita a 
quegli adolescenti e giovani che non frequentano i percorsi ordinari della comunità cristiana. Que-
sto gruppo è parte integrante delle proposte di pastorale giovanile della parrocchia e può essere 
accompagnato mediante un’organizzazione diocesana. Esistono già esperienze simili nella nostra 
diocesi che possono essere di valido supporto alle singole iniziative. 
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Valutando attentamente il tipo di vita 
dei ragazzi e il primato dato alle relazioni affettive, si conferma la scelta         
diocesana di privilegiare il cammino di gruppo e il metodo dell’animazione 
già a partire dalla preadolescenza, pertanto a partire dalla prima media. 
La celebrazione della cresima andrà inserita in questo cammino con una 
particolare attenzione alle indicazioni di metodi e contenuti dell’ufficio 
catechistico che individua nella celebrazione della cresima la tappa 
conclusiva del percorso dell’iniziazione cristiana. La scelta del gruppo 
dovrebbe andare di pari passo a quella della maturazione di appartenenza 
alla comunità cristiana più grande di cui si è parte e che resta il luogo 
privilegiato di accesso alla fede.

Si cerchi che ogni gruppo possa avere la 
compresenza di educatori alla fede adulti e giovani, che solo gradual-
mente, e mai prima dei 22/23 anni, possono ricevere l’incarico della 
responsabilità diretta del gruppo anche mediante un affidamento pubblico 
nella comunità. Circa l’impegno nel gruppo da parte degli educatori, si 
suggerisce il criterio di una certa durata (non meno di 4/5 anni), al fine di 
garantire la costruzione di un rapporto umano significativo.

La proposta del servizio educativo è rico-
nosciuta come un percorso di crescita umana e cristiana di grande valore 
che richiede, da parte della comunità adulta, un’attenzione costante al 
suo divenire. Siamo infatti convinti che l’educatore non solo svolge un 
servizio alla fede degli altri, ma contestualmente cresce nella propria, 
grazie alla presenza della comunità e delle occasioni di servizio e di 
preghiera che essa propone lungo tutto l’anno liturgico.

Si ribadisce la necessità che la comuni-
tà  preveda  il coinvolgimento dei genitori e di qualche forma di rete con 
gli altri mondi educativi in cui vivono i ragazzi (scuola; società sportive, 
associazioni... ). Di questa attenzione se ne faccia carico direttamente la 
comunità cristiana degli adulti, in supporto e ad integrazione delle attività 
che gli educatori svolgono con i più giovani. L’Azione Cattolica, l’Agesci e 
l’ANSPI siano tra le principali associazioni con le quali coltivare un rapporto 
di dialogo e confronto costante, soprattutto in ordine ai temi educativi. In 
questo contesto si preveda una qualche forma di collaborazione con gli 
insegnanti di religione cattolica del territorio che svolgono un prezioso 
lavoro educativo anche con moltissimi ragazzi che non hanno più nessun 
riferimento alla vita della comunità.

Cammino di Gruppo

Gruppo Educatori

Dentro la Comunità

Lavoro di Rete
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3 LE LINEE GUIDA

Si propone di adottare il termine di edu-
catore alla fede per tutti coloro che si occupano della pastorale giovanile 
dalla prima media in poi. L’educatore svolgerà in momenti differenti, e con 
modalità diverse a seconda dell’età dei ragazzi,  la funzione di catechista, 
animatore, educatore e testimone, in base alle necessità del percorso di 
gruppo. Il termine animatore, oggi più che mai, indica infatti un ambito 
che è estraneo al nostro mondo educativo, e più che rimandare al ruolo 
educativo  che gli Oratori gli hanno sempre attribuito, esso rimanda più         
a contesti di puro divertimento organizzato. Questa scelta ci spinge a  
continuare ad utilizzare il termine di animatore per i ragazzi più giovani 
che si occupano del Grest o proposte simili.

L’intero percorso è scandito da “riti” di 
passaggio da rispettare così come vengono indicati. I riti di passaggio 
appartengono alla struttura più profonda della maturazione umana e           
cristiana di una persona. Un giovane e una giovane, che scelgono di fare 
un percorso di gruppo nella comunità cristiana, vivano tappe e momenti     
rituali precisi a rafforzamento della loro consapevolezza del cammino     
intrapreso.

I gruppi possono essere sia orizzontali 
che trasversali in base alle scelte e le esigenze delle singole comunità e 
prevedono sempre la possibilità dell’inserimento dei ragazzi che dovessero 
entrare in momenti differenti. Non si escluda però in assoluto che per quei 
ragazzi che dovessero avvicinarsi alla comunità cristiana verso l’età adulta, 
si possa pensare anche a forme differenti di coinvolgimento.

Riteniamo che l’esperienza del servizio 
sia qualificante l’intero percorso educativo, perciò questa sia proposta in 
tutte le fasi del cammino ispirandosi ai criteri della gradualità e dell’età dei 
ragazzi.

L’intera proposta si inserisce nel dovere 
degli adulti cristiani di accompagnare le giovani generazioni a maturare 
la propria fede, nella forma cristiana di un credere capace di rendere 
ragione di sé, di pregare nella liturgia comunitaria e di vivere lo stile della 
carità evangelica.

Educatore alla Fede

Riti di Passaggio

Gruppi “Accoglienti”

Esperienza di Servizio

Accompagnarli
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Ogni comunità cristiana, con la collabo-

razione del centro diocesano, gradualmente pervenga ad una scrittura di 
un proprio percorso di pastorale giovanile, che cogliendo i tratti essenziali 
di quello diocesano, lo renda più rispondente al proprio cammino e alla 
propria storia.

Infine si ritiene di grande utilità che nelle 
unità pastorali si arrivi a prevedere delle forme concrete di aiuto delle 
comunità cristiane più in difficoltà sul versante educativo. Scopo di questa 
comunione è di sostenere e promuovere le realtà dei singoli gruppi di 
ragazzi anche mediante l’invio di educatori, operanti nella logica del dono 
della fede, da una comunità all’altra. L’impostazione complessiva che la 
nostra Diocesi sta vivendo richiederà di prendere in seria considerazione 
questa possibilità per evitare la scomparsa delle comunità cristiane più 
piccole.

Le Proprie Linee

Unità Pastorale
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FINALITA’4

La finalità degli orientamenti è individuata nella scelta 
di Gesù Cristo, figlio di Dio Padre, vissuta nell’espe-
rienza della chiesa, quale orientamento di fondo della 
propria vita. 

L’obiettivo ultimo rimane infatti quello di permettere 
al giovane di poter scegliere e vivere la fede cristiana 
in maniera consapevole e matura, in una logica di 
servizio e di testimonianza dell’amore di Dio. 

Le proposte che la comunità cristiana offre nel 
cammino della preadolescenza, dell’adolescenza 
e dell’età della giovinezza devono tendere a questa     
finalità. 



N

E

S

O

24

5



N

E

S

O

25

3
N

E

S

O

DESTINATARI5
Questo percorso è affidato alla comunità cristiana 
degli adulti, i quali sono i primi responsabili della 
pastorale giovanile. La cura della fede dei suoi figli è  
infatti un dovere irrinunciabile per gli adulti cristiani. 

La comunità potrà servirsi dell’Oratorio quale stru-
mento e luogo progettuale a tale scopo. Pertanto la 
prima responsabilità dell’ attivazione delle proposte 
di pastorale giovanile  e della scelta degli educatori 
alla fede è di loro pertinenza, e competerà anzitutto 
al consiglio pastorale la funzione di promuoverne 
l’attivazione e di seguirne l’andamento e la formazione. 

E’ infatti in questa prospettiva che ogni ministero co-
munitario vive e si muove. Potrebbe perciò rivelarsi 
molto utile costituire in ogni comunità cristiana una 
piccola equipe di adulti che abbiano il compito di 
promuovere l’attivazione di proposte di pastorale gio-
vanile e accompagnarne il cammino, soprattutto per 
le comunità molto piccole e senza un prete residente. 

Tale equipe sia indicata dal consiglio pastorale. 
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STRUTTURA
COMPLESSIVA6
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PREADOLESCENTI6.1
Gli educatori si trovano disorientati di fronte ai ragazzi e alle ragazze tra gli 
11 e i 13 anni, però è importante riconoscere la specificità di questa fase, 
per non vedere e trattare i ragazzi di questa età come bambini o per evi-
tare di sospingerli, all’opposto, verso un’adolescenza anticipata. Questa 
età rappresenta una fase di passaggio significativa tra la fine dell’infanzia 
e l’avvio dell’adolescenza. Si tratta di un segmento di raccordo: quanto 
più è vissuto bene tanto più costituisce un buon imprinting evolutivo per i 
successivi anni di crescita.
La preadolescenza è l’età delle grandi migrazioni: da un corpo infantile 
verso un corpo adulto, dalla famiglia come unico punto di riferimento 
all’ingresso nel gruppo dei pari, da un pensiero basato sulla logica opera-
tiva ad uno fondato su quella formale, da un forte senso di appartenenza 
scolastica ad un senso critico nei confronti della stessa, da una religiosità 
legata alla frequenza della chiesa all’avvio di una religiosità più soggettiva 
e personalizzata.
La preadolescenza è un tempo della crescita umana e cristiana organiz-
zato attorno ad alcuni compiti evolutivi: la crescita fisica, l’identità corporea 
e la definizione sessuale, ma è soprattutto il tempo in cui avvengono, in 
modo a volte improvviso, numerosi cambiamenti quando l’individuo non 
possiede ancora gli strumenti adeguati a livello psicologico per affrontarli 
ed elaborarli. L’educatore, dunque, deve essere in grado di entrare nel 
vissuto del preadolescente in modo da coglierne i suoi bisogni nella loro 
complessità così da rimandargli un’immagine di sé unitaria e non fram-
mentata. Le varie agenzie educative che si occupano dei preadolescenti, 
infatti, devono saper interagire per non occuparsi solo delle singole parti 
del ragazzo e della ragazza ma dell’intera persona. La scuola è interessata 
al profitto nello studio, lo sport ai risultati sportivi, la parrocchia all’appren-
dimento del catechismo…
La persona è un insieme di bisogni. È un corpo che necessita di movi-
mento, un’intelligenza che ha bisogno di istruzione, un essere spirituale 
che chiede di essere accompagnato nella sua ricerca di senso, è un        
individuo bisognoso di essere amato, riconosciuto, stimato e di valere agli 
occhi di qualcuno. L’azione educativa scatta solamente quando l’adulto si 
fa attento al ragazzo movendo da questo bisogni.
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•  I ragazzi e le ragazze sperimentano l’esperienza del gruppo 
come occasione di crescita umana e cristiana
•  sono aiutati a condividere con i genitori l’esperienza cristiana e 
a maturare l’appartenenza alla Comunità cristiana
•  conoscono la proposta della beatitudine evangelica e sono 
accompagnati a farne esperienza
•  in collaborazione con le altre agenzie educative (scuola, sport, 
arti varie) sono accompagnati a conoscere e accogliere i cam-
biamenti fisici, psicologici e relazionali della loro età
•  sono aiutati a prendersi delle responsabilità nella comunità

•  Gesù chiama a seguirlo nella vita quotidiana
•  Abbiamo ricevuto lo Spirito Santo:  i 7 doni 
•  “Erano un cuore solo e un’anima sola”: la comunità cristiana
•  Gesù insegna a pregare: il  Padre Nostro
•  La forza del cristiano: le virtù
•  Educati nella fede attraverso la celebrazione dei Sacramenti 
•  “A immagine di Dio li creò, maschio e femmina”
•  La testimonianza di cristiani realizzati: i santi

OBIETTIVI EDUCATIVI

TEMI DI CATECHESI
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•  La vita ordinaria di gruppo in oratorio 
•  Esperienze forti di vita comune (tre giorni – ritiri spirituali – grest 
– Campo Estivo)

•  Incontro diocesano dei cresimandi con il Vescovo il sabato che 
precede le Palme
•  La celebrazione del Sacramento della Cresima

ESPERIENZE SUGGERITE

RITI DI PASSAGGIO ED EVENTI

* 
Questa fascia di età coincide sostanzialmente con l’ultimo tratto del 

percorso dell’iniziazione cristiana. Le indicazioni di contenuto e di metodo 
sono pertanto suggerite insieme all’ufficio catechistico diocesano. 
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ADOLESCENTI6.2

La situazione è ben nota a tutti: l’attuale contesto in cui i ragazzi vivono 
e crescono è sempre più secolarizzato e questo implica una crescente 
difficoltà per l’educazione cristiana che ci sta mettendo tutti alla prova e ci 
chiede un investimento pastorale nuovo ed intelligente. Negli ultimi anni 
abbiamo assistito ad un’ evoluzione nella catechesi per gli adolescenti 
che non è riuscita ad offrire una visione organica e complessiva capace 
di dare unità alle proposte fatte. 
Ripensare le proposte di catechesi degli adolescenti significa ripensare la 
proposta educativa della comunità cristiana, avendo come obiettivo quello 
di offrire luoghi ed esperienze di chiesa comprensibili ai ragazzi e capaci 
di rielaborare, insieme a loro, il senso dei vissuti. Questo significherà 
l’investimento sul gruppo e su educatori alla fede capaci di una presenza 
cristiana e umana di sempre maggior consistenza. Gli adolescenti, così 
come la loro età prevede,  privilegiano una strada fatta insieme a discorsi 
ben strutturati o preconfezionati. Spesso un’uscita con lo zaino in spalle 
si rivela molto più educativa ed efficace di tanti discorsi sulla vita come 
cammino! 
 Una catechesi con gli adolescenti non può non considerare che il loro 
modo di comunicare non è quello degli adulti, pertanto è necessario che 
gli educatori alla fede siano attrezzati a comunicare bene, ma soprattutto 
uomini e donne profondamente appassionati del loro ministero educativo. 
Se rimane vero che gli adolescenti guardano anzitutto e con severità          
al modo di vivere dei loro educatori, è altresì provato che ascoltano con 
altrettanto rispetto  chi ha qualcosa da dire. Testimonianza e profondità 
di contenuto devono camminare insieme. Gli adolescenti hanno un “fiuto” 
eccezionale e riconoscono subito lo spessore e la qualità umana dei loro 
educatori.
La proposta di Gesù rimane il tesoro che vogliamo trasmettere agli ado-
lescenti. Il percorso diocesano, spera di poter favorire un poco questa 
consegna. Certi che lo Spirito Santo ci avrà già preceduti nel cuore dei 
nostri ragazzi. 
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•  I ragazzi e le ragazze rinvigoriscono l’esperienza del gruppo 
vivendola come occasione di crescita umana e cristiana di valore
•  I ragazzi e le ragazze vengono accompagnati a un significativo 
percorso di educazione affettiva e prendono coscienza dei loro    
talenti 
•  I ragazzi e le ragazze scoprono Gesù quale amico affidabile e 
ne percepiscono l’attualità nella vita di tutti i giorni
•  I ragazzi e le ragazze imparano a vivere la preghiera quotidiana 
con un’ attenzione privilegiata ai tempi forti dell’anno
•  I ragazzi e le ragazze, vivendo qualche breve forma di servizio,    
imparano a verificarlo e vengono  maggiormente coinvolti nella 
vita liturgica comunitaria

•  La persona di Gesù nei Vangeli
•  L’identità personale e l’altro
•  La fede e la preghiera personale
•  I sentimenti, le emozioni e l’amore
•  Festa, tempo libero e divertimento
•  Il corpo e la sessualità
•  La comunicazione 
•  La vita spirituale
•  L’accoglienza dell’altro
•  L’appartenenza a una comunità e la partecipazione (dall’io al noi)
•  L’esperienza dello studio

OBIETTIVI EDUCATIVI

TEMI DI CATECHESI
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•  Un percorso di educazione affettiva, anche in collaborazione 
con il centro diocesano per la pastorale famigliare
•  Il servizio come animatore del Grest estivo o di esperienze simi-
lari invernali
•  Collaborazione con le esperienze caritative locali
•  Un’uscita annuale di due giorni in uno stile sobrio e di condivi-
sione prima di Avvento al fine di rinsaldare i rapporti nel gruppo 
•  La settimana comunitaria durante il tempo scolastico dal terzo 
anno
•  L’esperienza comunitaria estiva nella forma di un campo tradi-
zionale, ma anche di campi di servizio
•  Un pellegrinaggio sulle orme di qualche figura significativa per i 
ragazzi (un santo, un testimone di giustizia ecc.)

•  La Traditio Symboli a 14 anni celebrata a livello diocesano
•  La consegna della maglietta personalizzata della prima tap-
pa all’interno di una cerimonia  parrocchiale “ad hoc” da farsi ai             
17 anni

ESPERIENZE SUGGERITE

RITI DI PASSAGGIO ED EVENTI
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Coerentemente con il progetto diocesano 
di  pastorale giovanile del 1995 3 il cammino di fede dei nostri ragazzi 
prevede una tappa significativa all’età dei 14 anni, età che per i ragazzi 
coincide con l’inizio delle scuole superiori, di nuove amicizie e di nuove 
prospettive di movimento e di scelta, unitamente ad una radicale rimessa 
in discussione delle proprie appartenenze, incluse quelle legate al 
percorso di fede e di gruppo. 
La tappa che viene proposta esclusivamente per i ragazzi e le ragazze 
di 14 anni usa l’antica denominazione di TRADITIO SYMBOLI, indicando 
con questo termine il rito con il quale la chiesa delle origine consegnava 
ai catecumeni il SIMBOLO DELLA FEDE perché essi potessero impararlo 
a memoria e depositarlo nel loro cuore come segno di riconoscimento 
e di comunione fra i credenti in Cristo. Al termine del loro cammino 
i catecumeni lo avrebbero poi restituito nelle mani del Vescovo, indi-
cando con quest’ultimo gesto, chiamato REDDITIO SYMBOLI, la loro 
esplicita e consapevole scelta di appartenenza alla comunità cristiana. 
Mutuando da questa antica prassi, la nostra diocesi, compiendo questo 
gesto, intende chiedere agli adolescenti di approfondire, con l’aiuto del 
gruppo e degli educatori alla fede, le verità della fede cristiana negli 
anni a venire, nella consapevolezza che la fede non si esaurisce in un’ 
adesione emotiva o sentimentale, senza dubbio importanti in questa 
età,  ma si sottopone al vaglio della ragione, oggi più che mai richiesta 
in una società sempre più complessa e multiculturale. 
La celebrazione della TRADITIO SYMBOLI è celebrata a livello diocesano, 
una volta l’anno, alla presenza del Vescovo che consegna personal-
mente ai ragazzi il SIMBOLO.
Per prepararsi alla TRADITIO, il CPG, prepara alcune attività, pubblicate 
tempestivamente sul sito, che gli educatori alla fede sono invitati a 
proporre ai ragazzi nel cammino di gruppo. 

TRADITIO 
SYMBOLI

3. CENTRO DIOCESANO DI PASTORALE GIOVANILE, Il progetto della pastorale giovanile, Mantova 1995. 
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Agli educatori è chiesto di segnare il passaggio 
dal primo momento delle superiori al secondo con il rito della consegna 
della maglietta del 17. Ogni anno la maglietta avrà stampato l’anno di 
nascita del/la ragazza e una frase slogan che ne accompagnerà la  
consegna e permetterà un incontro di riflessione/catechesi. 
Perché una maglietta e non un simbolo religioso? La t-shirt è un po’ 
un simbolo per molti ragazzi, che proprio nel vestire dicono anche una 
voglia di libertà, autonomia e spensieratezza tipiche della loro età. La    
t-shirt è qualcosa di leggero e capace di mettere in mostra il corpo, che 
per un adolescente è il primo e privilegiato strumento di comunicazione 
con gli altri. La t-shirt è qualcosa che esprime una vita bella, una vita 
che non ha paura di mettersi in gioco, di mostrarsi, appunto. 
Con la consegna della t-shirt vogliamo esprimere un poco la volontà 
dei ragazzi a mettersi in gioco, nell’Oratorio, nella scuola, nella vita 
in genere…perché la vita e il cammino del gruppo sono una grande       
avventura di libertà che valgono la pena di essere vissute. Si sta 
arrivando ai fatidici 18 anni? Porteranno ancora questa maglietta…     
simbolo del percorso fatto fino a quel momento?
Si consiglia che il gesto venga fatto in un momento bello e simpati-
co della vita del gruppo e la maglietta sia consegnata direttamente    
dagli educatori accompagnandola con un biglietto personalizzato 
per ogni ragazzo/a.
Si consiglia di vivere questo gesto nel tempo che precede l’estate. 
Al CPG spetterà il compito di preparare la frase slogan e il relativo 
logo, che verranno indicati dall’ufficio di pastorale giovanile all’inizio 
di ogni anno pastorale. 

CONSEGNA 
MAGLIETTA DEL 17
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•  I ragazzi e le ragazze sono più protagonisti nell’individuazione del cam-
mino del gruppo e imparano a discutere con i loro educatori alcune delle 
scelte che verranno loro proposte
•  I ragazzi e le ragazze maturano una consapevolezza maggiore del loro 
Battesimo e della loro appartenenza alla comunità cristiana locale
•  I ragazzi e le ragazze maturano nella loro preghiera personale e comuni-
taria, conoscendo anche  modalità di preghiera differenti da quella liturgica 
e vivendo la loro prima esperienza di ritiro spirituale di qualche giorno
•  I ragazzi e le ragazze iniziano a scoprire il posto di Dio nella loro vita e 
prendono consapevolezza della posizione che gli danno nella quotidianità
•  I ragazzi e le ragazze riflettono sulla presenza dei cristiani nel mondo e 
della loro chiamata alla santità, maturando anche una sensibilità cristiana 
verso le questioni politiche e sociali
•  I ragazzi e le ragazze iniziano un percorso di accompagnamento spirituale 
nel quale approfondiscono anche il senso del sacramento della penitenza

•  Le Beatitudini
•  La Chiesa
•  Il male 
•  La fede
•  La preghiera e la lotta spirituale
•  I sacramenti del Battesimo e dell’Eucaristia 
•  Il sacramento della Penitenza e l’accompagnamento spirituale
•  La coscienza e la vita morale 
•  La bioetica
•  La cittadinanza e la responsabilità civile
•  Scoperta della vita di qualche santo/testimone significativo
•  La dottrina sociale della chiesa: alcuni cenni iniziali
•  Il progetto di vita (orientamento)

OBIETTIVI EDUCATIVI

TEMI DI CATECHESI
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•  La settimana comunitaria nella Settimana Santa o in altri 
momenti dell’anno
•  Incontro con altre esperienze di chiesa (conoscenza di altre 
parrocchie; diocesi, anche attraverso viaggi ecumenici in Europa)
•  Settimana estiva dedicata al tema della fede
•  Esperienza di cammino in alcuni luoghi classici della spiritua-
lità cristiana 
•  Esperienze di servizio parrocchiale o sociale accompagnate 
dai propri educatori
•  Qualche esperienza di servizio liturgico domenicale

•  L’esperienza del “Tabor” al termine dei due anni

ESPERIENZE SUGGERITE

RITI DI PASSAGGIO ED EVENTI
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Come tutti sappiamo, 
il Monte Tabor è il luogo nel quale Gesù si trasfigura davanti ad 
alcuni discepoli e rivela loro la Sua Gloria. Tradizionalmente il     
Tabor è indicato come il Monte simbolo nel quale Gesù ha vissuto 
una grande intimità con i suoi discepoli, al termine della quale li 
ha mandati nel mondo a continuare la loro missione. Poiché la 
preghiera personale e l’intimità con Gesù sono tra le condizioni 
essenziali per un vero cammino di fede, crediamo che a questa età 
i ragazzi e le ragazze debbano poter vivere concretamente questa 
occasione di preghiera e ascolto della Parola di Dio.  
Perciò proponiamo che i ragazzi e le ragazze siano posti nelle 
condizioni di poter vivere un’ intensa esperienza spirituale di almeno       
due/tre giorni in un luogo adatto al silenzio e alla preghiera. Circa il 
luogo e il periodo spetterà agli educatori sceglierlo.
La proposta venga fatta preferibilmente al termine del percorso e non 
si escluda che possa essere condiviso con altri coetanei di qualche 
altro gruppo.

IL TABOR
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GIOVANI6.3

Sappiamo tutti molto bene la complessità dentro la quale un giovane si 
trova a giocare la sua vita oggi. Una complessità che offre una grandissima 
gamma di possibilità, ma che richiede in cambio una veloce capacità 
di scelta  accompagnata a rischi molto elevati. Questa variegata offerta         
di proposte, tipica del nostro tempo, vede spesso giovani che provano       
diverse esperienze prima di decidere di percorrerne una stabilmente. A 
volte succede che anche alle nostre proposte partecipino occasional-
mente giovani per vedere cosa si fa e se lì può esserci qualcosa di buono 
per la propria vita. Questa grande possibilità che ci viene data, rappresenta 
per la comunità cristiana una grande “chance”, che ci obbliga però a fare 
proposte di qualità sotto il profilo culturale, spirituale e testimoniale. Per 
molti, infatti, anche un solo incontro può cambiare la vita! 
La proposta della diocesi con i giovani che si affacciano alla vita lavorati-
va e adulta, intende sostenerli in questo loro tratto di strada, proponendo 
luoghi e spazi di confronto e di discernimento adatti alla loro età e a quan-
to stanno vivendo e cercando nel profondo del loro cuore. L’esperienza 
comune ci riconferma nella urgenza di riproporre l’accompagnamento 
spirituale personale ed esperienze di preghiera biblicamente fondate e 
caratterizzate dal silenzio e dalla verità su sé stessi come condizione previa 
per qualsiasi cammino di fede . 
La diocesi intende pertanto incoraggiare e sostenere in tutti i modi le 
comunità cristiane nel promuovere proposte con i giovani, nella consa-
pevolezza che è proprio in questi anni che essi si trovano a decidere 
l’orientamento di fondo della propria vita e a maturare le scelte determi-
nanti il proprio futuro.
Questo momento del percorso richiederà una “fantasia” progettuale mag-
giore da pensare insieme ai giovani stessi. Il sogno è di dar vita a  momenti 
e spazi di fraternità e confronto  stimolanti,  insieme a proposte concrete di 
servizio e di assunzione di responsabilità reali, che restano vie autentiche 
di incontro con Dio e di maturazione umana. 
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•  I giovani e le giovani incontrano persone che vivono una parti-
colare vocazione al servizio degli altri 
•  I giovani e le giovani maturano nella loro preghiera personale 
e riscoprono la sapienza delle “dieci parole” di Dio raccolte nel 
Decalogo biblico
•  I giovani e le giovani maturano la scelta di un accompagna-
mento spirituale
•  I giovani e le giovani approfondiscono la conoscenza della Bibbia
•  I giovani e le giovani terminano l’esperienza del gruppo e 
provano ad individuare possibili scelte di servizio nella comunità 
cristiana o civile

•  La vocazione attraverso alcuni dei grandi racconti biblici
•  La riscoperta delle “dieci parole”
•  La mia vita e il progetto di Dio
•  La partecipazione attiva al bene comune
•  Giustizia e creato
•  Il pluralismo religioso
•  Scienza e fede
•  La preghiera come “luogo” dell’ascolto dell’incontro con Dio
•  La vocazione universale alla santità

OBIETTIVI EDUCATIVI

TEMI DI CATECHESI
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•  La partecipazione alla veglia Diocesana di Pentecoste
•  La Redditio Symboli al termine del cammino di gruppo

RITI DI PASSAGGIO ED EVENTI

•  Accompagnati da una verifica “in itinere” con i propri educatori, 
proporre qualche forma di servizio “a tempo”, o nella comunità 
cristiana di riferimento o al di fuori di essa
•  La partecipazione a percorsi di formazione socio-politica dioce-
sani o parrocchiali
•  Partecipazione ad un pellegrinaggio 
•  Partecipazione a diverse forme di preghiera (adorazione eucari-
stica, rosario, liturgia delle ore, Lectio divina ecc)
•  Percorsi di spiritualità biblica come Darash
•  L’esperienza di 2-3 giorni nel silenzio di un monastero 

ESPERIENZE SUGGERITE
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Sulla scia del progetto diocesano 
di pastorale giovanile del 1995 4, il cammino di fede dei nostri giovani 
prevede la celebrazione del rito della REDDITIO SYMBOLI in questo   
momento della vita. Questo rito si pone in collegamento a quello della 
Traditio celebrato a 14 anni. Con la celebrazione di questo rito, il giovane 
esprime l’intenzione a continuare la propria vita cristiana nell’esperienza 
della chiesa, avendo maturato un percorso che lo ha portato ad una più 
matura consapevolezza della propria fede e  alla scelta di Gesù quale 
orientamento di fondo della propria vita.  
Si cominci a parlare di questo passo a partire dalla fine delle superiori, 
in maniera tale che il giovane e la giovane possano essere adeguata-
mente preparati. La celebrazione avviene durante la Veglia Diocesana 
di Pentecoste e sarà cura della Diocesi offrire un momento adeguato di 
ritiro spirituale in preparazione. 
Valutando con attenzione la condizione di vita attuale dei giovani, si è 
convenuto di proporre a tutti la celebrazione della Redditio. La proposta 
manifesterà anzitutto l’intenzione a continuare il proprio cammino di 
fede e non un’ adesione granitica e senza dubbi, scelta questa che 
renderebbe praticamente impossibile la celebrazione per la maggior 
parte dei ragazzi. 

REDDITIO 
SYMBOLI

4. CENTRO DIOCESANO DI PASTORALE GIOVANILE, Il progetto della pastorale giovanile, Mantova 1995. 
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•  A questo punto del percorso viene chiesto alle comunità di im-
maginare proposte per i giovani che prevedano la partecipazione 
anche di coloro che non sono educatori alla fede, pur riconoscen-
dosi credenti e partecipando alle proposte della parrocchia e alla 
vita liturgica. Molti giovani infatti, non solo non sono portati a un 
servizio educativo, ma hanno anche bisogno di più tempo per 
arrivare alla maturazione della propria fede e a scelte di servizio. 
Si vuole assolutamente evitare che le uniche proposte per i giovani 
siano per coloro che svolgono ministeri educativi. La tempistica e 
le modalità degli incontri saranno valutate nelle singole comunità. 
Ciò che ci preme è insistere perché ovunque siano fatte proposte, 
diversificate, insieme ai giovani di questa fascia di età, e  che non 
siano legate necessariamente alla modalità del gruppo settima-
nale che, per queste età, risulta effettivamente molto difficile da 
praticare. 

•  Viene suggerito che la responsabilità prima delle proposte per 
questa fascia di età sia affidata al parroco o a persone da lui dele-
gate, con l’approvazione del consiglio pastorale. Sarà poi cura del 
responsabile scegliere con i giovani stessi le proposte più adatte, 
alcune delle quali possono essere vissute a livello parrocchiale o 
unità pastorale o diocesano. 
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•  I giovani e le giovani chiariscono il proprio orientamento di vita 
e individuano un impegno di servizio nella comunità cristiana o 
civile
•  I giovani e le giovani maturano la scelta cristiana 
•  I giovani e le giovani adottano in modo stabile i mezzi spirituali 
della chiesa  (Messa domenicale, ascolto della Parola, vita spiri-
tuale, confessione, preghiera personale)

OBIETTIVI EDUCATIVI

•  La chiamata alla santità
•  Il  servizio come tratto distintivo della vita cristiana
•  La vita cristiana
•  Il matrimonio e il sacerdozio ordinato
•  La vita religiosa 
•  La preghiera
•  L’impegno del laico nel mondo
•  Il Concilio Vaticano II
•  Rapporto scienza e fede
•  La celebrazione della Messa: fonte e culmine della vita cristiana

TEMI DI CATECHESI

23 - 29 ANNI63
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•  Catechesi parrocchiali o di Unità Pastorale in alcuni tempi forti 
dell’anno
•  Esercizi spirituali diocesani
•  Pellegrinaggi 
•  Campi di servizio
•  Partecipazione  a Darash 
•  Corso di formazione politica diocesano 
•  Esperienze missionarie in Italia o all’estero
•  Incontro tra arte e Fede

•  La veglia Diocesana di Pentecoste

ESPERIENZE SUGGERITE

RITI DI PASSAGGIO ED EVENTI
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GLI EDUCATORI 
ALLA FEDE E LA 
LORO FORMAZIONE

7
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  Circa gli educatori alla fede si domanda almeno 
che questi abbiano scelto Gesù quale criterio orientativo della 
propria vita, siano partecipi della vita della comunità cristiana 
e abbiano un certo carisma educativo. Questi tre criteri, pur 
considerando le difficoltà reali che una tale scelta comporta, 
sono da ritenersi come determinanti quando una comunità 
affida a qualcuno il servizio educativo. Tutte le altre compe-
tenze o abilità personali, pur importanti e lodevoli, sono da 
considerarsi solo secondariamente. 

  Le linee che presentiamo hanno come obiettivo 
il fatto che gli educatori alla fede abbiano almeno 22/23 anni, 
mentre i servizi che dovessero svolgere prima di quest’età, 
siano da considerarsi come forme temporanee e di “tirocinio”, 
e sempre accompagnate dalla verifica di un adulto incaricato 
dal gruppo educatori. 

  La nostra diocesi aveva a lungo riflettuto sul 
profilo dell’educatore cristiano, e tale risultato è stato raccolto 
in un quaderno chiamato “Educatori come Gesù”” 5. Tale qua-
derno può essere validamente usato nella loro formazione 
soprattutto di quella spirituale. 

  La prassi comune delle nostre comunità e la 
storia post conciliare della nostra diocesi ci consegnano la 
consapevolezza dell’importanza della formazione degli edu-
catori, formazione che non si esaurisce in proposte di tipo 
contenutistico o lezioni frontali, ma si nutre anzitutto della vita 
comunitaria e liturgica della parrocchia. E’ infatti la vita 
comunitaria il primo luogo formativo cristiano per eccellenza 
e criterio principale nella individuazione degli educatori alla 
fede, come lo è per tutti gli altri operatori pastorali. 

L’ORIENTAMENTO

5. CENTRO DI PASTORALE GIOVANILE, Educatori come Gesù. Ritratto di educatore cristiano, la 
Cittadella Editrice,  Brescia 2005.
6. Esso è indirizzato a tutti coloro che desiderano acquisire una solida coscienza educativa e a 
coloro che vogliono verificare più da vicino la possibilità di impegnarsi in un compito educativo 
diretto, per educare alla fede ragazzi e giovani. Per questo, essendo aperto a tutti, esso costituisce 
un buon inizio del cammino formativo degli educatori alla fede. Si propone come un vero e proprio 
percorso introduttorio e ha lo scopo di comunicare la struttura e il percorso complessivo di pastorale 
giovanile. In particolare metterà a fuoco i contenuti dell’esperienza di fede proposta ai preadole-
scenti e agli adolescenti e presenterà alcune tecniche per la conduzione e la gestione del gruppo. 
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  A partire da questa convinzione, per favorire 
la formazione degli educatori alla fede vi saranno momenti 
specifici proposti dalla Diocesi e altri di diretta competenza 
delle comunità locali. Ad ogni educatore, nei primi anni del 
servizio,  sarà chiesto di poter essere messo nelle condizioni 
di partecipare al corso base 6 annuale proposto dalla diocesi, 
e agli incontri formativi annuali proposti dal CPG e distribuiti 
lungo il corso dell’anno liturgico - pastorale nella logica della 
formazione permanente. La Settimana della Chiesa Mantovana 
è ritenuta poi un appuntamento formativo a cui gli educatori 
alla fede siano messi nelle condizioni di partecipare.
  Spetterà poi alle singole comunità predisporre 
incontri formativi più specifici per i propri educatori, oltre che 
seguirne la formazione spirituale e pastorale servendosi 
anche dell’apporto delle proposte degli uffici e centri dioce-
sani. Suggeriamo che ogni comunità possa elaborare un pro-
prio percorso formativo, a modalità ciclica, che permetta agli 
educatori di approfondire i temi centrali dell’educare cristiano 
e del proprium dell’educatore alla fede. A questo proposito 
indichiamo questi temi come costitutivi della  formazione:

•  L’arte educativa di Dio nella Bibbia
•  L’educatore e la spiritualità cristiana
•   La  formazione integrale della persona
•  L’opzione fondamentale per Gesù
•  La fede di Gesù e in Gesù
•  Elementi basilari di psicologia e pedagogia della preadolescenza 
e dell’adolescenza. 
•  Il gruppo e la sua gestione
•  Comunicare bene e tecniche di animazione
•  Educare al tempo di internet
•  Elementi di comprensione della cultura contemporanea

TEMI FORMATIVI
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IL SERVIZIO 
DEL CPG 8

Il centro diocesano di pastorale giovanile, quale 
espressione della cura del Vescovo per i giovani della 
sua chiesa, ha il compito principale di:
•  Sostenere le proposte di pastorale giovanile della 
chiesa mantovana, promuovendone anche diretta-
mente, quando e dove necessario a supporto, mai in 
sostituzione, della pastorale delle singole comunità. 
•  Promuovere e sostenere la formazione degli edu-
catori alla fede e di coloro che hanno responsabilità 
educative negli Oratori.
•  Coordinare le tappe diocesane per preadolescenti, 
adolescenti e giovani specificate negli orientamenti 
diocesani.
•  Curare la sussidiazione educativa e pastorale delle 
proposte estive e di altre legate alle tappe diocesane. 
•  Favorire la comunione e la collaborazione tra le 
associazioni cattoliche e i movimenti che si occupano 
dei giovani.
•  Svolgere il servizio di consulenza sulle questioni 
giuridiche legate agli Oratori e alle associazioni che 
collaborano strettamente a supporto delle attività 
educative.
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