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INTRODUZIONE 
È arrivato anche il 3° sussidio: “A te la scelta”.  

Questo percorso è destinato a tutti gli educatori e sacerdoti che guidano un gruppo di 

ragazzi di 17-18 anni e ha una struttura un po' differente rispetto alle altre proposte. 

Spesso capita, nelle nostre parrocchie, che i ragazzi di questa età gestiscano, come 

animatori, un gruppo di ragazzi più piccoli. È cosa buona però che la formazione di questi 

giovani in servizio sia personale e destinata alla loro crescita vocazionale come 

adulti. Dunque le proposte che seguiranno non saranno specifiche per un giovane animatore 

(quindi spunti su come fare meglio quello che fa), saranno piuttosto dei punti di 

crescita per un giovane di questa età. 

 

Il tema guida sarà: la scelta. Un tema che non verrà declinato in tutti gli aspetti della vita 

di un ragazzo: risulterebbe un sussidio molto corposo e come spesso accadde "anonimo". 

L’obbiettivo principale delle attività proposte sarà quello di far emergere alcuni aspetti 

fondamentali della scelta e sottolineare l’importanza del dialogo o dell'accompagnamento 

nelle scelte della propria vita. Ogni giovane poi saprà farne tesoro nelle situazioni particolari 

che esistenzialmente sta vivendo nell'oggi (lavoro, studio, amore, famiglia, identità…).  

Anche il tema diocesano in questo ambito ha tanto da dirci: le fragilità delle scelte giovanili 

le abbiamo tutti sotto gli occhi.  

 

Nelle proposte che inizieranno in avvento troverete alcuni aspetti particolari che in questi 

fogli introduttivi sono solo accennati. In particolar modo sottolineeremo:  

- l’importanza di fare un servizio concreto, anche in questo tempo che ci spinge più a 

restare chiusi (anche di mentalità)  

- l’importanza di un accompagnamento personale con qualcuno "che è più avanti di me nella 

fede". Ci saranno alcuni spunti pratici che si potranno sfruttare per iniziare un dialogo a 

due tra guida e ragazzo. Se c’è un’occasione in questo tempo che lascia la grande 

organizzazione e i grandi numeri da parte, è proprio quella di valorizzare un cammino 

più personale. 

- la possibilità di avere un gruppo di persone che può aiutare nel verificare le attività 

e nella gestione della formazione. L'equipe diocesana che si è composta per pensare a 

questo cammino è disponibile per incontrare ed accompagnare (on line per adesso, poi 

speriamo in presenza) i diversi percorsi. Troverete tutti i contatti nelle prossime schede.  

Di seguito trovate una serie di attività utili ad introdurre il cammino. Sono tutte fattibili 

on line.  

 

Buon lavoro e buone scelte! 
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VERSO QUALE VERSO? 

 

OBBIETTIVO 

 

Essere pronti davanti alle scelte, sguardo lungo, obbiettivi 
 

Serve coraggio e previsione, consapevolezza e determinazione per 

affrontare scelte che potrebbero determinare il nostro futuro, partendo 

dalle semplici decisioni quotidiane. Lo sappiamo bene che i “modi di fare” 

che passano per “l’abitudine” arrivano ad essere una mentalità nel futuro. 

 

Come ci poniamo di fronte alle semplici questioni della vita? 

Valutiamo i rischi? 

In molte occasioni ci capita di rimandare il confronto con noi stessi, di 
posticipare quel momento di decisione e forse di ritrovarci poi con un 

affollamento di dubbi e paure. 

Come ci consideriamo di fronte a queste situazioni?? 

Anche la “non scelta” è una scelta. 
  

 

APPROFONDIMENTO PER GLI ANIMATORI 
 

- Libri: 

G. ANGELINI Le ragioni della scelta, Qiqajon, 1997 

A. CENCINI Mi fido… dunque decido. Educare alla fiducia nelle 

scelte vocazionali, Paoline 2009 

- Film:  

“Mr. Nobody” diretto da Jaco Van Dormael. 

 

 

 

ATTIVITA’  
 

Primo incontro on-line: domande guida:  

Da cosa valuti se un’esperienza è buona o no? Dall’obbiettivo che ti poni. Non tutte le cose 

belle sono utili e non tutte le cose brutte sono da evitare. 
 

Test: il percorso che scegli rivela la tua personalità e il tuo futuro 

Guarda tutte le foto e scegli quella che ti attrae più visivamente e che rappresenta il percorso 

che vorresti fare nella vita reale. Il percorso che sceglierai racconterà molto sulla tua 
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personalità e sul tuo futuro. 

Ma forse non tutto ciò che noi troviamo “sbagliato” o non giusto lo è per tutti. 

 

(VEDI IL MATERIALE ALLEGATO SUL SITO) 
In questa attività ti proponiamo un test che può rivelare la tua personalità di fronte alle scelte. 

Ti alleghiamo un esempio, ma vi proponiamo anche di dare una vostra versione delle immagini 

e delle personalità. 

 

 

 

 

DOMANDE PER LA RIFLESSIONE 
a. Oltre all’obbiettivo studio/lavoro quali sono le tue mete principali? 

Per raccogliere le risposte si potrebbe usare la versione free del sito  

 

 

https://www.mentimeter.com/  

 

 

 

 

b. Come ti stai preparando a queste? Cosa stai facendo? 

c. Come ti aiuta la fede nel tuo cammino?  

 

 

 

 

CONFRONTO PERSONALE  
“È l’arte spirituale per eccellenza” così viene definito l’accompagnamento spirituale. In questo 

tempo e in questa età risulta fondamentale andare oltre il confronto tra coetanei e avviare un 
cammino personale.   

1. Partire da una rilettura dell’attività fatta 

2. Dopo il confronto cercare di individuare insieme un primo obbiettivo di fede che si può 

raggiungere (qualcosa di semplice, immediato ma che possa essere costante) 

3. Terminare sempre con un piccolo gesto da compiere in settimana 

 

 

Accompagnamento spirituale… COS’È? 
Una forma di «comunione al Vangelo». 

https://www.notedipastoralegiovanile.it/index.php?option=com_content&view

=article&id=10071:laccompagnamento-spirituale-una-forma-di-lcomunione-

al-vangelor&catid=105&Itemid=1165 

https://www.mentimeter.com/
https://www.notedipastoralegiovanile.it/index.php?option=com_content&view=article&id=10071:laccompagnamento-spirituale-una-forma-di-lcomunione-al-vangelor&catid=105&Itemid=1165
https://www.notedipastoralegiovanile.it/index.php?option=com_content&view=article&id=10071:laccompagnamento-spirituale-una-forma-di-lcomunione-al-vangelor&catid=105&Itemid=1165
https://www.notedipastoralegiovanile.it/index.php?option=com_content&view=article&id=10071:laccompagnamento-spirituale-una-forma-di-lcomunione-al-vangelor&catid=105&Itemid=1165
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    PREGHIERA 
 

 Parabola delle dieci vergini

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ci sono alcuni aspetti che possono aiutarci nel nostro percorso. In modo sintetico possiamo 

dire che la saggezza non è data dallo stare “svegli”. Tutte le vergini si addormentano. La 

saggezza non è data dal risultato di una prestazione. Da una performance. Quindi la scelta 
saggia si basa su altro.  

Un secondo punto riguarda il fatto che tutte queste donne vivono l’entusiasmo dell’incontro, 

della festa. Hanno voglia di partecipare a questo banchetto. Hanno ben chiara la meta e sono 

contente di questa meta. Ma alcune si bruciano questa possibilità. Quindi l’entusiasmo di 

affrontare la vita è una cosa molto buona, ma non è l’appoggio unico di una scelta saggia.  

Un terzo punto è che c’è un tempo di attesa che va oltre l’aspettativa. La loro meta si allontana 

e il tempo diventa una discriminate. Non c’è la pazienza di aspettare per le stolte. Il tempo non 

è gestito da loro e questo gli fa perdere la possibilità della meta tanto attesa.  

Cosa rende sagge le vergini. Non il tempo, non la “prestazione” (si addormentano anche loro), 
non l’entusiasmo. Sono sagge perché hanno una scorta di olio che tiene accesa la loro 

lampada.  

Abbiamo bisogno di “scorte” nella vita per affrontare ciò che accade. Sai per le situazioni belle 

che per quelle brutte. Qualcosa dal quale attingere per tenere accesa una fiamma nella notte e 
correre incontro allo sposo.  

Cosa fa accumulare olio nella tua vita? 

 

 

25
Il regno dei cieli è simile a dieci vergini che, prese le loro lampade, uscirono incontro allo 

sposo. 
2 
Cinque di esse erano stolte e cinque sagge; 

3 
le stolte presero le lampade, ma non presero 

con sé olio; 
4 
le sagge invece, insieme alle lampade, presero anche dell'olio in piccoli vasi. 

5 
Poiché lo sposo tardava, si assopirono tutte e dormirono. 

6 
A mezzanotte si levò un grido: Ecco 

lo sposo, andategli incontro! 
7 

Allora tutte quelle vergini si destarono e prepararono le loro 

lampade. 
8 
E le stolte dissero alle sagge: Dateci del vostro olio, perché le nostre lampade si 

spengono. 
9 

Ma le sagge risposero: No, che non abbia a mancare per noi e per voi; andate 

piuttosto dai venditori e compratevene. 
10 

Ora, mentre quelle andavano per comprare l'olio, arrivò 

lo sposo e le vergini che erano pronte entrarono con lui alle nozze, e la porta fu chiusa. 
11 

Più 

tardi arrivarono anche le altre vergini e incominciarono a dire: Signore, signore, aprici! 
12 

Ma egli 

rispose: In verità vi dico: non vi conosco. 
13 

Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né 

l'ora. 
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SALMO 81 

Dio presiede l'assemblea divina, 

giudica in mezzo agli dèi: 

»Fino a quando emetterete sentenze ingiuste 

e sosterrete la parte dei malvagi? 

Difendete il debole e l'orfano, 

al povero e al misero fate giustizia! 

Salvate il debole e l'indigente, 
liberatelo dalla mano dei malvagi!». 

Non capiscono, non vogliono intendere, 

camminano nelle tenebre; 

vacillano tutte le fondamenta della terra. 

Io ho detto: «Voi siete dèi, 

siete tutti figli dell'Altissimo, 

ma certo morirete come ogni uomo, 

cadrete come tutti i potenti». 

Àlzati, o Dio, a giudicare la terra, 

perché a te appartengono tutte le genti! 
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IO SONO QUEL CHE SONO 
 
OBBIETTIVO 
Quali sono stati alcuni stop della nostra vita. Cosa ci fa “addormentare”? Ci 

sono situazioni che non sfruttiamo perché siamo appisolati, addormentati. 

Certe strade le prendiamo da assopiti, dove tutto è annebbiato. Cosa crea 

questa confusione di sguardo? 

 

ATTIVITA’ 

Partiamo dal vangelo guida. Non prendono abbastanza olio anche per darne 

agli altri (“che non abbia a mancare a noi”) 

 

L’olio è una cosa personale, non si può passare. Non si può vivere sulle 

esperienze belle fatte da altri né tanto meno sulla fede del tuo animatore, 

del tuo prete o della tua famiglia.  

È paradossale credere che uno debba fare tutte le esperienze che hanno 

fatto altri per poter decidere nella vita. Non si tratta di accumulare 

esperienze ma di fare esperienze di qualità.  Sono queste che ti fanno 

fare “scorta di olio”. 

 

Altro punto sul quale si può far riflette i ragazzi è sull’improvvisare le 

cose. “Dateci del vostro olio”. Una scelta fatta dall’emergenza. Quanto 

arranchiamo quando ci sentiamo senza carburante. Non tutto si può 

prevedere e non tutto lo si sceglie. Tante cose sono altri che decidono per 
noi, oppure è la vita stessa che ci delude o esalta.  

Tanto però possiamo prevederlo e non trovarci spiazzati o vuoti. L’arte di 

improvvisare non può diventare la nostra regola di vita.  

 

1. Cercare oggetti in casa che raccontano delle esperienze vissute 
(tante cose che uno ha fatto…campi, trofei, viaggi…)  

2. Quale oggetto ora rappresenta “un’esperienza di qualità” e perché la 

considero più di altre?  

3. Una volta che sono state scelte le caratteristiche raccontiamoci da 
dove sono nate, e come le abbiamo “coltivate”.  

Potremmo ragionare insieme ripercorrendo le tappe importanti 

vissute o “perse”. 
  

 

 

DOMANDE PER RIFLESSIONE 
a. Cosa rende “di qualità” una cosa/esperienza/pensiero/…? 

Quali parametri? 

b. Quali esperienze ritieni inutili? 

c. Quali occasioni credi di aver “perso”? 

d. Le consideriamo delle occasione perse o delle opportunità? 
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CONFORNTO PERSONALE 

a. Parla delle tue occasioni perse e delle occasioni accolte 

b. Quali occasioni devi cogliere per il tuo obbiettivo di fede? 

c. Le tue accidie… dove sei pigro e cosa potresti fare  

d. Prova a pensare ad un servizio che potresti fare in questi 

giorni 

e. Fissati un momento di preghiera nella settimana. Si potrebbe 

consegnare uno schema guida 

 

PREGHIERA 
Giacomo 1,1-12 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALMO 22 

 
 

 

Il Signore è il mio pastore: 

non manco di nulla; 
su pascoli erbosi mi fa riposare, 

ad acque tranquille mi conduce. 

Mi rinfranca, mi guida per il giusto cammino, 

per amore del suo nome. 
Se dovessi camminare in una valle oscura, 

non temerei alcun male, perché tu sei con me. 

Il tuo bastone e il tuo vincastro 

mi danno sicurezza. 
Davanti a me tu prepari una mensa 

sotto gli occhi dei miei nemici; 

cospargi di olio il mio capo. 

Il mio calice trabocca. 
Felicità e grazia mi saranno compagne 

tutti i giorni della mia vita, 

e abiterò nella casa del Signore 

per lunghissimi anni. 

 

1Giacomo, servo di Dio e del Signore Gesù Cristo, alle dodici tribù disperse nel mondo, salute. 
2Considerate perfetta letizia, miei fratelli, quando subite ogni sorta di prove, 3sapendo che la 

prova della vostra fede produce la pazienza. 4E la pazienza completi l'opera sua in voi, perché 

siate perfetti e integri, senza mancare di nulla. 5Se qualcuno di voi manca di sapienza, la 

domandi a Dio, che dona a tutti generosamente e senza rinfacciare, e gli sarà data.  
6La domandi però con fede, senza esitare, perché chi esita somiglia all'onda del mare mossa e 

agitata dal vento; 7e non pensi di ricevere qualcosa dal Signore 8un uomo che ha l'animo 

oscillante e instabile in tutte le sue azioni. 9Il fratello di umili condizioni si rallegri della sua 

elevazione 10e il ricco della sua umiliazione, perché passerà come fiore d'erba. 11Si leva il sole 

col suo ardore e fa seccare l'erba e il suo fiore cade, e la bellezza del suo aspetto svanisce. 

Così anche il ricco appassirà nelle sue imprese. 12Beato l'uomo che sopporta la tentazione, 

perché una volta superata la prova riceverà la corona della vita che il Signore ha promesso a 

quelli che lo amano. 
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AVRO’ CURA DI TE 
 
OBIETTIVO  
 

Vangelo (Mc 13, 33-17) 

<<Fate attenzione, vegliate, perché non sapete quando è il momento. È come un uomo, che è partito 

dopo aver lasciato la propria casa e dato il potere ai suoi servi, a ciascuno il suo compito, e ha 

ordinato al portiere di vegliare. “Vegliate dunque: voi non sapete quando il padrone di casa ritornerà, 

se alla sera o a mezzanotte o al canto del gallo o al mattino; fate in modo che, giungendo 

all’improvviso, non vi trovi addormentati. “Quello che dico a voi, lo dico a tutti: vegliate!>>. 

 

Ma cosa significa vegliare? Vuol dire “stare svegli”, stare con gli occhi aperti, 

“fare attenzione”, come traduce la versione italiana. È la postura della sentinella 

che veglia, lottando contro il sonno e soprattutto contro l’intontimento spirituale; 

che tiene gli occhi ben aperti e scruta l’orizzonte per cogliere chi e che cosa sta 

per giungere. Vegliare è un esercizio faticoso, perché in esso occorre impegnare 

la mente e il corpo, ma è un esercizio generato e sostenuto da una speranza 

salda: c’è qualcuno che giunge, qualcuno che è alla porta; qualcuno che, amato, 

invocato, ardentemente desiderato, sta per venire.  
Commento al Vangelo di Enzo Bianchi 

 

ATTIVITA’ 
Modelli di Vita 

Questa attività può essere svolta a ridosso della domenica di “Cristo Re”.  

Parlare di modelli di vita è molto importante. Noi tutti ci ispiriamo volenti o 

nolenti ad alcuni modelli. Buoni o brutti. Attraverso i modelli rileggiamo tante 

situazioni e spesso ci troviamo a scegliere pensando a quali che latri hanno fatto. 
La maturazione della capacità di decidere ha anche questo passaggio.  

 

La domenica di Cristo Re ci offre un modello di regalità differente. Dove sta la 

regalità di una croce? 

 

 

Quali sono oggi i nostri modelli di riferimento? Chi sono i nostri esempi?  

Non è sempre e solo una persona in carne e ossa: può essere uno stile di vita, 
un modello estetico generalizzato, un modello comportamentale, rappresentato 

dalla maggioranza delle persone che ci circondano o da una minoranza in cui ci 

identifichiamo. Può essere anche un’idea astratta. 

Molto spesso prendiamo d’esempio ciò che è anche di più evidente, che spicca, 
che ha avuto successo, visibilità, che fa “moda”... E noi siamo invogliati a seguire 

queste strade che ci portano ad essere riconosciuti, considerati, elogiati.  

 

Ma per chi lo stiamo facendo? Per noi, per un nostro ritorno, per un nostro 

guadagno agli occhi degli altri, o lo stiamo facendo per aiutare qualcuno? 
Esistono tante storie, realtà di persone che hanno cambiato il mondo in silenzio, 

che con semplici parole hanno dato nuova vita.  
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“Fa più rumore un albero che cade di una foresta che cresce”. (Lao Tzu) 

 

Esistono persone che hanno offerto la propria vita per donarla a chi ne aveva 

bisogno, che attraverso i propri comportamenti, gesti hanno salvato vite. (San 
Francesco non ha fatto stories su Instagram per raccontare come si donava ai 

poveri). 

 

Troviamo anche noi un momento per essere d’aiuto a qualcuno, 
prendiamoci un impegno e teniamo scritti i nostri pensieri, i nostri stati 

d’animo, appuntiamoci i momenti vissuti mentre facevamo del bene.  

 

 

DOMANDE PER LA RIFLESSIONE 
Di certe cose bisogna accorgersene subito / quali campanelli d’allarme? 

Come valuti? 

Quali sono gli esempi di persone riuscite? 

Chi ritieni un fallito? 

 
CONFRONTO PERSONALE 

Dove ti senti “lasciato fuori” /fallito? 

Tra poco inizia l’avvento…quali passi? 

Non puoi recuperare all’ultimo. Nella vita si rischia di restare fuori. 

 

Preghiera 

Dal Vangelo (Mt 25, 31-46) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31Quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria con tutti i suoi angeli, si siederà sul trono 

della sua gloria. 32E saranno riunite davanti a lui tutte le genti, ed egli separerà gli uni dagli 

altri, come il pastore separa le pecore dai capri, 33 e porrà le pecore alla sua destra e i capri 

alla sinistra. 34 Allora il re dirà a quelli che stanno alla sua destra: Venite, benedetti del 

Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla fondazione del 

mondo. 35 Perché io ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete 

dato da bere; ero forestiero e mi avete ospitato, 36 nudo e mi avete vestito, malato e mi 

avete visitato, carcerato e siete venuti a trovarmi. 37 Allora i giusti gli risponderanno: 

Signore, quando mai ti abbiamo veduto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, assetato 

e ti abbiamo dato da bere? 38 Quando ti abbiamo visto forestiero e ti abbiamo ospitato, o 

nudo e ti abbiamo vestito? 39 E quando ti abbiamo visto ammalato o in carcere e siamo 

venuti a visitarti? 40 Rispondendo, il re dirà loro: In verità vi dico: ogni volta che avete fatto 

queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. 41 Poi dirà a 

quelli alla sua sinistra: Via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il 

diavolo e per i suoi angeli. 42 Perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare; ho 

avuto sete e non mi avete dato da bere; 43 ero forestiero e non mi avete ospitato, nudo e 

non mi avete vestito, malato e in carcere e non mi avete visitato. 44 Anch'essi allora 

risponderanno: Signore, quando mai ti abbiamo visto affamato o assetato o forestiero o 

nudo o malato o in carcere e non ti abbiamo assistito? 45 Ma egli risponderà: In verità vi 

dico: ogni volta che non avete fatto queste cose a uno di questi miei fratelli più piccoli, non 

l'avete fatto a me. 46 E se ne andranno, questi al supplizio eterno, e i giusti alla vita 

eterna». 
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Salmi 89 

 
Signore, tu sei stato per noi un rifugio 

di generazione in generazione. 

Prima che nascessero i monti 
e la terra e il mondo fossero generati, 

da sempre e per sempre tu sei, Dio. 

Tu fai ritornare l'uomo in polvere 

e dici: «Ritornate, figli dell'uomo». 

Ai tuoi occhi, mille anni 
sono come il giorno di ieri che è passato, 

come un turno di veglia nella notte. 

Li annienti: li sommergi nel sonno; 

sono come l'erba che germoglia al mattino: 
al mattino fiorisce, germoglia, 

alla sera è falciata e dissecca. 

Perché siamo distrutti dalla tua ira, 

siamo atterriti dal tuo furore. 
Davanti a te poni le nostre colpe, 

i nostri peccati occulti alla luce del tuo volto. 

Tutti i nostri giorni svaniscono per la tua ira, 

finiamo i nostri anni come un soffio. 

Gli anni della nostra vita sono settanta, 
ottanta per i più robusti, 

ma quasi tutti sono fatica, dolore; 

passano presto e noi ci dileguiamo. 

Chi conosce l'impeto della tua ira, 
tuo sdegno, con il timore a te dovuto? 

Insegnaci a contare i nostri giorni 

e giungeremo alla sapienza del cuore. 

Volgiti, Signore; fino a quando? 
Muoviti a pietà dei tuoi servi. 

Saziaci al mattino con la tua grazia: 

esulteremo e gioiremo per tutti i nostri giorni. 

Rendici la gioia per i giorni di afflizione, 
per gli anni in cui abbiamo visto la sventura. 

Si manifesti ai tuoi servi la tua opera 

e la tua gloria ai loro figli. 

Sia su di noi la bontà del Signore, nostro Dio: 

rafforza per noi l'opera delle nostre mani, 
l'opera delle nostre mani rafforza 
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