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Introduzione
                                                                                            

Conosci la strada?”  Chiede Tobia a Raffaele, cercando una guida affidabile che possa accompagnarlo 
mentre inizia un nuovo e importante viaggio. La stessa domanda ci rivolgono i giovani, desiderosi di in-
contrare testimoni credibili, capaci di illustrare, vivendo, le vie della vita.  Mete di pienezza attendono 
anche oggi giovani che, affiancati da camminatori più esperti, s’ incamminino con coraggio per raggiun-
gerle, tracciando insieme inediti cammini di comunione. Chiamati così ad orientare i cammini personali 
e comunitari dei nostri gruppi parrocchiali, anche noi, non senza la vertigine di una responsabilità che ci 
supera, ci chiediamo: “Ma tu conosci la strada?”. Di fonte ai nostri dubbi  legittimi, risplendono le grandi 
vette, nell’alba  luminosa di un nuovo anno di grazia. Bisogna partire, le cime ci chiamano. Il compito di 
guidare altri, ci ricorda che il capocordata è l’unico Maestro che conosce davvero le vie della vita, essendo 
Lui stesso Via, Verità e Vita. Il nostro servizio non è solitario, ma dentro una comunità che ci precede, 
ci incoraggia e ci sostiene nelle nostre debolezze: la Chiesa, cordata sicura verso le vette di Dio. Proprio 
per tracciare insieme un cammino di comunione, il Servizio di Pastorale Giovanile intende offrire alcuni 
indicazioni sull’ itinerario pastorale dei nostri gruppi giovanili. Le pagine che vi offre raccolgono l’appas-
sionante fatica estiva di un gruppo di giovani che ha fatto sua la domanda di Tobia e ha provato a indicare 
alcune piste e utili percorsi.
Il più sentito grazie a: Elena Rocchi, coordinatrice del gruppo di lavoro e curatrice del sussidio, Agnese 
Uccellari, Elena Gozzi, Francesco Lodi, Valentina Campana, Laura Mazzi, Elisa Cornia con l’appoggio pre-
zioso di Dallari Daniela, Rinaldi Elisa e Laura Pederzoli. Il frutto della loro fatica è ora nelle nostre mani.
A noi cogliere idee e suggerimenti per tradurli in movimento per i nostri passi e orizzonte per i nostri 
gruppi.

don Stefano Violi
Direttore del Servizio di Pastorale Giovanile  

Caro Educatore, 

desideriamo offrirti queste schede perché tu abbia la possibilità di camminare insieme agli adolescenti 
che ti sono affidati.  In essi tu intravedi e riconosci gli slanci e le cadute, i desideri e gli interrogativi più 
profondi di chi con entusiasmo e, talvolta con fatica, si affaccia alla vita e che ti interpella con questa 
domanda: “Conosci la strada? La strada che conduce alla felicità, la strada per superare le difficoltà, la 
strada per trovare un senso anche quando tutto sembra ingarbugliato…la strada per sognare, la strada 
per sperare, la strada per imparare davvero ad amare!”. Saremo invitati a seguire le orme di due giovani: 
Tobia e Sara. Attraverso la metafora del viaggio, che percorre come un filo rosso tutto il libro di Tobia, 
quest’anno ci scopriremo inseriti nella grande narrazione del mistero della vita. Ogni giovane sarà invi-
tato ad immedesimarsi nei personaggi e a confrontarsi con le loro vicende coinvolgendosi a tal punto da 
scoprire in esse la propria storia e la trama del disegno d’Amore che Dio ha tessuto.

Ogni scheda si articola attraverso la seguente modalità:

Sono esplicitate le finalità inerente alla scheda proposta

          

Viene indicato il brano di riferimento da leggere e sono citati alcuni versetti chiave.

La bussola

Obiettivi della tappa
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          Strada facendo… 

Breve commento in cui vengono individuati alcuni temi inerenti alla vita dei giovani che possono essere 
trattati e sviluppati durante l’incontro.

    Attivitá: proposte per il confronto di gruppo                                                                                                                                           

Sono proposte alcune modalità di conduzione dell’incontro e possibili attività attraverso le quali poter 
coinvolgere i ragazzi a prendere parte attiva all’interno della dinamica del gruppo. 

     Quo vadis? 

Provocazioni e domande per la vita.

                                                                                                                    

Approfondimento di una virtù da far maturare sul cammino per la buona riuscita del viaggio.

                                                                                                            

Incontriamo sul cammino alcuni testimoni di fede, esempi di vita cristiana, di virtù e di santità.

                                                                                                                        

Vengono suggeriti momenti celebrativi da proporre ai ragazzi a livello parrocchiale o diocesano.

Alcuni suggerimenti per l’utilizzo delle schede:
 

Strada facendo...

Attività: proposte per il confronto di gruppo

Quo vadis?

La stella polare del pellegrino

Compagni di viaggio

Il fuoco della sera

Ti consigliamo di incontrarti periodicamente con il gruppo educatori, il don o il referente dei gruppi 
giovanili per stilare una programmazione dell’anno pastorale avendo la possibilità di intrecciare il 
cammino proposto dalle schede con le attività parrocchiali, l’anno liturgico e gli appuntamenti dio-
cesani che trovi in calendario.

Il materiale che ti viene offerto non è stato pensato allo scopo di essere esaustivo, ma ti viene conse-
gnato come una possibile proposta da declinare in base ai bisogni, alle caratteristiche e alla storia 
del gruppo giovani che ti è stato affidato. Le schede non sono dunque applicabili in modo diretto sul 
gruppo, ma richiedono la preparazione di educatori che, illuminati dalla preghiera, dall’ascolto e dal-
la condivisione della Parola, sapranno lasciarsi guidare dalla creatività dello Spirito Santo per essere 
i primi collaboratori della gioia dei ragazzi. 

Potrai utilizzare una scheda anche per più di un incontro con i ragazzi, prevedendo così la possibilità 
di inserirla in un modulo di vari incontri per avere maggior tempo a disposizione per sviluppare ed 
approfondire le varie tematiche che vengono proposte.

Ti consigliamo di iniziare e terminare ogni incontro con una preghiera di invocazione, di ringrazia-
mento o con un canto per aiutare i ragazzi ad entrare alla presenza del Signore e crescere nella con-
fidenza con Lui.

Ti invitiamo inoltre a partecipare al percorso di formazione che desidera sostenere ed accompagnare 
tutti gli educatori di pastorale giovanile attraverso la proposta di un ciclo di incontri formativi volti a 
trattare ed approfondire le tematiche relative all’ educazione affettiva e sessuale: 



6

7 ottobre 2014
“PERCHE’ I TUOI DESIDERI GIUNGANO A BUON FINE…”
Desiderio, affettività e sessualità
Dott. Zoppi Corrado, psicologo clinico

14 ottobre 2014
“L’AMO’ A TAL PUNTO DA NON SAPER PIU’ DISTOGLIERE IL CUORE DA LEI”
Differenza, reciprocità e fecondità nell’Amore
Dott. ssa Pinelli Giorgia, insegnante e ricercatrice nell’area della Filosofia e delle Scienze Umane

21 ottobre 2014
“RIUSCIRA’ BENE IL TUO VIAGGIO”
Orientamenti e linee guida di accompagnamento
Don Maurizio Trevisan

Tutti gli incontri si terranno dalle ore 21.00 alle 22.30.
Iscrizioni entro venerdì 3 ottobre 2014. Inviare a info@cpgmodena: nome e cognome, parrocchia, età, 
caratteristiche del gruppo che accompagni (età e numero dei componenti).

Il Servizio di Pastorale Giovanile rimane a disposizione 
per sostenere gli educatori delle parrocchie ad elaborare itinerari 

e percorsi di fede da proporre agli adolescenti.

Ci puoi contattare per un incontro o un confronto presso:

Ufficio di Pastorale Giovanile
Via Sant’Eufemia n.13, tel. 059-2133851

info@cpgmodena.it
www.cpgmodena.it
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Aiutare l’adolescente a:

- riconoscersi dentro ad una storia che lo precede 
- raccogliere la tradizione del passato per risvegliare il desiderio di un futuro possibile 
- affidare a Dio anche le pagine più incomprensibili in cui la storia sembra già in partenza irrimediabil-
mente compromessa.

1° INCONTRO: ALLA RICERCA DELLE NOSTRE RADICI… 
   
 

“Libro della storia di Tobi, figlio di Tòbiel, figlio di Anàniel, figlio di Aduel, figlio di Gàbael, della discen-
denza di Asiel, della tribù di Nèftali. Al tempo di Salmanàssar, re degli Assiri, egli fu condotto prigioniero 
da Tisbe, che sta a sud di Kades di Nèftali, nell’alta Galilea, sopra Aser, verso occidente, a nord di Sefet”

All’inizio di questo nuovo anno, si apre il libro di Tobia. La prima pagina di questa storia intreccia nomi, 
storie di figli e di padri in un’unica grande catena di generazioni. Così, per raccontare la storia di Tobia, si 
comincia dalla storia di Tobi, suo padre, e dei suoi antenati. Leggendo questi nomi potrà sembrarti tutto 
talmente lontano, difficile e per certi versi incomprensibile, ma non temere, quei nomi sono lì per svelarti 
un segreto: portano in sé i vari significati del nome di Dio e ci ricordano che ogni vita è radicata nel Suo 
cuore di Padre. Ti aspetta un’appassionante avventura: nelle pagine della tua storia potrai ritrovare le 
tracce e le impronte di Dio che ha camminato con i tuoi antenati per arrivare a pronunciare il tuo nome 
e raggiungere te. Nel tuo nome è iscritta una grande verità: anche tu sei figlio, la vita ti è stata donata! 
Sei stato generato dentro una storia d’Amore che ti precede e che per te è stata preparata. Il tuo presente 
affonda le radici nel passato e si dirama dentro una trama di relazioni che, di generazione in generazione, 
ti ha consegnato la fiaccola della fede perché tu, dentro questa incredibile storia d’Amore, possa crescere, 
affrontare le sfide di questo nostro tempo e continuare a scrivere inedite e luminose pagine di vita. 

Invitare i ragazzi a ricostruire, raccontare o disegnare su un cartoncino il proprio albero genealogico, non 
solo relativo alle relazioni famigliari, ma anche alle relazioni fondamentali per la propria vita. 
Alcuni spunti per la riflessione:
Quali sono i volti e le persone significative nella tua storia? Prova a riconoscerli…
Cerca di associare a ciascuna persona individuata il motivo per cui non ti puoi dimenticare di lei…cosa ti 
ha trasmesso, cosa ti ha donato?
Chi ti ha trasmesso e testimoniato il dono della fede?
“E se la mia storia è scritta storta?”. Oltre alle positività potranno venire alla luce anche le pagine più 
buie della storia famigliare o relazionale dei ragazzi. Invitiamo gli educatori ad avere massimo rispetto 

1 IO SONO DENTRO UNA STORIA

Obiettivi della tappa

La bussola: Tb 1, 1-2

Strada facendo...

Attività: proposte per il confronto di gruppo
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e delicatezza nell’accogliere i vissuti astenendosi da giudizi e suggeriamo di rileggere eventuali difficoltà 
utilizzando il brano di Mt 1,1-16 relativa alla genealogia di Gesù legata alla testimonianza di Lorenzo, 14 
anni:“Io la mia genealogia non l’ho mai letta e non sapevo neanche perché quella di Gesù l’hanno messa 
nel Vangelo con tutti quei nomi difficili che non capivo. Ma quando me l’hanno spiegata, mi hanno detto 
che c’erano tra gli antenati di Gesù anche una di quelle… e non solo una. Allora mi sono meravigliato: 
anche Gesù ha dovuto accettare la sua famiglia senza stare a farci su troppe storie come faccio io, che 
trovo sempre il modo di dare la colpa ai miei quando mi fanno qualche rimprovero od osservazione: se 
avessi avuto altri genitori, io sarei un altro… Insomma mi pare che il mio domani dipenda da me e non è 
vero che io non ce la farò mai…”
Ciascun ragazzo potrà raccontarsi in libertà nella condivisione finale a gruppo allargato e ogni scheda 
verrà attaccata su un cartellone intitolato: “Io sono dentro una storia”. L’educatore potrà concludere ri-
mandando ai ragazzi il valore prezioso di ogni vita che è dono. Il gruppo accoglie e si arricchisce di ogni 
storia che merita di essere accolta, conosciuta, rispettata e valorizzata.

Invitare i ragazzi in un secondo momento a ricostruire la storia del proprio gruppo e della propria par-
rocchia poiché “Noi siamo inseriti dentro una storia”. Si potrebbero formare piccoli gruppo di ricerca per 
recuperare informazioni e materiale presso l’archivio parrocchiale o interpellare direttamente il parroco e 
gli “anziani” della comunità per raccogliere i loro ricordi e le loro testimonianze. 

 
- Da dove vengo? Quali sono le mie radici? Quali sono le relazioni significative della mia storia? 
- Tu vivi il tuo nome? Vai alla ricerca del suo significato profondo…
- Quali sono le radici e gli aspetti positivi del tuo gruppo e della tua parrocchia?

2° INCONTRO: LA TRADIZIONE, UN TESORO CHE CI VIENE CONSEGNATO 
   
 

“Io, Tobi, passavo i giorni della mia vita seguendo le vie della verità e della giustizia. Quando divenni 
adulto, sposai Anna, una donna della mia parentela, e da essa ebbi un figlio che chiamai Tobia. Dopo la 
deportazione in Assiria, quando fui condotto prigioniero e arrivai a Ninive…restai fedele a Dio con tutto il 
cuore…facevo spesso l’elemosina a quelli della mia gente; donavo il pane agli affamati, gli abiti agli ignudi 
e, se vedevo qualcuno dei miei connazionali morto e gettato dietro le mura di Ninive, io lo seppellivo”

Lo scrigno dei ricordi si apre…ci raggiunge una voce, c’è qualcuno che si presenta in prima persona ed ha 
il coraggio di dire “io”, di citarsi direttamente per raccontare la sua esperienza e per consegnarci la sua 
testimonianza: “Nel corso del viaggio della mia vita ho compreso che Dio tracciava una strada per me e 
ora posso presentarmi e raccontarmi, posso ripercorrere insieme a voi il mio viaggio solo perché Lui mi ha 
chiamato a calpestare le vie della verità e della giustizia”.  E’ Tobi, il padre di Tobia, il giusto, il custode 
fedele della legge e della tradizione. Si è sempre prodigato a compiere opere di bene, ma ora si trova in 
esilio in un luogo in cui la sua fede e i suoi  valori  non sono riconosciuti, anzi vengono sviliti e osteggiati. 
Il senso della sua vita è quello di fare memoria, di custodire il passato e di adempiere a tutto ciò che i suoi 
padri hanno ricevuto e trasmesso perché questa eredità preziosa possa tramandarsi di generazione in 
generazione. Anche Papa Francesco ce lo ricorda: “Fa bene agli anziani comunicare la saggezza ai giovani 
e fa bene ai giovani raccogliere questo patrimonio di esperienza e di saggezza, e portarlo avanti perché i 
giovani e gli anziani portano avanti la storia. I giovani con la loro forza, gli anziani, dando loro la memoria. 
Ma quando una società perde la memoria, è finita, è finita.” Anche noi non siamo veri uomini e donne sen-
za la memoria del nostro passato, patrimonio fondamentale che dice da dove veniamo, chi siamo e dove 

Quo vadis?

La bussola: Tb 1, 3-22

Strada facendo...
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andiamo. E’ fondamentale custodire questa memoria, riviverla, scandagliare i fondali e i tesori del passato 
che ci vengono consegnati. Ma attenzione, la tradizione non è solo alle spalle, l’hai scritta nel cuore della 
tua storia: nel battesimo sei diventato figlio di Dio, Gesù è il tesoro, la perla preziosa che alla tua vita da 
valore. E la fede ha bisogno di te per essere viva e vera, divenendo un tesoro prezioso da condividere!

                                                                                                                                                                                                                          

Preparare uno scrigno con dentro monete di cioccolata, £, € e gettoni. Aprirlo e farlo passare tra i ragazzi, 
in modo che provino a capire cosa contiene. Dividere poi ragazzi in gruppo e consegnare le quattro mo-
nete ad ogni gruppo affinché possano attribuire il significato corrispondente. Segue la condivisione e la 
spiegazione del reale valore delle monete da parte degli educatori:

- £: valore del passato, ma che se oggi non viene riconvertito perde di valore e non può essere utilizzato 
- €: valore attuale che oggi può essere speso ed utilizzato
- gettoni del telefono: valori di vecchia data non attualmente più spendibili
- monete d’oro di cioccolata: all’apparenza sembrano quelle più preziose, ma una volta inghiottita scom-
paiono 

Successivamente ciascun ragazzo sarà libero di scegliere la moneta a cui attribuire il proprio valore e in-
serirla nello scrigno motivando la sua scelta perché “là dov’è il tuo tesoro sarà anche il tuo cuore” (Mt 6,23).

L’educatore potrà spiegare ai ragazzi che ci sono valori legati al passato (£) che puoi riconvertire perché 
possano essere nuovamente necessari per la tua vita e che ce ne sono altri all’apparenza fondamentali o 
preziosi (monete di cioccolata) che in realtà sono effimeri. 

- Cosa c’è dentro lo scrigno che custodisce il tesoro del tuo passato?
- Quali sono gli insegnamenti e i valori che ti sono stati consegnati dalla tua famiglia e dalla comunità 
cristiana? Cosa non riesci a comprendere e a capire dei valori e della fede che ti sono stati trasmessi?
- In quali situazioni ti capita di sentirti in esilio come Tobi, a difendere da solo i valori che ti sono stati 
consegnati? 
- Prova a riconoscere in questa settimana quali valori hanno guidato  le tue scelte…

3° INCONTRO: IMPRIGIONATI NEL PASSATO, COME GUARDARE AL FUTURO?
    
 

Quella notte, dopo aver seppellito il morto, mi lavai, entrai nel mio cortile e mi addormentai sotto il muro 
del cortile. Per il caldo che c’era tenevo la faccia scoperta, ignorando che sopra di me, nel muro, stavano 
dei passeri. Caddero sui miei occhi i loro escrementi ancora caldi, che mi produssero macchie bianche, e 
dovetti andare dai medici per la cura. Più essi però mi applicavano farmaci, più mi si oscuravano gli occhi 
per le macchie bianche, finché divenni cieco del tutto. Con l’animo affranto dal dolore, sospirai e piansi. 

Nello stesso giorno capitò a Sara figlia di Raguele, abitante di Ecbàtana, nella Media, di sentire insulti da 
parte di una serva di suo padre. Bisogna sapere che essa era stata data in moglie a sette uomini e che 
Asmodeo, il cattivo demonio, glieli aveva uccisi, prima che potessero unirsi con lei come si fa con le mogli. 
A lei appunto disse la serva: «Sei proprio tu che uccidi i tuoi mariti. Ecco, sei già stata data a sette mariti 
e neppure di uno hai potuto godere. Perché vuoi battere noi, se i tuoi mariti sono morti? Vattene con loro 
e che da te non abbiamo mai a vedere né figlio né figlia». 

Attività: proposte per il confronto di gruppo

Quo vadis?

La bussola: Tb 2; 3

Strada facendo...



10

Un incidente di percorso segna la storia che sembra naufragare in un sacrificio senza senso. A causa 
del suo zelo nel seppellire i morti, Tobi piomba nel sepolcro: diventa cieco, prigioniero di quei valori che 
aveva con coraggio e fedeltà difeso e custodito, ma che ora insieme a lui diventano ciechi e sterili. Tobi 
allora guarda la storia passata e piange, diventa sempre più solo e incompreso, rischia di minare anche 
le sue relazioni. La moglie stessa lo rimprovererà: “Dove sono le tue elemosine? Dove sono le tue buone 
opere? Ecco, lo si vede bene dal come sei ridotto!”(Tb2,14). Chissà quante volte anche a te sarà capitato di 
trovarti in un vicolo cieco…credevi di aver agito a fin di bene, credevi di aver fatto la scelta giusta, di aver 
assolto al tuo dovere, ma in realtà ti sei ritrovato come Tobi solo in una strada senza uscita.
Anche la giovane Sara vive un’esperienza amara: non riesce ad intravedere un possibile futuro verso cui 
incamminarsi. Asmodeo, un demone cattivo, impedisce alla sua vita di fiorire togliendole la speranza di 
poter avere marito e di dare una discendenza a suo padre. Sara soffre, è ostaggio dell’angoscia e della 
paura: si sente in colpa, inadeguata, giudicata e teme che la sua vita non giungerà mai a pienezza. Chissà 
quante volte anche tu con lei ti sarai chiesta: “Cosa c’è che non va in me? Cos’ho di sbagliato? Perché 
nessuno mi apprezza e mi ama? Perché Signore hai permesso che accadesse questo nella mia vita?”.
Ecco allora che di fronte a due storie apparentemente finite, senza nulla in comune, chiuse in un vicolo 
cieco finalmente entra l’orizzonte del Cielo! Si eleva un grido, una preghiera. A Tobi e Sara non rimane 
altro che inginocchiarsi alzare le mani e i cuori al Cielo per chiedere aiuto. La relazione con Dio, è la sola 
che rimane, in un mare di solitudine, di non senso e di abbandono è l’unica relazione si salva che e che ti 
salva. Dio è vicino, ti ascolta,accoglie il tuo grido, raccoglie le nostre vite e le nostre preghiere per tessere 
i fili di un passato irrecuperabile ed un avvenire irraggiungibile in un disegno più grande d’Amore e di 
Salvezza.

Presentazione di Tobi e Sara attraverso un’ intervista doppia messa in scena dagli educatori. I ragazzi 
potranno rivolgere ai personaggi delle domande per ricostruire la loro storia attraverso una scheda che li 
guiderà. 

Come ti chiami?
Quanti anni hai?
Dove vivi? 
Con chi vivi?
Sei sposato/a?
Quali sono le tue paure?
Quali sono i tuoi sogni?
Cosa pensano gli altri di te?
In chi credi?
Che cosa vorresti dire a Dio?
 
Al termine dell’attività allargare la discussione chiedendo loro cosa hanno trovato in comune tra le due 
storie e quali le differenze. 

 

- E tu cosa vedi nel tuo futuro? 
- C’è o non c’è un futuro per noi? 
- Si può sperare in un avvenire verso il quale valga la pena di incamminarsi?

La giustizia è la virtù che accomuna Sara e Tobi. Cosa significa essere giusti?
CCC 1807 La giustizia è la virtù morale che consiste nella costante e ferma volontà di dare a Dio e al 
prossimo ciò che è loro dovuto. La giustizia verso gli uomini dispone a rispettare i diritti di ciascuno e 
a stabilire nelle relazioni umane l’armonia che promuove l’equità nei confronti delle persone e del bene 
comune. L’uomo giusto, di cui spesso si fa parola nei Libri Sacri, si distingue per l’abituale dirittura dei 

Attività: proposte per il confronto di gruppo

Quo vadis?

La stella polare del pellegrino
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propri pensieri e per la rettitudine della propria condotta verso il prossimo.
La giustizia che porta Gesù è superiore a quella degli scribi, all’occhio per occhio, dente per dente. E’ la 
giustizia che invita a porgere l’altra guancia. Nella vita la ”logica normale” ci insegna che ”dobbiamo lotta-
re, dobbiamo difendere il nostro posto e se ci danno uno schiaffo noi ne daremo due, così ci difendiamo.  
La giustizia che Lui porta è un’altra giustizia totalmente diversa dall’occhio per occhio, dente per dente. 
E’ un’altra giustizia”. E questo, ha spiegato, lo possiamo capire quando San Paolo parla dei cristiani come 
”gente che non ha nulla” e ”invece possiede tutto”. Ecco allora che la sicurezza cristiana e’ proprio in que-
sto ”tutto” che e’ Gesù. Invece per lo spirito del mondo il ‘tutto’ sono le cose: le ricchezze, le vanita”’, ”avere 
posti in su” e ”il ‘nulla’ è Gesù”’. Il cristiano è una persona che allarga il suo cuore, con questa magna-
nimità, perché’ ha il ‘tutto’, che è Gesù Cristo. Le altre cose sono il ‘nulla’. Sono buone, servono, ma nel 
momento del confronto sceglie sempre il ‘tutto’, con quella mitezza, quella mitezza cristiana che è il segno 
dei discepoli di Gesu’: mitezza e magnanimità. E vivere così non è facile, perché’ davvero ti danno degli 
schiaffi, eh? Te li danno! E su tutte e due le guance. Ma, il cristiano è mite, il cristiano è magnanimo: al-
larga il suo cuore. Ma quando noi troviamo questi cristiani con il cuore ridotto, con il cuore rimpicciolito, 
che non vanno e questo non è cristianesimo: questo è egoismo, mascherato da cristianesimo. Chiediamo 
al Signore che allarghi il nostro cuore, che ci faccia umili, miti e magnanimi, perché’ noi abbiamo il ‘tutto’ 
in Lui; e che ci difenda dal fare problemi quotidiani attorno al ‘nulla”’.
(Papa Francesco, omelia18 giugno)

Pier Giorgio Frassati nasce in una delle famiglie più in vista dell’alta borghesia della Torino sabauda. Si 
iscrive alla facoltà di Ingegneria meccanica presso il Regio Politecnico di Torino con l’intenzione di poter 
lavorare al fianco dei minatori (la classe operaia più disagiata a quel tempo), per aiutarli a migliorare le 
loro condizioni di lavoro. All’Università ebbe inizio un periodo di intensa attività all’interno di numerose 
associazioni di stampo cattolico. Pier Giorgio era un ragazzo molto vivace, solare, sempre allegro e ricco di 
energie. Praticò numerosi sport, ma furono soprattutto le escursioni in montagna a costituire la sua più 
grande passione.  Insieme con i suoi più cari amici fondò la Compagnia o Società dei Tipi Loschi; un’as-
sociazione caratterizzata da un sano spirito d’amicizia e d’allegria, fondata sul vincolo della preghiera e 
della fede. Inoltre aderì anche alla Società San Vincenzo De Paoli del “Cesare Balbo”, profondendo un 
impareggiabile impegno in favore dei poveri e dei più bisognosi. Nonostante le ricchezze della famiglia che 
venivano elargite ai figli con grande parsimonia, Pier Giorgio era spesso al verde perché il più delle volte i 
pochi soldi di cui disponeva venivano da lui generosamente donati ai poveri e ai bisognosi che incontrava 
o a cui faceva visita.  Sapeva bene che la carità era anzitutto una questione di giustizia sociale e perciò 
lottò anche nel silenzio e senza l’approvazione della famiglia per la rinascita sociale dei poveri della sua 
città. «Aiutare i bisognosi - disse un giorno alla sorella Luciana - è aiutare Gesù». È probabilmente visi-
tando i poveri nelle loro abitazioni che Pier Giorgio contrasse una poliomielite fulminante che lo portò re-
pentinamente alla morte in meno di una settimana. Con la sua dottrina sociale e con le idee di fraternità, 
giustizia e carità la sua testimonianza si può riassumere nella sua frase “ Vivere senza una fede, senza 
un patrimonio da difendere, senza sostenere in una lotta continua la verità, non è vivere ma vivacchiare. 
Noi non dobbiamo mai vivacchiare, ma vivere”. “Il ragazzo delle otto beatitudini”, lo ha definito Giovanni 
Paolo II proclamandolo beato il 20 maggio 1990.

Per approfondire:
Casalegno Carla, “Fra terra e cielo, Pier Giorgio Frassati”, San Paolo Edizioni
“Mille colpi di canone” Cd su testi di Pier Giorgio Frassati, san Paolo Edizioni

Preparare un momento di preghiera dove ciascuno potrà elevare al Signore il grido che porta nel cuore 
per affidarlo a Dio all’inizio di questo nuovo cammino: “Signore, tu puoi scrivere diritto anche tra le righe 
storte della mia storia…si eleva a te il mio grido”.
Per la preghiera si potrà fare esplicito riferimento al brano biblico in cui sono presentate le preghiere di 
Tobi e Sara o utilizzare i seguenti brani:
Salmi 5, 7,11, 17, 25, 26, 31, 42, 71, 77, 86, 88, 116, 130, 139, 14
Colonna sonora: Signore Salvami, RNS 
  

Compagni di viaggio: Piergiorgio Frassati

Il fuoco della sera
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2 I PREPARATIVI PER LA PARTENZA: COSA METTO DENTRO LO ZAINO?

Obiettivi della tappa

La bussola: Tb 4, 1-21; 5, 1-4

Accompagnare l’adolescente a:

- maturare il desiderio personale d’ intraprendere un cammino di fede 
- riflettere sull’importanza della scelta dei compagni di viaggio con cui condividere la strada della vita
- leggere i cambiamenti significativi nelle relazioni vissuti in questa fase di crescita 

1° INCONTRO: MISSION IS POSSIBLE? 
   
 

In quel giorno Tobi si ricordò del denaro che aveva depositato presso Gabael in Rage di Media e pensò: 
«Ho invocato la morte. Perché dunque non dovrei chiamare mio figlio Tobia e informarlo, prima di morire, 
di questa somma di denaro?». 
Chiamò il figlio e gli disse: “Chiedi il parere ad ogni persona che sia saggia e non disprezzare nessun buon 
consiglio. In ogni circostanza benedici il Signore e domanda che ti sia guida nelle tue vie e che i tuoi sen-
tieri e i tuoi desideri giungano a buon fine, poiché nessun popolo possiede la saggezza, ma è il Signore 
che elargisce ogni bene. Infine, o figlio, conserva nella mente questi comandamenti, non lasciare che si 
cancellino dal tuo cuore. Ora, figlio, ti faccio sapere che ho depositato dieci talenti d’argento presso Ga-
bael figlio di Gabri, a Rage di Media”.  Allora Tobia rispose al padre: «Quanto mi hai comandato io farò, o 
padre. Ma come potrò riprendere la somma, dal momento che lui non conosce me, né io conosco lui? Che 
segno posso dargli, perché mi riconosca, mi creda e mi consegni il denaro? Inoltre non sono pratico delle 
strade della Media per andarvi». Rispose Tobi al figlio: «Mi ha dato un documento autografo e anch’io gli 
ho consegnato un documento scritto; lo divisi in due parti e ne prendemmo ciascuno una parte; l’altra 
parte la lasciai presso di lui con il denaro. Sono ora vent’anni da quando ho depositato quella somma. 
Cercati dunque, o figlio, un uomo di fiducia che ti faccia da guida. Lo pagheremo per tutto il tempo fino 
al tuo ritorno. Va’ dunque da Gabael a ritirare il denaro».

Innanzi al tramonto della vita di Tobi, sorge sulla scena il figlio Tobia, il vero protagonista della nostra 
storia. C’è una missione che lo attende, c’è un tesoro da recuperare ripercorrendo le strade della storia del 
padre. Ci sono nuovi volti da incontrare, nuove vie da calpestare attraversando un mondo tutto da scopri-
re. Ma come si sa, non si può mai improvvisare una partenza, prima di partire per un lungo viaggio ci si 
deve attrezzare, ci si deve preparare! Ecco allora che si parte con lo zaino in spalla: l’eredità e la sapienza 
del padre viene consegnata al figlio affinché possa essere il bagaglio sicuro per raggiungere la meta. Tobia 
è già proiettato, è già slanciato verso il futuro che lo attende e con prontezza consegna il suo “sì”, nella 
libertà si rende disponibile ad accogliere la missione che gli viene affidata dal padre. Ma innanzi alla chia-
mata un senso di inadeguatezza per la sproporzione del compito lo assale: “Sì, ma come? Sono giovane, 
sono inesperto, non conosco la strada come potrò portare a compimento questa missione?”. Quante volte 
anche a te sarà capitato di accampare scuse, di sentirti inadeguato e impreparato. Non temere di esporre 
le tue preoccupazioni…sei in buona compagnia, prima di te oltre a Tobia, Mosè, Geremia e perfino Ma-
ria! Nella trama degli avvenimenti della tua vita, è Dio che ti chiama, e se ti chiama vuol dire che ti ama, 
ti parla e ti affida un compito. Lo affida a te e non ad altri perché si fida e non ha paura a scommettere 
sulle tue povertà, sui tuoi limiti, sulle tue perplessità e sulla tua unicità. Ti assicura la sua compagnia e 
ti mette nelle condizioni di incamminarti, dilatando l’orizzonte dei tuoi giorni e trasformando la tua vita 
in un vero e proprio pellegrinaggio.

Strada facendo...



13

Si porrà al centro del cerchio uno zaino vuoto e si inviteranno i ragazzi a riflettere: “Cosa metto dentro lo 
zaino? Cos’è essenziale per il viaggio di questo nuovo anno che mi attende?”
Ciascuno potrà scegliere gli oggetti, le persone, i valori e le disposizioni d’animo che ritiene importanti ap-
puntandoli su un foglio bianco. Seguirà la libera condivisione nel gruppo e l’educatore inviterà a riflettere 
ancora sul contenuto: “E’ veramente tutto indispensabile? Cosa appesantisce il tuo zaino? Cosa potresti 
lasciare a casa di quello che hai scelto? Quali sono gli oggetti in comune che compaiono più spesso e quali 
rendono originale lo zaino di ciascuno?”.
Al termine dell’attività si potrà consegnare ai ragazzi il diario di “bordo” in cui potranno annotare le tappe 
e i passi fondamentali di questo nuovo anno. 

- Come ti preparo ad affrontare questo nuovo percorso? 
- Cosa ti muove, che cosa ti aspetti da questo nuovo anno che si apre? 
- Sei pronto a dire il tuo sì ai compiti quotidiani che ti vengono affidati?
- Sei disposto a metterti in gioco nelle relazioni, nella vita della comunità e nelle attività che ti saranno 
proposte?
- C’è posto nel mio zaino per qualcosa che gli altri non riescono a portare?

2° INCONTRO: UN ANGELO DENTRO LA MIA STORIA: LA COMPAGNIA AFFIDABILE SUL CAMMINO
    

Uscì Tobia in cerca di uno pratico della strada che lo accompagnasse nella Media. Uscì e si trovò davan-
ti l’angelo Raffaele, non sospettando minimamente che fosse un angelo di Dio. Gli disse: «Di dove sei, o 
giovane?». Rispose: «Sono uno dei tuoi fratelli Israeliti, venuto a cercare lavoro». Riprese Tobia: «Conosci 
la strada per andare nella Media?». Gli disse: «Certo, parecchie volte sono stato là e conosco bene tutte le 
strade. E Tobia a lui: «Aspetta, o giovane, che vada ad avvertire mio padre. Ho bisogno che tu venga con 
me e ti pagherò il tuo salario». Gli rispose: «Ecco, ti attendo; soltanto non tardare». 

In questo viaggio è bene essere prudenti e non mettersi in cammino da soli. Tobia è in cerca di una guida 
affidabile che possa accompagnarlo e spianare la strada sicura verso la meta. Inizia così il suo esodo che 
lo porta ad uscire di casa per imbattersi nell’angelo Raffaele che sotto copertura segreta si presenta nelle 
sembianze di Azaria. Inizia un dialogo, si gettano le basi per una solida relazione. Con docilità e grande 
umiltà il giovane Tobia chiede aiuto e gli domanda: “Conosci la strada?”. La risposta è affermativa! Azaria 
è il tom tom più sicuro. Parecchie volte ha calpestato quei sentieri verso la meta che ora intreccia e unisce 
le loro vite. Questo però ancora non basta per intraprendere il viaggio. Con prudenza Tobia sceglie a chi 
affidarsi, approfondisce nella verità la conoscenza e chiede la benedizione del padre prima della partenza. 
Non ci crederai ma devi sapere che Dio, il più abile regista, ha posto anche dentro la tua storia un angelo. 
Egli ti è stato donato, è accanto a te, compagno che ti precede e che ti segue, che condivide le vicende del 
tuo itinerario. Hai occhi per riconoscere la sua presenza? Fidati di lui, camminerà al tuo fianco aiutandoti 
a recuperare gli strumenti necessari per dare buon esito al tuo viaggio e ti farà comprendere dove stai 
andando. Patirà con te, tiferà per te nei momenti difficili, ti aiuterà con saggezza a leggere gli imprevisti 
sul cammino. Ricorda, non sei tu a dirigere il cammino, un Altro ti conduce. Lasciati guidare passo passo 
e ricorda, la fiducia nella guida che ci precede, vince il timore di tutte le vertigini!

La bussola: Tb 5, 4-17

Attività: proposte per il confronto di gruppo

Quo vadis?

Strada facendo...
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“Quali sono le caratteristiche di una compagnia affidabile?” 
Invitiamo i ragazzi a rispondere a questa domanda indicando tre caratteristiche che descrivono meglio le 
figure compagne di viaggio. 

Compagni di cammino                                                          Tre caratteristiche 

Sacerdote  ..............................................................................................................................................
Educatore-Capo  ....................................................................................................................................
Insegnante  ............................................................................................................................................
Allenatore   .............................................................................................................................................
Fratello sorella maggiore  ........................................................................................................................
Amico ...................................................................................................................................................
Gruppo parrocchiale .............................................................................................................................
Genitori  ................................................................................................................................................
Amici su facebook .................................................................................................................................
Altro  ..................…............................................................................................................................... ...

Alcune caratteristiche che potranno emergere:
 
- Persona di fiducia
- Conosce la strada
- Ti è donata: la incontri sul tuo cammino
- Cammina con te 
- E’ una persona a te famigliare 
- Non si sostituisce a te
- Custodisce tuoi passi 
- Ti fa crescere nella libertà
- Ascolto
- Dialogo
- Fiducia
- Pazienza
- Rispetto
- Sincerità
- Lealtà 
- Tempo
- Accoglienza
- Desidera il tuo bene
- E’ amico di Dio
- Responsabilità
 Si cercherà insieme di far emergere le differenze dei ruoli e delle relazioni per poi confrontare le risposte 
dei ragazzi con i tratti che emergono dall’incontro tra Tobia e Raffaele.

Tobia ci insegna prima di tutto la prudenza rispetto agli amici di cui circondarsi in tal senso, attraverso 
criteri che comprendono il dialogo, la conoscenza della storia della persona, la condivisione di una meta 
comune, il confronto con una persona più saggia e il desiderio di una profonda e vera conoscenza. E tu: 
- Chi sono dunque i compagni di viaggio di cui ti circondi?
- Secondo quali criteri scegli la compagnia sul cammino?  
- Quali “angeli” riconosci nella tua vita?
- Ti lasci guidare o fai di testa tua?  
- Hai fiducia in chi ti indica la strada, pensi di potercela fare da solo o ti fai trascinare dal gruppo?
- Io sono compagno di viaggio per qualcuno? Chi posso accompagnare nel mio viaggio?

Attività: proposte per il confronto di gruppo

Quo vadis?
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3° INCONTRO. APRIRE LE ALI E SPICCARE IL VOLO
   

Tobia si preparò per il viaggio e, uscito per mettersi in cammino, baciò il padre e la madre. E Tobi gli dis-
se: «Fa’ buon viaggio!». Allora la madre si mise a piangere e disse a Tobi: «Perché hai voluto che mio figlio 
partisse? Non è lui il bastone della nostra mano, lui, la guida dei nostri passi? Si lasci perdere il denaro e 
vada in cambio di nostro figlio. Quel genere di vita che ci è stato dato dal Signore è abbastanza per noi». 
Le disse: «Non stare in pensiero: nostro figlio farà buon viaggio e tornerà in buona salute da noi. I tuoi 
occhi lo vedranno il giorno in cui tornerà sano e salvo da te. Non stare in pensiero, non temere per loro, o 
sorella. Un buon angelo infatti lo accompagnerà, riuscirà bene il suo viaggio e tornerà sano e salvo». Essa 
cessò di piangere.

Siamo sulla soglia della porta di casa. E’ il momento del saluto prima della partenza. Tobia scioglie gli 
ormeggi, dal nido caldo delle sue sicurezze spicca il volo verso il futuro. Inizia il cammino della vita e la 
partenza comporta un distacco. C’è l’entusiasmo e la trepidazione di chi parte e il pianto di chi rimane. 
Ci sono le preoccupazioni, le aspettative infrante di chi desidererebbe custodire e proteggere il figlio e le 
rassicurazioni del padre che, con fiducia, asciugano le lacrime della madre. La distanza non infrange, ma 
trasforma le relazioni perché Tobia possa crescere e diventare adulto. 
Chissà quante volte anche tu sarai transitato sulla soglia di casa, ascoltando le raccomandazioni dei tuoi 
genitori e, chiudendo dietro di te la porta di casa, avrai spalancato la porta del tuo cuore a nuovi incontri, 
a nuove amicizie e relazioni. Così ci sono passaggi di vita, cambiamenti ed evoluzioni nel tuo percorso 
che ti chiamano a crescere nella libertà e nella responsabilità. Un tempo erano i tuoi genitori a scegliere 
per il tuo bene, ora sei tu il protagonista: mettiti in gioco per dire i tuoi sì alla vita! Allenarti alle scelte 
quotidiane, tessi la tela per ampliare la rete delle tue amicizie e fidarti veramente di quel Dio che desidera 
incontrarti non per sentito dire, ma di persona. 

Accompagnare i ragazzi a riflettere su com’è cambiato la relazione con i loro genitori in questa fase della 
loro vita. Si chiede di raccontare il loro rapporto utilizzando la metafora della porta. La porta consente la 
comunicazione tra il nido della famiglia e il mondo esterno.

“Quando nella relazione con i miei genitori la porta è….”

- Blindata  

- Spalancata  

- Socchiusa 

- A vetri 

- Chiusa ma con le chiavi in mano 

-Aperta a certe regole con la condizionale
 

Si potrà usare la stessa attivazione per leggere anche le relazioni che i ragazzi hanno nei confronti di sé 
stessi, degli amici e di Dio.

La bussola: Tb 5, 18-23

Strada facendo...

Attività: proposte per il confronto di gruppo
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- In questo periodo quali sono le relazioni più importanti della mia vita?
- Com’è cambiata o come sta cambiando la relazione con i miei genitori?
- Riconosci nei diversi atteggiamenti del padre e della madre di Tobia delle caratteristiche dei tuoi genitori?

Tobia ci insegna ad intraprendere il viaggio con prudenza.
CCC 1806 La prudenza è la virtù che dispone la ragione pratica a discernere in ogni circostanza il nostro 
vero bene e a scegliere i mezzi adeguati per compierlo. [L’uomo « accorto controlla i suoi passi » (Prv 14,15). 
« Siate moderati e sobri per dedicarvi alla preghiera » (1 Pt 4,7). La prudenza è la « retta norma dell’azione 
», scrive san Tommaso82 sulla scia di Aristotele. Essa non si confonde con la timidezza o la paura, né con 
la doppiezza o la dissimulazione.] È detta « auriga virtutum – cocchiere delle virtù »: essa dirige le altre 
virtù indicando loro regola e misura. È la prudenza che guida immediatamente il giudizio di coscienza.
[L’uomo prudente decide e ordina la propria condotta seguendo questo giudizio. Grazie alla virtù della 
prudenza applichiamo i principi morali ai casi particolari senza sbagliare e superiamo i dubbi sul bene da 
compiere e sul male da evitare.]

Si diventa prudenti quando s’impara a discernere ciò che è essenziale da ciò che non lo è, quando s’im-
para a prefiggersi scopi corretti e a scegliere i mezzi migliori per raggiungerli.

 
Di famiglia povera si preparò, fra stenti ed ostacoli, lavorando e studiando, alla missione che gli era stata 
indicata attraverso un sogno fatto all’età di nove anni e confermata più volte in seguito, in modo stra-
ordinario. Dopo molta preghiera, ed essersi consultato con amici e con il suo confessore Don Giuseppe 
Cafasso, entrò in seminario per gli studi della teologia.  Fu poi ordinato sacerdote a Torino nella chiesa 
dell’Immacolata Concezione il 5 giugno del 1841.  Venuto a Torino, fu subito colpito dallo spettacolo di 
centinaia di ragazzi e giovani allo sbando, senza guida e lavoro. Volle consacrare la sua vita per la loro 
salvezza: “Camminate con i piedi per terra e con il cuore abitate il Cielo”  Grande apostolo dei giovani, 
fu loro padre e guida alla salvezza con il metodo della persuasione, della religiosità autentica, dell’amore 
teso sempre a prevenire anziché a reprimere. Suo primo impegno era formare degli “onesti cittadini e dei 
buoni cristiani”. Don Bosco indica ai giovani, allora come oggi, la strada da percorrere per vivere in santa 
letizia su questa terra e per godere la beatitudine eterna. L’8 dicembre 1841, nella chiesa di San Fran-
cesco d ‘Assisi, ebbe l’incontro con il primo dei moltissimi ragazzi che l’avrebbero conosciuto e seguito: 
Bartolomeo Garelli. Incomincia cosi l’opera dell’Oratorio, itinerante al principio, poi dalla Pasqua 1846, 
nella sua sede stabile a Valdocco, Casa Madre di tutte le opere salesiane. I ragazzi sono già centinaia: 
studiano e imparano il mestiere nei laboratori che Don Bosco ha costruito per loro. Nella sua opera edu-
cativa fu aiutato da sua madre Mamma Margherita che fece da mamma a tanti suoi ragazzi che avevano 
perso i propri genitori. Nel 1859 poi invita i suoi primi collaboratori ad unirsi a lui nella Congregazione 
Salesiana: rapidamente si moltiplicheranno ovunque oratori, scuole professionali, collegi, centri vocazio-
nali, parrocchie, missioni. A 72 anni, sfinito dal lavoro, secondo quanto aveva detto: “Ho promesso a Dio 
che fin l’ultimo mio respiro sarebbe stato per i miei poveri giovani”. Don Bosco muore a Torino-Valdocco, 
all’alba del 31 gennaio 1888.  Fu beatificato il 2 giugno 1929 e dichiarato santo da Pio XI il l aprile 1934, 
domenica di Pasqua.

Per approfondimenti: www.sdb.org; www.donboscoitalia.it

Suggeriamo alcuni riferimenti biblici per preparare la preghiera richiamando i temi affrontati in questa 

Quo vadis?

La stella polare del pellegrino

Compagni di viaggio: San Giovanni Bosco

Il fuoco della sera
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unità:
- I preparativi per la partenza: mandato missionario Lc10,1-9, Mc 6,7-13,  
- La guida affidabile sul cammino: salmo 23, 121, l’annunciazione a Maria Lc 1,26-38, Filippo e l’ eunuco 
At 8,26-40
- Sul tema del rapporto con i genitori: Gesù tra i dottori del tempio Lc 2,41-52

Colonna sonora: Il canto dell’Amore

Vi aspettiamo: “PREPARATE LA VIA”, Esercizi spirituali di avvento giovani over 18 dal 28 al 30 novembre.
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3 AFFRONTARE LE INSIDIE SUL CAMMINO...IL PESCE!

Strada facendo...

Obiettivi della tappa

La bussola: Tb 6, 1

Allenare l’ adolescente a:
- affrontare e superare le prove poste sul cammino perché possano rivelarsi occasioni di crescita 
- dare un nome alle proprie paure e fare tesoro delle difficoltà per trarre gli strumenti utili per la “buona 
riuscita del viaggio”
- rileggere la propria esperienza alla luce della Parola del Signore

1° INCONTRO: GIOVANI IN CAMMINO!
   
 

“Il giovane partì insieme con l’angelo e anche il cane li seguì e s’avviò con loro. Camminarono insieme 
finché li sorprese la prima sera; allora si fermarono a passare la notte sul fiume Tigri.”

Tobia parte all’alba di un nuovo giorno carico dell’entusiasmo e dello slancio delle prime e grandi partenze 
della vita e allo stesso tempo trepidante di timori per l’ignota avventura che si appresta a vivere. Final-
mente entra in scena come il vero attore di questa storia e con passo deciso s’ incammina verso la meta 
accompagnato dall’ angelo. Anche noi con lui siamo letteralmente trascinati da questa partenza! Pronti a 
sostenere il ritmo e a sintonizzare il passo giusto con cui sostenere il cammino?!

Formare tre piccoli gruppi assegnando la carta d’identità di un “Giovane in cammino”. Si chiede a ciascun 
gruppo di scoprire ed immedesimarsi nei tratti caratteristici del modello assegnato: il giovane pellegrino, 
il turista e il vagabondo. Si prosegue l’incontro con la restituzione nel grande gruppo durante la quale i 
porta voce faranno emergere i tre profili mettendo in evidenza i punti di forza e di debolezza dei diversi 
modi con cui si può intraprendere un cammino. 
Per Tobia è giunta l’ora di mettersi in cammino…e tu con quale passo ti appresti a percorrere la strada?
Passo del pellegrino: è il passo di un giovane che ha risposto con fede ed entusiasmo ad una chiamata. E’ 
colui che dice: “Chi più alto sale, più lontano vede; chi più lontano vede, più a lungo sogna”. Ha pronto 
lo zaino sulle spalle, non pretende di avere tutto sotto controllo e di conoscere prima la strada, ma in un 
atteggiamento di fiducia si lascia accompagnare con docilità da una guida e cammina verso una meta. E’ 
aperto all’incontro e all’imprevisto.
Passo del turista: è il passo di un giovane che è attratto dal desiderio di immergersi in un vortice di espe-
rienze, si lascia trascinare dalla corrente, dalla massa, da ciò che è in voga. Non ci sono guide affidabili sul 
suo cammino poiché il suo motto è: “Lascia aperte tutte le strade…!”. Mosso dal desiderio di collezionare 
il maggior numero di esperienze non riesce però ad interiorizzarle in profondità. Infatti nel suo andare il 
suo zaino si riempie di cose superflue che lo appesantiscono. Il suo sguardo si posa sulla superficie e nel 
suo andare cerca di immortalare tanti “flash”. Non c’è una meta chiara che guida il suo cammino o è una 
meta scelta da altri.
Passo del vagabondo: è il passo di un giovane che si trascina, vive alla giornata. E’ colui che dice: “E’ 
meglio soli che male accompagnati”. Solo e parcheggiato, non ha una compagnia e non ha preparato uno 
zaino per affrontare il viaggio. Osserva gli altri camminare, ma lui o non riesce a trovare una motivazione 
per intraprendere con gioia il cammino della vita o ripiegato su se stesso vaga senza meta.

Attività: proposte per il confronto di gruppo
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Quo vadis?

La bussola: Tb 6, 2-5

Strada facendo...

- Dove sei? Sei partito per il tuo viaggio o sei ancora fermo ed indeciso ai blocchi di partenza? 
- Oggi in quale passo ti riconosci: pellegrino, turista o vagabondo?
- Le tue scelte sono frutto di un wandering (vagabondaggio) nella vita o di un wondering (interrogarsi) 
sulla vita?
- Cosa significa per te “partire”, mettersi in marcia? In che direzione stai camminando?
- Che cosa lungo il cammino distoglie il tuo sguardo dalla meta?

2° INCONTRO. LA PROVA: OSTACOLO O OCCASIONE?
    

Il giovane scese nel fiume per lavarsi i piedi, quand’ecco un grosso pesce balzò dall’acqua e tentò di di-
vorare il piede del ragazzo, che si mise a gridare. Ma l’angelo gli disse: «Afferra il pesce e non lasciarlo 
fuggire». Il ragazzo riuscì ad afferrare il pesce e a tirarlo a riva.

Strada facendo il giorno volge al tramonto e la sera si fa vicina. Tobia scende sulla riva del fiume un po’ 
stanco e affaticato per trovare ristoro e lavarsi quei piedi che hanno calpestato i sentieri indicati dall’an-
gelo indicati. Ma in questa prima notte lontano da casa accade un evento imprevisto e non calcolato: 
un grosso pesce minaccia proprio il suo piede mettendo a repentaglio la sua vita e la buona riuscita 
del viaggio. La prova sembra giungere per attaccare quello che credeva più essenziale per continuare a 
camminare. Tanti tra i sentieri della storia della salvezza hanno lottato, combattuto e affrontato la prova: 
pensa a Mosè che prega sul monte e vince la battaglia, a Davide che sconfigge il gigante Golia, a Giacobbe 
che lotta con un angelo per guadare il fiume. E tu quando incontri un ostacolo o a una difficoltà…come 
reagisci alla prova? 

- Puoi fuggire a gambe levate tornando indietro senza nemmeno provare ad affrontare la difficoltà certo 
che non ce la farai mai a superarla e dare retta così ad una voce che ti dice: “Lascia perdere, non lottare, 
non ti complicare la vita…non ce la farai mai…scappa ti conviene, salva la pelle!”  

- Puoi metterti a gridare rimanendo paralizzato, immobilizzato e imbrigliato nella paura di soccombere o 
puoi accusare chi ti è accanto di essere la causa dei tuoi mali pretendendo che faccia qualcosa per tirarti 
fuori dai guai..

-Infine come ha fatto Tobia, puoi ascoltare, fidarti e obbedire. E’ vero tu scapperesti di paura, ma è una 
notte da attraversare, ci devi passare in mezzo, la devi vivere, non puoi evitarla, solo accoglierla ed ascol-
tarla. Ti viene donato di ascoltare, di affidarti e obbedire con fede alla voce dell’angelo che ti dice di non 
lasciar sfuggire e di afferrare quel grosso pesce che ti assale. Tira il fiato: ti accorgerai che quel grande 
drago, tirato a riva, è del tutto impotente. Prendilo e ti accorgerai che affrontando il tuo avversario ti sarà 
dato il potere di vincerlo! Al tuo grido il Signore accorre, non ti fa mancare la Sua presenza che viene non 
per sostituirsi o per toglierti come d’incanto dalla difficoltà, ma per immergersi con te in quella prova do-
nandoti la forza e la sapienza di leggere con gli occhi della fede ciò che ti terrorizza. Se riesci ad afferrare 
il pesce allora potrai smascherare e dominare la paura. Cogli l’occasione per provare a crescere! 
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Attività: proposte per il confronto di gruppo

Esporre il tabellone di passaparola che presenta le lettere dell’alfabeto e invitare i ragazzi a giocare: scegliendo 
una lettera a cui corrisponderà una domanda. Il tabellone deve prevedere sotto le lettere uno spazio per 
poter raccogliere e sommare le risposte che emergono dall’attività. Le risposte saranno oggetto di discus-
sione e di riflessione per condurre i ragazzi a rileggere gli atteggiamenti più frequentemente assunti di 
fronte alla prova. Prima di iniziare a giocare invitare ciascuno a pensare ad una prova vissuta nella pro-
pria esperienza. La domanda guida sarà per ogni lettera: “Nella prova cosa è per me più facile fare?”

A accusare o ascoltare?
B bloccarsi o buttarsi? 
C cadere o combattere?
D disperare o discernere?
E estinguersi o esistere?
F fallisci o fai centro?
G guardare o giocare?
H “Help” o “Hope?”
I  imprechi o invochi aiuto?
L lamento o lode?
M mormorare o memoriale? 
N “Non ce la farò mai!” o “Nulla è impossibile a chi si affida”?
O Ostacolo o occasione?
P  preoccupazione o preghiera? 
Q “Quando finisce?” o “Qui si cresce?”
R rimpiangi di essere partito o ricordi la meta?
S scappare o stare? 
T torni indietro o tiri avanti?
U urli in preda al terrore o ubbidisci?
V vincere o vivacchiare?
Z zelante o zerbino?

Al termine dell’attività si leggerà il brano di Tb 6,1-13 che ci aiuterà a scoprire le reazioni del giovane Tobia 
come modello a cui guardare di fronte alla prova:

- Sei tu e non puoi delegarla ad altri.

- Fidati di una Parola che ti illumina e che arriva attraverso un sacerdote, un amico

- Tirare a riva il pesce ti consente di ridimensionare il problema togliendolo dall’oscurità del mare e facen-
dolo emergere invece alla luce del sole.

- Scomponi il pesce: affrontare il problema cercando di capire di cosa è fatto, districando la matassa delle 
emozioni e dei problemi che vi sono implicati per raggiungerne il cuore.

- Qual è il grande drago che ti assale? Impara a riconoscere le tue paure e a dare un nome a ciò che ti 
minaccia!
- Come reagisci davanti alla prova? 
- Come trasformare la difficoltà in un’occasione di crescita?       
- Ripensa ad una situazione di difficoltà vissuta, chi è stato il tuo salvagente?
- Le  difficoltà sono ostacolo o occasione per incontrare il Signore? 

Quo vadis?
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3° INCONTRO: IL DISCERNIMENTO 
    
 

Gli disse allora l’angelo: «Aprilo e togline il fiele, il cuore e il fegato; mettili in disparte e getta via invece 
gli intestini. Il fiele, il cuore e il fegato possono essere utili medicamenti».  Il ragazzo squartò il pesce, ne 
tolse il fiele, il cuore e il fegato; arrostì una porzione del pesce e la mangiò; l’altra parte la mise in serbo 
dopo averla salata. 

La riva è il luogo calmo in cui Tobia può iniziare non solo a guardare in faccia quel pesce, ma dentro e 
più a fondo, imparando l’arte del discernimento. Ma cosa significa fare discernimento? Ogni esperienza, 
prova e difficoltà della tua vita ti chiede di essere letta, interpretata, spiegata…ogni filo della tua esistenza 
lo devi slegare e srotolare dalla matassa ingrovigliata e confusa delle paure, dei pensieri e dei sentimen-
ti che si affollano nel cuore. E’ come ricevere un grosso pacco in dono: devi aprirlo, scartarlo, imparare 
a distinguere e riconoscere le parti da cui è composto sapendo dare il giusto nome ad ogni cosa, fino a 
giungere al cuore stesso della Verità e del significato profondo di quel dono. E’ ancora una Parola dentro 
una relazione di fiducia che ti raggiunge e che ti invita a aprire, a togliere, a mettere in disparte e a gettare 
via: “Tieni solo quello che serve al tuo cammino non appesantirti o intossicarti con ciò che ti farebbe male 
dunque getta via!”. Infatti Tobia arrostì e mangiò solo una parte di pesce utile al suo nutrimento. Il cuore, 
il fiele e il fegato invece sono le parti del pesce che serviranno nel cammino futuro… Come Tobia puoi così 
allenarti a riconoscere nelle circostanze della vita il bene e il male grazie all’incontro con una “Parola viva, 
efficace e più tagliente di ogni spada a doppio taglio; essa penetra fino al punto di divisione dell’anima e 
dello spirito, delle giunture e delle midolla e scruta i sentimenti e i pensieri del cuore” (Eb 4,12). 

Dividere i ragazzi a coppie e assegnare situazioni di vita molto concrete su cui riflettere e chiedere loro 
come reagirebbero o si comporterebbero di fronte a queste situazioni:

1. Quando le relazioni s’incrinano: dopo un litigio come mi comporto nei confronti dell’altro? 
2. Quando la difficoltà ci assale: una difficoltà nell’ambito dello studio 
3. Una situazione che mette in gioco dei valori e principi in cui si crede
4. Una situazione di preoccupazione per un compito o servizio che ci a¬spetta
5. I dubbi e i timori nel cammino di fede 

Dopo la restituzione al gruppo di quanto emerso nei vari dialoghi di coppia l’educatore può sottolineare 
come ad ogni situazione corrisponda una Parola che ci può aiutare a fare discernimento: 

1. Mt 5, 43 – 48 (amare i propri nemici) o Mt 7, 1-5 (non giudicare) o Mt 18, 15-18 (correzione fraterna)
2. Mt 4, 18-22 (chiamata dei primi discepoli) 
3. Mt 9,1-8 (guarigione del paralitico) o Mt 19,16-22 (giovane ricco)
4.  Mt 6, 25 – 34 (discorso sulla provvidenza) o Mt 10, 26-33 (parlare apertamente, senza timore)
5. Mt 14, 22-33 (Gesù cammina sulle acque)

Al termine dell’attività invitare i ragazzi a leggere ogni giorno una pagina di Vangelo o la Parola della litur-
gia del giorno per fissare il versetto che più li ha colpiti e viverlo durante la giornata. 
Per introdurre il tema si potrà in alternativa leggere questa storia tratta dal “Il canto del grillo” di Bruno 
Ferrero:
“C’era una volta un uomo che stava scalando una montagna. Stava facendo una salita piuttosto impe-
gnativa, in un luogo in cui c’era stata un’abbondante nevicata. Aveva passato la notte in un rifugio e, il 
mattino seguente, la neve aveva coperto tutta la montagna, il che rendeva la scalata ancora più difficile. 
L’uomo con fatica e coraggio continuò a scalare finché ad un certo punto un gancio della sua corda di 
sicurezza cedette. L’alpinista scivolò e cominciò a cadere a picco a lato della montagna. Tutta la vita gli 

La bussola: Tb 6, 4-6

Strada facendo...

Attività: proposte per il confronto di gruppo
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Quo vadis?

La stella polare del pellegrino

passò davanti agli occhi e mentre aspettava inerme il peggio, una fune gli accarezzò gli occhi. Senza pen-
sarci vi si aggrappò istintivamente. Forse la fune era rimasta appesa a qualche appiglio…ogni secondo in 
quella discesa gli sembrava interminabile. All’improvviso la corda si fermò con uno strattone e resistette. 
L’alpinista non riusciva a vedere nulla, ma sapeva che era salvo. Gridò due o tre volte ma si rese conto 
che nessuno poteva sentirlo. “Che fare?” Pensò di arrampicarsi lungo la corda per cercare di risalire, ma si 
rese immediatamente conto che era impossibile. All’improvviso sentì una voce dentro di sé che gli diceva: 
“Salta?!”. Forse era la voce della sua coscienza interiore, forse di uno spirito maligno, forse un’allucina-
zione…E sentì che la voce insisteva: “Salta…salta!” Pensò che significasse morire sul colpo. E per tutta 
risposta la voce si ostinò con forza: “Salta, non soffrire più, questo è un dolore inutile, salta!”. 
A questo punto del racconto si potrà aprire con i ragazzi il dibattito per poi scoprire insieme l’epilogo: “Voi 
cosa fareste al posto dell’Alpinista? Vi fidereste di quella voce?”
 “La lotta continuò per ore, ma l’alpinista rimase aggrappato a quella che pensava fosse l’unica possibilità. 
La leggenda racconta che il mattino seguente, la pattuglia di ricerca e salvataggio trovò lo scalatore quasi 
morto. Gli restava appena un soffio di vita. Qualche minuto in più e l’alpinista sarebbe rimasto morto 
congelato, paradossalmente aggrappato alla sua corda…a meno di un metro da terra…”

- Quali sono i criteri delle tue scelte quotidiane? Come scegli? Quali voci ascolti?
- Custodisci dei momenti di silenzio in cui raccoglierti per ascoltare la voce della coscienza e fare ordine 
tra i tuoi pensieri, i sentimenti e le emozioni?
- Durante la giornata ti ritagli dei momenti di preghiera in cui poterti mettere in ascolto e in dialogo con 
la Parola del Signore?
- Ti confronti con un sacerdote, una suora o un educatore che possano aiutarti a leggere gli avvenimenti 
della vita alla Luce della Parola di Dio?

Nella prova Tobia ci insegna ad essere forti.
CCC1808 La fortezza è la virtù morale che, nelle difficoltà, assicura la fermezza e la costanza nella ricerca 
del bene. Essa rafforza la decisione di resistere alle tentazioni e di superare gli ostacoli nella vita morale. 
La virtù della fortezza rende capaci di vincere la paura, perfino della morte, e di affrontare la prova e le 
persecuzioni. Dà il coraggio di giungere fino alla rinuncia e al sacrificio della propria vita per difendere 
una giusta causa. 

Oggi pensiamo a quello che fa il Signore: Lui viene sempre a sostenerci nella nostra debolezza e questo lo 
fa con un dono speciale: il dono della fortezza. Con il dono della fortezza, invece, lo Spirito Santo libera il 
terreno del nostro cuore, lo libera dal torpore, dalle incertezze e da tutti i timori che possono frenarlo, in 
modo che la Parola del Signore venga messa in pratica, in modo autentico e gioioso. Quando affrontiamo 
la vita ordinaria, quando vengono le difficoltà, ricordiamo questo: «Tutto posso in colui che mi dà la forza». 
Il Signore dà la forza, sempre, non ce la fa mancare. Il Signore non ci prova più di quello che noi possia-
mo tollerare. Lui è sempre con noi. «Tutto posso in colui che mi dà la forza». Cari amici, a volte possiamo 
essere tentati di lasciarci prendere dalla pigrizia o peggio dallo sconforto, soprattutto di fronte alle fatiche 
e alle prove della vita. In questi casi, non perdiamoci d’animo, invochiamo lo Spirito Santo, perché con il 
dono della fortezza possa sollevare il nostro cuore e comunicare nuova forza ed entusiasmo alla nostra 
vita e alla nostra sequela di Gesù.

(Papa Francesco, udienza del 14 maggio 2014)

“Uomo forte” per la “Gloria di Dio” e “Maestro” e di fortezza, fu il fondatore della Compagnia di Gesù e nel 
1622 è stato proclamato santo da papa Gregorio XV.  Settimo ed ultimo figlio del casato dei Loyola era 
destinato alla carriera sacerdotale secondo il modo di pensare dell’epoca, ma ben presto dimostrò di pre-
ferire la vita del cavaliere. Era di temperamento focoso, corteggiava le dame, si divertiva come i cavalieri 
dell’epoca visse, per circa 26 anni, totalmente a servizio dell’Imperatore politico Spagnolo, per acquisire 

Compagni di viaggio: Sant’Ignazio di Loyola
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Il fuoco della sera

al suo cospetto “Gloria umana”, meriti e benefici. Ma ferito in battaglia, dove si comportò da eroe, si vide 
obbligato ad una dolorosa e lunga degenza e convalescenza. In quei giorni e nel corso di qualche notte 
insonne, si ritrovò a rendersi conto di quanto avesse trascurato Dio per procacciarsi gloria e onori mon-
dani. Il Signore plasmò l’anima di quell’irrequieto giovane; durante la lunga convalescenza, non trovando 
in casa libri cavallereschi e poemi a lui graditi, prese a leggere, prima svogliatamente e poi con attenzione, 
due libri ingialliti fornitagli dalla cognata. Dalla meditazione di queste letture, si convinse che l’unico vero 
Signore al quale si poteva dedicare la fedeltà di cavaliere era Gesù stesso. Per iniziare questa sua conver-
sione di vita, decise appena ristabilito, di andare pellegrino a Gerusalemme dove era certo, sarebbe stato 
illuminato sul suo futuro; partì nel febbraio 1522 da Loyola diretto a Barcellona, fermandosi all’abbazia 
benedettina di Monserrat dove fece una confessione generale, si spogliò degli abiti cavallereschi vestendo 
quelli di un povero e fece il primo passo verso una vita religiosa con il voto di castità perpetua. In una 
grotta dei dintorni, in piena solitudine prese a scrivere una serie di meditazioni e di norme, che succes-
sivamente rielaborate formarono i celebri “Esercizi Spirituali”, i quali costituiscono ancora oggi un vero 
e proprio tesoro di sapienza. Nel 1534 con i primi compagni promise di recarsi a Gerusalemme e se ciò 
non fosse stato possibile, si sarebbe messo a disposizione del Papa. A causa della guerra fra Venezia e 
i Turchi, il viaggio in Terrasanta sfumò, per cui si presentarono dal papa Paolo III (1534-1549), il quale 
disse: “Perché desiderate tanto andare a Gerusalemme? Per portare frutto nella Chiesa di Dio l’Italia è una 
buona Gerusalemme”; e tre anni dopo si cominciò ad inviare i gesuiti in tutta Europa, in Asia e in altri 
Continenti. Rimasto così a Roma per volere del Papa, Ignazio coordinava l’attività dell’Ordine, finché il 31 
luglio 1556, il soldato di Cristo, morì in una modestissima camera della Casa situata vicina alla Cappella 
di Santa Maria della Strada a Roma.

Per approfondimenti: www.gesuiti.it

Suggeriamo alcuni possibili riferimenti biblici per ripercorrere il cammino dell’unità tematica all’interno 
di una liturgia penitenziale:

- Il passo del pellegrino: salmo 83
- Le difficoltà sul cammino: La tempesta sedata Mc 4,35-41, Davide e Golia 1 Sam 17, la battaglia di Mosè 
sul monte Es 17,8-13, Sir 2,1-6 “Figlio se ti presenti a servire il Signore preparati alla tentazione”, le ten-
tazioni di Gesù nel deserto Mt 4,1-11, Salmo 56, 144
- Il discernimento: Lc 24,13-35, Gesù affianca i discepoli di Emmaus nella loro delusione, scoraggiamen-
to, tristezza, sintonizza il passo al loro e li aiuta a fare discernimento a rileggere alla luce della sua pre-
senza e della sua parola gli avvenimenti accaduti nella loro vita…

Colonna sonora: Resta qui con noi – Gen Rosso

Vi aspettiamo:
“E FECERO RITORNO PER UN’ALTRA STRADA”, Martedì del Vescovo di Avvento: 2-9-16 dicembre
Diario di bordo educatori
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4 DUE STORIE CHE SI INTRECCIANO...CHI L’AVREBBE MAI DETTO?

La bussola: Tb 6, 7-19

Obiettivi della tappa
Accompagnare l’adolescente a:
- leggere con gli occhi della fede le emozioni, i sentimenti e le intenzioni che vive nelle relazioni. 
- orientare i desideri più profondi verso un’affettività matura capace di attesa, di fedeltà e di dono.
- crescere nella reciprocità per accogliere il mistero che l’altro porta con sé e che ci viene affidato.

1° INCONTRO: LE RELAZIONI CHE TI APRONO ALLA VITA 

“Allora il ragazzo rivolse all’angelo questa domanda: «Azaria, fratello, che rimedio può esserci nel cuore, 
nel fegato e nel fiele del pesce?».  Gli rispose: «Quanto al cuore e al fegato, ne puoi fare suffumigi in pre-
senza di una persona, uomo o donna, invasata dal demonio o da uno spirito cattivo e cesserà in essa ogni 
vessazione e non ne resterà più traccia alcuna…
Ascoltami, dunque, o fratello: non preoccuparti di questo demonio e sposala. Sono certo che questa sera ti 
verrà data in moglie. Quando però entri nella camera nuziale, prendi il cuore e il fegato del pesce e mettine 
un poco sulla brace degli incensi. L’odore si spanderà, il demonio lo dovrà annusare e fuggirà e non com-
parirà più intorno a lei. Poi, prima di unirti con essa, alzatevi tutti e due a pregare. Supplicate il Signore 
del cielo perché venga su di voi la sua grazia e la sua salvezza. Non temere: essa ti è stata destinata fin 
dall’eternità. Sarai tu a salvarla. Ti seguirà e penso che da lei avrai figli che saranno per te come fratelli. 
Non stare in pensiero». Quando Tobia sentì le parole di Raffaele e seppe che Sara era sua consanguinea 
della stirpe della famiglia di suo padre, l’amò al punto da non saper più distogliere il cuore da lei”.

Tobia non capisce tutto subito e l’angelo non anticipa le tappe del cammino, ma nella gradualità attende 
che il giovane sia pronto a domandare per accogliere le risposte e il significato profondo di ciò che ha 
vissuto. Raffaele cammina con Tobia: tra i due cresce una relazione di fiducia, che dilata il desiderio del 
suo cuore fino all’ incontro della vita. Tobia diretto a Ecbatana per recuperare il tesoro del padre, strada 
facendo vede il dischiudersi di un nuovo tesoro che per lui sarà Sara, la sua futura sposa. I loro nomi 
dall’eternità sono stati scritti in cielo, intrecciati in una meravigliosa storia d’Amore e di Salvezza. 
Tobia aveva già superato la prova e con essa le sue paure, ma innanzi al progetto della vita che gli viene 
rivelato dalla Parola dell’angelo, i timori sembrano riaffiorare: “Ho sentito dire…ho paura  di morire…!”. 
Anche noi disorientati di fronte ad una chiamata all’amore così grande riconosciamo gli stessi timori di 
Tobia: la paura di accogliere l’altro, di perderci nell’altro, di non essere all’altezza, di deludere, di ferire e 
di essere feriti nella relazione, di amare e di essere amati. A volte ci sembra così difficile aprirci con fiducia 
per costruire una relazione che abbia il sapore della fedeltà e della verità. Così Raffaele rassicura Tobia, 
lo aiuta nel discernimento donandogli preziosi consigli per fare spazio al progetto di Dio e accogliere Sara 
nel suo cuore. Solo alla luce della fede e ascoltando una Parola che lo precede, Tobia riesce a dire il suo 
sì! S’innamora con un’intensità tale da non saper più distogliere il cuore da Sara. Non l’ha ancora incon-
trata, non l’ha ancora vista, non la consce ancora, eppure l’ama, sentendosi già a lei legato da un vincolo 
indissolubile. Mi dirai: “E’ assurdo! Come si può amare una persona se ancora non la si è conosciuta?”. 
E’ semplice: non è Tobia che per primo sceglie Sara, non è lei che lo vuole; è Dio che ha scelto per loro la 
massima felicità! Tobia e Sara sono dentro lo stesso disegno, dentro la stessa chiamata e le loro storie si 
fondono, diventando un’unica storia. Anche tu sei inscritto nella storia di qualched’un Altro. Ci credi? Se 
ti fidi potrai allenarti già oggi a dire il tuo “Eccomi”: ecco me, ecco la mia storia, la mia vita, ecco la mia 
disponibilità a crescere per arrivare a donare la vita. 

Strada facendo...



25

Attività: proposte per il confronto di gruppo

Dividiamo il gruppo in maschi e femmine e diamo a ciascuno la consegna di mettere in fila i vagoni del 
treno che porta ad amare. Al primo posto c’è la locomotiva cioè l’elemento trainante a seguire tre vagoni. 

 

                                           4°                    3°                    2°                    1°

I ragazzi dovranno inserire in ordine d’importanza gli elementi del viaggio che aiutano a costruire la relazione.

EMOZIONI-SENTIMENTI-ATTRAZIONE FISICA → ciò che si prova e si si sente quando si incontra un’al-
tra persona di cui m’innamoro: “Sento il batticuore, ho testa tra le nuvole, le farfalle nello stomaco, sono 
presa da un vortice di emozioni, penso solo a lui/lei, non ho mai provato nulla del genere prima d’ora, è 
perfetto non ha difetti, quello che gli altri pensano non è importante, sono euforia…”

COMPATIBILITA’→ compatibilità di carattere, di interesse e di valori: “Abbiamo gli stessi hobby, gli stessi 
interessi, gli stessi gusti, la pensiamo allo stesso modo, abbiamo tante cose un comune, siamo uno lo 
specchio dell’altro…”
LA RAGIONE e VOLONTA’ → Il vero amore è un amore che unisce ragione ed emozione: coinvolge un atto 
della volontà, richiede disciplina e riconosce la necessità di una scelta e di una crescita personale. “Tra 
tanti, tra tante, io scelgo te perché…mi impegno, prometto di allenarmi nella fedeltà e desidero il tuo bene”

LA FEDE →  Ti permette di affidarti e di prepararti ad accogliere anche nell’attesa l’altro come un dono di 
Dio per realizzare il progetto d’Amore a cui ti ha chiamato. 

Al termine del lavoro personale nei due piccoli gruppi si faranno emergere le riflessioni per giungere a 
fissare su un cartellone un ordine condiviso di presentazione dei vagoni. Maschi e femmine si riuniranno 
poi per mettere a confronto i treni dell’amore e gli educatori aiuteranno a leggere le eventuali differenze e 
somiglianze. Al termine gli educatori leggeranno il brano di Tobia e Sara porranno l’attenzione sulla “fede” 
che risulta essere la locomotiva trainante dell’Amore.

- Quali sono le paure che mi impediscono di aprirmi con fiducia all’altro?
- Riconosco nel mio cuore il desiderio di amare e di essere amato? 
- Sono pronto a mettermi in gioco? A creare uno spazio di accoglienza per l’altro? 
- Voglio scommettere sulla Parola che Dio ha messo nel mio cuore per puntare alla misura Alta dell’Amore?

Quo vadis?
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Strada facendo...

La bussola: Tb 7, 1-12

2° INCONTRO. I PASSI DELL’AMORE: TRA DESIDERIO E REALTÁ

Quando fu entrato in Ecbàtana, Tobia disse: «Fratello Azaria, conducimi diritto da nostro fratello Rague-
le». Egli lo condusse alla casa di Raguele, che trovarono seduto presso la porta del cortile. Lo salutarono 
per primi ed egli rispose: «Salute fratelli, siate i benvenuti!». Li fece entrare in casa. Raguele udì queste 
parole e disse al giovane: «Mangia, bevi e sta’ allegro per questa sera, poiché nessuno all’infuori di te, mio 
parente, ha il diritto di prendere mia figlia Sara, come del resto neppure io ho la facoltà di darla ad un 
altro uomo all’infuori di te, poiché tu sei il mio parente più stretto. Però, figlio, voglio dirti con franchezza 
la verità. L’ho data a sette mariti, scelti tra i nostri fratelli, e tutti sono morti la notte stessa delle nozze. 
Ora mangia e bevi, figliolo; il Signore provvederà». Ma Tobia disse: «Non mangerò affatto né berrò, prima 
che tu abbia preso una decisione a mio riguardo». Rispose Raguele: «Lo farò! Essa ti viene data secondo 
il decreto del libro di Mosè e come dal cielo è stato stabilito che ti sia data. Prendi dunque tua cugina, 
d’ora in poi tu sei suo fratello e lei tua sorella. Ti viene concessa da oggi per sempre. Il Signore del cielo vi 
assista questa notte, figlio mio, e vi conceda la sua misericordia e la sua pace».

E’ proprio dei giovani cullare grandi sogni che sorgono nella notte come stelle destinate ad illuminare la 
vita intera. Ma tra il sogno e la sua realizzazione, ci si deve decidere ed incamminarsi a passi svelti per 
raggiungere la meta, confrontandosi con la realtà che chiama a scegliere nella libertà. Così accade per 
Tobia che si rivolge ad Azaria: “Conducimi dritto…ora sono pronto, conducimi dritto verso Sara, verso 
la pienezza della vita che mi attende”. Tobia ancora una volta affidandosi alla guida di Raffaele, entrerà 
nella casa di Raguele come figlio, sperimenterà l’accoglienza e l’ospitalità di una nuova famiglia. Scoprirà 
la gioia di aprirsi a nuove relazioni e la bellezza di appartenere ad una comunità con cui fare festa. Prima 
di esprimere il suo proposito e di unirsi a Sara, allargherà la cerchia delle sue relazioni, conoscerà la sua 
famiglia che scoprirà intrecciata nelle sue stesse radici e senza paura accoglierà la sua storia anche nelle 
pagine più buie. Così anche per noi sono suggeriti alcuni passi concreti per non disperdere ed affievolire 
i desideri che coltiviamo nel cuore ed essere condotti direttamente a fare centro nell’Amore. 
Prega Dio, consegna a Lui ogni tuo pensiero, ogni tuo desiderio perché possa crescere secondo la misura 
del suo cuore. Cresci nella relazione di confidenza con la Sua Parola perché possa illuminare e dare un 
significato a quanto stai vivendo.
Prega per l’altro/a (anche se non l’hai ancora incontrato) così che possa aprire il cuore  a Dio per fare 
verità in sé e mettersi in cammino verso di te
Trova una guida fidata, un sacerdote o una persona consacrata che ti accompagni sul cammino della vita 
per aiutarti a riconoscere e accogliere il disegno d’Amore di Dio per la tua vita
Obbedienza e docilità ai fatti concreti della vita in cui il Signore viene ad incontrarti. E’ Dio non noi a sa-
pere qual è la strada per raggiungere la Terra Promessa. L’obbedienza nella Verità è la Via sicura per non 
perdere tempo, non farsi male e non farlo agli altri.
Vivi la bellezza di appartenere alla Chiesa dentro un percorso di formazione con un gruppo di giovani in 
cammino. Mai si è soli nel cammino della vita. In questo tempo prezioso di crescita puoi allargare le rete 
delle tue amicizie sperimentando i tuoi doni e limiti in una vera e propria palestra di relazione e di comu-
nione che ti eserciterà all’accoglienza dell’altro.
Servizio attivo in un’esperienza di carità ai poveri e ai bisognosi. Misurati con un impegno o un servizio 
concreto, semplice e formativo che ti allena alla fedeltà, al sacrificio e che ti aiuta a comprendere che 
amare è qualcosa di concreto, non emozione o moto del cuore, ma dono di sé che nella vita matrimoniale 
o consacrata sarà totale
Cresci nell’amore attingendo alla Fonte dell’Amore con la partecipazione viva ed attiva ai Sacramenti. In 
modo particolare potrai attingere la forza e la grazia del perdono nell’Eucarestia e nella Confessione ne-
cessari al cammino per conservare il cuore puro e familiarizzare con Sua  voce in attesa della Chiamata 
all’Amore.
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Attività: proposte per il confronto di gruppo

Quo vadis?

La bussola: Tb 7, 13-17

Proporre ai ragazzi la visione del film a cui far seguire il dibattito e il confronto.
I passi dell’amore  è un romanzo dello scrittore statunitense Nicholas Sparks, pubblicato in Italia dall’e-
ditore Frassinelli nel 1999. Nel 2002 è uscito nelle sale americane l’adattamento cinematografico del 
romanzo, diretto da Adam Shankman e interpretato da Shane West e Mandy Moore, rispettivamente nei 
ruoli di Landon e Jamie.

Trama: Landon Carter è un ragazzo come tanti, che per piacere agli amici talvolta si caccia in guai seri. 
All’ ultimo anno del liceo, non avendo alternative, decide di invitare al ballo finale della scuola Jamie Sul-
livan, una ragazza figlia di un pastore e la cui madre è morta anni prima. Jamie è una ragazza piena di 
fede sincera verso Dio, e per questo appare incompatibile con il temperamento ribelle di Landon, bruciato 
dalla separazione dei suoi. Alla fine, però, tra i due scoppia un grandissimo amore, profondo e pieno di 
rispetto. Ma un giorno Jamie svela a Landon un passaggio doloroso della sua vita: da due anni ha sco-
perto di essere malata di leucemia, e ormai la sua fine è vicina. Gli amici prima “ripudiati” da Landon, ora 
gli si fanno vicino, per cercare di aiutarlo in questo difficile cammino, che alla fine lo porterà a sposare 
Jamie, tre mesi prima della sua scomparsa. Quattro anni dopo, Landon sarà una persona completamente 
diversa: un medico, che ricorderà per sempre l’immagine di Jamie che gli viene incontro.

- Quali sentimenti di Landon o di Jamie ti è capitato di vivere? 
- Quali sono, secondo te i passi importanti che Landon e Jamie hanno fatto verso l’amore? 
- Quali sono i passi concreti che nella tua vita il Signore ti chiede di fare per imparare ad amare?

3° INCONTRO. ACCOGLIERE L’ALTRO COME UN DONO: ALLENARSI ALLA FEDELTÀ 

 

Raguele chiamò la figlia Sara e quando essa venne la prese per mano e l’affidò a Tobia con queste parole: 
«Prendila; secondo la legge e il decreto scritto nel libro di Mosè ti viene concessa in moglie. Tienila e sana 
e salva conducila da tuo padre. Il Dio del cielo vi assista con la sua pace». Poi Raguele chiamò la moglie 
Edna e le disse: «Sorella mia, prepara l’altra camera e conducila dentro». Essa andò a preparare il letto 
della camera, come le aveva ordinato, e vi condusse la figlia. Pianse per lei, poi si asciugò le lacrime e 
disse: «Coraggio, figlia, il Signore del cielo cambi in gioia il tuo dolore. Coraggio, figlia!». E uscì.

Sara viene consegnata a Tobia come un dono e come un mistero da custodire. Insieme a questi due giova-
ni scopriamo una grande verità: in ogni relazione l’altro mi viene consegnato sempre come dono e resterà 
sempre un mistero da accogliere e mai da possedere. Gli altri mariti sono morti perché probabilmente 
pensavano di arrivare a possedere Sara come una proprietà privata. Ma Sara è libera, è un dono, è pre-
ziosa agli occhi di Dio e imparerà attraverso lo sguardo di Tobia a riconoscere il suo valore, la sua bellezza 
e la sua unicità. Tobia è giusto e fedele e imparerà a guardare a Sara con gli occhi di Dio, l’accoglierà, 
la custodirà e la proteggerà con la tenerezza e la forza del Suo Amore. Sara impara a riconoscersi come 
dono, mentre Tobia deve imparare a custodire il dono. C’è poi un tempo di attesa, di preparazione tra il 
momento dell’incontro e il matrimonio, un tempo di fidanzamento, di fedeltà, di conoscenza e di scoper-
ta del dono di sé per l’altro in cui i due sono chiamati a custodirsi reciprocamente prima di impegnarsi 
definitiviamente. Questo tempo è prezioso perché ci apre e ci mette in relazione non solo con il dono che 
l’altro è per me, ma direttamente con il Donatore. E chi, se non Dio stesso, è sia custode che donatore? 
Lui che sulla Croce si è fatto dono per amore ci spiana la via da seguire.

Strada facendo...
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Attività: proposte per il confronto di gruppo

Quo vadis?

La stella polare del pellegrino

Invitare i ragazzi a riflettere su come riconoscersi dono e prepararsi ad accogliere e custodire l’altro. Il 
gruppo viene suddiviso in maschi e femmine: Tobia “come custodire il dono”, Sara “come riconoscersi 
dono”.
A ciascun gruppo viene chiesto di individuare le modalità e gli atteggiamenti concreti con cui scoprire ed 
accogliere l’altro nelle relazioni. Al termine dei lavori di gruppo si metteranno in comune le riflessioni e ad 
ogni ragazzo verrà chiesto di individuare il dono speciale che porta per tutti su un cartellone che raffigura 
le sagome di Tobia e Sara.

- So stare solo con me stesso per conoscermi?
- Riesco a riconoscermi come un dono per gli altri? 
- Sono pronto a custodire l’altro come una perla preziosa? 
- Ho paura dell’impegno e della responsabilità che deriva dall’essere custode dell’altro? 
 

Tobia è un giovane che si fida e si affida al progetto che Dio strada facendo gli rivela.
CCC 1814 La fede è la virtù teologale per la quale noi crediamo in Dio e a tutto ciò che egli ci ha detto e 
rivelato, e che la Chiesa ci propone da credere, perché egli è la stessa verità. Con la fede « l’uomo si ab-
bandona tutto a Dio liberamente ». Per questo il credente cerca di conoscere e di fare la volontà di Dio. « Il 
giusto vivrà mediante la fede » (Rm 1,17). La fede viva « opera per mezzo della carità » (Gal 5,6).
CCC 1816 Il discepolo di Cristo non deve soltanto custodire la fede e vivere di essa, ma anche professarla, 
darne testimonianza con franchezza e diffonderla.

La fede infatti, grazie alla luce che viene da Dio, è in grado di illuminare “tutto il percorso della strada, 
tutta l’esistenza dell’uomo. Essa non ci separa dalla realtà ma ci permette di cogliere il suo significato 
più profondo, di scoprire quanto Dio ama questo mondo e lo orienta incessantemente verso di sé. La fede 
in quel Dio che ci rivela Gesù Cristo è la vera “roccia” su cui l’uomo è chiamato ad edificare la sua vita e 
quella del mondo. Si tratta di un dono che non può essere mai presupposto come un fatto scontato, ma 
che deve essere continuamente nutrito e rafforzato. Grazie alla fede possiamo riconoscere che ogni giorno 
ci viene offerto un “grande Amore”, un amore che ci trasforma, illumina il cammino del futuro e fa crescere 
in noi le ali della speranza per percorrerlo con gioia. 

(Papa Francesco, Lumen Fidei)

Una storia d’amore di straordinaria ordinarietà. Una vicenda matrimoniale intessuta in un prezioso in-
treccio di virtù cristiane e di saggezza umana. Due sposi dell’Appennino modenese, esempi luminosi di 
vita matrimoniale vissuta nella fedeltà, nell’accoglienza della vita, nell’educazione dei figli. Nonostante l’e-
strema povertà, gli stenti e la sofferenza non siano mai mancati, la loro vita è stata un esempio di semplice 
fede, perseverante fino alla morte. Mai davanti alle difficoltà incontrate si sono dimenticati di alzare gli 
occhi al cielo e affidarsi all’Amore di Dio, sempre docili alla volontà del Padre. Sergio nasce a Sassoguida-
no (MO) il 20 maggio 1882. La sua lunga esistenza è scandita in due segmenti in cui si legge chiaramente 
il progetto di Dio. Fino a 30 anni trascorre la giovinezza nella tranquillità dei suoi monti a Falanello di 
Sassoguidano dove gestisce il mulino della zona. Nel 1907 sposa Emilia Romani e dal matrimonio nascono 
tre bambini. Per Sergio la vita è bella, serena, felice, ma il Signore rovescia ogni suo progetto chiedendogli 
il sacrificio di tutta la sua famiglia. In quattro anni (1908-1912) papà, mamma, il fratello, la moglie e i 
tre bambini “volano via”. Sette nomi, sette date, sette croci come altrettante stazioni di una via crucis. A 

Compagni di viaggio: I Coniugi Sergio e Domenica Bernardini
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Il fuoco della sera

30 anni è solo, ma non si ribella, non perde la fede nè si dispera. Emigra in America per pagare i debiti 
contratti per le tante malattie e altrettanti decessi. Rimpatria dopo un anno: “L’America non era fatta per 
me: temevo per la mia fede”. Che fare, ora? Prega e si consiglia. Il parroco, Don Pini, vorrebbe indirizzarlo 
al sacerdozio, ma non ritenendosi degno diviene terziario francescano. La sua storia era destinata ad in-
trecciarsi con un’altra storia…
Domenica nasce a Verica (Mo) il 12 aprile 1889. Era vivace ed esuberante. A 18 anni pensava di entrare 
in convento per consacrarsi al Signore “ma - come avrebbe raccontato - non trovai nessuno che mi aiu-
tasse”. Diviene allora Terziaria francescana e si fidanza con un giovane che, però, muore prima che le 
cose arrivassero a definirsi in modo conclusivo. Nel 1913 uno zio le fa conoscere Sergio, appena tornato 
dall’America. “Si, era un vedovo... ma mi parve subito tanto buono. Tutto in lui ispirava fiducia. Ispirava 
rispetto e pace. Pregai e subito decisi: Ebbene sì, Signore, se è tua volontà. Poi dammi tanti figli e, se a 
te piace, siano consacrati a Te”. Il 20 maggio 1914 sposa Sergio. Sergio e Domenica si ritrovano in piena 
sintonia spirituale. Sanno che la famiglia deve essere una pagina del Vangelo scritta per il nostro tempo! 
Il Signore è con loro. Dalla loro unione nascono dieci figli, otto dei quali si consacreranno al Signore nella 
vita religiosa. Domenica e Sergio vivono insieme 52 anni. Sergio si congeda dalla sua famiglia nel 1966. 
Domenica lo raggiunge in Paradiso qualche anno dopo, il 27 febbraio 1971.

Per approfondimenti: www.coniugibernardini.it
- “L’albero dai molti frutti” don Angelo Sandri, ed. a cura della Parrocchia di Verica di Pavullo (MO)
- “UNA COPPIA ESEMPLARE Sergio e Domenica Bernardini”, P. Arcangelo Panciroli,  Ed. Paoline
  

Suggeriamo alcuni brani del Vangelo che si prestano per vivere una veglia di preghiera in cui rivisitare i 
passi fatti affinché ogni giovane possa affidarsi al Signore per:
- superare insieme a Giuseppe la paura di amare e credere al sogno d’Amore di Dio Mt1,20-25 
- seguire la stella del suo desiderio per giungere ad offrire la sua vita come un dono seguendo l’esempio 
dei Re Magi Mt 2,1-12
Colonna sonora: Come ti ama Dio

Vi aspettiamo:
- lunedì 19 gennaio alle ore 21.00 presso la Città dei Ragazzi per la serata di presentazione della seconda 
parte dell’anno.
- il 30 gennaio alla Veglia di San Geminano in cui verrà consegnata la Croce della GMG ai giovani del 
Vicariato del Cimone.

Diario di bordo educatori
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5 UNA RELAZIONE IN BILICO TRA LA VITA E LA MORTE...IMPARIAMO AD AMARE!

Obiettivi della tappa

La bussola: Tb 8; 9

L’obiettivo è quello di:
- spalancare l’orizzonte della bellezza dell’affettività e della sessualità umana nel disegno d’Amore di Dio. 
- contrastare le visioni riduttive dell’ amore.
- promuovere lo sviluppo integrale della persona. 
- accompagnare ogni giovane a scoprire la misura alta della propria vocazione. 

Tobia allora si ricordò delle parole di Raffaele: prese dal suo sacco il fegato e il cuore del pesce e li pose 
sulla brace dell’incenso. L’odore del pesce respinse il demonio, che fuggì nelle regioni dell’alto Egitto. Raf-
faele vi si recò all’istante e in quel luogo lo incatenò e lo mise in ceppi. Tobia si alzò dal letto e disse a Sara: 
«Sorella, alzati! Preghiamo e domandiamo al Signore che ci dia grazia e salvezza». Essa si alzò e si misero 
a pregare e a chiedere che venisse su di loro la salvezza, dicendo: «Benedetto sei tu, Dio dei nostri padri, e 
benedetto per tutte le generazioni è il tuo nome! Ti benedicano i cieli e tutte le creature per tutti i secoli! Tu 
hai creato Adamo e hai creato Eva sua moglie, perché gli fosse di aiuto e di sostegno. Da loro due nacque 
tutto il genere umano. Tu hai detto: non è cosa buona che l’uomo resti solo; facciamogli un aiuto simile a 
lui. Ora non per lussuria io prendo questa mia parente, ma con rettitudine d’intenzione. Dègnati di aver 
misericordia di me e di lei e di farci giungere insieme alla vecchiaia». E dissero insieme: «Amen, amen!». Poi 
dormirono per tutta la notte. Ma Raguele si alzò; chiamò i servi e andò con loro a scavare una fossa. Dice-
va infatti: «Caso mai sia morto, non abbiamo a diventare oggetto di scherno e di ribrezzo». Quando ebbero 
terminato di scavare la tomba, Raguele tornò in casa; chiamò la moglie e le disse: «Manda in camera una 
delle serve a vedere se è vivo; così, se è morto, lo seppelliremo senza che nessuno lo sappia». Mandarono 
avanti la serva, accesero la lampada e aprirono la porta; essa entrò e li trovò che dormivano insieme, im-
mersi in un sonno profondo. La serva uscì e riferì loro che era vivo e che non era successo nulla di male. 
Benedissero allora il Dio del cielo: «Tu sei benedetto, o Dio, con ogni pura benedizione. Ti benedicano per 
tutti i secoli! Tu sei benedetto, perché mi hai rallegrato e non è avvenuto ciò che temevo, ma ci hai trattato 
secondo la tua grande misericordia. Tu sei benedetto, perché hai avuto compassione dei due figli unici. 
Concedi loro, Signore, grazia e salvezza e falli giungere fino al termine della loro vita in mezzo alla gioia e 
alla grazia». Allora ordinò ai servi di riempire la fossa prima che si facesse giorno.

Asmodeo questa volta non riuscirà ad avere la meglio perché Tobia ha ricavato gli strumenti per sconfig-
gerlo dalla prova che ha in precedenza superato. Il demone è smascherato: agisce attraverso il desiderio 
del piacere, della concupiscenza, della lussuria e ha il potere di trascinarti nella fossa dell’ egoismo, del 
ripiegamento solitario sui tuoi bisogni ed istinti rendendoti schiavo. La tua capacità di amare allora si 
ammala, si restringono l’ampiezza e l’altezza dei tuoi desideri e la tua vita non riesce a fiorire in tutta la 
sua bellezza. Inizi a ripeterti “Che male c’è?”, credi che l’altro sia un oggetto da possedere, una fonte di 
piacere, che l’intimità sia da consumare perché così è normale, che l’attesa sia svuotata di senso perché è 
nel tutto e subito e nel qui ed ora che si realizza la felicità. No, non cedere alla menzogna di chi ti vuol far 
credere che Dio sia il nemico della tua felicità: il tuo corpo, l’affettività e la sessualità sono il dono più bello 
e più grande da far crescere, custodire e donare. L’ Amore viene da Dio e in questo mistero si può entrare 
solo con la sua benedizione. Tobia nel suo cammino con l’aiuto dall’angelo ha imparato ad ordinare i suoi 
istinti e le sue paure, le sue intenzioni sono rette e pure, nulla può più Asmodeo contro di lui. Raguele è 
preoccupato, la madre piange preparandosi all’ennesima delusione di Sara, ma la fossa che per Tobia era 

Strada facendo...
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stata preparata in quella prima notte di nozze rimane vuota. La morte è vinta, è sconfitta, l’amore trionfa! 
Anche noi siamo chiamati ad entrare nella stanza nuziale per scoprire il segreto che ha elevato Tobia e 
Sara incoronando il loro amore di eternità. Innanzi tutto Tobia riporta alla mente e al cuore le parole di 
Raffaele: prese dal suo zaino il fegato e il cuore del pesce li pose sulla brace dell’incenso. Il suffumigio sale 
al cielo come un sacrificio e allontana nel deserto d’Egitto il demone Asmodeo. C’è qualcuno che si scon-
tra con l’avversario e lo incatena, c’è qualcuno che nel sonno vince la morte. L’ Amore crocifisso vince la 
morte. Gesù è disceso nelle profondità delle nostre tombe, con la sua morte e la sua resurrezione ha spa-
lancato le pietre dei nostri sepolcri per farci risalire e risorgere insieme a Lui. Tobia invita Sara ad alzarsi 
per stare di fronte a lui, in un rapporto di reciprocità e di profondo rispetto che li conduce ad aprirsi alla 
presenza di Dio. Dio è il centro della loro unione e nella preghiera traggono la linfa vitale per alimentare 
il loro amore. Tobia e Sara non sono soli, sono in-TRE-cciati nel disegno di misericordia e di salvezza che 
il Signore per loro da sempre ha preparato! Il loro “Amen” al Signore della vita permette a Colui che porta 
a compimento tutte le cose di sigillare e salvare le loro storie. La salvezza di Tobia apre gli occhi anche a 
Raguele che riconosce la presenza di Dio e innalza la sua preghiera di ringraziamento. Le nozze hanno 
il loro compimento nel banchetto. I due non si uniscono per chiudersi in sé, ma per imparare ad amare, 
per comunicare e testimoniare la loro gioia, per far partecipi i fratelli di un amore che diventa contagioso 
e fecondo.

1° INCONTRO: L’AMORE CONTESO TRA ASMODEO E RAFFAELE

I sette mariti di Sara sono caduti nella fossa poiché soggiogati dal demone Asmodeo che li ha colti impre-
parati di fronte alla sfida dell’amore. Suddividiamo il gruppo in sette sottogruppi assegnando loro una 
tomba dell’amore con la consegna di riflettere sul significato della relazione e di individuare la medicina 
per sconfiggere Asmodeo. 

“Ho scritto a voi giovani perché avete vinto il maligno” (1Gv2,13)

Domande guida per il lavoro di gruppo:
- Cosa pensano, cosa sentono e come agiscono i giovani coinvolti nella relazione?
- Quali le caratteristiche della relazione? 
- Quale medicina è necessaria per guarire la relazione? 
LE 7 TOMBE DELLA RELAZIONE (amicizia e amore):

1. RELAZIONE USA E GETTA
“Io ti vengo a cercare solo perché voglio ottenere qualcosa da te subito. Quando non mi servi più, sparisco 
e non mi faccio più sentire”. Il demone della lussuria antepone l’egoismo all’amore e conduce nella tomba 
facendo diventare il mio e il corpo dell’altro un oggetto del piacere. 

2. RELAZIONE ESCLUSIVA
“Io e te stiamo bene insieme. Gli altri non ci servono più. Bastiamo a noi stessi, siamo sufficienti io e te, 
non abbiamo bisogno di niente e di nessuno…”. Se l’amore rimane chiuso in sé stesso, muore. Se l’amo-
re si apre a tante relazioni, se non esclude nessuno, non solo non muore, ma aumenta e cresce e porta 
frutto. 

3. RELAZIONE “COME DICI TU” 
“Hai ragione tu, quello che decidi tu per me va bene, quello che pensi è la cosa giusta, quello che senti è 
quello che sento anche io…”. Ci si spoglia della propria personalità e delle proprie reazioni e del proprio 
modo di vedere e sentire la realtà per rispecchiarsi e compiacere l’altro. Se anche solo uno dei due si an-
nienta nell’altro l’amore muore. 

4. RELAZIONE HOLLYWOOD 
A volte succede che nella relazione si ci mette una maschera e si recita una parte per apparire e essere al 
centro delle attenzioni. I fatti contraddicono le parole: “Con le parole ti dico che ti voglio tanto bene, lo po-
sto su facebook e intanto però tengo aperte altre chat, frequento altre persone…”. Questo atteggiamento 
di falsità fa morire le relazioni. 

5. RELAZIONE PETER PAN
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“Io e te ci divertiamo, stiamo insieme senza prenderci troppe responsabilità...viviamo alla giornata, finchè dura…”.
Come Peter Pan si desidera restare adolescenti a vita, non si vuole crescere e si evitano le responsabilità 
nella relazione con l’altro. Se la relazione non si apre all’orizzonte della cura dell’altro impegnandosi in un 
progetto futuro da costruire insieme, è destinata prima o poi a morire. 

6. RELAZIONE PRONTO SOCCORSO
“Io ti salverò, ti curerò…con me al tuo fianco la tua vita potrà cambiare…basterà un po’ di tempo e tu 
diventerai un’altra persona”. L’obiettivo non è quello di camminare insieme all’altro in una relazione pari-
taria di reciprocità, ma si nutre della speranza di cambiare l’altro. Si può incorrere nel rischio di dimen-
ticarsi di sé, di donare tanto senza ricevere nulla in cambio. 

 7. RELAZIONE NO GOD NO GOOD
“Cosa c’entra Dio con la nostra storia? Siamo noi che la costruiamo…è una nostra scelta e non dobbiamo 
rendere conto a nessuno”. E’ la relazione sganciata dalla fonte e dalla sorgente della Vita, corre il rischio 
di prosciugarsi, di consumarsi ed esaurirsi. Esclude un disegno d’Amore che viene rivelato dentro una 
relazione con Dio che ti ha creato, pensato ed amato sin dall’eternità e che ti invita ad una risposta libera 
e gioiosa al suo progetto di bene.

Al termine del lavoro di gruppo si ci riunirà e i portavoce riferiranno i tratti emersi che potranno essere 
raccolti e visualizzati su un cartellone. Successivamente gli educatori attraverso la lettura del capitolo 8 
racconteranno ai ragazzi com’è stato possibile per Tobia non cadere nella tomba, scampare alla morte, 
entrare nella stanza nuziale per dare compimento al disegno d’Amore che Dio aveva preparato.

Per la fascia d’età dai 16 ai 18 anni si potrà approfondire il tema “eros e agape” leggendo e discutendo 
alcuni brani tratti dall’enciclica “Deus caritas est” di Benedetto XVI.

- In quale fossa rischi di cadere?
- Ti è mai capitato di trovarti sprofondato in una delle tombe della relazione? Cosa hai imparato?
- C’è qualcuno che ti ha aiutato a risalire?

2° INCONTRO. TRA I GESTI E LE PAROLE: LA GRADUALITA’ DELL’AMORE

Si chiede ai ragazzi di dividersi in piccoli gruppi e di scrivere un elenco di modi possibili per esprimere la 
parola Amore. Successivamente si potranno proiettare una serie di immagini relative a relazioni di aiuto, 
di amore, di cura, d’amicizia, di tenerezza ecc.. alle quali i ragazzi dovranno dare un titolo utilizzando 
una possibile accezione della parola Amore. Questa attività aiuterà a declinare quali sono i confini tra i 
diversi modi di dire amore, quali i sentimenti che li caratterizzano, i gesti che li esprimono, i valori che li 
sostengono. 

In alternativa si potrà sollecitare la riflessione somministrando a ciascuno la scheda personale con la con-
segna di collocare le 7 parole chiave all’interno delle tappe rappresentate. Ogni parola può essere inserita 
in più fasi.

Parole chiave: sguardo, parole, carezza, abbraccio, bacio, intimità, preghiera.                                                                                  
                                                                                Quali gesti?

Non ci conosciamo .................................................................................................................................. 

Ci conosciamo  .....................................................................................................................................

Ci fidanziamo ......................................................................................................................................

Attività: proposte per il confronto di gruppo
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Io e te nel gruppo .................................................................................................................................... 

Stanza nuziale ........................................................................................................................................
         

Le schede devono rimanere anonime e verranno ritirate dagli educatori che provvederanno a riportare su 
un cartellone tutte le risposte pervenute. Questo lavoro consentirà di visualizzare le opinioni dei ragaz-
zi e gli educatori potranno aiutarli a rileggere il significato di ogni espressione d’amore all’interno delle 
varie tappe della relazione affettiva per scoprire il loro valore profondo. Si potrà ulteriormente arricchire 
la riflessione confrontando il significato degli stessi gesti vissuti da Gesù nel Vangelo. Ad esempio: sullo 
sguardo rimandiamo a Mc10,21 e Gv1,39; sul toccare Lc8,44, Lc7,14, Lc 5,13;Mt8,15; sull’abbraccio 
Lc15,20; sul bacio Lc7,45, Lc22,48. Per la preghiera si potrà fare riferimento esplicito a Tobia e Sara o 
alle nozze di Cana “Fate tutto quello che vi dirà” Gv 2,5.

N.B. E’ un’attività da preparare con molta cura e attenzione!

- Gli occhi guardano per contemplare un mistero è o bramano di possedere l’altro? 
- Le parole servono per incontrare o ingannare l’altro?
- La mani accarezzano con rispetto e tenerezza o aggrediscano con invadenza?
- L’abbraccio è accogliere o imprigionare l’altro?
- Il bacio è espressione di comunione o di tradimento?
- Il corpo è espressione del mistero della mia persona, un dono d’ amore per l’altro o un oggetto di piace-
re fine a se stesso?

3° INCONTRO: IN-TRE-CCIATI. COME CUSTODIRE IL FUOCO DELL’AMORE?

Visione del film: “Fireproof”
Trama: Il capitano di una stazione dei pompieri di Albany in Georgia, Caleb Holt, è sposato con Catherine 
Holt, ma dopo i fatidici sette anni di matrimonio il loro rapporto è in crisi, logorato da diversità di vedute 
sulla vita domestica, sul lavoro, soldi e hobby. La coppia sembra incamminata verso il divorzio quando 
il padre di Caleb propone loro un ultimo singolare tentativo per salvare il loro matrimonio, un periodo di 
prova chiamato “The love dare” (La sfida dell’amore). Nonostante la presenza di un terzo incomodo, Gavin 
Keller, che ha qualche attenzione di troppo per Catherine, grazie alla fede alla fine l’amore trionferà e al 
termine della “prova” i due ricelebreranno le loro nozze, consacrando il loro legame con un patto innanzi 
a Dio.

Si potrà organizzare un incontro di testimonianza con una coppia di fidanzati o di sposi sull’importanza 
della preghiera nella relazione d’amore. In alternativa recapitare al gruppo questa lettera scritta da una 
coppia di sposi per attivare il confronto ed annunciare loro la bellezza della sessualità vissuta come Dio 
l’ha pensata.

“Carissimi, sentiamo che per il bene che abbiamo per voi, vogliamo essere chiari e diretti, perché su certi 
temi occorre esserlo per non essere fraintesi, visto che sappiamo quanto ci si può far male nel bruciare 
le tappe in una relazione… All’inizio ci si sente  al settimo cielo, ma poi pensando di possedere l’amore 
o la persona come se fosse una cosa, si rischia di farsi scivolare tutto via dalle mani. E’ importante non 
lasciarsi trascinare dalla passione…se non siete chiari fra voi, le tenerezze proprie dei fidanzati perdono 
il loro senso, facendovi allontanare dal sogno che avete gustato nel vostro cuore innamorandovi l’uno 
dell’altro. Il Paradiso che una coppia sperimenta nel fidanzamento e poi nel matrimonio è frutto di scelte 
chiare che purtroppo non troviamo nella mentalità corrente. Noi l’abbiamo sperimentato e desideriamo 
annunciarvi che il corpo dell’altro e l’intimità sono un tesoro consegnato per sempre da Dio nel sacramen-
to del Matrimonio…prima è solo profanare. Te lo diciamo perché sappiamo bene quanto sia amaro essere 
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andati oltre e poi scoprire che ci si è sbagliati. E poi incontrerai la persona che ti stava attendendo…quan-
to soffrirà il tuo cuore consapevole di non essere stato capace di attenderla? Quando due giovani scelgono 
di bruciare le tappe senza essersi promessi per sempre, in modo irrevocabile, si allontanano dalla grazia di 
Dio e lontano da Dio tutto può succedere. Ricordatevi che da un rapporto sessuale può nascere una vita 
che desidera solo di essere accolta ed amata. Sei pronto ad assumerti la responsabilità di una vita, per 
tutta la tua e sua esistenza? E se non siete pronti cosa farete? Userete i cosiddetti metodi anticoncezio-
nali…la pillola del giorno dopo? Tutto questo è contro la vita. Ecco perché l’intimità prima del matrimonio 
diventa un mezzo per possedere l’altro, per soddisfare i propri piaceri o ridurre l’amore ad una routine im-
prigionandolo in modo egoistico. Il fidanzamento è un periodo bellissimo, fondamentale, ma occorre non 
sciuparlo. Siete chiamati a custodirvi, a volervi bene aiutandovi ad amarvi, non a ferirvi e a farvi male. La 
castità è fedeltà all’Amore vero! Datevi delle regole, dei limiti chiari e concordati, lasciatevi tempo per stare 
soli e con gli altri. Se state correndo troppo, siete chiamati a mettere un freno iniziando a dire dei “no” per 
dire un SI’ più grande. Amare ricordatelo è volere il bene dell’altro, il vero bene è Gesù. Un consiglio: se c’è 
qualcosa che non ritieni giusto o che non comprendi…attendi! Siamo qui aperti al confronto sincero nella 
Verità di due sposi che desiderano per voi solo il meglio: Dio e il Suo Amore!”.

Corcione Raffaella e Piccolo Ciro, Il manuale del corteggiamento. Alla scoperta di se stessi, dell’altro e della felicità!
Effatà Editrice, Torino, 2012.

- Nell’attesa di incontrare la tua Sara o il tuo Tobia, affidi il tuo desiderio di amare al Signore?
- Preghi già da ora per lui o per lei anche se non lo conosci ancora?
- Dio è presente nel vostro stare insieme? 
- Se hai intrapreso il cammino dell’amore avete mai pensato di riservare uno spazio dedicato alla preghie-
ra insieme all’interno della coppia? 
- Affidi a Lui i desideri, i progetti che custodisci nel tuo cuore?

La temperanza e la castità.
CCC1809 La temperanza è la virtù morale che modera l’attrattiva dei piaceri e rende capaci di equilibrio 
nell’uso dei beni creati. Essa assicura il dominio della volontà sugli istinti e mantiene i desideri entro i 
limiti dell’onestà. La persona temperante orienta al bene i propri appetiti sensibili, conserva una sana 
discrezione, e non segue il proprio istinto e la propria forza assecondando i desideri del proprio cuore.
La castità è l’energia spirituale che sa attendere e che, nel matrimonio, libera l’amore dall’egoismo e 
dall’aggressività. La castità di due sposi è la padronanza di sé per il dono di sé, quindi virtù che custodi-
sce e nutre l’amore. Nella misura in cui negli sposi s’indebolisce la castità, il loro amore diventa progres-
sivamente egoistico, cioè soddisfazione disordinata di un desiderio di piacere e non più dono di sé.  La 
castità è il coraggio di dire “no” all’amore falso per avere la forza di dire “si” all’amore vero, quello con l’A 
maiuscola.

Due giovani che hanno scelto, hanno deciso, con gioia e con coraggio di formare una famiglia. Sì, perché 
è proprio vero, ci vuole coraggio per formare una famiglia! Ci vuole coraggio! E la domanda di voi, giovani 
sposi, si collega a quella sulla vocazione. Che cos’è il matrimonio? E’ una vera e propria vocazione, come 
lo sono il sacerdozio e la vita religiosa. Due cristiani che si sposano hanno riconosciuto nella loro storia 
di amore la chiamata del Signore, la vocazione a formare di due, maschio e femmina, una sola carne, una 
sola vita. E il Sacramento del matrimonio avvolge questo amore con la grazia di Dio, lo radica in Dio stes-
so. Con questo dono, con la certezza di questa chiamata, si può partire sicuri, non si ha paura di nulla, si 
può affrontare tutto, insieme! Oggi, questa base non è più garantita dalle famiglie e dalla tradizione socia-
le. Anzi, la società in cui voi siete nati privilegia i diritti individuali piuttosto che la famiglia - questi diritti 
individuali -, privilegia le relazioni che durano finché non sorgono difficoltà, e per questo a volte parla di 
rapporto di coppia, di famiglia e di matrimonio in modo superficiale ed equivoco. Basterebbe guardare 
certi programmi televisivi e si vedono questi valori! Quante volte i parroci – anch’io, alcune volte l’ho sen-
tito – sentono una coppia che viene a sposarsi: “Ma voi sapete che il matrimonio è per tutta la vita?”. “Ah, 
noi ci amiamo tanto, ma… rimarremo insieme finché dura l’amore. Quando finisce, uno da una parte e 
l’altro dall’altra”. E’ l’egoismo: quando io non sento, taglio il matrimonio e mi dimentico di quell’“una sola 
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carne”, che non può dividersi. E’ rischioso sposarsi: è rischioso! E’ quell’egoismo che ci minaccia, perché 
dentro di noi tutti abbiamo la possibilità di una doppia personalità: quella che dice: “Io, libero, io voglio 
questo…”, e l’altra che dice: “Io, me, mi, con me, per me …”. L’egoismo sempre, che torna e non sa aprirsi 
agli altri. L’altra difficoltà è questa cultura del provvisorio: sembra che niente sia definitivo. Tutto è prov-
visorio. Come ho detto prima: mah, l’amore, finché dura. E’ la cultura del provvisorio, e Gesù non ci ha 
salvato provvisoriamente: ci ha salvati definitivamente!  Allora vorrei dirvi di non avere paura di fare passi 
definitivi: non avere paura di farli. Non avere paura di fare passi definitivi, come quello del matrimonio: 
approfondite il vostro amore, rispettandone i tempi e le espressioni, pregate, preparatevi bene, ma poi ab-
biate fiducia che il Signore non vi lascia soli! Fatelo entrare nella vostra casa come uno di famiglia, Lui vi 
sosterrà sempre. La famiglia è la vocazione che Dio ha scritto nella natura dell’uomo e della donna, ma c’è 
un’altra vocazione complementare al matrimonio: la chiamata al celibato e alla verginità per il Regno dei 
cieli. E’ la vocazione che Gesù stesso ha vissuto. Come riconoscerla? Come seguirla?. E vi rispondo con 
due elementi essenziali su come riconoscere questa vocazione al sacerdozio o alla vita consacrata. Pregare 
e camminare nella Chiesa. Queste due cose vanno insieme, sono intrecciate. All’origine di ogni vocazione 
alla vita consacrata c’è sempre un’esperienza forte di Dio, un’esperienza che non si dimentica, la si ricor-
da per tutta la vita! E questo noi non lo possiamo calcolare o programmare. Dio ci sorprende sempre! E’ 
Dio che chiama; però è importante avere un rapporto quotidiano con Lui, ascoltarlo in silenzio davanti al 
Tabernacolo e nell’intimo di noi stessi, parlargli, accostarsi ai Sacramenti. Avere questo rapporto familiare 
con il Signore è come tenere aperta la finestra della nostra vita perché Lui ci faccia sentire la sua voce, 
che cosa vuole da noi. Il rapporto con Dio non riguarda solo una parte di noi stessi, riguarda tutto. E’ un 
amore così grande, così bello, così vero, che merita tutto e merita tutta la nostra fiducia. E una cosa vorrei 
dirla con forza, specialmente oggi: la verginità per il Regno di Dio non è un “no”, è un “sì”! Certo, comporta 
la rinuncia a un legame coniugale e ad una propria famiglia, ma alla base c’è il “sì”, come risposta al “sì” 
totale di Cristo verso di noi, e questo “sì” rende fecondi. 

(Papa Francesco ai giovani, Assisi 4 ottobre 2013)

La loro esistenza di sposi fu un cammino di santità, un andare verso Dio attraverso l’amore del coniuge. 
Mezzo secolo di vita insieme, senza mai un attimo di noia, di stanchezza, ma conservando sempre il sa-
pore continuo  della novità. Il loro segreto? La preghiera che scandiva il quotidiano di tutta la famiglia e 
aiutava a superare malintesi e problemi, esercitando la virtù della temperanza cristiana e della rinuncia 
a tutto ciò che poteva rompere l’unione familiare. Maria e Luigi si conobbero a Roma, negli ultimi anni 
dell’Ottocento, nell’ambito delle rispettive famiglie e di comuni amicizie. Ancora giovanissimi consacraro-
no il loro vincolo d’amore il 25 novembre 1905 nella Basilica di Santa Maria Maggiore, dove negli anni a 
venire si recavano ogni giorno per assistere alla messa mattutina e dare così un profondo senso cristiano 
all’intera laboriosa giornata di entrambi. Maria provvedeva alla casa: oltre ai tre figli sopraggiunti nei 
primi quattro anni di matrimonio, i quali facevano a gara a movimentare il piccolo santuario domestico, 
doveva accudire, nel calore accogliente di un unico focolare, i suoi nonni e i suoi genitori. Mentre i figli 
crescevano in un clima così pregno di forti esperienze di grazia, aperto peraltro oltre che allo scoutismo, 
alle amicizie, alla musica, al ciclismo, alla montagna, allo sci, alla scoperta della natura, il Cuore di Gesù, 
nel vivo del cuore della famiglia, faceva maturare spontaneamente nei primi tre, quasi in contemporanea, 
all’insaputa l’uno dell’altro, il seme di una chiamata. All’indomani di un’udienza privata concessa da Pio 
XI a tutta la famiglia, i due figli maschi lasciarono il nido nel medesimo giorno, il 6 novembre del 1924, per 
rispondere docili alla chiamata del Signore e tre anni dopo, fu la volta della secondogenita, Fanny, che nel 
1927 varcò, ventenne, le grate della clausura. Nel frattempo all’interno e al di fuori della famiglia si mol-
tiplicarono a macchia d’olio le più varie e impegnative attività di apostolato che in un continuo crescendo 
contrassegnarono senza soste il lungo cammino di fede, servizio, carità e donazione di Luigi e Maria nei 
tempi convulsi che precedettero, accompagnarono e seguirono gli eventi della seconda guerra mondiale. 
Luigi era stretto dagli ingranaggi delle accresciute responsabilità civili e professionali, e insieme sempre 
più impegnato nel discreto e capillare apostolato d’ambiente nel suo sconvolto mondo del lavoro, aperto 
alle tematiche della cultura religiosa e delle esigenze etico-sociali del paese. Maria ebbe il campo libero per 
rispondere senza risparmio di tempo o di energie alle sempre nuove esigenze della carità sociale, tanto in 
campo ecclesiale che in quello civile. Maria e Luigi trovavano sempre tempo e spazio per le innumerevoli 
iniziative private e familiari di carità, di preghiera, di accoglienza, di ascolto, di comprensione, di conforto, 
di recupero, di pacificazione, di perdono, di luce, di grazia. Più volte furono “punto di approdo” e “scialup-
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pe di salvataggio” per i fratelli disorientati, in particolare per anime consacrate che avevano smarrito la 
via, per matrimoni in crisi, per rifiutate maternità. Il 9 novembre 1951 attraverso un misterioso intreccio 
di circostanze, accadde che tutti e quattro i figli, compresa la suora di clausura, si trovassero riuniti per 
poche ore a Roma, proprio nel giorno in cui Luigi salì al cielo. Maria dopo 14 anni, appena terminata la 
recita dell’Angelus di mezzogiorno, spiccò il volo, chiamata a ricongiungersi al suo Sposo.

Per approfondimenti: www.santuariodivinoamore.it; www.luigiemaria.com

- Mistica coniugale. Luigi e Maria Beltrame Quattrocchi. Catapano e Angrisani, Editore Libreria Editrice Vaticana.
- “Siate santi”. Scritti dei beati coniugi Maria e Luigi Beltrame Quattrocchi. Beltrame Quattrocchi Luigi, 
Editrice Vaticana.

Preparare un momento di veglia e di adorazione affinché i ragazzi possano sperimentare l’incontro con la 
presenza del Signore per crescere nel dialogo intimo con Lui. Ricordiamo che il termine adorazione (ad-
oratio) esprime l’intimità del bacio e dell’abbraccio tra l’amato e l’amata

A seguito suggeriamo alcuni brani biblici che potrete utilizzare inerenti ai temi trattati in questa sezione:
- La creazione dell’uomo e della donna e la caduta, Gn 2-3
- Dal Cantico dei Cantici Ct 8,6-7 “Mettimi come sigillo sul tuo cuore, come sigillo sul tuo braccio; perché 
forte come la morte è l’amore”. 
- Osea 2,16-25 “Ti farò mia sposa per sempre..”.
- Isaia 62 “Nessuno ti chiamerà più Abbandonata…la tua terra avrà uno sposo”.
- La samaritana Gv 4,1-41
- La tomba vuota di Gesù e l’incontro con la Maddalena Gv 20,1-18

Colonna sonora: Manda il tuo Spirito (RNS), Oggi in cielo è festa.

Vi aspettiamo: 
- “SEGUIMI”, ritiro di Quaresima per gli adolescenti (14-18 anni): 21-22 febbraio. 
- “ A PASSI DECISI VERSO..”, Martedì del Vescovo di Quaresima: 24 febbraio.

Diario di bordo educatori
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……………………………………………………………………………………………………………
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6 IL VIAGGIO DI RITORNO: SOLO L’AMORE GUARISCE LA STORIA

La bussola: Tb 10, 1-7

Obiettivi della tappa

Allenare l’adolescente a:
- dilatare il cuore nel tempo dell’attesa per uscire da sé e aprirsi verso l’altro. 
- crescere nella capacità di riconoscere e accogliere i bisogni e le sofferenze di chi vive accanto.
- sperimentare la bellezza di servire i fratelli attraverso gesti concreti di carità.

1° INCONTRO: ATTENDERE: VOCE DEL VERBO AMARE ALL’INFINITO…
 

Ogni giorno intanto Tobi contava le giornate, quante erano necessarie all’andata e quante al ritorno. La 
moglie Anna diceva: «Mio figlio è perito e non è più tra i vivi, perché troppo è il ritardo». E cominciò a pian-
gere e a lamentarsi sul proprio figlio dicendo: «Ahimé, figlio, perché ho lasciato partire te che eri la luce 
dei miei occhi!». Le rispondeva Tobi: «Taci, non stare in pensiero, sorella; egli sta bene. Certo li trattiene là 
qualche fatto imprevisto. Del resto l’uomo che lo accompagnava è sicuro ed è uno dei nostri fratelli. Non 
affliggerti per lui, sorella; tra poco sarà qui». Ma essa replicava: «Lasciami stare e non ingannarmi! Mio 
figlio è perito». E subito usciva e osservava la strada per la quale era partito il figlio; così faceva ogni giorno 
senza lasciarsi persuadere da nessuno. Quando il sole era tramontato, rientrava a piangere e a lamentarsi 
per tutta la notte e non prendeva sonno.

Cambio di scena: siamo ricondotti a Ninive dove Tobi conta i giorni che lo separano dal ritorno del figlio. 
Il suo volto inizia ormai a rattristarsi e Anna, affranta dal dolore, vive in un amaro lamento, in un pianto 
continuo, in un ininterrotto sospiro. I tentativi di Tobi di consolarla la urtano, le sembrano un pietoso 
inganno per nasconderle la verità di un figlio ormai perduto. Eppure non cessa di scrutare l’orizzonte e 
di osservare la strada, continuando nell’intimo a sperare contro ogni speranza. E’ nell’ attesa che Dio 
desidera far maturare la loro speranza affinché ogni giorno cresca nella pazienza la capacità di accogliere 
il dono che Egli sta per fare: il ritorno del figlio. L’attesa ci rende più puri, più capaci di speranza, allena 
la nostra fedeltà. Dio non ci delude mai, ma vuole che ci fidiamo. Questa deve essere il nostro metro, la 
nostra misura per allargare e dilatare il nostro cuore perché come ci ricorda don Tonino Bello: “La vera 
tristezza non è quando, a sera, non sei atteso da nessuno al tuo rientro in casa, ma quando tu non atten-
di più nulla dalla vita. E la solitudine più nera la soffri non quando trovi il focolare spento, ma quando 
non lo vuoi accendere più: neppure per un eventuale ospite di passaggio. Quando pensi, insomma, che 
per te la musica è finita. E ormai i giochi siano fatti. E nessun’anima viva verrà a bussare alla tua porta. 
E non ci saranno più né soprassalti di gioia per una buona notizia, né trasalimenti di stupore per una 
improvvisata. E neppure fremiti di dolore per una tragedia umana: tanto non ti resta più nessuno per il 
quale tu debba temere. La vita allora scorre piatta verso un epilogo che non arriva mai, come un nastro 
magnetico che ha finito troppo presto una canzone, e si srotola interminabile, senza dire più nulla, ver-
so il suo ultimo stacco. Attendere: ovvero sperimentare il gusto di vivere. Hanno detto addirittura che la 
santità di una persona si commisura dallo spessore delle sue attese”. Per chi crede, attendere è voce del 
verbo “Amare, amare all’infinito”.

Strada facendo...
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Attività: proposte per il confronto di gruppo

A coppie o a piccolo gruppo identificare delle situazioni di vita quotidiana in cui vengono descritti mo-
menti di attesa, di tensione e di dolore che si possono creare tra genitori e figli o tra coetanei (la scelta 
della scuola, l’attesa di una chiamata che non arriva, l’invito ad una festa, l’attesa dei genitori sulla porta 
il sabato sera…). Si chiede ai ragazzi di mettere in scena le situazioni pensate mettendosi nei panni dei 
vari personaggi per comprendere le loro emozioni e le loro ragioni. E si apre la discussione. Questo potrà 
aiutare i ragazzi a crescere nell’empatia, a trovare modalità relazionali per crescere nell’attesa e a guar-
dare con occhi nuovi e con tenerezza ai bisogni, alle emozioni e alle ragioni di chi talvolta pare soffocarci, 
abbandonarci o metterci in crisi.

In un momento di incontro informale in cui i telefonini rimangono accesi, l’educatore manda attraverso 
un sistema di messaggistica, tipo what’s app, un messaggio ai membri del gruppo: “Usciamo a mangiare 
una pizza tutti insieme stasera?” o una domanda che permetta una risposta immediata e non troppo im-
pegnativa ma che abbia a che fare con il gruppo.
Controlla poi il numero delle risposte, il tempo trascorso tra la domanda e la riposta e il tipo delle risposte.
Fatta una sintesi dei risultati l’educatore apre le discussione:

- Avresti dato una risposta diversa se avessi avuto il telefono spento e avessi ricevuto il messaggio una 
volta ritornato a casa?
- Che domande ti sei fatto prima di rispondere? Su quali considerazioni hai basato la tua risposta?
- Hai letto le risposte degli altri prima di rispondere e hai adeguato la tua risposta a quella della maggioranza ?

Suggerimenti per l’educatore: 

- I ragazzi hanno pensato di dover chiedere il permesso ai genitori ?
- Qualcuno ha girato l’invito agli assenti?
- Qualcuno ha volutamente ignorato il messaggio perché non voleva essere coinvolto, piuttosto che dire di no?

Ci si divide poi a piccoli gruppi ad ognuno dei quali è chiesto di far emergere situazioni reali in cui una 
risposta non immediata avrebbe cambiato le cose, tra amici, con i genitori, tra compagni di scuola (una 
lite; l’organizzazione di una festa, la richiesta di un consiglio, il commento ad un fatto avvenuto durante 
un incontro precedente…) Riportando nel grande gruppo le riflessioni di tutti l’educatore avrà cura i far 
emergere il nesso tra il tempo necessario per prendere la decisone più giusta, l’attesa feconda che non è 
tempo vuoto ma spazio dedicato alla conoscenza di sé e le conseguenze di una risposta affretta, non me-
ditata, non mediata, lontana forse dalla verità del proprio essere.

- Come vivo la dimensione dell’ attesa nella mia vita? Chi o che cosa sto attendendo?
- Continuo a sperare e a preparare il cuore per accogliere il dono o è più facile amareggiarsi, disperarsi e 
cadere nella tristezza?
- Come vivo le attese che gli altri hanno sulla mia vita?
- Riesco a comprendere e quindi ad amare i dolori, i bisogni e le speranze di chi mi sta intorno?
- La comunicazione così veloce che caratterizza tante delle mie relazioni che rapporto ha con i miei veri desideri?
- Lascio all’altro il tempo di pensare ? Sono capace di rispettare i suoi tempi?
- Sono capace di ascoltare e di ascoltarmi?
- Vivo l’attesa come un’occasione per mettermi in ascolto del Signore o consumo i miei giorni in comuni-
cazioni superficiali e sterili?

Quo vadis?
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Strada facendo...

La bussola: Tb 10, 8-14

Attività: proposte per il confronto di gruppo

2° INCONTRO: L’AMORE BENEDICENTE

Compiutisi i quattordici giorni delle feste nuziali, che Raguele con giuramento aveva stabilito di fare per 
la propria figlia, Tobia andò da lui e gli disse: «Lasciami partire. Sono certo che mio padre e mia madre 
non hanno più speranza di rivedermi. Ti prego dunque, o padre, di volermi congedare: possa così tornare 
da mio padre. Già ti ho spiegato in quale condizione l’ho lasciato». Li congedò in buona salute. A lui poi 
rivolse questo saluto: «Sta’ sano, o figlio, e fa’ buon viaggio! Il Signore del cielo assista te e Sara tua moglie 
e possa io vedere i vostri figli prima di morire». 

Tobia nella gioia della sua festa nuziale non dimentica la sua storia, la sua missione, le sue radici, gli 
affetti più cari, il padre e la madre. Avrebbe potuto fermarsi compiaciuto e realizzato, ma al contrario per 
amore chiede con insistenza al suocero Raguele di lasciarlo partire per tornare alla casa del padre. Tobia 
ci sprona a non chiuderci nei nostri egoismi, a non deviare la meta sul cammino e a non lasciarci tratte-
nere da nulla per raggiungere la casa del Padre. Raguele ed Edna dopo vari temporeggiamenti, lasciano 
partire Sara e Tobia, affidandoli a Dio, benedicendo il loro viaggio e la loro unione. L’ affetto sincero e te-
nero tra i familiari è l’espressione di un Dio che è tenerezza infinita, il quale ha riversato su di essi la sua 
benedizione affinché le relazioni possano essere rinnovate e rinsaldate in una nuova comunione familiare. 
E com’è bello andare verso la casa del Padre con la certezza di aver compiuto la missione ricevuta! La ve-
rità della nostra vita è che Qualcuno ogni giorno scruta l’orizzonte perché desidera con tutto il cuore che 
tu possa fare ritorno e sperimentare il suo amore e la sua misericordia…sei pronto a prendere la rincorsa 
e tuffarti nel suo abbraccio?

Grazie, scusa e permesso, sono le tre parole che Papa Francesco ha consegnato ad ogni famiglia per ri-
manere nell’amore. Consegnamo ai ragazzi queste tre parole chiave e proponiamo loro un’attività affinché 
ciascuno possa in un momento personale di silenzio scrivere la propria lettera per prepararsi per “tornare 
a casa riconciliati” trovando i motivi sinceri per dire “Grazie, scusa e permesso” ai propri genitori, ai fra-
telli e a Dio Padre.

GRAZIE… SCUSA… PERMESSO…

- Riesco a pronunciare le parole tanto care a Papa Francesco che ci suggerisce di far circolare in famiglia: 
grazie, scusa e permesso?
- Con che occhi guardo ai miei genitori? 
- Nutro sentimenti di affetto, rispetto e gratitudine? 
- Quanto nelle relazioni dopo un distacco o una lite metto ostacoli al ritorno e alla riconciliazione?
- Quando io do il mio perdono, lo faccio davvero gratis, come un dono, oppure pretendo, chiedo garanzie?
- Mi lascio abbracciare dal perdono e dalla misericordia di Dio Padre vivendo il sacramento della riconci-
liazione come un momento di grazia e di crescita?

Quo vadis?
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La bussola: Tb 11, 1-19

Attività: proposte per il confronto di gruppo

3° INCONTRO: LA LUCE SPLENDE NELLE TENEBRE
 

Tobia gli andò incontro, tenendo in mano il fiele del pesce. Soffiò sui suoi occhi e lo trasse vicino, dicendo: 
«Coraggio, padre!». Spalmò il farmaco che operò come un morso, poi distaccò con le mani le scaglie bian-
che dai margini degli occhi. Tobi gli si buttò al collo e pianse, dicendo: «Ti vedo, figlio, luce dei miei occhi!». 
E aggiunse: «Benedetto Dio! Benedetto il suo grande nome! Benedetti tutti i suoi angeli santi! Benedetto 
il suo grande nome su di noi e benedetti i suoi angeli per tutti i secoli. Perché egli mi ha colpito ma poi 
ha avuto pietà ed ecco, ora io contemplo mio figlio Tobia». Tobia entrò in casa lieto, benedicendo Dio con 
quanta voce aveva. Poi Tobia informò suo padre del viaggio che aveva compiuto felicemente, del denaro 
che aveva riportato, di Sara figlia di Raguele, che aveva presa in moglie” 

L’orizzonte si apre, sorge l’alba di un nuovo giorno che lascia spazio alla gioia del riabbraccio. L’afflizione 
della madre si trasforma in un sussulto di gioia: Tobia è vivo, è tornato! Dio l’ha ricondotto alla casa del 
padre mettendogli tra le mani l’abbondanza dei suoi doni e delle sue benedizioni: il denaro è recuperato, il 
fiele fa risplendere la luce nelle tenebre e Sara come sua sposa potrà entrare nella casa del padre. Questa 
famiglia è avvolta di luce, si allarga, tutto canta e grida di gioia, tutto si trasfigura e si accende di una 
meraviglia nuova: gli occhi di Tobi si aprono di nuovo per contemplare le meraviglie di salvezza operate 
da Dio. Tobia percorrendo con fede il viaggio della vita guidato dall’angelo Raffaele, non solo ha portato a 
compimento la missione che gli era stata affidata, ma scopre la sua vocazione e ridona la vista al padre. 
Tobia ha imparato ad amare e con il suo esempio ci ricorda che la vita di ciascuno è un dono gratuito 
d’amore che attende di essere ridonato a Dio e ai fratelli. Non so se anche tu ci hai mai pensato…la scelta 
di fidarti di Lui e di corrergli incontro non solo ti dona gioia piena, ma ridona luce a chi ti sta intorno. Il 
tuo sì al Vangelo può guarire le relazioni con i tuoi genitori, dona pace, gioia, consolazione, e speranza a 
tutti coloro che incontri sul tuo cammino. L’amore di Dio sempre ci sorprende, è sovrabbondante, supera 
ogni nostra attesa ed è riversato nei nostri cuori per strabordare e contagiare. Non aver paura allora a 
donarti, riempi la tua vita con gesti generosi e silenziosi, spenditi per gli altri, allenarti ad amare poiché 
ti è assicurato: “C’è più gioia nel dare che nel ricevere!”.

Viene allestita una bancarella sulla quale compaiono alcuni talenti (simpatia, fiducia, pazienza memo-
ria, risoluzione di problemi, manualità, doti artistiche, doti sportive, capacità tecniche e multimediali, 
scrittura, creatività, abilità relazionali, doti musicali, fedeltà…) Ogni ragazzo potrà scegliere tre talenti da 
mettere a servizio degli altri motivando la scelta. Questa attività aiuterà i ragazzi a riconoscere i doni che 
hanno ricevuto e che sono chiamati a spendere e a mettere in circolo nelle relazioni quotidiane perché 
possano portare frutto.

Proporre un’esperienza di servizio personale o di gruppo all’interno della parrocchia o sul territorio dioce-
sano per accompagnare i ragazzi a crescere nella carità, nella gioia del servizio e nella fedeltà all’impegno 
che li educa e li allena a crescere nel dono di sé. Invitiamo ciascuno a prendersi un impegno di servizio 
concreto e verificabile per proseguire il cammino.
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La stella polare del pellegrino

Compagni di viaggio: Chiara Corbella

- Quali capacità, doti, talenti puoi riconoscere in te? 
- Queste tue caratteristiche ti rendono unico e speciale e sono un dono per chi è vicino a te. Pensa a tutti 
i talenti che hai ricevuto e prova ad elencarli in ordine d’importanza.

La carità.
CCC 1822-1825 La carità è la virtù teologale per la quale amiamo Dio sopra ogni cosa per se stesso, e il 
nostro prossimo come noi stessi per amore di Dio. Gesù fa della carità il comandamento nuovo.95 Aman-
do i suoi « sino alla fine » (Gv 13,1), egli manifesta l’amore che riceve dal Padre. Amandosi gli uni gli altri, 
i discepoli imitano l’amore di Gesù, che essi ricevono a loro volta. Per questo Gesù dice: « Come il Padre 
ha amato me, così anch’io ho amato voi. Rimanete nel mio amore » (Gv 15,9). E ancora: « Questo è il mio 
comandamento: che vi amiate gli uni gli altri, come io vi ho amati » (Gv 15,12). La carità, frutto dello Spi-
rito e pienezza della Legge, osserva i comandamenti di Dio e del suo Cristo: « Rimanete nel mio amore. 
Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore » (Gv 15,9-10).96 Cristo è morto per amore 
verso di noi, quando eravamo ancora « nemici » (Rm 5,10). Il Signore ci chiede di amare come lui, perfino 
i nostri nemici, di farci prossimo del più lontano,di amare i bambini e i poveri come lui stesso.
E guardando Gesù noi vediamo che Lui ha scelto la via dell’umiltà e del servizio. Anzi, Lui stesso in perso-
na è questa via. Gesù non è stato indeciso, non è stato “qualunquista”: ha fatto una scelta e l’ha portata 
avanti fino in fondo. Ha scelto di farsi uomo, e come uomo di farsi servo, fino alla morte di croce. Questa 
è la via dell’amore: non c’è un’altra. Perciò vediamo che la carità non è un semplice assistenzialismo, e 
meno un assistenzialismo per tranquillizzare le coscienze. No, quello non è amore, quello è negozio, quel-
lo è affare. L’amore è gratuito. La carità, l’amore è una scelta di vita, è un modo di essere, di vivere, è la 
via dell’umiltà e della solidarietà. Non c’è un’altra via per questo amore: essere umili e solidali. Questa 
parola, solidarietà, in questa cultura dello scarto – quello che non serve si butta fuori – per rimanere 
soltanto quelli che si sentono giusti, che si sentono puri, che si sentono puliti. Poveretti! Questa parola, 
solidarietà, rischia di essere cancellata dal dizionario, perché è una parola che dà fastidio, dà fastidio. 
Perché? Perché ti obbliga a guardare all’altro e darti all’altro con amore. E’ meglio cancellarla dal diziona-
rio, perché da fastidio. E noi no, noi diciamo: questa è la via, l’umiltà e la solidarietà. Perché? L’abbiamo 
inventata noi preti? No! E’ di Gesù: Lui l’ha detto! E vogliamo andare per questa strada. L’umiltà di Cristo 
non è un moralismo, un sentimento. L’umiltà di Cristo è reale, è la scelta di essere piccolo, di stare con i 
piccoli, con gli esclusi, di stare fra noi, peccatori tutti. Attenzione, non è un’ideologia! E’ un modo di essere 
e di vivere che parte dall’amore, parte dal cuore di Dio. 

(Papa Francesco. Cagliari, 22 settembre)

Chiara Corbella è una ragazza nata in cielo il 13 Giugno 2012 che con il suo esempio luminoso di sposa e 
di madre ci insegna ad amare. “Mi chiamo Chiara sono cresciuta in una famiglia cristiana che sin da bam-
bina mi ha avvicinato alla fede. Questo percorso che ci ha accompagnato nella crescita  mi ha insegnato 
a pregare e a rivolgermi in maniera semplice a Gesù come ad un amico a cui raccontare le mie difficoltà 
e i miei dubbi, ma soprattutto mi ha insegnato a condividere la fede con i fratelli che camminavano con 
me. All’età di 18 anni in un pellegrinaggio incontrai Enrico e pochi mesi dopo ci fidanzammo. Nel fidan-
zamento durato quasi 6 anni, il Signore ha messo a dura prova la mia fede e i valori in cui dicevo di cre-
dere.  Dopo 4 anni il nostro fidanzamento ha cominciato a barcollare fino a che non ci siamo lasciati. In 
quei momenti di sofferenza e di ribellione verso il Signore, perché ritenevo non ascoltasse le mie preghiere 
partecipai ad un Corso Vocazionale ad Assisi e li ritrovai la forza di credere in Lui, provai di nuovo a fre-
quentare Enrico e cominciammo a farci seguire da un Padre Spirituale, ma il fidanzamento non ha funzio-
nato fin tanto che non ho capito che il Signore non mi stava togliendo niente ma mi stava donando tutto 
e che solo Lui sapeva con chi io dovevo condividere la mia vita e che forse io ancora non ci avevo capito 
niente! Finalmente libera dalle aspettative che mi ero creata ho potuto vedere con occhi nuovi quello che 
Dio voleva per me!. Una coppia normalissima della generazione Wojtyla, cresciuta… in parrocchia a pane 
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e Gmg. Dopo il cammino del fidanzamento si sposano nel settembre 2008. “Nel matrimonio il Signore ha 
voluto donarci dei figli speciali: Maria Grazia Letizia e Davide Giovanni ma ci ha chiesto di accompagnarli 
soltanto fino alla nascita ci ha permesso di abbracciarli, battezzarli e consegnarli nelle mani del Padre 
in una serenità e una gioia sconvolgente. Ora ci ha affidato questo terzo figlio, Francesco che sta bene e 
nascerà tra poco, ma ci ha chiesto anche di continuare a fidarci di Lui nonostante un tumore che ho sco-
perto poche settimane fa e che cerca di metterci paura del futuro, ma noi continuiamo a credere che Dio 
farà anche questa volta cose grandi”. Chiara ed Enrico non hanno avuto dubbi e hanno deciso di portare 
avanti la gravidanza mettendo a rischio la vita della mamma per difendere questa vita. Chiara, infatti, 
solo dopo il parto si è potuta sottoporre ad un intervento più radicale e alle terapie. Chiara ed Enrico in 
tutte queste prove mai si son lasciati sconvolgere, ma con il sorriso si sono affidati alla volontà del Padre, 
ripetendo a Maria nella loro preghiera quotidiana: “Totus Tuus”. “Lo scopo della nostra vita è amare ed 
essere pronti ad imparare ad amare gli altri come solo Dio può insegnarti”. 

Vivere insieme l’esperienza della settimana comunitaria e affinché si possa sperimentare la gioia della 
fraternità e l’impegno in un servizio concreto per crescere nella carità.

Alcuni spunti biblici per richiamare il percorso fatto:
- Il ritorno alla casa del Padre: la parabola del figlio prodigo Lc 15,11-32, Salmo 133
- Voi siete il sale della terra e la luce del mondo Mt 5,13-16, la parabola dei talenti Mt 25,14-30
- Inno alla carità di San Paolo 1 Cor13,1-13, 
- Il buon Samaritano e il comandamento nuovo Lc 10,25-37

Colonna sonora: Open the eyes, Hillsong

Vi aspettiamo:
“A PASSI DECISI VERSO...”, Martedì del Vescovo di Quaresima: 3-10-17-24 marzo. 
“BEATI I PURI DI CUORE”, GMG diocesana, 28 marzo a Sestola.

Diario di bordo educatori
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Strada facendo...

7 IL SALUTO PRIMA DELLA PARTENZA: NELLA TUA STORIA SI RIVELANO LE GRANDI OPERE DI DIO!

Attività: proposte per il confronto di gruppo

Obiettivi della tappa

Quo vadis?

La bussola: Tb 12, 1-5

Condurre l’adolescente a:
- Imparare a vivere nella gratuità e nella gratitudine.
- Riconoscere nella sua storia le tracce della presenza di Dio per ricondurre a Lui tutte le relazioni e i doni 
ricevuti sul cammino.
- Fare della propria vita in ogni momento un canto di lode e di ringraziamento.

1° INCONTRO: CON IL CUORE COLMO DI GRATITUDINE
 

Quando furon terminate le feste nuziali, Tobi chiamò il figlio Tobia e gli disse: «Figlio mio, pensa a dare la 
ricompensa dovuta a colui che ti ha accompagnato e ad aggiungere qualcosa d’altro alla somma pattuita». 
Gli disse Tobia: «Padre, quanto potrò dargli come salario? Anche se gli lasciassi la metà dei beni che egli 
ha portati con me, io non ci perderei. Egli mi ha condotto sano e salvo, mi ha guarito la moglie, è andato 
a prendere per me il denaro e infine ha guarito te! Quanto posso ancora dargli come salario?». Tobi rispo-
se: «È giusto ch’egli riceva la metà di tutti i beni che ha riportati». Fece dunque venire l’angelo e gli disse: 
«Prendi come tuo salario la metà di tutti i beni che tu hai portati e va’ in pace».

Finisce la festa, si spengono i riflettori. Il viaggio di Tobia è giunto al termine ed è il momento del con-
gedo e dei saluti. Si tirano le somme e con gratitudine si ripercorrono le tappe del cammino compiuto. 
Guardando alle prove superate e alle meraviglie che si sono realizzate, sorge spontaneo ringraziare chi ci 
è stato accanto fino a quel momento, chi ci ha accompagnato nel viaggio portando l’ opera a buon fine. 
Il desiderio di ripagare chi ci ha custoditi nel cammino e non ci ha lasciati soli nemmeno per un breve 
tratto, fa i conti con il senso di sproporzione che avvertiamo nel cuore: niente è abbastanza per ripagare 
un’amicizia sincera e gratuita. 

Ad ognuno è consegnato un foglio. Ci si scrive il proprio nome in cima e poi se ne piega a fisarmonica il 
pezzo superiore, in modo che il nome resti bene in vista. Fatto questo si passa al compagno alla propria si-
nistra. Ogni ragazzo deve guardare il foglio, leggere il nome che c’è sopra, scrivere una qualità, un aspetto 
positivo, un motivo per cui vorrebbe dire grazie al compagno di cui ha letto il nome, poi lo piega a fisarmo-
nica (in modo da far sparire ciò che ha scritto, lasciando in vista il nome) e lo passa al compagno alla sua 
sinistra. Quando il giro è completato, si mettono tutti i foglietti in mezzo e si leggono pescandoli a caso.  

- Sono capace di dire grazie, di ringraziare o penso che tutto mi sia dovuto?
- Nel mio cuore abitano la gratuità e la gratitudine?
- Vivo ogni relazione, ogni amicizia, come dono e con riconoscenza?
- Riesci ad essere grato per la vita che hai, oppure non sei mai contento e vorresti sempre qualcosa in più, 
qualcosa di diverso?
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Strada facendo...

La bussola: Tb 12, 6-15

Attività: proposte per il confronto di gruppo

2° INCONTRO: IL DISEGNO SI RIVELA E SI COMPONE

Allora Raffaele li chiamò tutti e due in disparte e disse loro: «Benedite Dio e proclamate davanti a tutti 
i viventi il bene che vi ha fatto, perché sia benedetto e celebrato il suo nome. Fate conoscere a tutti gli 
uomini le opere di Dio, come è giusto, e non trascurate di ringraziarlo. È bene tener nascosto il segreto 
del re, ma è cosa gloriosa rivelare e manifestare le opere di Dio. Fate ciò che è bene e non vi colpirà alcun 
male. vi voglio manifestare tutta la verità, senza nulla nascondervi: vi ho già insegnato che è bene nascon-
dere il segreto del re, mentre è cosa gloriosa rivelare le opere di Dio. Sappiate dunque che, quando tu e 
Sara eravate in preghiera, io presentavo l’attestato della vostra preghiera davanti alla gloria del Signore. 
Così anche quando tu seppellivi i morti. Quando poi tu non hai esitato ad alzarti e ad abbandonare il tuo 
pranzo e sei andato a curare la sepoltura di quel morto, allora io sono stato inviato per provare la tua fede, 
ma Dio mi ha inviato nel medesimo tempo per guarire te e Sara tua nuora. Io sono Raffaele, uno dei sette 
angeli che sono sempre pronti ad entrare alla presenza della maestà del Signore

Stupore, meraviglia e batticuore: Dio si è manifestato, si è rivelato. Raffaele rivela la sua vera identità e ci 
aiuta a rileggere tutto il cammino alla luce della presenza di Dio, riconducendo a Lui le relazioni e il sen-
so di tutta la storia. Ora è possibile comprendere più chiaramente, ora la verità emerge tutta intera: Dio 
ha guidato ogni passo fin dall’inizio. Lui ci ha condotti per mano senza che ce ne accorgessimo, Lui era 
con noi anche quando sembrava assente. Ogni tassello trova ora il suo posto. Tobia scopre tra le pieghe 
della sua storia la presenza dell’angelo che lo ha custodito in ogni passo. Anche la malattia, la difficoltà, 
la prova, acquistano significato e valore. Niente va buttato, niente va cancellato, perché tutto quello che 
è stato, anche ciò che pareva insensato, ha permesso che si manifestassero le grandi opere di Dio. C’è un 
progetto, fatto di tanti pezzi più piccoli che non siamo in grado di vedere e capire presi uno alla volta, ma 
che si compongono nel loro insieme visti alla luce della fede. Questo disegno è Dio che lo ha pensato da 
sempre ed è Lui che ha deciso di dargli vita e di renderlo storia entrando in dialogo con noi, per costruirlo 
insieme. Padre Pio diceva: «Sta bene a sentire: c’è una mamma che sta ricamando. Il suo figliuolo, seduto 
su uno sgabelletto basso, vede il lavoro di lei; ma alla rovescia. Vede i nodi del ricamo, i fili confusi... E 
dice: “Mamma si può sapere che fai? È così poco chiaro il tuo lavoro?!” Allora la mamma abbassa il telaio, 
e mostra la parte buona del lavoro. Ogni colore è al suo posto e la varietà dei fili si compone nell’armonia 
del disegno». «Ecco, concluse Padre Pio, noi vediamo il rovescio del ricamo. Siamo seduti sullo sgabello 
basso». Dobbiamo allenare il nostro cuore a vedere dall’alto, a scorgere le meraviglie di Dio nella nostra 
storia, anche quando le righe sembrano storte, anche quando ci sembrerebbe che Lui sia ovunque tranne 
che con noi. Solo allora saremo capaci di riconoscere la presenza degli angeli che ci sono stati donati per 
affrontare quel viaggio grandioso che è la nostra Vita. 

Ci sono certamente situazioni, momenti particolari, in cui Dio ci è venuto ad incontrare anche se forse 
subito non lo abbiamo riconosciuto o ci saremmo aspettati qualcosa di diverso. Magari si è manifestato 
nell’incontro con un amico che ci ha aiutato a superare un momento difficile, oppure Lo abbiamo sentito 
vicino in un’esperienza speciale. In uno spazio di deserto si consegna ad ogni ragazzo un foglio in cui li-
beramente potrà disegnare e ripercorrere il cammino di quest’anno vissuto individuando:

- Le persone significative incontrate 
- I doni ricevuti
- I momenti di gioia e di stupore
- Le difficoltà incontrate sul cammino
Infine inviteremo ciascuno a scrivere una frase, uno slogan, una parola che sintetizzi l’esperienza del cam-
mino di quest’anno. Al termine dell’attività personale ciascuno è chiamato a non tenere per sé il premio, 
ma a condividerlo con gli altri.
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Strada facendo...

Quo vadis?

La bussola: Tb 12, 16-22

- Riesci a riconoscere la presenza di Dio nella tua storia? Nelle esperienze negative Lo senti accanto a te 
e vivi con speranza, oppure ti scoraggi e ti domandi perché ti ha abbandonato?
- Faccio memoria di ciò che di bello e grande c’è nella mia vita, oppure ricordo solo i torti e i momenti 
negativi e mi lamento?
- Dopo il cammino di un anno non puoi essere più lo stesso! Tutti a partire da te, devono notare che c’è 
qualcosa di nuovo. In che cosa sei cresciuto?

3° INCONTRO: UN CANTO DI LODE SI ELEVA AL CIELO!
 

Allora furono riempiti di terrore tutti e due; si prostrarono con la faccia a terra ed ebbero una grande 
paura. Ma l’angelo disse loro: «Non temete; la pace sia con voi. Benedite Dio per tutti i secoli. Quando ero 
con voi, io non stavo con voi per mia iniziativa, ma per la volontà di Dio: lui dovete benedire sempre, a lui 
cantate inni. A voi sembrava di vedermi mangiare, ma io non mangiavo nulla: ciò che vedevate era solo 
apparenza. Ora benedite il Signore sulla terra e rendete grazie a Dio. Io ritorno a colui che mi ha mandato. 
Scrivete tutte queste cose che vi sono accadute». E salì in alto. Essi si rialzarono, ma non poterono più 
vederlo. Allora andavano benedicendo e celebrando Dio e lo ringraziavano per queste grandi opere, perché 
era loro apparso l’angelo di Dio.

Dio si è manifestato, con chiarezza, abbiamo visto i segni nella nostra vita e, proprio come Tobi insieme 
a Maria, desideriamo  intonare il nostro Magnificat. Quando si sperimenta una grande gioia, non si può 
tenerla per sé. Si deve esprimerla, trasmetterla. A volte però le parole non bastano, e come ci ricorda 
Sant’Agostino si deve cantare: “Cantate con la voce, cantate con la bocca, cantate con il cuore, cantate 
con un comportamento retto: cantate al Signore un canto nuovo...” Il canto nuovo è espressione di lode e 
di gratitudine al Dio della Vita che ha compiuto le sue meraviglie di salvezza. Tutto ciò che Dio desidera 
è che noi non dimentichiamo mai le grandi opere che sono state compiute per noi e in noi, e che con-
serviamo sempre nel cuore un atteggiamento di gratitudine e di lode. Allora accogliamo con gioia l’invito 
dell’angelo che ci esorta a fare memoriale, a scrivere ed annunciare tutte queste cose che ci sono accadute 
certi che non c’è nulla nella nostra vita che non possa essere raccolto, raccontato e cantato per dare gloria 
a Dio. La nostra storia si era aperta con il grido del vecchio Tobi, oggi si chiude con la sua preghiera di 
benedizione e di lode poiché egli ha sperimentato la bontà e la fedeltà di Dio che è amore e misericordia 
infinita. Questo è il vero testamento che ci consegna, non più sterili precetti e norme, ma l’esperienza di 
un incontro vivo e vero di salvezza. Ma questo lieto fine non è per noi la fine, ma solo un nuovo inizio per 
scrivere e tracciare insieme il futuro seguendo il sogno di una Promessa. “Canta e cammina! Non uscire 
di strada, non volgerti indietro, non fermarti!” (Agostino, Ser.256. In diebus Paschalibus, 27, De Alleluia). 
Avanti, la strada è sicura anche tu tornerai sano e salvo!

Invitiamo ogni ragazzo a scrivere la sua preghiera di lode e di ringraziamento rivisitando il cammino 
compiuto in quest’anno. I foglietti possono poi essere raccolti in un cestino ed essere presentati durante 
l’offertorio della Messa di ringraziamento alla fine dell’anno.
Si potrà dare la consegna al gruppo di realizzare insieme un video sul cammino dell’anno trascorso. Sa-
ranno così impegnati a rivisitare insieme le tappe salienti e potranno raccogliere immagini, pensieri, sim-
boli e scegliere la colonna sonora. Invitiamo tutti i gruppi a inviare alla Pastorale Giovanile i video prodotti 
per poterli condividere e caricare sul sito e su youtube.

Attività: proposte per il confronto di gruppo
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Quo vadis?

La stella polare del pellegrino

- Il canto rivela ciò che amiamo. Quali sono le colonne sonore della tua vita? 
- Di quali canti vecchi devo spogliarmi per intonare il canto nuovo?
- Ogni giorno riesci a trovare almeno un motivo per rendere grazie a Dio per la giornata appena trascorsa?
- Sono capace di benedire, dire-bene, di Dio davanti agli altri, di dare testimonianza con speranza?

CCC 1817 La speranza è la virtù teologale per la quale desideriamo il regno dei cieli e la vita eterna come 
nostra felicità, riponendo la nostra fiducia nelle promesse di Cristo e appoggiandoci non sulle nostre forze, 
ma sull’aiuto della grazia dello Spirito Santo. 
CCC1818 La virtù della speranza risponde all’aspirazione alla felicità, che Dio ha posto nel cuore di ogni 
uomo; essa assume le attese che ispirano le attività degli uomini; le purifica per ordinarle al regno dei cie-
li; salvaguarda dallo scoraggiamento; sostiene in tutti i momenti di abbandono; dilata il cuore nell’attesa 
della beatitudine eterna. Lo slancio della speranza preserva dall’egoismo e conduce alla gioia della carità.
CCC1820 La speranza cristiana si sviluppa, fin dagli inizi della predicazione di Gesù, nell’annuncio delle 
beatitudini. Le beatitudini elevano la nostra speranza verso il cielo come verso la nuova Terra promessa; 
ne tracciano il cammino attraverso le prove che attendono i discepoli di Gesù. Ma per i meriti di Gesù 
Cristo e della sua passione, Dio ci custodisce nella speranza che « non delude » (Rm 5,5). La speranza è 
l’« àncora della nostra vita, sicura e salda, la quale penetra [...] » là « dove Gesù è entrato per noi come 
precursore » (Eb 6,19-20). È altresì un’arma che ci protegge nel combattimento della salvezza: « Dobbiamo 
essere [...] rivestiti con la corazza della fede e della carità, avendo come elmo la speranza della salvezza » 
(1 Ts 5,8). Essa ci procura la gioia anche nella prova: « Lieti nella speranza, forti nella tribolazione » (Rm 
12,12). Si esprime e si alimenta nella preghiera, in modo particolarissimo nella preghiera del Signore, 
sintesi di tutto ciò che la speranza ci fa desiderare.

La speranza non è ottimismo, non è quella capacità di guardare alle cose con buon animo e andare avanti, 
e non è neppure semplicemente un atteggiamento positivo, come quello di certe persone luminose, posi-
tive. E’ la più umile delle tre virtù, perché si nasconde nella vita. La fede si vede, si sente, si sa cosa è; la 
carità si fa, si sa cosa è. Ma cos’è la speranza?». La risposta del Pontefice è stata chiara: «Per avvicinarci 
un po’ possiamo dire per prima cosa che è un rischio. La speranza è una virtù rischiosa, una virtù, come 
dice san Paolo, di un’ardente aspettativa verso la rivelazione del Figlio di Dio. Non è un’illusione. Avere 
speranza significa proprio questo: essere in tensione verso questa rivelazione, verso questa gioia che riem-
pirà la nostra bocca di sorriso. E ha esclamato: «È bella questa immagine!». I primi cristiani la dipingevano 
come un’ancora. La speranza era un’ancora»; un’ancora fissata nella riva dell’aldilà. La nostra vita è come 
camminare sulla corda verso quell’ancora. «Ma dove siamo ancorati noi?» Siamo ancorati proprio là, sulla 
riva di quell’oceano tanto lontano o siamo ancorati in una laguna artificiale? La speranza «è una grazia da 
chiedere»; infatti «una cosa è vivere nella speranza, perché nella speranza siamo salvati, e un’altra cosa 
è vivere come buoni cristiani e non di più; vivere in attesa della rivelazione, o vivere bene con i comanda-
menti»; essere ancorati sulla riva del mondo futuro «o parcheggiati nella laguna artificiale». 

(Papa Francesco, omelia 29 ottobre 2013)

 
A Sassello, ridente paese dell’Appennino ligure appartenente alla diocesi di Acqui, il 29 ottobre 1971 
nasce Chiara Badano, dopo che i genitori l’hanno attesa per 11 anni.  A 9 anni entra come Gen nel Mo-
vimento dei Focolari e a poco a poco vi coinvolge i genitori. Da allora la sua vita sarà tutta in ascesa, 
nella ricerca di «mettere Dio al primo posto». Prosegue gli studi fino al Liceo classico, quando a 17 anni, 
all’improvviso un lancinante spasimo alla spalla sinistra svela tra esami e inutili interventi un osteosar-
coma, dando inizio a un calvario che durerà circa tre anni. Appresa la diagnosi, Chiara non piange, non 
si ribella: subito rimane assorta in silenzio, ma dopo soli 25 minuti dalle sue labbra esce il sì alla volontà 

Compagni di viaggio: Chiara Luce Badano
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Il fuoco della sera

di Dio. Ripeterà spesso: «Se lo vuoi tu, Gesù, lo voglio anch’io». Non perde il suo luminoso sorriso; mano 
nella mano con i genitori, affronta cure dolorosissime e trascina nello stesso Amore chi l’avvicina. Rifiu-
tata la morfina perché le toglie lucidità, dona tutto per la Chiesa, i giovani, i non credenti, il Movimento, 
le missioni..., rimanendo serena e forte, convinta che «il dolore abbracciato rende libero». Ripete: “Non ho 
più niente, ma ho ancora il cuore e con quello posso sempre amare”. La cameretta, in ospedale a Torino e 
a casa, è luogo di incontro, di apostolato, di unità: è la sua chiesa. E’ convinta dell’amore di Dio nei suoi 
riguardi: afferma, infatti: «Dio mi ama immensamente», e lo riconferma con forza, anche se è attanagliata 
dai dolori: «Eppure è vero: Dio mi vuole bene!». Dopo una notte molto travagliata giungerà a dire: «Soffrivo 
molto, ma la mia anima cantava…». Agli amici che si recano da lei per consolarla, ma tornano a casa loro 
stessi consolati, poco prima di partire per il Cielo confiderà: «...Voi non potete immaginare qual è ora il 
mio rapporto con Gesù... Avverto che Dio mi chiede qualcosa di più, di più grande. Forse potrei restare su 
questo letto per anni, non lo so. A me interessa solo la volontà dì Dio, fare bene quella nell’attimo presen-
te: stare al gioco di Dio. Ora mi sento avvolta in uno splendido disegno che a poco a poco mi si svela. Se 
adesso mi chiedessero se voglio camminare (l’intervento la rese paralizzata), direi di no, perché così sono 
più vicina a Gesù”. Non si aspetta il miracolo della guarigione, anche se in un bigliettino aveva scritto 
alla Madonna: «Mamma Celeste, ti chiedo il miracolo della mia guarigione; se ciò non rientra nella volon-
tà di Dio, ti chiedo la forza a non mollare mai!» e terrà fede a questa promessa. Chiara si aiuta a vivere 
bene il cristianesimo, con la partecipazione anche quotidiana alla S. Messa, ove riceve il Gesù che tanto 
ama; con la lettura della parola di Dio e con la meditazione. Spesso riflette sulle parole di Chiara Lubich: 
“Sono santa, se sono santa subito”. Alla mamma, preoccupata nella previsione di rimanere senza di lei, 
continua a ripete: «Fídati di Dio,  poi hai fatto tutto»; e «Quando io non ci sarò più, segui Dio e troverai la 
for¬za per andare avanti». Chiara si prepara all’incontro: «E’ lo Sposo che viene a trovarmi», e sceglie l’abi-
to da sposa, i canti e le preghiere per la “sua” Messa; il rito dovrà essere una «festa», dove «nessuno dovrà 
piangere!». Ricevendo per l’ultima volta Gesù Eucaristia appare immersa in Lui e supplica che le venga 
recitata «quella preghiera: Vieni, Spirito Santo, manda a noi dal Cielo un raggio della tua luce». Sopran-
nominata “LUCE” dalla Lubich, con la quale ha un intenso e filiale rapporto epistolare fin da piccina, ora 
è veramente luce per tutti e presto sarà nella Luce. Un particolare pensiero va alla gioventù: «...I giovani 
sono il futuro. Io non posso più correre, però vorrei passare loro la fiaccola come alle Olimpiadi. I giovani 
hanno una vita sola e vale la pena di spenderla bene!». Non ha paura di morire. Aveva detto alla mamma: 
«Non chiedo più a Gesù di venire a prendermi per portarmi in Paradiso, perché voglio ancora offrirgli il mio 
dolore, per dividere con lui ancora per un po’ la croce». E lo «Sposo» viene a prenderla all’alba del 7 ottobre 
1990, dopo una notte molto sofferta.  E’ il giorno della Vergine del Rosario. Queste le sue ultime parole: 
“Mamma, sii felice, perché io lo sono. Ciao”. La sua “fama di santità” si è estesa in varie parti del mondo; 
molti i “frutti”. La scia luminosa che Chiara “Luce” ha lasciato dietro di sé porta a Dio nella semplicità e 
nella gioia di abbandonarsi all’Amore. 

Per approfondimenti: 
www.chiaralucebadano.it 
www.chiaraluce.org

Al termine del cammino si suggerisce di celebrare una Messa di ringraziamento in cui coinvolgere i gio-
vani nella preparazione e nell’animazione della liturgia attraverso la scelta dei canti, la preparazione delle 
preghiere dei fedeli e di alcuni gesti e segni particolari che possano aiutare a fare memoriale.
Si potrà valorizzare anche la preghiera del Rosario nel mese di maggio animata dai giovani nelle parroc-
chie o in vicariato. 
Colonna sonora: In eterno canterò, Lode al nome tuo - RNS

Vi aspettiamo:

Sabato 23 maggio alle ore 21.00 alla Veglia di Pentecoste.
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- Yves Semen, La sessualità secondo Giovanni Paolo II, San Paolo, 2004
- Vinerba Roberta, Se questo è amore…abc dell’affettività e della sessualità, Ed. Paoline, Torino, 2010.

Sitografia utile 

Diocesi di Modena: www.modena.chiesacattolica.it 
Note di Pastorale Giovanile: www.notedipastoralegiovanile.it
Santa Sede: www.vatican.va
Servizio Nazionale di Pastorale Giovanile: www.chiesacattolica.it/giovani
Servizio Diocesano di Pastorale Giovanile: www.cpgmodena.it
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SCHEDA DI VALUTAZIONE FINALE
 Caro educatore, al fine di fare tesoro di quest’anno trascorso, ti chiediamo di compilare questa scheda 
per aiutarci a verificare e migliore il percorso formativo proposto.

Parte prima : GLI EDUCATORI E IL GRUPPO

- Parrocchia…………………………………………...........................................................................................
- Età…………………………………………………............................................................................................
- Sesso……………………………………………….............................................................................................
- L’equipe educatori è composta da……………………………………………………............................................
- Numero ed età dei ragazzi del mio gruppo: il mio gruppo è composto da............F e ............M

Parte seconda: LE ATTIVITA’ ORDINARIE

Con che cadenza il gruppo si ritrova in parrocchia (segnare con una croce):   
- tutti i sabati e la domenica alla S.Messa
- due volte al mese
- tutte le domeniche
- altro……………………………………….

Parte terza: LE SCHEDE “CONOSCI LA STRADA?”

Ho ricevuto le schede (segnare con una croce):  
- in occasione della serata di presentazione 
- me le ha date il mio parroco
- altro………………………………….......

Utilizzo le schede da (segnare con una croce):   
- n°..……anni
- per la prima volta

Ritengo che le schede siano (segnare con una croce): 
- molto utili
- abbastanza utili
- poco utili

perché………………………………………………..

Trovo che le schede siano state strutturate (segnare con una croce):  
- con un buon equilibrio tra contenuti e proposte di attività
- buone come contenuti ma poco spendibili in pratica
- povere come contenuti ma con buoni spunti pratici
- troppo dettagliate
- poco dettagliate

Le parti delle schede che ho utilizzato di più (segnare con una croce):
-   Obiettivo della tappa
- La bussola
- Strada facendo
- Attività: proposte per il confronto di gruppo
- Quo vadis?
- La stella polare
- Compagni di viaggio
- Il fuoco della sera

L’attività del gruppo è stata basta sulla proposta delle schede per il: 
- 100%
- 80%
- 50%
- 30%
- 0%
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La presentazione grafica delle schede è:
- ottima
- soddisfacente
- scarsa

Parte quarta: SUGGERIMENTI PER MIGLIORARE
…...……………………………………………………………………………..……………………………
…...…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………….............................................................................................................
…...……………………………………………………………………………..……………………………
…...…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………….............................................................................................................

Parte quinta: DISPONIBILITÀ A COLLABORARE

Sono disponibile per dare un contributo alla compilazione delle schede dell’anno prossimo:
-Sì 
-No

In caso affermativo, ti chiediamo di indicare:

Nome e cognome……………………………………..........................................................................................
Indirizzo email:…………………………………….............................................................................................
Recapito telefonico…………………………....................................................................................................
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