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PREGHIERA PER  INIZIARE AL PASSO CON DIO  

I nostri ragazzi. Chi sono? 

Signore, 

 ci hai affidato questi ragazzi.  

Sicuramente li hai messi lungo la strada 

 della nostra esistenza  

come un dono inestimabile.  

Sicuramente li hai messi lungo la strada  

della nostra esistenza 

 perché ce ne prendiamo cura.  

Non vuoi che nessuno di questi meravigliosi capolavori  

si perda. 

Signore,  

come fai ad affidarci una responsabilità così gravosa? 

Lo sai che appartengono ad un’altra generazione? 

Non li capiamo. 

 Spesso non li sopportiamo.  

Con tanta facilità e superficialità li giudichiamo.  

Non te li abbiamo chiesti noi questi  

“ragazzi extraterrestri” che 

 pensano,  

comunicano, 

 e vivono  

seguendo altre abitudini, usando altri linguaggi. 

Li consideriamo ignoranti  

perché usano male la grammatica, 

 dimenticando che ne usano una diversa.  

Parlano in modo cifrato:  

ci occorre uno studio particolare per comprendere il loro gergo. 

Sono nati tutti col cellulare o lo smarthphone in mano. 

I piccoli sono più esperti dei grandi. 

 Possono darci lezione in qualsiasi momento. 

Usano le parolacce come se facessero un complimento.  

Anzi a volte le usano per fare un complimento,  

per manifestare confidenza e amicizia. 

Signore,  

doveva toccare proprio a noi una generazione così aliena? 
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Signore,  

so già che cosa  mi rispondi.  

Mi dici che sono tuoi figli,  

che sono originali,  

che sono un prodigio,  

che sanno amare,  

che conoscono la generosità.  

E’ sufficiente entrare nella stanza dove è custodito il quadro del loro funzionamento. 

Bisogna attivare la scheda giusta.  

Occorre toccare il tasto indicato.  

E’ necessario convincersi che,  

anche se sembrano appartenere ad un altro mondo,  

hanno lo stesso cuore che ama,  

la stessa intelligenza che pensa,  

gli stessi sentimenti,  

gli affetti turbolenti come i nostri. 

 Anch’essi sono un mistero da scandagliare e conoscere. 

Da guardare con simpatia.  

Da accogliere con fiducia e speranza. 

Se ci pensiamo bene, Signore,  

è la nostra Comunità che li ha generati alla fede dal suo grembo.  

Vogliamo buttare nel cassonetto i figli del nostro grembo? 

Quando li avviciniamo, 

 ci rendiamo conto che sanno essere generosi,  

coraggiosi,  

altruisti.  

Amano i valori e gli ideali che rendono bello il mondo. 

 Li amano alla loro maniera, 

 a seconda della loro età. 

Signore,  

aiutaci a comprendere con quale straordinaria ricchezza  

ci stai mettendo a confronto.  

Con quale futuro dobbiamo entrare in gioco.  

Con quanta intelligenza,  

con quanto tatto,  

con quanta delicatezza,  

con quando amore dobbiamo accettarli e accoglierli. 

Signore,  

non vogliamo più lamentarci di questi terribili e straordinari ragazzi.  
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Forse dobbiamo iniziare a metterci in discussione noi 

 che li avviciniamo come se appartenessero al secolo scorso, 

al nostro secolo. 

Siamo noi che dobbiamo guardare l’orizzonte lontano. 

Che dobbiamo scoprire nella loro vita  

non soltanto la tempesta ma anche l’arcobaleno. 

 Siamo noi che Tu chiami a riconoscerti nella loro vita. 

 Tutta intera.  

Senza eccezioni e riserve. 

 Siamo noi che dobbiamo trovare l’atteggiamento più autentico  

per favorire in loro la scoperta di tutto il bene  

che abita nella loro persona. 

 Scoprire anche qualche radice di male. 

L’amore di un adulto non è sdolcinato.  

E’ forte: ama e corregge.  

Si unisce alla gioia e anche al pianto. 

E’ un amore umano vero e credibile.  

Signore, 

è un amore che  cerca di rassomigliare al Tuo Amore,  

 che considera questi figli come pupilla dei suoi occhi. 

 Tesoro del tuo scrigno di Padre. 

(Preghiera tratta dal libro di preghiere di d. Mario Simula) 
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MESSA A FUOCO SUL CAMMINO 

“Cerco il ragazzo” 

 
 Sono capitato, per caso, in mezzo al gruppo dei ragazzini, prima che iniziassero l’incontro di gruppo. 

Credevo che immediatamente avrebbero fatto silenzio, 

per soggezione. Manco per idea. Stavano raccontando 

divertiti le ultime avventure a scuola. Quelle della mattina. 

Chi aveva copiato il compito, chi aveva “assoggettato” il 

compagno bonaccione alla fine delle lezioni, chi aveva 

immortalato nel cellulare e di nascosto la  compagna, che 

tende sempre a mettersi in mostra e sghignazzava, 

facendo vedere la scena agli altri. Non vi dico i commenti! 

La cosa che mi sorprendeva era che non provavano disagio 

nel raccontare e nel fare tutto questo e molto altro. Una 

mattinata davvero vivace, a quello che capivo. 

Ragazzi, io sto entrando. E’ già ora. Uffa,  questo gruppo. 

E’ una paranoia. Fra poco sentiremo quella brutta 

catechista iniziare come al solito. Prendete a pagina 21. 

Antonello, leggi. E così via.  

Non esiste un corso acceleratissimo di catechismo? Lo 

frequentiamo. Riceviamo la comunione e la cresima e poi 

…  chi si è visto si è visto! 

Adesso si possono comprendere le lamentele delle 

catechiste! Adesso è chiaro perché non vogliono continuare ad offrire il loro servizio! Adesso conosciamo il 

motivo perché, quando fanno gruppo, sono tra il disperato e l’isterico! Hanno ragione. 

Sì, hanno proprio ragione. Mah! C’è un mah enorme che dobbiamo tenere davanti agli occhi. 

Mah! I Catechisti e le catechiste sanno chi sono i ragazzi? Capiscono i ragazzi? Si immedesimano nella loro 

realtà, nella loro solitudine, nei loro problemi attentamente occultati. Tanto …. ! 

Dobbiamo entrare dentro i loro cellulari per capirli? Dobbiamo vedere i piccoli spezzoni di youtube? 

Più semplicemente dobbiamo entrare nel nostro cuore e domandarci se è un cuore nuovo o vecchio. Se è 

un cuore ripetitivo o alla ricerca. Se è un cuore che non batte oppure sa amare. 

Fatta questa ricerca, ritorniamo ai ragazzi del gruppo. Sperimenteremo che i nostri occhi sono diversi. 
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LAVORO PERSONALE 

 

1 Quando sto per entrare nel gruppo per l’incontro mi assale il panico.  

 

 So che cosa lo provoca? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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2. Quando sto per entrare nel gruppo per l’incontro, mi viene voglia di scappare e di dimettermi, in 

fondo è Dio che salva.  

 

 Io sono responsabile in qual cosa? 

 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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3. Quando sto per entrare nel gruppo, per l’incontro, mi viene voglia di scappare e di dimettermi, in 

fondo è Dio che salva. Prova a chiederti  

  

 Chi sono i ragazzi che incontri ogni settimana? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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APPROFONDIMENTI DEL RELATORE 

 

I ragazzi che 

incontriamo chi sono? 

Chi sono i ragazzi dei nostri gruppi? 

Non sono ragazzi ideali usciti dai libri 

delle favole. Sono ragazzi veri. Con pregi 

e difetti. Straripanti di dipendenze e di 

condizionamenti. Poco manca che 

guardando si veda nel loro volto il 

cellulare dal quale non possono 

staccarsi, senza vivere una crisi di 

astinenza. 

Conoscete i ragazzi di ogni giorno? Quelli 

che fanno impazzire gli insegnanti a 

scuola e i preti e i catechisti in chiesa, e i 

genitori a casa? Sono i ragazzi della 

cronaca spicciola che noi facciamo quando ci incontriamo come adulti. 

Sono i “rompini” di turno che approfittano di ogni occasione per creare caos, per 

rendere impossibile la vita di un gruppo, per fare andare in tilt insegnanti ed 

educatori. 

Li vedi apparentemente attenti e, sottobanco, stanno vivendo all’ombra dei 

messaggi da inviare a destra e a sinistra. Hanno la testa altrove. Ridono 

rumorosamente mettendo a disagio l’adulto che cerca di stare con loro per il 

catechismo, per la scuola …   

Sono quelli dei quali diciamo: “Meglio perderli che trovarli”. Mentre loro sono 

divertiti quando ci mettono in difficoltà. 
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I ragazzi dei nostri gruppi hanno sempre mille ragioni per non stare in gruppo e 

perdersi dietro peregrinazioni strane nei corridoi e nei bagni. E’ difficile tenerli 

sempre a portata di sguardo.  Sono abilissimi a mimetizzarsi quando stanno per 

combinare qualcosa che ritengono sbagliata o fuori posto. 

Sono ragazzi rumorosi. Difficilmente ascoltano. Non hanno l’educazione a fermarsi 

per riflettere e rendersi conto di quanto vien detto loro per farne tesoro. Sono 

distratti. Persi nei loro pensieri e nei loro scherzi, preoccupati di chi sta fuori, 

piuttosto di chi condivide con loro la stessa esperienza. Sono figli di una società 

chiassosa e urlata. Tutti gridano. Tutti sono impazienti. Tutti hanno fretta. Anche i 

ragazzi hanno l’orologio per vedere “quanto manca” per finire scuola e catechismo o 

la romanzina di babbo o di mamma. 

Sono ragazzi che vivono fuori di sé,  non nel loro cuore con i loro pensieri e i loro 

sentimenti. 

Volete vedere come parlano? Parlano  con parole a metà, con slogan 

incomprensibili, con terminologie che ci sfuggono, con espressioni che 

appartengono al loro gergo, ma che sono il loro linguaggio comunicativo. E siccome 

non è importante quello che dicono, ma soltanto che possano dirlo, accavallano le 

voci, si intralciano a vicenda in un traffico inestricabile di suoni che risultano essere 

senza significato. 

Le loro relazioni sono le più diverse e le più contraddittorie. Con gli amici sanno 

essere generosi e disponibili, anche se non si risparmiano gli scherzi e le battute. 

Con gli antipatici diventano crudeli e insopportabili. Pronti a far soffrire e altrettanto 

pronti a trovare alibi per giustificarsi. Ci riescono così bene che condizionano anche i 

loro genitori. Certi genitori che del loro piccolo non faranno mai una critica. Il loro 

figlio è bravo! Per strada fanno scoppiare i petardi nei cassonetti della spazzatura, 

ridono delle persone in difficoltà. E se qualcuno ha bisogno di loro, guardano ma 

non muovono un  dito. Eppure in loro c’è una vera tensione alla generosità. se 

comprendono che una situazione ha bisogno del loro aiuto e qualcuno è così bravo 

da motivarglielo, non si risparmiano, si sacrificano, sono instancabili. 

Nei nostri gruppi sono presenti ragazzi con disabilità. E’ una realtà oggettiva che non 

chiede tanto un po’ di compassione inopportuna, ma una presa d’atto. Questi 

ragazzi fanno spesso l’esperienza della non inclusione. Eppure muoiono dal 

desiderio di esserci ad ogni attività e con tutte le loro risorse e capacità. 
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Sono imploranti senza voce. Inascoltati. Indifferenti anche ai loro amici. Se trovano 

qualcuno o tutto il gruppo che li immerge nell’esperienza comune, ritrovano se 

stessi, ciò che stavano cercando, ciò che permette loro di esprimersi, di essere 

originali e creativi. Utili per tutti. 

A volte incontriamo ragazzi che nascondono, con una certa abilità, il disagio di 

appartenere ad una famiglia che vive particolari problemi di relazione tra i genitori. 

Si sentono non ascoltati. Non interessanti. Ci sono problemi più grandi per occupare 

la testa dei genitori. Sono silenziosi o irrequieti. Manifestano così, in modo diverso, 

due facce di un medesimo problema. Solo dopo un certo tempo e tanta sofferenza 

per loro, gli altri si accorgono che stanno vivendo un dramma, piccolo o grande. 

A volte la famiglia a cui appartengono si allarga. Si popola di figure difficili da 

identificare come significative. Sono figure che rispondono più che altro alla 

situazione dei genitori. I ragazzi esprimono il loro disappunto rifiutando queste 

persone. Altre volte, le accettano per non creare ulteriori problemi. Nel loro animo 

rimangono sempre ferite che si sprono e lasciano segni e ferite. Non si sa quanto 

rimarginabili. 

Attorno a noi ci sono tante famiglie che vivono in armonia la loro esperienza. Una 

coppia affiatata, anche se deve affrontare i problemi di ogni giorno, un calore 

affettivo da condividere con i figli. Famiglie che condividono le esperienze dei figli a 

scuola, nello sport nella parrocchia. Questi ragazzi hanno una loro fisionomia che va 

riconosciuta. Vivono un’esperienza che occorre incoraggiare. Sanno ricambiare il 

bene che ricevono. 

La povertà segna in alcuni casi i ragazzi che frequentano il gruppo. Si nota dalla 

essenzialità dell’abbigliamento, dallo sguardo quasi timoroso. Da un certo 

complesso di inferiorità che serpeggia dentro di loro. Eppure i genitori li curano con 

amore e con dignità. Spesso questo atteggiamento non annulla la difficoltà ad 

accettare la loro condizione. 

Vogliamo fare una carrellata di tipi di ragazzi? 

 C’è il timido che sta sempre in disparte.  

 C’è l’arrogante che fa sempre valere più che le sue idee la sua voce. 

  C’è il ragazzo educato che ha imparato le buone maniere. Altri ragazzi usano 

le parolacce abituati come sono a sentirle ogni giorno e ad ogni momento in 

casa. 

  C’è chi ostenta il suo benessere, diventando cordialmente antipatico a tutti.  
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 C’è chi sa aiutare e rendersi disponibile.  

 C’è il professorino che non condividerebbe una riga col suo compagno vicino, 

perché non lo sorpassi nemmeno per un momento.  

 Ci sono ragazzi invidiosi e sempre cupi per ciò che non hanno.  

 Ci sono quelli generosi che non riuscirebbero a non dividere con gli altri ciò 

che possiedono. 

Un gruppo è un caleidoscopio di esperienze che si sommano e fanno la varietà delle 

tinte. Messi insieme  diventano un problema inestricabile, perché a ciascuno occorre 

offrire l’attenzione che cerca, il rimprovero garbato che lo corregge, il complimento 

che lo incoraggia, la premura che viene in soccorso ad un suo problema. 

Chi sono i ragazzi dei nostri gruppi? 

 Sono una sorpresa e una meraviglia.  

 Sono quello che vediamo e quello che potrebbero essere. 

 Sono amabili e molesti. 

 Sono una forza che può cambiare il mondo e una pigrizia che li rende poveri e 

stanchi. 

 Sono ragazzi che si pongono domande fino a farci uscire di testa, ma anche 

perchè quelle domande turbano la loro testa e il loro cuore. 

 Sono i ragazzi che anche da piccoli “si innamorano” e si perdono con lo 

sguardo ingenuo e con le parole dolci e con i biglietti con i cuoricini. 

 Sono ragazzi che non si impegnano: eppure in loro esistono risorse impensate 

che devono venire alla luce. 

 Sono ragazzi che si interrogano su tutto, il perché di tutto, vogliono avere 

spiegazione e, di tutto, vogliono capire il senso. 

 Sono ragazzi che nel loro cuore sentono il bisogno di Dio, anche se nella loro 

vita passano striscianti, idee di scetticismo, a modo loro, senza troppe 

argomentazioni. 

 Sono ragazzi che cercano risposte sensate su ciò che sta loro a cuore anche se 

non sembra importante per noi. 

 Sono ragazzi che desiderano essere ascoltati, presi sul serio, responsabilizzati 

senza paternalismi 

 Sono ragazzi che non riescono ad esprimere, talvolta, i loro sentimenti ma 

amano essere amati, abbracciati, accolti, capiti. 
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 Sono ragazzi che sanno cercare  e fare silenzio nelle loro camerette, magari 

piangendo di nascosto o canticchiando di gioia purché nessuno li veda. 

 Sono ragazzi che parlano con tutta la loro persona. Col corpo che, a volte, non 

sanno dove tenere, ma che esprime tra sguardi, e ammiccamenti i suoi 

bisogni. Con i gesti di ribellione e di sottomissione a seconda delle circostanze 

che vivono. Col le loro parole spesso incontrollate e poco gentili. 

 Sono i ragazzi del loro tempo che non è il nostro. Che si perdono dietro giochi 

fantastici e irreali,  desiderati più dei dolci e dei gelati. Che vanno dietro 

fantasie irreali e impossibili, ma rappresentano le loro fughe liberatorie da 

una realtà che appare minacciosa e per nulla promettente per loro. 

 Sono i ragazzi che Gesù ci affida, a scatola chiusa o forse a scatola aperta, 

accompagnando il dono con l’invito pressante a guardarli fissi negli occhi, ad 

amarli e far loro proposte grandi. C’è in loro la traccia del male, della 

trasgressione. Ma soprattutto la traccia di “Dio che li ha fatti come un  

prodigio”. 

I ragazzi dei nostri gruppi sono i “nostri” figli. Li ha generati la Comunità facendoli 

scaturire dal suo grembo per orientarli alla fede. 

Ci stanno a cuore come carne della nostra carne. Se ne perdiamo anche solo uno 

Gesù ce ne chiede conto. 

Gesù, però, ci aiuta a non perderli, perché prima di tutto stanno a cuore a Lui. 
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Zoomata 

 Sulla realtà 

della vostra 

Comunità 

Work shop 

 

 

A. I catechisti/e nel gruppo parrocchiale si pongono la domanda più semplice e più difficile: 

               CHI SONO i ragazzi che la Comunità genera alla fede? 

               Per dare la risposta più vera e utile, il gruppo dei catechisti/e svolge un’attività di gruppo  

               attraverso un workshop. 

               L’obiettivo è questo: conoscere i ragazzi e i bambini dei nostri gruppi  

              Questa è la consegna per l’attività da svolgere: costruisci l’identikit, più realistica possibile,  

              dei fanciulli e dei ragazzi che la “vostra” Comunità genera alla fede. 

 Quali tipi di ragazzi abbiamo nei nostri gruppi? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 



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

Sito www.ufficiodiocesanocatechisticoss.com 

                                                      mail  ufficiodiocesanocatechisticoss@gmail.it tel. 0792021810 15 
 

 

 

 

 Li conosciamo veramente? 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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 Ci siamo fermati a riflettere sulle loro persone e i loro contesti umani e di 
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