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Formazione dei ragazzi durante l’anno 

Durante l’anno i ragazzi hanno avuto modo di approfondire il sacramento dell’Eucaristia, grazie a un 

percorso che ha abbinato momenti di riflessione e di preghiera ad attività più manuali e artistiche. Si è 

deciso di proporre un approfondimento su un sacramento molto sentito e su cui da tempo non si 

proponevano momenti di catechesi.  

Nei primi incontri i ragazzi sono stati chiamati a curare la messa in scena dell’episodio dell’Ultima Cena, 

punto di partenza del percorso dell’anno. Dopo aver letto il testo con gli animatori, i ragazzi sono stati divisi 

in piccoli gruppi responsabili di precise attività: alcuni si sono occupati di scrivere le battute che avrebbero 

dovuto recitare gli attori, altri dei rumori di scena e delle musiche di accompagnamento, altri ancora dei 

costumi e della sceneggiatura. Sono stati proprio i ragazzi a guidare gli animatori in scena, giocando un 

ruolo di primo piano nella rappresentazione, occupandosi della regia, dei costumi e aiutando a ricordare le 

battute. 

Negli incontri successivi ci si è concentrati ad evidenziare cosa significhi l’Eucarestia oggi, quale sia il suo 

valore e come tutti siamo chiamati a vivere questo momento durante la Messa.   

Nel terzo incontro i ragazzi hanno ascoltato delle brevi scenette basate sulla vita di personaggi famosi più 

vicini a noi nel tempo: il cardinale vietnamita Van Thuan che, imprigionato per tredici anni ha trovato nella 

Comunione la forza non solo per andare avanti ma per continuare il suo ministero convertendo le guardie 

che lo imprigionavano; il secondo personaggio presentato è stato quello della Carmelitana Edith Stein, 

morta in un campo di concentramento. I due personaggi hanno fornito due esempi di come l’Eucaristia, 

intesa come Ringraziamento, può oggi essere vissuta: come un gesto capace di cambiare la vita di ciascuno, 

anche nelle circostanze più difficili. Al termine dell’incontro, i ragazzi sono stati invitati a preparare un 

biglietto in cui esprimere il loro Grazie per una persona o una situazione cara, come promemoria del fatto 

che Eucaristia significa proprio questo, rendere grazie. 

Il percorso si è concluso al Seminario arcivescovile di Venegono Inferiore con una Messa speciale. Prima 

dell’inizio della celebrazione tutti i presenti, animatori, ragazzi e genitori, hanno spezzato il pane in prima 

persona, un gesto vissuto con grande emozione da tutti i presenti. Don Corrado, guida spirituale del 

Gruppo, ha ricordato che i personaggi descritti nell’ultima catechesi avevano fatto dell’Eucaristia il centro 

della loro vita e che il percorso dell’anno ha preparato tutti a vivere sempre bene la Messa della domenica, 

soprattutto al momento della Comunione. In un clima di grande raccoglimento ciascuno ha potuto 

compiere questo gesto tanto semplice quanto carico di significato, nell’idea che l’Eucaristia possa essere 

per tutti un momento speciale. Tante volte facciamo la Comunione ma non ci soffermiamo a pensare a 

quello che stiamo facendo e a quello che rappresenta, Gesù che si dona a tutti noi. Questa giornata ci ha 

ricordato l’importanza e la bellezza di questo sacramento e della gioia di poterlo condividere con i nostri 

fratelli. 



 
Come segno dell’anno, ragazzi e animatori hanno ricevuto un cartoncino formato carata di credito con una 

proposta di preghiera da recitare durante l’Elevazione: “Singnore sono piccolo. Grazie perché dai la vita per 

me”. 

 

Formazione animatori 

Come negli anni precedenti, la consueta verifica delle attività dell’anno e la pianificazione delle attività 

estive si è svolta a luglio a Morosolo, ospiti dell’Associazione Millepiedi.  

Formazione dei ragazzi in estate 

Anche durante il soggiorno estivo a St-Oyen è stato proposto ai ragazzi un percorsi di catechesi su alcune 

donne protagoniste di episodi significativi del Vangelo: la vedova povera, l’emorroissa, Marta e Maria, la 

peccatrice, Maria Maddalena. 

Ogni giornata è stata preparata da un diverso gruppo di animatori per favorire nuove idee, spunti e attività 

collegate. Le catechesi si sono svolte con questo canovaccio:  

 drammatizzazione del brano; 

 discussione insieme per fare emergere il significato/messaggio da trasmettere; 

 attività/gioco/esperienza che aiuti a fissarlo nella  memoria; 

 ripresa durante la sera con oggetto e immagine da mettere in una borsa – un’animatrice ha svolto il 

ruolo della pellegrina durante tutta la vacanza e ha chiesto ai ragazzi un simbolo per ogni catechesi 

proposta per poterlo portare con sé.  

Nella giornata sulla vedova povera, dopo la scenetta, sono state date a ciascun ragazzo delle caramelle, 

invitandoli a donarle ai più bisognosi. Ogni ragazzo aveva la possibilità di tenere per sé una o più caramelle. 

Insieme si è ragionato sull’importanza del donare, come la vedova povera, per far del bene agli altri senza 

un secondo fine, sottolineando il diverso comportamento dei ricchi del Vangelo (ricchezza materiale) e 

della vedova povera (ricchezza interiore).  

La giornata sull’emorroissa si è aperta con la rappresentazione della scenetta e la riflessione sulla forza 

della sua fede. I ragazzi hanno poi ricevuto un quadrato di stoffa dove hanno apposto il segno della propria 

mano con delle apposite tempere: tutti i quadrati di stoffa sono poi stati cuciti insieme per creare un 

mantello, indossato da Don Corrado durante la Messa della sera.  

La catechesi di Marta e Maria ha visto la messa in scena dell’episodio di Vangelo a loro dedicato e alla 

riflessione su cosa significhi fare del bene. I ragazzi, messi di fronte ad alcune situazioni, sono stati chiamati 

a votare come si sarebbero comportati in quelle circostanze. 

La giornata dedicata alla peccatrice è stata legata alle confessioni che si sono tenute nel pomeriggio, 

lavorando sul concetto del perdono e dell’essere in grado di ammettere e accettare i propri peccati: chi 

ama di più, viene perdonato di più. Sono state elaborate alcune parole di papa Francesco, pronunciate in 

una meditazione mattutina in cui il Pontefice ha spiegato che proprio «riconoscere i peccati, la nostra 

miseria, riconoscere quello che siamo e che siamo capaci di fare o abbiamo fatto è la porta che si apre alla 



 
carezza di Gesù, al perdono di Gesù, alla parola di Gesù: Vai in pace, la tua fede ti salva, perché sei stato 

coraggioso, sei stata coraggiosa ad aprire il tuo cuore a colui che soltanto può salvarti. La salvezza entra nel 

cuore soltanto quando noi apriamo il cuore nella verità dei nostri peccati». E ancora, riferendosi 

all’esempio della peccatrice: «Pensate bene, saranno le prostitute e i pubblicani che vi precederanno nel 

regno dei cieli!». Perché loro — ha concluso — «si sentono peccatori» e «aprono il loro cuore nella 

confessione dei peccati, all’incontro con Gesù, che ha dato il sangue per tutti noi».  

La giornata su Maria Maddalena è stata abbinata al momento dell’Adorazione eucaristica. Durante la 

catechesi mattutina si è sottolineato come Maria Maddalena fosse andata al sepolcro perché desiderava la 

presenze “fisica” di Gesù, anche se morto. Da qui il collegamento con l’adorazione: oggi Gesù è fisicamente 

presente nell’Eucarestia, e possiamo stare “fisicamente” insieme a Lui nell’Adorazione. Al momento 

dell’Adorazione tutti si sono recati davanti all’altare dove due animatori vestiti da angeli in bianche vesti 

hanno chiesto “Chi cerchi?”. Ognuno poi ha bussato alla porticina del tabernacolo e ha passato del tempo 

davanti al Santissimo. 

 

Le date  

16/10 - Incontro a San Fermo (tutto il giorno)  

20/11 - Incontro a San Fermo (pomeriggio)  

18/12 – Festa di Natale a San Fermo (tutto il giorno)  

15/1 - Incontro a San Fermo (pomeriggio)  

12/2 – Carnevale a San Fermo (tutto il giorno)  

12/3 - Incontro a San Fermo (pomeriggio)  

9/4 - Incontro a San Fermo (pomeriggio)  

14/5 – Incontro a San Fermo (tutto il giorno)  

4/6 - Incontro a San Fermo (tutto il giorno) 

7-13/8 – Vacanza a St. Oyen 

 


