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1. Introduzione1. Introduzione1. Introduzione1. Introduzione        
 
Prosegue il cammino iniziato lo scorso anno per rendere sempre più stabile la sussidiazione catechi-
stica dei preadolescenti secondo la trilogia “Fede, Speranza, Carità”. Un lavoro svolto dall’equipe 
di Pastorale diocesana dei ragazzi (che ringraziamo di cuore per la loro infaticabile  disponibilità), 
dopo aver sentito il parere di numerosi catechisti e del nostro Arcivescovo. L’obiettivo finale è quel-
lo di agevolare i catechisti e gli animatori nella preparazione degli incontri con il proprio gruppo e, 
contemporaneamente, avere un quadro di massima il più possibile chiaro ed organico per la pro-
posta di tutta l’esperienza catechistica negli anni della preadolescenza.  
 
Rivisitando ciò che dei vecchi progetti ci è stato indicato dai catechisti come complicato o poco 
realizzabile, alla fine, ciascun operatore pastorale avrà a disposizione un percorso triennale, da uti-
lizzare in relazione alle esigenze particolari di ogni gruppo, mantenendo però un collegamento con 
l’anno liturgico e anche con il territorio, in particolare negli appuntamenti diocesani o con espe-
rienze simili all’attuale MagicAvventura.  
 
Se l’anno scorso abbiamo rinnovato il sussidio sulla virtù teologale della Fede, questo è invece 
l’anno della Speranza. Un tema sempre molto importante, da riscoprire continuamente, visti i tempi 
in cui viviamo, non sempre facili, e anzi, spesso preoccupanti sotto tanti aspetti, sia sociali sia per-
sonali. 
 
Tutti ricorderanno le immagini indelebili di Papa Francesco che il 13 marzo 2013 sale al soglio ponti-
ficio. Bene, pochi giorni dopo, in due occasioni diverse, egli si rivolgerà per la prima volta ai giovani 
di tutto il mondo: 
 

«Per favore, non lasciatevi rubare la speranza! Non lasciate rubare la speranza! 

Quella che ci dà Gesù […] Cari giovani, vi ho visto nella processione, quando en-
travate; vi immagino a fare festa intorno a Gesù, agitando i rami d’ulivo; vi im-
magino mentre gridate il suo nome ed esprimete la vostra gioia di essere con Lui! 
Voi avete una parte importante nella festa della fede! Voi ci portate la gioia del-
la fede e ci dite che dobbiamo vivere la fede con un cuore giovane, sempre: un 
cuore giovane, anche a settanta, ottant’anni! Cuore giovane! Con Cristo il cuore 

non invecchia mai! Però tutti noi lo sappiamo e voi lo sapete bene che il Re che 
seguiamo e che ci accompagna è molto speciale: è un Re che ama fino alla 
croce e che ci insegna a servire, ad amare. E voi non avete vergogna della sua 
Croce! Anzi, la abbracciate, perché avete capito che è nel dono di sé, nel dono 
di sé, nell’uscire da se stessi, che si ha la vera gioia e che con l’amore di Dio Lui 
ha vinto il male»1.  
 
«Anche per noi ci sono tanti segni in cui il Risorto si fa riconoscere: la Sacra Scrittu-
ra, l’Eucaristia, gli altri Sacramenti, la carità, quei gesti di amore che portano un 
raggio del Risorto. Lasciamoci illuminare dalla Risurrezione di Cristo, lasciamoci 
trasformare dalla sua forza, perché anche attraverso di noi nel mondo i segni di 
morte lascino il posto ai segni di vita. Ho visto che ci sono tanti giovani nella piaz-
za. Eccoli! A voi dico: portate avanti questa certezza: il Signore è vivo e cammina 
a fianco a noi nella vita. Questa è la vostra missione! Portate avanti questa spe-
ranza. Siate ancorati a questa speranza: questa àncora che è nel cielo; tenete 
forte la corda, siate ancorati e portate avanti la speranza. Voi, testimoni di Gesù, 

portate avanti la testimonianza che Gesù è vivo e questo ci darà speranza, darà 
speranza a questo mondo un po’ invecchiato per le guerre, per il male, per il 

peccato. Avanti giovani!» 2. 
 

                                                           

1 Celebrazione della Domenica delle Palme e della Passione del Signore, Omelia del Santo Padre Francesco, Piazza San 
Pietro, XXVIII Giornata Mondiale della Gioventù, Domenica  24 marzo 2013. 
2 Papa Francesco, Udienza Generale, Piazza San Pietro, Mercoledì, 3 aprile 2013. 
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Abbiamo voluto mantenere come titolo del sussidio questa bella frase di Papa Francesco «Non la-
sciatevi rubare la speranza», perché invita a rimanere vigilanti rispetto a tutti i «ladri» del mondo 
che ce la possono rubare, quasi ci togliessero «l’ossigeno cristiano», per rimanere invece àncorati a 
Cristo che è la nostra unica e vera speranza, poiché mediante la Sua Risurrezione ha vinto tutte le 
disperazioni del mondo, soprattutto la più grande che è la morte. Grazie a Lui e insieme a Lui, cia-
scun cristiano, compresi i nostri ragazzi, possono portare gioia e speranza nel mondo, nella vita di 
tutti i giorni.  
 
Eppure, quanti dei nostri ragazzi potranno ripetere da adulti questa bellissima frase del salmista? 
«Sei tu, mio Signore, la mia speranza, la mia fiducia, Signore, fin dalla mia giovinezza» (Sal 70,5). 
Molto dipenderà da loro stessi e dalle loro famiglie, ma molto dipenderà anche da quanto le co-
munità cristiane riusciranno a far brillare nel loro cuore Gesù, la nostra àncora di salvezza. Inoltre, 
saranno decisive anche le esperienze e gli incontri fatti con “testimoni di speranza” durante tutto il 
periodo della loro crescita verso la maturità. L’augurio è che ciascuno di voi, cari catechisti e ani-
matori, possiate essere proprio questi «testimoni di speranza», con la convinzione che «quello che 
noi facciamo è solo una goccia nell'oceano, ma se non lo facessimo, l'oceano avrebbe una goc-
cia in meno» (Santa Teresa di Calcutta). 
 
 

2. Descrizione del sussidio2. Descrizione del sussidio2. Descrizione del sussidio2. Descrizione del sussidio        
 
Sfogliando il sussidio, vi accorgerete che non è cambiato molto rispetto alla proposta dell’anno 
pastorale 2013-14. Il metodo è quello ormai consolidato dei “quattro mattoncini”, che in questi an-
ni ha riscosso un buon successo tra i catechisti, essendo molto semplice sia nella comprensione, sia 
nella fase di realizzazione. Per quanto riguarda i contenuti, solo alcune schede sono state parzial-
mente rinnovate rispetto al passato. Il filo conduttore di tutto il percorso nasce dalla domanda ini-
ziale che ci siamo posti: “su cosa si fonda la speranza cristiana?”. Ed ecco allora le risposte sintetiz-
zate nelle 7 parole chiave: Speranza cristiana è Alleanza (con Dio e con i fratelli), Gioia (che è pa-
ce del cuore per aver atteso e incontrato Gesù), Sogni (di Dio per noi, per la nostra felicità), Perdo-
no (come amore moltiplicato), Sofferenza (che nel coraggio diventa dono totale di sé), Eternità 
(come vita che è per sempre grazie alla Risurrezione di Gesù), Rispetto (del proprio corpo che è 
Tempio dello Spirito Santo). 
 
Invece, la novità più grande di quest’anno riguarda il «Diario di bordo»: i catechisti potranno deci-
dere se dotare ogni ragazzo di un “quaderno ad anelli” con delle schede molto dinamiche ed 
agevoli che consentono di imprimere “nero su bianco” il percorso che si sta facendo, lasciando a 
ciascun ragazzo “memoria” del percorso fatto. 
 
Di seguito prenderemo in considerazione in maniera dettagliata questi elementi: Metodo, Conte-
nuti, Diario di bordo e MagicAvventura. 
 
In questa sede approfittiamo per invitarvi a collaborare in “tempo reale” con l’equipe di pastorale 
dei ragazzi: chi meglio di voi può darci suggerimenti e consigli sulle singole schede, per migliorarle 
sempre di più e rendere questo strumento una parte integrante del vostro cammino di catechesi? 
Infine, qui vogliamo esprimere anche un ringraziamento sincero a tutti coloro che, in qualsiasi for-
ma, ci hanno dato una mano per realizzare al meglio il sussidio, nella fase di progettazione e di 
concretizzazione. 
 
 

2222.1.1.1.1    MetodoMetodoMetodoMetodo    
 
Il modello metodologico è quello dei “quattro mattoncini”, cercando di tenere presente il cammi-
no liturgico annuale. 
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Vita Scrittura

Santi Celebrazione

Parola 
chiave

Idea di fondo (Impianto catechismi CEI) 
 
Si basa sull’idea di 4 mattoncini in logica modulare, che rappresentano tutte le dimensioni princi-
pali della fede accolta, celebrata e vissuta. Riportiamo il quadro generale di base: 
 

Vita 

 
Mattoncino che propone un approfondimento sugli elementi ri-
guardanti il vissuto umano. Ciascuno vive nel proprio tempo, se-
condo la propria età, immerso nella propria cultura: la dimensio-
ne di fede può nobilitare la vita di ciascuno.  
 

Scrittura 

 
Mattoncino che rappresenta uno dei fondamenti della fede cri-
stiana: l’Ascolto della Parola di Dio e la sua interiorizzazione. Il suo 
approfondimento viene proposto attraverso varie forme (Es. Lec-
tio divina riadattata per i ragazzi, attività creative). 
 

Celebrazione 

 
Mattoncino che consente di entrare nella dimensione della fede 
con momenti di preghiera forte, ma anche momenti liturgici, ce-
lebrativi, sacramentali (es. S. Messa; Penitenziale; Adorazione Eu-
caristica; Via crucis; Rosario). 
 

Santi 

 
Mattoncino che evidenzia che il Vangelo è realizzabile nella vita 
di tutte le persone, compresi i ragazzi: tanti sono infatti i  “testimo-
ni della fede” lungo tutto l’arco della storia della Chiesa, che 
hanno saputo incarnare la “lieta notizia” di Gesù nella loro vita. 
 

 
 
 
Utilizzo dei 4 mattoncini 
 
L’equipe ha pensato ad un “percorso di accompagnamento” alla scoperta della speranza cristia-
na, attraverso alcune “parole chiave”, approfondite secondo l’idea di fondo dei 4 mattoncini; una 
parola chiave corrisponde a 4 o più incontri, secondo modalità e tagli diversi: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tecniche e linguaggi 
 
Rimangono valide tutte le tecniche impiegate in questi anni (multimediali, dinamiche, animazioni 
rilettura, ...): questa varietà di linguaggi (espressivo, corporeo, affettivo, conoscitivo) corrisponde 
all'esigenza di proporre il "primato di Dio" in tutte le componenti della persona. 
 
Da tenere presente 
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• Ordine delle parole chiave: il sussidio propone gli argomenti sulla base dei “tempi liturgici”, in 

particolare quelli forti (es. il tema della gioia è previsto in Avvento; il tema della sofferenza è 
pensato per la Quaresima); 

• Ordine dei mattoncini: nonostante il percorso interno sia pensato con un ordine preciso (vissu-
to, scrittura, celebrazione, santi), ciascun catechista/animatore può decidere di proporre i 
quattro mattoncini come meglio crede, in maniera interscambiabile (es. per la parola chiave 
“Alleanza” decido di cominciare dalla Scrittura; mentre per l’ “Eternità” inizio dalla Celebrazio-
ne). Il primo vantaggio nell’utilizzo di questo metodo è che ciascun catechista/animatore può 
rispondere come meglio crede alle esigenze del proprio gruppo, a seconda della propria cre-
atività/sensibilità. Il secondo vantaggio è che il tema proposto dalla parola chiave viene ap-
profondito almeno per quattro incontri: questo permetterà anche ai ragazzi più “assenteisti” di 
non sentirsi dei completi “pesci fuor d’acqua” rispetto al cammino annuale. 

• Ciascuna scheda prevede le classiche sezioni: è pensata come gli anni scorsi, prevedendo le 
classiche sezioni: Titolo della scheda, Obiettivo della scheda, Descrizione dell'attività, eventua-
le Materiale necessario, elenco degli Allegati, Brano evangelico di riferimento, Preghiera, Im-
pegno per la settimana, eventuali Suggerimenti e Approfondimenti per il catechi-
sta/animatore su temi specifici che consentono una “formazione casalinga”. 

 
 

2222....2222    ContenutiContenutiContenutiContenuti    
 
Il sussidio ragazzi è diviso secondo 7 parole chiave, più una sezione di “lancio del tema”, che ten-
gono presente il cammino liturgico annuale. Come detto, il catechista/animatore potrà sentirsi 
svincolato nella scelta di seguire la successione delle parole chiave, così come della successione 
dei mattoncini, aggiustando il percorso a seconda della propria realtà pastorale.  
 
Qui sotto si trova il “senso” e il “filo logico” che sottendono all’intero percorso: 
 
 
 
Parole chiave 
 
LANCIO (fase iniziale) 
Le tre schede di inizio anno - la Speranza si gioca, si intuisce, si prega – permettono ai ragazzi di en-
trare nella tematica di fondo, attraverso attività di gruppo e con un momento forte di preghiera. 
 
ALLEANZA (previsto in ottobre) 
La speranza cristiana vive nelle relazioni personali, che sono fondamentali nella vita di ciascuno, 
soprattutto quelle positive e che fanno crescere. I ragazzi stanno scoprendo, in questa loro stagio-
ne di vita, quelle che sono le vere e proprie "buone alleanze". Esse risaltano ancor di più, solo te-
nendo presente l’Amicizia con la “A” maiuscola, quella con il Signore. Già l’Antico Testamento 
racconta di numerosi “patti di alleanza” che Dio ha voluto intessere con il Popolo di Israele (es. A-
bramo, Mosè, Davide, Geremia). Alleanza che è divenuta definitiva grazie al “sì” di Maria. E che ha 
permesso a tante persone alleate con Gesù, come lo è stata Santa Gianna Beretta Molla, di dona-
re la propria esistenza sperando in un mondo che sia “vitale”. 
 
GIOIA (previsto in Avvento-Natale) 
La speranza cristiana vive nell’attesa e nella nascita di Gesù. Ecco perché diventa fondamentale 
capire qual è il significato profondo di gioia cristiana. Anche attraverso le forme esteriori della fede, 
come può essere il presepe ideato da S. Francesco. 
 
SOGNI (previsto in gennaio-febbraio) 
La speranza cristiana vive nella stella che illumina i sogni di ciascuno: essa mi fa capire quale orien-
tamento prendere e mi fa scoprire chi sono veramente e verso dove sto andando. Un po’ come è 
successo ai Magi, oppure a don Bosco, che hanno realizzato il sogno che Dio aveva pensato da 
sempre per loro. 
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PERDONO (previsto tra Quaresima e Pasqua) 
La speranza cristiana vive nel perdono vero, non nei suoi sosia. Per esempio il beato Giovanni Pao-
lo II o don Pino Puglisi: loro sì che sono riusciti a perdonare sul serio! Ma come è possibile perdonare, 
stando attenti a tutti gli ostacoli che possono esserci? Solo facendo esperienza profonda e vitale 
del perdono di Gesù! 
 
SOFFERENZA (previsto in marzo-aprile) 
La speranza cristiana vive nella sofferenza. La Croce ne è la testimonianza più eloquente. Certo, 
pur essendo dolorosa, essa non può e non deve essere evitata, ma affrontata con coraggio, per-
ché è una componente della vita e molto spesso è capace di far crescere la persona che la vive 
e coloro che la circondano. Come è accaduto per la beata Chiara Luce Badano. 
 
ETERNITÀ (dopo Pasqua) 
La speranza cristiana vive nella vita senza fine. Certo, la morte è una realtà presente nel mondo, 
non ci si può sottrarre. Neanche Gesù lo ha fatto. Ma ci ha dato la speranza della Risurrezione, 
contro ogni morte. Essa è il respiro dell’eternità cui tutti noi siamo incamminati. Ecco perché vale la 
pena di “vivere e non vivacchiare”, come diceva il beato Piergiorgio Frassati. Facendo diventare 
l’Eucaristia la presenza reale dell’amore senza tempo. 
 
RISPETTO (previsto in maggio) 
La speranza cristiana vive nel corpo di ciascuna persona. Esso è il “tempio dello Spirito” e Maria ne 
è l’esempio perfetto: per questo è necessario usare tutte le sue parti con rispetto e gratitudine. 
 
 
 

3333. . . . Il diario di bordoIl diario di bordoIl diario di bordoIl diario di bordo        
Prenotabile presso la segreteria dell’Ufficio di Pastorale Giovanile 
 
È la vera novità di quest’anno. Abbiamo pensato che i ragazzi possono portarsi a casa una parte 
dell’esperienza fatta a catechismo. Chissà che fra 30 anni non tirino fuori questo quaderno e dica-
no: «che bei ricordi: pensa che belle cose ho pensato e scritto…che bel gruppo eravamo! Che 
“grande” era quella catechista, quell’animatore…» 
 
Non vogliamo assolutamente che possa essere ricondotto all’ambito scolastico: per questo ab-
biamo pensato ad uno strumento dinamico, elastico e creativo, a seconda delle esigenze del 
gruppo! 
 
Questa l’idea: dare la possibilità ai ragazzi di ricevere un quaderno ad anelli in formato A5, che 
possa essere riempito di volta in volta con: 

• la “scheda base”, ovvero un foglio A5 contenente nella parte superiore il titolo della sche-
da ed un’immagine a colori, che identifichi la scheda della settimana;  

• lo “spazio creativo”, per dare la possibilità al catechista/animatore di costruire il resto della 
pagina a seconda della soggettiva costruzione dell’incontro, con pensieri, preghiere, noti-
zie utili,… 

 
Il kit del diario di bordo prevede anche: 

• degli adesivi per personalizzare il foglio con: la preghiera della scheda; l’impegno della set-
timana (consigliati dal sussidio o inventato dal catechista); tempi liturgici; “momenti extra 
da ricordare” (es. sabato serata insieme); 

• dei post-it colorati e con diverse figure che potranno servire per far scrivere ai ragazzi i loro 
pensieri. 
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4444. . . . Gli incontri diocesaniGli incontri diocesaniGli incontri diocesaniGli incontri diocesani        
 
Anche nell’anno pastorale 2016-2017, l’itinerario per i pre-adolescenti prevede alcuni eventi, con 
l’intento di aiutare i ragazzi a sentirsi parte della “Chiesa diocesana”. L’Ufficio di PG ripropone, 
infatti, la Veglia di Avvento con l’Arcivescovo e la Festa Diocesana dei Ragazzi. Queste le due da-
te da segnare nel calendario parrocchiale e di gruppo: 
 
Domenica 27 novembre 2016 
Veglia di Avvento dei ragazzi con l’Arcivescovo, ore 16.00, Cattedrale di Udine 
 
Domenica 23 aprile 2017 
Festa diocesana dei ragazzi, Lignano Pineta (Ge.Tur.). 
 
 
 

5555. . . . La MagicAvventuraLa MagicAvventuraLa MagicAvventuraLa MagicAvventura        
 
La MagicAvventura è il percorso di animazione inserito nell’anno catechistico, che consente di 
rendere il gruppo ancora più affiatato al suo interno e fuori di esso.  
 
La MagicAvventura di quest’anno è intitolata “Astro hunters: a caccia di speranza”: lo scopo di 
questa edizione è raccontare e far sperimentare la speranza, con un gioco itinerante in stile “cac-
cia al tesoro”. 
 
Tutte le informazioni potrete trovarle nella scheda MagicAvventura 2016 della sezione Lancio del 
sussidio. 
 
 
 
 
 
 
 
 don Maurizio Michelutti don Daniele Antonello 
 direttore ufficio PG vice-direttore ufficio PG 
 e l’Equipe di Pastorale dei Ragazzi 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Da leggere  
Vi raccomandiamo di non perdere l'occasione di leggere con attenzione la Lettera Pastorale 2013-
14 del nostro Arcivescovo, mons. Andrea Bruno Mazzocato: "Cristo, nostra speranza", scritta in oc-
casione dell'anno Diocesano della speranza. Può essere un ottimo strumento per la formazione spi-
rituale personale, contenente numerosi contributi umani e spirituali. Trovate la Lettera in allegato 
nel DVD. 


