Giubileo dei RAGAZZI
Crescere misericordiosi come il Padre

SCHEDE
di

preparazione

Lo schema riassuntivo
INTRODUZIONE ALL’USO DELLE SCHEDE
Queste schede sono state progettate per un percorso propedeutico (più o meno articolato in base alle esigenze di ogni gruppo e comunità) a vivere il Giubileo dei Ragazzi.
Le schede non anticipano l’esperienza (per questo non viene trattato il tema della misericordia, delle opere di misericordia e del sacramento della riconciliazione, anche se
restano sullo sfondo), ma ne preparano il terreno sia da un punto di vista dei contenuti
del Vangelo, sia per il metodo proposto (un metodo attivo, capace di mettere in movimento mente, cuore e corpi), sia per alcune opere d’arte che si potranno vedere a Roma
(una sorta di allenamento dello sguardo senza negare lo stupore di vedere di persona
l’opera).
INTORNO AL METODO
I gruppi parrocchiali che coinvolgono i ragazzi e le ragazze dai 13 ai 16 anni sono molto
variegati, come i percorsi che compiono. Probabilmente ci saranno gruppi abituati a
utilizzare una metodologia attiva (e le riletture simboliche che ne seguono), altri saranno meno avvezzi: non c’è problema. Le schede sono pensate per tutti e contengono
tutte le indicazioni necessarie per metterle in atto. Ai catechisti ed educatori chiediamo di avere fiducia nei loro ragazzi, nel non temere di consegnare a loro la parola, nel
renderli protagonisti. Giorno dopo giorno stanno diventando un pochino sempre più
grandi (anche se a volte sembra il contrario) e lo diventeranno realmente se qualcuno
è capace di vederlo e di chiamarli a far parte della vita adulta, consegnando qualche
responsabilità. La prima responsabilità è quella di formare una coscienza e un sapere
secondo il Vangelo di Gesù, questo è l’obiettivo di queste schede e dei percorsi parrocchiali nell’adolescenza. Vi proponiamo di iniziare con un’attività di gruppo in cui favorire l’espressione personale che si comunica nel dialogo al gruppo per terminare nella
preghiera finale in cui l’ascolto del Vangelo diventa luce e strada per ciascuno.
A MISURA DEI VOSTRI RAGAZZI
I materiali presentati nelle schede sono a misura dell’età dei vostri ragazzi, ma ciò non
significa che dobbiate usarli tutti. Selezionateli in base al tempo che avete a disposizione, al vostro gruppo, a come è abituato e quale periodo particolare di crescita sta
attraversando. Non fatevi prendere dall’ansia di fare tutto: non è negli obiettivi. Piuttosto investite un po’ di tempo per favorire un clima di ascolto e di dialogo, di fraterna
vicinanza, sottolineate l’importanza di essere gruppo, di essere una piccola comunità,
un luogo di comunione in cui Gesù ama stare.
TUTTO INTORNO ALL’ATTEGGIAMENTO DEL CUORE
Ogni scheda offre diversi materiali, ma l’elemento che li collega tutti in modo sintetico
è l’atteggiamento del cuore. Una singola parola traccia, così, il percorso da compiere, mettendo al centro la crescita morale e spirituale dei nostri ragazzi. Una crescita
che va sostenuta, facilitata, ma che non può non sollecitare la loro personale libertà
(la stessa che iniziano a sperimentare sotto molti punti di vista). L’atteggiamento del
cuore è utile anche a chi guida l’attività: permette di sapere sempre quale è la meta e
il senso del fare, facilita il tirare le somme e permette di collegare una tappa-scheda
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all’altra. D’altra parte le schede mostrano perché non basta dire “coraggio” o “accoglienza”: è necessario costruire intorno a queste parole una riflessione che attinga dal
vangelo e dalla vita di tutti i giorni quella Sapienza di cui abbiamo tanto bisogno e che
mai dobbiamo smettere di cercare.

LE 5 SCHEDE IN SCHEMA
1. DALLA PORTA DI CASA MIA…
TEMA: Il pellegrinaggio come esperienza di comunione ecclesiale. Decidersi a partire e in
che modo.
CITAZIONE Misericordiae Vultus: “Guarda con occhi sinceri il fratello che incontri nel
cammino della vita” (MV n.2)
ATTEGGIAMENTO DEL CUORE: Coraggio
VANGELO: l’invito disatteso alla cena del padrone di casa (Lc 14,15-24)
OPERA D’ARTE: Caravaggio, Madonna dei pellegrini, Basilica di Sant’Agostino in Campo
Marzio (Roma)

2...ALLA PORTA SANTA
TEMA: Il Giubileo come festa che converte i cuori. La Porta Santa simbolo del passaggio.
CITAZIONE Misericordiae Vultus: “Dio non si stanca mai di spalancare la porta del suo
cuore per ripetere che ci ama e vuole condividere con noi la sua vita” (MV n.25)
ATTEGGIAMENTO DEL CUORE: Accoglienza
VANGELO: l’incontro tra Gesù e Zaccheo (Lc 19, 1-10)
OPERA D’ARTE: Giotto, Bonifacio VIII indice il primo Anno Santo, Basilica san Giovanni
in Laterano (Roma)

3. VIVO NELL’ABBRACCIO DEL PADRE
TEMA: Gesù è il volto della misericordia di Dio. Scoprirsi figlio nel Figlio.
CITAZIONE Misericordiae Vultus: “Dio sarà per sempre nella storia dell’umanità come
Colui che è presente, vicino, provvidente, santo e misericordioso” (MV n.6)
ATTEGGIAMENTO DEL CUORE: Fiducia
VANGELO: la parabola del padre misericordioso e dei due figli (Lc 15, 11-32)
OPERA D’ARTE: Caravaggio, Vocazione di san Matteo, san Luigi dei Francesi (Roma)

4. LA MISERICORDIA ENTRA NELLA MIA VITA
TEMA: Essere misericordiosi nel pensare, nell’agire, nel vivere ogni giorno. Vivere con un
cuore grande.
CITAZIONE Misericordiae Vultus: “La predicazione di Gesù ci presenta queste opere di
misericordia perché possiamo capire se viviamo o no come suoi discepoli” (MV n.15)
ATTEGGIAMENTO DEL CUORE: Generosità
VANGELO: la moltiplicazione dei pani e dei pesci (Lc 9, 10-17)
OPERA D’ARTE: Michelangelo, Pietà, Basilica di san Pietro (Vaticano)

5. RIENTRO A CASA CAMBIATO?
TEMA: L’impegno della testimonianza e l’attesa per i frutti della semina. Scoprirsi seme e
seminatore allo stesso tempo.
CITAZIONE Misericordiae Vultus: “Desidero che gli anni a venire siano intrisi di misericordia per andare incontro ad ogni persona portando la bontà e la tenerezza di Dio!” (MV n.5).
ATTEGGIAMENTO DEL CUORE: Riconoscenza
VANGELO: la parabola del seminatore e dei semi che portano frutto (Lc 8, 4-15)
OPERA D’ARTE: Mosaico absidale, Basilica di san Clemente (Roma)

