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Giubileo dei ragazzi
“Crescere misericordiosi come il Padre”

IL SUSSIDIO per gli incontri di catechesi

IL SUSSIDIO
In preparazione al Giubileo dei ragazzi si intendono preparare 5 SCHEDE che possono 
aiutare concretamente i ragazzi a vivere l’evento in pienezza. Ogni scheda affronta un 
tema relativo all’Anno Santo della Misericordia. Potranno essere utilizzate nel tempo di 
Quaresima per preparare gli incontri di catechesi (o dei momenti ulteriori in parrocchia) 
affinché i ragazzi vivano l’attesa per il proprio Giubileo.

I DESTINATARI DELLE SCHEDE: Le schede sono pensate per i catechisti e gli animatori 
dei gruppi parrocchiali o interparrocchiali. Si cercherà di offrire un ampio ventaglio di 
contenuti a cui attingere per comporre nel migliore dei modi (anche rispetto alle abitudini 
delle singole realtà) il percorso di avvicinamento alla PORTA SANTA, proprio partendo 
da quella di casa propria.

QUALI RAGAZZI? Il Giubileo convoca i ragazzi e le ragazze che hanno dai 13 ai 16 anni, 
che stanno quindi vivendo la prima adolescenza. È importante tener presente questa non 
sempre facile età nella redazione delle schede, per suggerire modalità e linguaggi il più 
adatti possibile.

I CONTENUTI: Ogni scheda proporrà diversi materiali intorno al singolo tema che affron-
ta. Sono stati individuati 5 temi, l’ultimo può essere trattato sia prima che dopo il pelle-
grinaggio.

1. DALLA PORTA DI CASA MIA...
Il pellegrinaggio come esperienza di comunione ecclesiale
“Guarda con occhi sinceri il fratello che incontri nel cammino della vita” (MV n.2)

2. ...ALLA PORTA SANTA
Il Giubileo come festa che converte i cuori
“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)

3. VIVO NELL’ABBRACCIO DEL PADRE 
Gesù è il volto della misericordia di Dio
“Dio sarà per sempre nella storia dell’umanità come Colui che è presente, vicino, prov-
vidente, santo e misericordioso” (MV n.6)

4. LA MISERICORDIA ENTRA NELLA MIA VITA
Essere misericordiosi nel pensare, nell’agire, nel vivere ogni giorno
“La predicazione di Gesù ci presenta queste opere di misericordia perché possiamo 
capire se viviamo o no come suoi discepoli” (MV n.15)

5. ...RIENTRO A CASA CAMBIATO?
L’impegno della testimonianza e l’attesa per i frutti della semina
“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)



LO SCHEMA DELLE SCHEDE: Ogni scheda declinerà il titolo e le parole del Papa corrispon-
denti ai 5 temi - precedentemente riportati - con alcune indicazioni pratiche e dei materiali 
utilizzabili direttamente coi ragazzi. 

• Ogni tema sarà associato a un ATTEGGIAMENTO DEL CUORE che aiuterà a tracciare 
un percorso spirituale esplicito che collega le 5 schede.

• Ogni scheda avrà al centro un BRANO DI VANGELO con alcuni punti di lettura per col-
legarlo in modo più chiaro al tema affrontato.

• Accanto al brano di vangelo ci sarà un’ATTIVITÀ PRATICA da vivere come gruppo, per 
porre i ragazzi in situazione, per rendere concreto l’argomento trattato e un’IMMAGINE 
FOTOGRAFICA che lo commenta.

• Sarà inoltre fornito uno SCHEMA DI PREGHIERA da fare in gruppo.

• Infine sarà presentata un’OPERA D’ARTE che si trova a Roma, collegata sempre al tema.

IL METODO: Le schede sono pensate per promuovere un metodo attivo, capace di mettere al 
centro i ragazzi, le loro esistenze affinché l’incontro con il Signore sia il più autentico possi-
bile. Un metodo attivo, inoltre, permette di prepararsi con la mente e col cuore all’esperienza 
dell’Anno Santo che è un’esperienza che coinvolge spirito e corpo, la persona nella sua inte-
rezza. Il corpo che attraversa la Porta Santa compie un gesto che si riflette nel cuore conver-
tendolo, se fatto con sincerità e consapevolezza.

TEMPISTICA: Le schede verranno preparate entro la fine del 2015 e messe a disposizione 
delle parrocchie attraverso il sito ufficiale dell’Anno Santo della Misericordia in formato word 
e pdf.


