
Laboratorio	venerdì	28	luglio	–	giovani	

Mattina:	Fede	e	vocazione	

L’obiettivo	del	laboratorio	è	far	riflettere	i	giovani	sul	significato	della	vocazione	ed	in	particolare	aiutarli	ad	
interrogarsi	su	quale	possa	essere	la	loro	chiamata	nel	vissuto	quotidiano.		

Dopo	una	breve	presentazione	iniziale,	ogni	giovane	pescherà	a	turno	un	fogliettino	in	cui	ci	sarà	scritta	una	
situazione	particolare,	ovvero	una	chiamata	a	cui	ora	loro	devono	rispondere	in	prima	persona.		
Dopo	aver	dato	qualche	minuto	per	rifletterci,	aiutandosi	con	delle	domande,	ognuno	dovrà	immedesimarsi	
in	quella	situazione	e	dire	in	tutta	sincerità	cosa	risponderebbe	oggi	a	questa	chiamata.	Per	ogni	bigliettino	
pescato	risponderanno	prima	quelli	che	hanno	ricevuto	una	certa	categoria	(ad	esempio	“lasciare	la	propria	
terra”)e	poi	in	seguito	si	apre	un	dibattito	generale	sul	tema	e	cosi	via	anche	per	gli	altri	bigliettini.	
	Si	potrebbe	seguire	una	dinamica	particolare	di	dibattito,	in	cui	tutti	rispondono	andandosi	a	schierare	in	
base	alla	risposta	nell’angolo	del	“SI”,	del	“NO”	e	degli	“INDECISI”	e	cosi	a	susseguirsi	per	ogni	chiamata.	
Ogni	chiamata	corrisponde	ad	un	passo	biblico	in	cui	c’è	la	testimonianza	di	scelta	di	vita.	Loro	scopriranno	
solo	dopo,	che	sono	chiamate	ricevute	da	personaggi	biblici	e	ne	leggeranno	gli	estratti	solo	nella	seconda	
parte	del	laboratorio.	(	60	min)	

Domande	guida-	Come	risponderesti	a	questa	chiamata?	Quali	condizioni	ti	aiuterebbero	a	dire	di	si?	Quali	
a	dire	di	no?	

VOCAZIONI		

Lasciare	la	propria	terra	–	Abramo	(Tema	del	lavoro,	fuga	di	cervelli,	legami	con	i	propri	cari	e	la	propria	
terra)	

Maternità	e	paternità	-	Maria	e	Giuseppe	(importanza	della	vita	che	è	un	dono)	

Matrimonio-		Rebecca	(Impegno	e	responsabilità	nella	vita	di	coppia	e	importanza	della	famiglia)	

Seguire	un	progetto	ambizioso	partendo	dal	nulla	-		Noé	(aprire	una	propria	azienda,	un	negozio,	creare	una	
start-up,ecc.)	

Spendere	totalmente	la	propria	vita	per	l'altro	-	Gesù	(partire	per	una	missione	umanitaria,	spendere	il	
proprio	tempo	per	gli	altri)	

Lasciare	il	lavoro	per	ricercare	nuovi	stimoli-		Matteo	(lasciare	qualcosa	di	certo	per	qualcosa	di	sconosciuto	
facendo	un	salto	nel	vuoto)	

Lasciare	i	propri	beni	-	Zaccheo	(scelta	di	uno	stile	di	vita	umile,	staccarsi	dai	beni	materiali)	

Mettersi	in	gioco	nella	vita	sociale	e	politica	del	proprio	paese	-	Mosè		(candidarsi	politicamente,	informarsi	
e	prendere	parte	attivamente	ai	problemi	del	nostro	paese	e	dei	cittadini,ecc.)	

Pausa	15	min	

A	questo	punto	ogni	giovane	leggerà	il	passo	biblico	corrispondente	al	proprio	fogliettino	che	racconta	della	
chiamata	di	alcuni	personaggi	emblematici	della	Bibbia	e	di	come	loro	abbiano	risposto	in	quella	specifica	
circostanza	che	la	vita	gli	ha	presentato.	Se	qualcuno	è	stato	colpito	da	qualche	altro	esempio	di	vocazione	
magari	più	vicina	a	qualche	esperienza	personale	che	sta	vivendo	o	ha	vissuto,	potrà	leggere	anche	l'altro	
passo	biblico	corrispondente.		

In	seguito	risponderanno	a	delle	domande	che	aiutano	a	riflettere	su	quanto	sia	importante	la	fede	per	loro	
e	quale	posto	occupa	nelle	loro	scelte	scrivendole	sul	libretto.	Alla	fine	condivisione	di	gruppo.	(45	min)	



Cosa	li	ha	spinti	ad	accettare	la	vocazione?	Come	l‘hanno	vissuta?		

Quanto	la	fede	influisce	sulle	scelte	di	vita?		

Tu	hai	risposto	alla	tua	chiamata	o	sei	ancora	in	attesa	o	la	rifiuti?		

(Video	o	altro	per	concludere	il	lab)	

Materiali:	fogliettini	delle	vocazioni	da	pescare,	stampe	dei	passi	biblici	e	delle	domande	

																																																											Pomeriggio:	Discernimento	vocazionale	

Lo	scopo	del	 laboratorio	è	quello	di	approfondire	un	aspetto	molto	 importante	della	nostra	vita	cristiana	
che	 è	 la	 ricerca	 di	 Dio	 nella	 storia,	 nel	 tempo	 e	 nel	 quotidiano	 attraverso	 la	 comprensione	 di	 cosa	 sia	 il	
discernimento	 nelle	 sua	 diverse	 sfaccettature	 ed	 in	 particolare	 il	 discernimento	 vocazionale,	 con	 cui	 le	
persone	arrivano	a	compiere	 le	proprie	scelte	di	vita.	Lo	Spirito	ci	parla	ed	agisce	tramite	gli	avvenimenti	
della	 vita	 il	 cui	 significato	 dovrebbe	 essere	 interpretato	 alla	 luce	 del	 un	 percorso	 descritto	 nell’Evangelii	
Gaudium	tramite	i	tre	verbi	del	riconoscere,	interpretare	e	scegliere.		

Nella	 prima	 parte	 del	 laboratorio	 i	 giovani	 daranno	 la	 propria	 definizione	 della	 parola	 discernimento	 e	
successivamente	 si	 leggeranno	 la	 definizione	 contenuta	 nel	 vocabolario,	 il	 discernimento	 degli	 spiriti	 di	
sant’Ignazio,	quella	espressa	in	una	poesia,	quella	definita	nell’Evangelii	Gaudium	e	come	viene	menzionato	
nella	 Bibbia.	 In	 questo	modo	 sarà	 possibile	 riflettere	 sulle	 possibili	 discordanze	 tra	 la	 loro	 idea	 e	 quella	
contenuta	nei	vari	passi	che	verranno	fuori	dal	confronto.	(20	min)	

	
Definizione vocabolario – Il discernere con i sensi o con l’intelletto: d. dei colori; d. del vero 
dal falso. Più spesso, la facoltà e l’esercizio del discernere, cioè del distinguere il bene e il 
male, e per estens. giudizio, criterio: avere l’età del d.; persona di molto, di sottile 
d.; mostrare poco d.; procedere, agire, parlare con d., senza discernimento. 

OGNUNO	SIA	COME	UN	SETACCIO	PER	DISCERNERE	–	Riflessi	d’acqua	

“Le	parole	hanno	un	enorme	potere.	

Con	le	parole	si	comunica,	le	parole	servono	ad	informare,	a	raccontare,	a	comporre	versi,	ad	esempio.	

Servono	a	coinvolgere	ma	servono	anche	a	manipolare,	servono	a	dire	il	vero	o	a	mistificarlo	e	celarlo.	

Oggi,	ampliate	dai	mezzi	di	comunicazione	e	dalla	rete,	le	parole,	di	per	sé	incolpevoli	come	lessico,	

acquistano	nel	bene	e	nel	male	un	potere	enorme	proprio	per	la	velocità	con	cui	possono	raggiungere	

tantissime	persone.	Per	cui,	oggi	più	che	mai,	quando	si	legge	e	si	ascolta,	occorre	tenere	sempre	ben	vigile	

il	proprio	senso	critico	ed	il	discernimento.	

Occorre	non	essere	mai	“tabulae	rasae”,	lavagne	ben	pulite	dove	ognuno	può	scriver	ciò	che	vuole,	non	

essere	come	imbuti	a	becco	largo	che	fanno	passare	di	tutto.	

Occorre	invece	essere	come	attenti	setacci	a	maglia	stretta	che	riescono	bene	a	separare	il	grano	dalla	pula,	

e	la	farina	da	grumi	e	impurità,	facendo	passare	solo	ciò	che	vale	far	passare,	e	non	tutto	quello	che	si	

vorrebbe	riversare	magari	per	manipolare,	o	confondere,	o	coartare	volontà	e	coscienze.	

Occorre	rendersi	sempre	padroni	della	propria	mente	e	delle	proprie	capacità	critiche	e	deduttive	e	quindi	

prendere	ogni	cosa	che	vien	detta	“cum	grano	salis”	come	dicevano	i	latini	cioè	con	molta	sagacia	e	con	il	

beneficio	dell’inventario.	



Il	che	non	è	sinonimo	di	pregiudizio,	ma,	al	contrario	è	una	difesa	contro	pregiudizi	inculcati	e	conculcati.	

E	soprattutto	occorre	fare	molta	attenzione	ai	tanti	“pifferai	di	Hamelin”!	

E’	proprio	dei	dogmatismi,	o	dei	totalitarismi,	o	delle	sette,	oppure	dei	fondamentalismi	chiedere	a	chi	

ascolta	di	azzerare	tutte	le	difese	critiche	della	propria	mente,	di	creare	quel	vuoto	mentale	da	“tabula	

rasa”	per	poter	meglio	coartare,	mentre	una	mente	aperta	e	criticamente	ricettiva	è	l’unico	vero	baluardo	

di	libertà”	

Cos'è	il	discernimento	degli	spiriti	secondo	SANT’IGNAZIO	di	LOYOLA	

Per	approfondire	le	14	regole	della	prima	settimana	di	Esercizi	spirituali,	
http://www.francescoocchetta.it/wordpress/?p=228	
	
Quando,	negli	Esercizi	spirituali,	sant’Ignazio	inizia	ad	esporre	le	modalità	dell’esame	di	coscienza	fa	
precedere	le	sue	istruzioni	da	un	“presupposto”	che	introduce	l’esercitante	nella	dinamica	e	nella	
prospettiva	del	discernimento	degli	spiriti.	
Presuppongo	che	in	me	esistono	tre	tipi	di	pensieri:		
uno	mio	proprio,	che	proviene	unicamente	dalla	mia	libertà	e	volontà;		
e	altri	due,	che	vengono	dall'esterno:	uno	dallo	spirito	buono	e	l'altro	dal	cattivo.			[Es	32]	

Questa	semplice	affermazione	contiene	il	“presupposto”	dell’esistenza	in	noi	di	tre	«pensieri».	Il	primo	

contiene	ciò	che	è	proprio	nostro,	che	viene	dalla	nostra	libertà	e	volontà.	Sono	i	pensieri	connessi	alla	

nostra	volontà	e	personalità,	quelli	su	cui	un	giorno	saremo	giudicati	da	Dio.	Gli	altri	due	insiemi	di	pensieri,	

dice	sant’Ignazio,	vengono	invece	dal	di	fuori	della	nostra	volontà	e	influiscono	su	di	essa,	aiutandoci	o	

ostacolandoci	nel	nostro	cammino	verso	la	volontà	di	Dio	e	la	santità	della	nostra	anima.	In	effetti,	esistono	

degli	«influssi	esterni»	che	agiscono	su	di	noi	e	che	si	possono	sistemare	in	due	insiemi:	da	una	parte	gli	

influssi	positivi,	quelli	che	ci	aiutano	a	fare	il	bene,	ci	portano	alla	conformazione	alla	volontà	di	Dio	e	ci	

avvicinano	a	Cristo.	Questi	influssi	positivi	hanno	alla	loro	origine	certamente	il	bene,	in	altri	luoghi	dei	suoi	

esercizi	sant’Ignazio	dirà	che	provengono	dallo	spirito	buono	o	dall’angelo	buono	che	ci	segue	e	di	

custodisce.	Esistono	però	anche	influssi	negativi,	che	ci	ostacolano	nel	nostro	andare	verso	Dio,	ci	

ingannano	con	falsità	e	menzogne	e	ci	conducono	lontano	dal	bene	e	da	Cristo.	In	ultima	istanza	sotto	

questi	influssi	c’è	lo	spirito	del	male,	satana	con	i	suoi	angeli,	che	agisce	cercando	il	nostro	danno,	la	nostra	

morte	e	in	fondo	la	distruzione	di	ciò	che	Dio	ha	creato.	Tutta	la	nostra	vita	si	svolge	in	questa	continua	

tensione	e	battaglia.	Noi	creature	ci	dirigiamo	verso	Dio,	spontaneamente,	perché	la	creazione	tende	al	suo	

Creatore;	in	questo	essa	è	aiutata	e	sostenuta	dallo	Spirito	Santo	che	guida,	illumina,	spiega	e	sostiene	

l’anima	coi	suoi	doni.	Tuttavia	siamo	anche	sotto	l’influsso	degli	angeli	buoni	e	di	quelli	cattivi.	Gran	parte	

della	nostra	attività	spirituale	consiste	nel	riconoscerli,	per	poter	seguire	i	primi	e	respingere	i	secondi.	
Nella	Bibbia		
Il	discernimento	è	essenziale	per	prendere	sagge	decisioni.	E’	scritto	nella	Bibbia,	in	Giacomo	1:5	(NR):	“Se	
poi	qualcuno	di	voi	manca	di	saggezza,	la	chieda	a	Dio	che	dona	a	tutti	generosamente	senza	rinfacciare,	e	
gli	sarà	donata.”	
Il	discernimento	è	essenziale	per	la	crescita	spirituale.	E’	scritto	nella	Bibbia,	in	Ebrei	5:14	(NR):	“Ma	il	cibo	
solido	è	per	gli	adulti;	per	quelli,	cioè,	che	per	via	dell’uso	hanno	le	facoltà	esercitate	a	discernere	il	bene	e	
il	male.”	



Il	discernimento	viene	dato	a	coloro	che	si	comportano	umilmente.	E’	scritto	nella	Bibbia,	in	Salmi	25:9	
(NR):	“Guiderà	gli	umili	nella	giustizia,	insegnerà	agli	umili	la	sua	via.”	
Le	cose	spirituali	sono	percepite	spiritualmente.	E’	scritto	nella	Bibbia,	in	1	Corinzi	2:13,14	(NR):	“E	noi	ne	
parliamo	non	con	parole	insegnate	dalla	sapienza	umana,	ma	insegnate	dallo	Spirito,	adattando	parole	
spirituali	a	cose	spirituali.	Ma	l’uomo	naturale	non	riceve	le	cose	dello	Spirito	di	Dio,	perché	esse	sono	
pazzia	per	lui;	e	non	le	può	conoscere,	perché	devono	essere	spiritualmente.”	
	
Evangelii	Gaudium	
50.	Prima	di	parlare	di	alcune	questioni	fondamentali	relative	all’azione	evangelizzatrice,	conviene	ricordare	
brevemente	qual	è	il	contesto	nel	quale	ci	tocca	vivere	ed	operare.	[..].	Ciò	che	intendo	offrire	va	piuttosto	
nella	linea	di	un	discernimento	evangelico.	È	lo	sguardo	del	discepolo	missionario	che	«si	nutre	della	luce	e	
della	forza	dello	Spirito	Santo»51.	Non	è	compito	del	Papa	offrire	un’analisi	dettagliata	e	completa	sulla	
realtà	contemporanea,	ma	esorto	tutte	le	comunità	ad	avere	una	«sempre	vigile	capacità	di	studiare	i	segni	
dei	tempi».	Si	tratta	di	una	responsabilità	grave,	giacché	alcune	realtà	del	presente,	se	non	trovano	buone	
soluzioni,	possono	innescare	processi	di	disumanizzazione	da	cui	è	poi	difficile	tornare	indietro.	È	
opportuno	chiarire	ciò	che	può	essere	un	frutto	del	Regno	e	anche	ciò	che	nuoce	al	progetto	di	Dio.	Questo	
implica	non	solo	riconoscere	e	interpretare	le	mozioni	dello	spirito	buono	e	dello	spirito	cattivo,	ma	–	e	qui	
sta	la	cosa	decisiva	–	scegliere	quelle	dello	spirito	buono	e	respingere	quelle	dello	spirito	cattivo.		
	

Riconoscere	(20min)	

Il	riconoscimento	riguarda	innanzi	tutto	gli	effetti	che	gli	avvenimenti	della	vita	delle	persone	che	incontro	e	
le	parole	che	ascolto.	In	questa	fase	bisogna	capire	l’importanza	dell’ascolto	e	del	silenzio	e	per	farlo	si	farà	
ascoltare	una	traccia	audio	con	varie	canzoni	sovrapposte	ed	i	giovani	dovranno	provare	a	riconoscerne	il	
maggior	numero	possibile.	In	seguito	risponderanno	a	delle	domande	per	indirizzare	il	discorso,	del	tipo:	

-cosa	è	stato	necessario	per	individuare	le	canzoni?	(silenzio,	isolamento,	distinzione	dei	suoni,	
concentrazione	esclusiva)	

Poi	risponderanno	alle	domande	suggerite	che	aiutano	a	riflettere	sulla	propria	capacità	di	ascolto	e	di	fare	
silenzio	con	condivisione	di	gruppo.		

Quanto	è	importante	l’ascolto	nella	tua	vita?		

Riesci	ad	ascoltare	nel	caos	quotidiano?		

Riesci	a	trovare	dei	momenti	di	silenzio?	Qual	è	il	tuo	rapporto	con	esso?	

Pausa	15	min	

Interpretare	(30	min)	

Questa	fase	è	molto	delicata	e	richiede	pazienza,	vigilanza	e	anche	un	certo	apprendimento.	Richiede	di	
mettere	in	campo	le	proprie	doti	intellettuali	per	analizzare	ciò	che	ci	accade,	ma	senza	tralasciare	mai	il	
confronto	con	la	realtà	e	con	la	Parola	di	Dio.	L’aiuto	e	l’accompagnamento	di	una	persona	esperta	
nell’ascolto	dello	Spirito	è	un	sostegno	prezioso	che	la	chiesa	offre	e	di	cui	molti	non	ne	sono	a	conoscenza.		

Quindi	si	mostrano	inizialmente	una	serie	di	immagini	(ambivalenti		e	le	macchie	di	Rorschach)	che	possono	
essere	interpretate	in	vari	modi	e	si	chiede	ai	giovani	di	descriverle,	riflettendo	sul	fatto	che	ogni	cosa	può	
essere	nella	realtà	interpretata	in	vari	modi	e	da	più	punti	di	vista,	a	seconda	dei	casi	tutti	leciti	e	giusti.		
Le	immagini	potrebbero	essere	attaccate	alle	pareti	delle	stanze		e	sotto	di	esse	ciascun	giovane	deve	
segnare	la	propria	interpretazione	oppure	proiettate.	
	Successivamente	si	chiederà	di	interrogarsi	su	come	concretamente	avvertono	ed	interpretano	i	segni	della	
loro	vita	facendosi	aiutare	dalle	domande	guida	con	condivisione	di	gruppo.		



Domande	guida	-Come	interpretiamo	i	segni	della	nostra	vita	e	quali	strumenti	utilizziamo?	ci	lasciamo	
consigliare	o	pensiamo	che	il	nostro	punto	di	vista	sia	sempre	il	migliore?	Hai	una	guida	spirituale?	

Dopo	questa	condivisione	si	parlerà	dell’importanza	della	guida	spirituale	che	è	Parola	viva	che	ci	parla	e	di	
come	possa	concretamente	aiutare	i	giovani	nel	processo	di	interpretazione.		

	

L’ACCOMPAGNAMENTO	SPIRITUALE	

Enzo	Bianchi	-	http://www.ancoraonline.it/2017/02/04/enzo-bianchi-la-paternita-spirituale-per-
crescere-nella-fede/	

Al	cuore	dell’opera	di	trasmissione	della	fede	e	della	crescita	spirituale,	compito	assolutamente	prioritario	
della	Chiesa	oggi	forse	più	che	mai,	si	colloca	il	ministero	della	paternità	o	accompagnamento	spirituale.	
Ministero	che	troppo	raramente	si	manifesta	nel	vissuto	ecclesiale,	tanto	che	spesso	è	difficile	trovare	un	
uomo,	una	donna	“spirituale”,	nel	senso	più	profondo	del	termine,	cioè	non	semplicemente	contrapposto	a	
“biologico”,	“naturale”,	bensì	“secondo	lo	Spirito”,	dotato	di	“carismi”,	di	doni	vissuti	nella	fede	e	tali	da	
generare	vita	spirituale.	Ora,	grande	è	la	sete	di	questo	tipo	di	aiuto	tra	i	semplici	credenti,	e	corrisponde	al	
desiderio	di	una	vita	di	fede	seria	e	centrata	sull’essenziale.	

“Cristiani	non	si	nasce,	ma	si	diventa”.	Questa	espressione	di	Tertulliano	indica	lo	spazio	in	cui	si	inserisce	la	
necessità	della	paternità	spirituale.	

Occorre	imparare	a	essere	cristiani,	meglio,	occorre	essere	generati	alla	vita	in	Cristo;	il	cristianesimo	non	è	
infatti	semplicemente	una	dottrina,	ma	una	vita	con	Dio,	in	Cristo,	per	mezzo	dello	Spirito	santo:	ad	essa	
occorre	pertanto	essere	iniziati,	introdotti.	

La	paternità	spirituale	è	necessaria	perché	aiuta	a	rendere	oggettivo	il	cammino	spirituale	di	una	persona	
portandolo	all’adesione	alla	realtà,	soprattutto	al	riconoscimento	e	all’accettazione	dei	propri	limiti,	delle	
proprie	negatività,	e	dunque	al	superamento	delle	inibizioni	profonde,	delle	censure	radicate,	dei	doveri	e	
degli	interdetti	introiettati	che	impediscono	un	cammino	umano	nella	libertà	e	nell’amore.	In	particolare,	la	
paternità	spirituale	può	condurre	all’esperienza	della	misericordia	di	Dio,	cioè	a	conoscere	il	suo	volto	di	
Padre.	Ma	questo	può	avvenire	se	anche	il	“padre	spirituale”	mostra	un	autentico	volto	paterno.	

A	cosa	deve	tendere	allora	l’accompagnamento	spirituale?	Si	tratta	di	aiutare	chi	è	impegnato	nel	cammino	
di	crescita	ad	ascoltare	la	parola	di	Dio	che	non	è	né	lontana	né	esterna	a	lui,	ma	“nel	suo	cuore”	(Dt	30,14),	
a	discernere	lo	Spirito	Santo	che	lo	abita,	a	far	emergere	la	vita	di	Dio	che	già	è	in	lui.	

Il	padre	o	la	madre	spirituale	non	devono	né	insegnare,	né	vietare,	né	condannare,	né	giudicare,	né	
pianificare,	ma	solo	porre	domande,	aiutare	l’esodo	interiore,	il	passaggio	dalla	paura	alla	libertà,	dalla	
costrizione	alla	filialità	fiduciosa	e	dunque	alla	maturità	dell’amore.	

Perché	questo	servizio	possa	avvenire	il	padre	e	la	madre	spirituale	devono	avere	alcuni	carismi,	alcuni	doni	
che	ha	ricevuto	per	grazia	ma	che	ha	anche	saputo	riconoscere,	custodire	e	coltivare	fino	a	renderli	fecondi:	
la	capacità	di	ascolto,	la	carità	e	la	misericordia,	la	preghiera	e	l’intercessione,	la	lotta	spirituale,	la	
conoscenza	dei	propri	peccati	e	dei	propri	limiti,	la	grande	fede	nell’amore	misericordioso	di	Dio.	Tutto	
questo	rende	il	padre	o	la	madre	spirituale	veramente	tale,	portandolo	a	essere	soggetto	di	
“manifestazione”,	che	consente	cioè	al	discepolo	di	emergere,	di	venire	alla	luce	e	alla	pienezza	di	vita.	
Quest’ultimo	infatti	non	gli	chiede	né	di	essere	giudicato	né	di	essere	confermato,	ma	gli	chiede	soltanto	di	
essere	aiutato	a	crescere	nella	sequela	del	Signore.	



Papa	Francesco	nell’allocuzione	alla	plenaria	della	Congregazione	dei	religiosi	il	28	gennaio	ha	invitato	a	
dare	molta	importanza	all’accompagnamento,	esercizio	di	un	carisma	laicale	–	ha	ricordato	–	che	può	
essere	esercitato	da	uomini	e	donne	dotati	di	esperienza	umana,	grande	docilità	allo	Spirito	e	acuto	
discernimento.	Senza	questo	ministero	la	crescita	cristiana	è	più	fragile,	ha	meno	protezione,	rischia	derive	
narcisistiche	e	autoreferenziali.	

	
	
DAL	WEB	
	
La	guida	spirituale	deve	essere	scelta	molto	accuratamente	e	dopo	molta	preghiera;	infatti	in	molti	casi	ci	si	
trova	davanti	non	a	guide	spirituali	ma	a	“padroni	spirituali”	che	ovviamente	consigliano	alle	anime	strade	
brevi,	comode,	di	aspettare	troppo	a	lungo,	e	tutto	in	base	ai	propri	interessi	umani.	
Oppure	cosa	anch’essa	scorretta,	indicano	le	strade	che	a	loro	più	piacciono	cercando	di	convincere	i	giovani	
a	intraprendere	quella	determinata	strada	che	a	loro	piace,	ma	non	interrogandosi	sul	fatto	che	il	Signore	
parla	prima	di	tutto	a	quel	giovane	e	devono	aiutare	a	discernere	la	volontà	di	Dio,	non	ciò	che	è	meglio	
umanamente.	
Per	questo	l'anima	che	vuole	progredire	nella	perfezione,	deve,	secondo	il	consiglio	di	san	Giovanni	della	
Croce,	“guardare	attentamente	in	quali	mani	si	mette	perché	il	discepolo	sarà	uguale	al	maestro,	il	figlio	al	
padre”.	E	ancora:	“E'	necessario	che	[la	guida]	sia	saggia,	prudente	e	ricca	di	esperienza...	Se	i	direttori	non	
hanno	anche	l'esperienza	di	quanto	è	più	sublime,	mai	riusciranno	ad	incamminarvi	le	anime,	allorché	Dio	ve	
le	vorrà	condurre”,	anzi	non	le	comprenderanno	neppure	[Cf	San	Giovanni	della	Croce,	Fiamma	viva	
d'amore,	strofa	3]”.	
	
Il	giovane	dunque	non	deve	scegliere	in	base	a:	
-	è	mio	amico	
-	è	simpatico	e	sa	stare	con	la	gente	
-	è	carismatico	
-	è	il	mio	parroco/educatore	
-	mi	sa	ascoltare	
-	anima	le	messe	o	gli	incontri	in	modo	attivo	ed	eclatante	
	
	Ma	deve	scegliere	in	base	a:	
-	è	una	persona	di	umile	preghiera;	
-	mi	dà	dei	consigli	secondo	il	Vangelo;	
-	è	una	persona	saggia;	
-	ascolta	ciò	che	ho	nel	cuore	e	lo	traduce	nel	linguaggio	del	Vangelo;	
-	non	mi	indica	strade	comode	ma	vuole	che	io	sia	santo.	
	
Perché	spesso	si	scelgono	delle	guide	sbagliate:	
-	Ci	piace	quello	che	ci	dicono,	perché	vogliamo	vivere	comodamente	e	dunque	se	qualcuno	ci	conferma	di	
vivere	rilassati	ci	sentiamo	meglio;	
-	La	nostra	giovinezza	o	sincerità	ci	fa	fidare	o	scegliere	per	guida	la	prima	persona	che	troviamo,	dunque	
senza	giusti	criteri;	
		
Perché	non	accogliamo	le	guide	giuste:	
-	Una	guida	seria	spesso	ci	dice	cose	contrarie	a	ciò	che	noi,	lontani	dal	Vangelo	e	spesso	con	una	
conformazione	fin	troppo	umana	o	spiritualista,	cerchiamo,	perciò	rifiutiamo	i	consigli	con	la	famosa	
espressione	:	“Non	mi	capisce”	
-	Ci	indicano	strade	giuste	ma	noi	non	vogliamo	ascoltarle,	perché	non	ci	siamo	affidati	ad	una	guida	ma	a	
noi	stessi	e	purtroppo	nemmeno	a	Dio.	



-	Non	ci	siamo	affidati	a	Dio	e	non	cerchiamo	sinceramente	la	sua	volontà	ma	ci	piace	che	qualcuno	
confermi	la	nostra	volontà:	
-	Vogliamo	amare	Dio	a	parole	e	non	nei	fatti	perciò	utilizziamo	un'altra	frase	capolavoro:	“L’importante	è	
amare,	io	amo	Dio	è	questo	per	Lui	è	importante”.	Ma	da	quando	l’amore	passa	solo	attraverso	le	parole	e	
non	attraverso	un	cuore	che	si	mette	in	movimento	per	agire?	Amiamo	se	agiamo,	non	si	può	amare	a	
parole,	Gesù	disse	nel	Vangelo:	“perché	mi	dite	Signore	Signore	e	non	fate	quello	che	vi	comando?”	
	

Scegliere		

Una	volta	riconosciuti	ed	interpretati	gli	accadimenti	della	nostra	vita,	l’atto	di	decidere	diventa	esercizio	di	
autentica	libertà	umana	e	responsabilità	personale.	Per	lungo	tempo	nella	storia	le	decisioni	fondamentali	
della	vita	non	sono	state	prese	dai	diretti	interessati,	ma	promuovere	scelte	libere	è	consapevoli	è	il	vero	
scopo	della	pastorale	vocazionale	dove	il	discernimento	rappresenta	lo	strumento	principe	che	permette	di	
salvaguardare	lo	spazio	inviolabile	della	coscienza.	Bisogna	accettare	il	rischio	di	confrontarsi	con	la	realtà	
senza	avere	paura	di	sbagliare,	per	questo	si	proporranno	una	serie	di	profili	tipo	in	cui	i	giovani	potrebbero	
avere	difficoltà	a	scegliere	in	prima	persona	perchè	si	fanno	sopraffare	da	altro.	Ognuno	proverà	a	spiegare	
in	quale	si	rivede	motivando	la	risposta.	(15	min	)	

Profili	

IL	PONDERATORE	

Non	riesce	a	fare	una	scelta	senza	valutare	in	modo	minuzioso	tutti	i	pro	e	i	contro.	Lento	e	macchinoso,	
perché	deve	poggiare	con	sicurezza	i	propri	piedi,	passo	dopo	passo.	Non	ama	sentieri	sdrucciolevoli,	ma	
solo	strade	asfaltate.	

IL	CAVALIERE	MASCHERATO	

Sembra	forte,	tranquillo,	inscalfibile	e	infallibile	e	invece	dentro	è	tormentato	e	agitato	dai	dubbi	che	
accompagnano	quella	scelta.	Sembra	che	affronti	le	sfide	con	forza	e	coraggio,	e	invece	è	intimorito	da	
quello	che	può	aspettarlo.	

L'ANSIOSO	

Davanti	ad	una	scelta	si	sente	sempre	mancare	un	po'	di	terreno	sotto	ai	piedi,	trova	sempre	un	motivo	
d'ansia	e	di	preoccupazione,	non	riesce	a	dire	sì	convinti,	se	non	seguiti	dai	soliti	"però".	Arriverà	mai	ad	
una	scelta	conclusiva?	

IL	TEMERARIO	

Non	ci	pensa	troppo,	si	butta	a	capofitto	incrociando	le	dita,	a	volte	spinto	dal	coraggio,	a	volte	
dall'incoscienza,	a	volte	dall'istinto.	Mal	che	vada,	sarà	una	bella	avventura!	

IL	FANNULLONE	

"Ma	chi	me	lo	fa	fare?	Perché	rischiare?	Perché	darsi	da	fare?".	Sceglie	di	vivere	la	giornata	come	gli	viene,	
non	si	impegna	per	lasciare	un'impronta,	ma	fa	sì	che	la	vita	faccia	il	contrario	e	che	gli	eventi	scelgano	per	
lui.	Pigro,	amante	delle	comodità,	ma	sarà	felice?	

L'ILLUMINATO	

Guarda	il	cielo,	aspetta	un	segno,	attende	un'illuminazione	per	scegliere.	A	volte	rimane	eternamente	in	
attesa,	a	volte	si	convince	che	quel	desiderio	nascosto	nel	suo	cuore	sia	la	cosa	giusta	e	ogni	cinguettio	può	
diventare	il	segnale	tanto	atteso.		



IL	CERCATORE	DI	CONSENSI	

Prima	di	scegliere	si	rivolge	agli	amici,	ai	familiari,	al	sacerdote,	agli	educatori,	non	tanto	per	chiedere	
consiglio,	ma	più	per	cercare	consenso	che	quella	scelta	che	lui	ha	in	cuore	di	fare	sia	quella	giusta.	Si	sente	
più	forte	e	tranquillo,	ma	guai	a	consigliargli	il	contrario!	

IL	TRAINATO	

"Non	è	meglio	che	gli	altri	scelgano	per	me?".	Pensa	di	perdere	solo	tempo	nel	decidere,	preferendo	
seguire	le	scelte	che	fanno	gli	altri,	le	scelte	suggerite	dalle	mode	e	dai	media...	"tanto	lo	fanno	loro,	posso	
farlo	anche	io.	Anzi		perché	solo	io	non	dovrei	farlo?"	

IL	SICURONE	

Ogni	scelta	è	una	sfida	da	cui	è	sicuro	di	uscire	vincitore.	Pieno	di	sé,	sicuro	delle	sue	capacità,	non	ha	paura	
di	nulla,		perché	sa	di	non	poter	fallire	e	di	cadere	sempre	in	piedi.	E	se	qualcosa	andasse	storto?	

IL	PREGATORE	

Sceglie,	ci	ragiona	il	giusto,	prega	e	sceglie.	Poi	prega	ancora,	prega	e	spera	che	la	scelta	fatta	sia	quella	
giusta.	Non	ama	i	rimpianti	e	i	rimorsi,	e	per	questo	ad	ogni	passo	prega	di	aver	fatto	bene,	perché	cerca	
conforto.	

IL	TORNO-INDIETRO	

Non	ama	la	scelte	definitive,	ma	compie	quelle	da	cui	nel	caso	può	sempre	tornare	indietro.	Ha	sempre	
piani	B,	si	lancia	ma	col	paracadute.	Torna	sui	suoi	passi	e	non	spicca	mai	il	volo,	anzi	si	ritrova	spesso	al	
punto	di	partenza.																									

IL	PRATICANTE	

Non	rinuncia	a	scegliere,	si	mette	alla	prova,	convinto	che,	qualsiasi	possa	essere	l'esito,	felice	o	doloroso,	
intanto	lui	ha	fatto	pratica	ed	esperienza	e,	perché	no,	è	cresciuto	un	po'	e	ha	imparato	qualcosa	di	nuovo.	

	

Infine	si	riflette	sui	passi	che	ciascuno	compie	prima	delle	proprie	scelte:	(15	min)	

Domande	-	Quali	sono	i	passi	che	fai	prima	di	una	scelta	importante?	Quali	sono	gli	strumenti	di	cui	ti	servi?	
Es(.	Consiglio	di	un	amico,di	un	familiare,di	un	parroco,	la	preghiera,	lettura	del	vangelo..)	Quanto	Dio	e	la	
fede	sono	presenti	nelle	vostre	scelte?	

Cercando	di	riassumere	quella	che	è	l’importanza	dell‘affidarsi	e	fidarsi	del	discernimento	per	capire	se	e	
come	riconoscere	la	chiamata,	interpretarla	alla	luce	della	Parola	e	scegliere	con	criterio	se	accettarla,	si		
chiederà	ad	ogni	giovane	di	applicare	questo	processo,	per	quanto	possibile,	alle	scelte	che	hanno	fatto	al	
mattino	quando	hanno	pescato	i	fogliettini	e	chiedendo	in	particolare	se	rifarebbero	la	stessa	scelta	in	
quella	specifica	condizione.	(5	min)	

Alla	fine	si	cercherà	di	comprendere	che	Solo	le	scelte	fatte		per	amore	duraturo	e	non	per	soddisfacimento	
temporaneo	potranno	portarci	alla	gioia	piena,	tramite	la	lettura	di	stralci	di	alcuni	discorsi	di	papa	
Francesco	rivolti	ai	giovani,	in	cui	incita	ad	andare	uscire,	vivere	la	propria	fede	e	la	propria	vita	attivamente	
senza	vegetare.	(10	min)	

	Dal	discorso	di	papa	Francesco	durante	la	veglia	di	preghiera	con	i	giovani	della	XXXI	Giornata	Mondiale	
della	Gioventù	a	Cracovia,	30	luglio	2016	



[…];	oggi	parlo	dei	giovani	addormentati,	imbambolati,	intontiti,	mentre	altri	–	forse	i	più	vivi,	ma	non	i	più	
buoni	–	decidono	il	futuro	per	noi.	[…].	Ma	la	verità	è	un’altra:	cari	giovani,	non	siamo	venuti	al	mondo	per	
“vegetare”,	per	passarcela	comodamente,	per	fare	della	vita	un	divano	che	ci	addormenti;	al	contrario,	
siamo	venuti	per	un’altra	cosa,	per	lasciare	un’impronta.	E’	molto	triste	passare	nella	vita	senza	lasciare	
un’impronta.	[…].	Amici,	Gesù	è	il	Signore	del	rischio,	è	il	Signore	del	sempre	“oltre”.	Gesù	non	è	il	Signore	
del	confort,	della	sicurezza	e	della	comodità.	Per	seguire	Gesù,	bisogna	avere	una	dose	di	coraggio,	bisogna	
decidersi	a	cambiare	il	divano	con	un	paio	di	scarpe	che	ti	aiutino	a	camminare	su	strade	mai	sognate	e	
nemmeno	pensate,	su	strade	che	possono	aprire	nuovi	orizzonti,	capaci	di	contagiare	gioia,	quella	gioia	che	
nasce	dall’amore	di	Dio,	[…].	Dio	aspetta	qualcosa	da	te.	Avete	capito?	Dio	aspetta	qualcosa	da	te,	Dio	vuole	
qualcosa	da	te,	Dio	aspetta	te.	Dio	viene	a	rompere	le	nostre	chiusure,	viene	ad	aprire	le	porte	delle	nostre	
vite,	delle	nostre	visioni,	dei	nostri	sguardi.	Dio	viene	ad	aprire	tutto	ciò	che	ti	chiude.	Ti	sta	invitando	a	
sognare,	vuole	farti	vedere	che	il	mondo	con	te	può	essere	diverso.	E’	così:	se	tu	non	ci	metti	il	meglio	di	te,	
il	mondo	non	sarà	diverso.	E’	una	sfida.	[…].	

Dall’incontro	di	papa	Francesco	con	i	giovani	delle	diocesi	di	Abruzzo	e	Molise,	5	luglio	2014	

[…].	Ma	voi	sapete	da	dove	viene	questa	parola:	entusiasmo?	Viene	dal	greco	e	vuol	dire	“avere	qualcosa	di	
Dio	dentro”	o	“essere	dentro	Dio”.	L’entusiasmo,	quando	è	sano,	dimostra	questo:	che	uno	ha	dentro	
qualcosa	di	Dio	e	lo	esprime	gioiosamente.		Siete	aperti	–	con	questo	entusiasmo	-	alla	speranza	e	
desiderosi	di	pienezza,	desiderosi	di	dare	significato	al	vostro	futuro,	alla	vostra	intera	vita,	di	intravedere	il	
cammino	adatto	per	ciascuno	di	voi	e	scegliere	la	via	che	vi	porti	serenità	e	realizzazione	umana.	Cammino	
adatto,	scegliere	la	via…	cosa	significa	questo?	Non	stare	fermi	–	un	giovane	non	può	stare	fermo!	–	e	
camminare.	Ciò	indica	andare	verso	qualcosa;	perché	uno	può	muoversi	e	non	essere	uno	che	cammina,	ma	
un	“errante”,	che	gira,	gira,	gira	per	la	vita…	Ma	la	vita	non	è	fatta	per	“girarla”,	è	fatta	per	“camminarla”,	e	
questa	è	la	vostra	sfida!	Da	un	lato,	siete	alla	ricerca	di	ciò	che	veramente	conta,	che	rimane	stabile	nel	
tempo	ed	è	definitivo,	siete	alla	ricerca	di	risposte	che	illuminino	la	vostra	mente	e	scaldino	il	vostro	cuore	
non	soltanto	per	lo	spazio	di	un	mattino	o	per	un	breve	tratto	di	strada,	ma	per	sempre.	La	luce	nel	cuore	
per	sempre,	la	luce	nella	mente	per	sempre,	il	cuore	riscaldato	per	sempre,	definitivo.	Dall’altro	lato,	
provate	il	forte	timore	di	sbagliare	-	è	vero,	chi	cammina	può	sbagliare	–,	provate	la	paura	di	coinvolgervi	
troppo	nelle	cose	-	l’avete	sentita,	tante	volte	-,	la	tentazione	di	lasciare	sempre	aperta	una	piccola	via	di	
fuga,	che	all’occorrenza	possa	aprire	sempre	nuovi	scenari	e	possibilità.	Io	vado	in	questa	direzione,	scelgo	
questa	direzione,	ma	lascio	aperta	questa	porta:	se	non	mi	piace,	torno	e	me	ne	vado.	Questa	provvisorietà	
non	fa	bene;	non	fa	bene	perché	ti	fa	venire	la	mente	buia	e	il	cuore	freddo.	La	società	contemporanea	e	i	
suoi	prevalenti	modelli	culturali	–	per	esempio,	la	“cultura	del	provvisorio”	–	non	offrono	un	clima	
favorevole	alla	formazione	di	scelte	di	vita	stabili	con	legami	solidi,	costruiti	su	una	roccia	d’amore,	di	
responsabilità	piuttosto	che	sulla	sabbia	dell’emozione	del	momento.	L’aspirazione	all’autonomia	
individuale	è	spinta	fino	al	punto	da	mettere	sempre	tutto	in	discussione	e	da	spezzare	con	relativa	facilità	
scelte	importanti	e	lungamente	ponderate,	percorsi	di	vita	liberamente	intrapresi	con	impegno	e	dedizione.	
Questo	alimenta	la	superficialità	nell’assunzione	delle	responsabilità,	poiché	nel	profondo	dell’animo	esse	
rischiano	di	venir	considerate	come	qualcosa	di	cui	ci	si	possa	comunque	liberare.	Oggi	scelgo	questo,	
domani	scelgo	quell’altro…	come	va	il	vento	vado	io;	o	quando	finisce	il	mio	entusiasmo,	la	mia	voglia,	
incomincio	un’altra	strada…	E	così	si	fa	questo	“girare”	la	vita,	proprio	del	labirinto.	Ma	il	cammino	non	è	il	
labirinto!	Quando	voi	vi	trovate	a	girare	in	un	labirinto,	che	prendo	di	qua,	prendo	di	qua,	prendo	di	qua…	
fermatevi!	Cercate	il	filo	per	uscire	dal	labirinto;	cercate	il	filo:	non	si	può	bruciare	la	vita	girando.	[…].	E’	
una	vita	a	pezzi.	E’	triste	arrivare	a	una	certa	età,	guardare	il	cammino	che	abbiamo	fatto	e	trovare	che	è	
stato	fatto	a	pezzi	diversi,	senza	unità,	senza	definitività:	tutto	provvisorio…	Non	lasciatevi	rubare	il	
desiderio	di	costruire	nella	vostra	vita	cose	grandi	e	solide!	E’	questo	che	vi	porta	avanti.	Non	
accontentatevi	di	piccole	mete!	Aspirate	alla	felicità,	abbiatene	il	coraggio,	il	coraggio	di	uscire	da	voi	stessi,	
di	giocare	in	pienezza	il	vostro	futuro	insieme	a	Gesù.	Da	soli	non	possiamo	farcela.	[…].	E	qui	entra	l’invito	
del	Signore	Gesù:	“Se	vuoi…	seguimi”.	Ci	invita	per	accompagnarci	nel	cammino,	non	per	sfruttarci,	non	per	



farci	schiavi,	ma	per	farci	liberi.	In	questa	libertà	ci	invita	per	accompagnarci	nel	cammino.	E’	così.	Solo	
insieme	con	Gesù,	pregandolo	e	seguendolo	troviamo	chiarezza	di	visione	e	forza	di	portarla	avanti.	[…].	
Egli	non	toglie	autonomia	o	libertà;	al	contrario,	irrobustendo	la	nostra	fragilità,	ci	permette	di	essere	
veramente	liberi,	liberi	di	fare	il	bene,	forti	di	continuare	a	farlo,	[…].	Egli	ci	aiuta	a	non	scoraggiarci	nelle	
difficoltà,	a	non	considerarle	insormontabili;	[…].	Il	coraggio	e	la	speranza	sono	doti	di	tutti	ma	in	
particolare	si	addicono	ai	giovani:	coraggio	e	speranza.	[…].	

Dall’incontro	di	papa	Francesco	con	i	giovani	di	Cagliari,	22	settembre	2013	

Io	penso	al	Vangelo	sulla	riva	del	lago	di	Galilea,	dove	vivevano	e	lavoravano	Simone	-	che	poi	Gesù	
chiamerà	Pietro	-	e	suo	fratello	Andrea,	insieme	con	Giacomo	e	Giovanni,	anch’essi	fratelli,	tutti	pescatori.	
Gesù	è	circondato	dalla	folla	che	vuole	ascoltare	la	sua	parola;	vede	quei	pescatori	accanto	alle	barche	
mentre	ripuliscono	le	reti.	Sale	sulla	barca	di	Simone	e	gli	chiede	di	allontanarsi	un	po’	dalla	riva,	e	così,	
stando	seduto	sulla	barca,	parla	alla	gente;	Gesù,	sulla	barca,	parla	alla	gente.	Quando	ha	terminato,	dice	a	
Simone	di	prendere	il	largo	e	gettare	le	reti.	Questa	richiesta	è	una	prova	per	Simone	-	sentite	bene	la	
parola:	una	“prova”	-	perché	lui	e	gli	altri	erano	appena	rientrati	da	una	notte	di	pesca	andata	male.	Simone	
è	un	uomo	pratico	e	sincero,	e	dice	subito	a	Gesù:	«Maestro,	abbiamo	faticato	tutta	la	notte	e	non	abbiamo	
preso	nulla».	Questo	è	il	primo	punto:	l’esperienza	del	fallimento.	[…].	Nella	giovinezza	si	è	proiettati	in	
avanti,	ma	a	volte	capita	di	vivere	un	fallimento,	una	frustrazione:	è	una	prova,	ed	è	importante!	[…].	Di	
fronte	a	questa	realtà,	giustamente	voi	vi	chiedete:	che	cosa	possiamo	fare?	Certamente	una	cosa	da	non	
fare	è	quella	di	lasciarsi	vincere	dal	pessimismo	e	dalla	sfiducia.	Cristiani	pessimisti:	è	brutto	questo!	Voi	
giovani	non	potete	e	non	dovete	essere	senza	speranza,	la	speranza	fa	parte	del	vostro	essere.	Un	giovane	
senza	speranza	non	è	giovane,	è	invecchiato	troppo	presto!	[…].	Ritorniamo	alla	scena	del	Vangelo:	Pietro,	
in	quel	momento	critico,	gioca	se	stesso.	Che	cosa	avrebbe	potuto	fare?	Avrebbe	potuto	cedere	alla	
stanchezza	e	alla	sfiducia,	pensando	che	è	inutile	e	che	è	meglio	ritirarsi	e	andare	a	casa.	Invece	che	cosa	
fa?	Con	coraggio,	esce	da	se	stesso	e	sceglie	di	fidarsi	di	Gesù.	Dice:	«Mah,	sta	bene:	sulla	tua	parola	
getterò	le	reti».	Attenzione!	Non	dice:	sulle	mie	forze,	sui	miei	calcoli,	sulla	mia	esperienza	di	esperto	
pescatore,	ma	“Sulla	tua	parola”,	sulla	parola	di	Gesù!	E	il	risultato	è	una	pesca	incredibile,	le	reti	si	
riempiono,	tanto	che	quasi	si	rompevano.	Questo	è	il	secondo	punto:	fidarsi	di	Gesù,	fidarsi	di	Gesù.	[…].	Le	
difficoltà	non	devono	spaventarvi,	ma	spingervi	ad	andare	oltre.	Sentite	rivolte	a	voi	le	parole	di	Gesù:	
Prendete	il	largo	e	calate	le	reti,	giovani	di	Sardegna!	Prendete	il	largo!	[…].	Seguire	Gesù	è	impegnativo,	
vuol	dire	non	accontentarsi	di	piccole	mete,	del	piccolo	cabotaggio,	ma	puntare	in	alto	con	coraggio!	Non	è	
buono	–	non	è	buono	–	fermarsi	al	«non	abbiamo	preso	nulla»,	ma	andare	oltre,	andare	al	«prendi	il	largo	e	
getta	le	reti»	di	nuovo,	senza	stancarci!	Gesù	lo	ripete	a	ciascuno	di	voi.	Ed	è	Lui	che	darà	la	forza!	C’è	la	
minaccia	del	lamento,	della	rassegnazione.	Questi	li	lasciamo	a	quelli	che	seguono	la	“dea	lamentela”!	E	voi,	
seguite	la	“dea	lamentela”?	Vi	lamentate	continuamente,	come	in	una	veglia	funebre?	No,	i	giovani	non	
possono	fare	quello!	La	“dea	lamentela”	è	un	inganno:	ti	fa	prendere	la	strada	sbagliata.	Quando	tutto	
sembra	fermo	e	stagnante,	quando	i	problemi	personali	ci	inquietano,	i	disagi	sociali	non	trovano	le	dovute	
risposte,	non	è	buono	darsi	per	vinti.	La	strada	è	Gesù:	farlo	salire	sulla	nostra	“barca”	e	prendere	il	largo	
con	Lui!	Lui	è	il	Signore!	Lui	cambia	la	prospettiva	della	vita.	La	fede	in	Gesù	conduce	a	una	speranza	che	va	
oltre,	a	una	certezza	fondata	non	soltanto	sulle	nostre	qualità	e	abilità,	ma	sulla	Parola	di	Dio,	sull’invito	che	
viene	da	Lui.	Senza	fare	troppi	calcoli	umani	e	non	preoccuparsi	di	verificare	se	la	realtà	che	vi	circonda	
coincide	con	le	vostre	sicurezze.	Prendete	il	largo,	uscite	da	voi	stessi;	[…].	

Materiali:	stampe	con	definizioni	discernimento	e	domande,	casse	con	computer,	tablet	o	cellulare	per	
ascoltare	la	canzone	,	stampe	testo	guida	spirituale	con	domande,	stampe	immagini	interpretare,	stampe	
discorso	papa	francesco	

	

	



			

	

	

	

	


