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IL CONTESTO
RAGAZZI: I sogni e i �mori che abitano il 
cuore dei ragazzi in questo specifico 
momento di passaggio tra infanzia e 
adolescenza. Il loro approccio al "mare 
della vita".

CHI GUIDA: Come guardo ai ragazzi. 
Sono più le occasioni in cui li «sprono», 
dando loro fiducia o quelli in cui mi affanno 
a richiamare le regole per arginare la loro 
eccessiva esuberanza?

IL SENSO, LA DIREZIONE
Essere cris�ani non è stare sulla spiaggia a 
guardare gli altri che si divertono in mare. 
Strano ma vero: Gesù Cristo è uno che 
sempre ci incoraggia a prendere il largo!

SULLA SCIA... di FRANCESCO e CHIARA

Francesco e i suoi "sogni" di diventare 
cavaliere, di avere gloria e fama in questa 
terra... ma sempre con la generosità che lo 
contraddis�ngue, mai con avidità.

M'affaccio alla �nestra, e vedo il mare:
vanno le stelle, tremolano l'onde.
Vedo stelle passare, onde passare:

un guizzo chiama, un palpito risponde.

Ecco sospira l'acqua, alita il vento:
sul mare è apparso un bel ponte d'argento.

Ponte gettato sui laghi sereni,
per chi dunque sei fatto e dove meni?

G. Pascoli
IL MARE

La spiaggia è ancora quel luogo sicuro e asciu�o che 
possiamo considerare «conosciuto», ma è pur sempre un 
limite al quale siamo giun�. 

Alle nostre spalle c’è la terra su cui abbiamo camminato.
Quali esperienze personali o di gruppo ricordiamo con piacere?
Quali nel bene o nel male ci hanno fa�o crescere?
Ci sen�amo pron� a tu�o o por�amo con noi delle insicurezze?

Davan� a noi si apre un altro elemento  "l’acqua" che ci chiede di modificare 
i movimen�, ci dona percezioni nuove, nell’acqua ci si sente diversi e si ha la 
possibilità di raggiungere altre rive (anche mondi finora sconosciu�).
Per qualcuno può essere occasione per interrogarsi sul passaggio scolas�co 
dalla secondaria di primo al secondo grado...
Per altri sarà il considerare se i cambiamen� fisici e l’a�razione verso l’altro 
sesso  sono vissu� con curiosità e naturalezza o sono fonte di imbarazzo...
Per altri ancora può essere il viaggio verso Assisi l’avventura nuova e 
s�molante, l’occasione per affrontare questa non come una semplice 
"uscita" ma come un cammino interiore che faccia emergere le proprie 
domande e, se possibile, tornare a casa più ricchi in umanità.

L’immagine del MARE, che proponiamo per questa scheda, ci porta a considerare 
l’effe�o che ha sulla maggior parte di noi: una distesa d’acqua della quale non vediamo 
la fine... è un deciso richiamo a me�ersi in viaggio, una mescolanza di fascino e 
inquietudine. Si presta bene, dunque, a rappresentare il mistero della vita, 
sopra�u�o per un preadolescente che davan� a sè ha molto più futuro da interrogare 
che passato alle spalle da cui allontanarsi. Il poeta Giovanni Pascoli interpreta questo 
richiamo universale so�o forma di un ponte argentato «per chi dunque sei fa�o e dove 
meni?» Anche uno scri�ore dalla vita disordinata e auto-distru�va come C. Bukowski, 
riconosceva il vivere come «tuffarsi in mare». Andremo perciò ad indagare i sen�men� 
e a raccogliere le riflessioni di ciascuno su questo approccio personale alla vita.

SULLA RiVA

La gente si aggrappa all'abitudine come ad uno scoglio, 

quando invece dovrebbe staccarsi e tuffarsi in mare. E vivere.    C. Bukowski

LA TAVOLA L’ONDA Subito dopo costrinse i discepoli a salire sulla barca 

e a precederlo sull'altra riva (Mt 14, 22)

Siamo abitua� a ripetere che la fede in Gesù non si 
impone e che il Signore sollecita sempre la nostra 
libertà nel rispondere alla sua chiamata. 
Perciò questo verbo «costrinse» usato da San Ma�eo 
potrebbe suonarci un po’ stonato. 
In realtà ha più il sapore dell’insistenza di chi sa qual è il 
vero bene dell’altro e tra una serie di cortesie e/o 
resistenze "ma no Gesù, � aspe�amo... andate avan� 
e non preoccupatevi, che qui finisco io..." il Maestro 
arriva quasi a "spingere" i discepoli in barca perché 
sente che è il momento di restare solo, in preghiera. 
Ognuno deve fare i con� con la sua tentazione, quella 
di Gesù - secondo il racconto di Giovanni - è già sorta 
nel cuore dei presen�: stavano per venire a prenderlo 
per farlo re. I discepoli la vivranno nel mare di Galilea.

Abbiamo perciò l’occasione di confrontarci con due 
aspe� di Gesù, forse non sempre così chiari:
- il Signore ci incoraggia ad affrontare la vita, non 
asseconda il nostro tergiversare, passivi, sulla riva;
- Gesù sa qual è il nostro bene: ci dà appuntamento 
«all’altra riva», per imparare che la vita cris�ana si 
fonda sulla certezza del suo amore.



“FRANCESCO, CHI TI PUÒ GIOVARE DI PIÙ: 
IL SIGNORE O IL SERVO, IL RICCO O IL POVERELLO?”

Spesso nella vita dei san� si racconta di visioni o sogni a�raverso i quali il 
Signore indica la via (pensiamo a San Giuseppe o agli stessi Re Magi nei 
Vangeli dell’infanzia di Gesù), oppure mostra la Sua volontà, anche se essa 
appare in modo ancora confuso. Perché chi ha davvero sete di capire, come 
dice il salmo 16, «anche di no�e il mio cuore mi istruisce»! Allo stesso tempo 
Dio Padre conosce talmente bene il cuore di ciascuno che valorizza le nostre 
inclinazioni. I suoi piani, infa�, non tendono a snaturarci, piu�osto puntano a 
realizzare ciò che siamo veramente e quindi a renderci felici.

Così è stato per Francesco d’Assisi. Un giovane, figlio di un mercante 
benestante, il cui cara�ere aperto e gioioso lo portava a vivere in modo 
audace, posi�vo, intraprendente. È su queste do� personali che Dio fa leva, 
per questo i nostri desideri più profondi non vanno mai trascura� o 
ridicolizza�. Nella metafora marina che s�amo u�lizzando, possiamo dunque 
insieme tentare di trovare una risposta, basandoci su ciò che sappiamo di lui: 
Quale approccio aveva Francesco verso il mare della vita? 
Quale richiamo percepiva nella sua anima?

Peschiamo ora nelle Fon� Francescane.  All’inizio del racconto della vita del 
Santo, ci si imba�e in questo par�colare episodio, de�o il «sogno del 
palazzo» o «delle armi». Lo stesso Gio�o di Bondone lo ha raffigurato in uno 
dei riquadri nella Basilica superiore di Assisi. Narrazione e le�ura dell’affresco 
si possono trovare su you-tube in due brevi video di cui ripor�amo qui i link:
1. h�ps://www.youtube.com/watch?v=kUbGqFBOCsM (5'09'')

2. h�ps://www.youtube.com/watch?v=CjboBfTokgs (5'29'')

DEDICATO A TE... EDUCATORE
Riprendi il primo verse�o del Vangelo (Mt 14,22) che offre una direzione a questa tema�ca.
Sofferma� sullo s�le e i ges� di Gesù per coglierne suggerimen� u�li al tuo servizio educa�vo.
Cosa vuol dire per te, accompagnatore, «me�ere i ragazzi in barca»... dare loro «appuntamento 
sull’altra riva»? Richiede forse cambiare lo sguardo nei loro confron�?
Mol� credono che essere cris�ani sia uno star fuori dall’acqua, cioè dai diver�men�, dalle esperienze, 
un NON-VIVERE a pieno...  è quello che iniziano a pensare anche i ragazzi che � sono affida�?

Qualche idea per costruire ATTIVITÀ DI GRUPPO:

DOVE SONO OGGI - per cercare e condividere le esperienze personali o di gruppo che 
ci hanno porta� fin qui, i ragazzi possono u�lizzare delle impronte di piedi sulla 
sabbia (come simbolo di ciò che lascia veramente il segno nella nostra vita e anche 
come immagine di un cammino finora fa�o).

IL MARE DELLA MIA VITA - usare varie foto di «mare» che possano aiutare a far 
emergere i diversi sta� d’animo, come uno sguardo al futuro che si apre all’orizzonte. 
Si chiede ai ragazzi di scegliere quella che sentono maggiormente vicina, 
spiegandone il mo�vo. Me�amo in conto che alcuni potrebbero manifestare grossi 
�mori e preoccupazioni: non sempre preadolescente fa rima con incosciente, 
sopra�u�o in ques� tempi.

CONCHIGLIE, RELITTI, MESSAGGI IN BOTTIGLIA... - sulla spiaggia spesso si trovano 
ogge� di vario �po che il mare trasporta e poi abbandona. Possono essere 
l’immagine-spunto con cui introdurre tes�monianze provenien� da qualche 
"mondo" inesplorato, che li a�ende sulla famosa altra riva.
Scuola: raccon� di ragazzi appena più grandi...
Corpo/affe�: esperienze più o meno posi�ve di coetanei (meglio se reali e non 
artefa�e), di giovani fidanza� o anche degli stessi genitori...
Pellegrinaggio: si può ospitare un frate, una suora che in Francesco e Chiara hanno 
colto un esempio per seguire Gesù e rispondere alla propria vocazione...

TI SPOSIAMO, MARE... - essendo la nostra una Diocesi che sta sul mare e da esso è 
segnata so�o molteplici aspe� (forse inu�le suggerirlo, ma non si sa mai!) c’è 
sempre la possibilità di recarsi fisicamente in una spiaggia e svolgere alcune a�vità 
sfru�ando l’ambientazione reale. Per alcuni gruppi saranno due passi, per altri si 
tra�erà di organizzare un’uscita... ma non scar�amo l’idea solo perché è inverno. 
L’esperienza dire�a è sempre più incisiva di una foto proie�ata in una stanza.
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